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UNA settimana di passione. 
Non è (solo) quella Santa, 
ma anche quella che precede 
un azzeramento di giunta che 
rappresenta un vero e proprio 
imbuto politico-istituzionale 
dal quale la maggioranza 
al governo della città, dopo 
appena dieci mesi, è chiamata 
ad uscire rafforzata, per non 
ritrovarsi di già con le ossa 
rotte. 
Sicuramente va dato atto al 
sindaco di aver preso il toro 
per le corna. 
Ieri Pietro Tidei ha convocato 
la stampa e vuotato il 
sacco. Annunciando che 
subito dopo Pasqua avverrà 
l’azzeramento di giunta e 
con esso la formazione di un 
nuovo esecutivo cittadino, i 
cui membri saranno scelti in 
base alla competenza, con il 
requisito della laurea e con 
tanto di corsia preferenziale 

Santa Severa, ladri di appartamenti    
“pizzicati” e arrestati dai Carabinieri   

I Carabinieri hanno tratto in arresto G.M., 34enne, C.M., 
24enne e S.R., 19enne, responsabili del reato di furto 
aggravato in abitazione. I tre individui avevano rubato 
in una abitazione di Santa Severa alcuni monili in oro 
ed un computer portatile, scappando poi a bordo di un 
autovettura in direzione Cerveteri. Un colpo veloce e che, 
almeno all’apparenza nemmeno troppo dif�cile, almeno 
secondo quanto pensato dai tre. 
Ma la loro fuga non è passata inosservata, soprattutto 
per il loro andamento sostenuto. I tre a bordo della loro 
autovettura sono però stati intercettati da una pattuglia 
dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri. A seguito dei 
controlli effettuati, i militari hanno appunto rinvenuto il 
materiale oggetto del furto per il quali i tre non saputo dare 
alcuna plausibile spiegazione circa la provenienza. Sono 
quindi scattate le manette con i tre che si trovano adesso 
associati nel carcere di Borgata Aurelia a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’interrogatorio di 
garanzia.

destinata alle donne. Ma 
non è certo la questione delle 
quote rosa ad aver spinto il 
primo cittadino al passo di 
ieri. 

Sul banco degli imputati sono 
�niti infatti il vice sindaco 
Enrico Luciani e l’assessore 
all’ambiente Roberta 
Galletta. 

Giunta, setttimana di passione
Tidei si scaglia contro Luciani e la Galletta, annunciando il prossimo azzeramento degli assessori dopo Pasqua   



CIVITAVECCHIA2 Sabato 23 Marzo 2013
redazione@0766news.it

UNA settimana di passione. 
Non è (solo) quella Santa, 
ma anche quella che precede 
un azzeramento di giunta che 
rappresenta un vero e proprio 
imbuto politico-istituzionale 
dal quale la maggioranza 
al governo della città, dopo 
appena dieci mesi, è chiamata 
ad uscire rafforzata, per non 
ritrovarsi di già con le ossa 
rotte. Sicuramente va dato 
atto al sindaco di aver preso 
il toro per le corna. Ieri 
Pietro Tidei ha convocato 
la stampa e vuotato il 
sacco. Annunciando che 
subito dopo Pasqua avverrà 
l’azzeramento di giunta e 
con esso la formazione di un 
nuovo esecutivo cittadino, i 
cui membri saranno scelti in 
base alla competenza, con il 
requisito della laurea e con 
tanto di corsia preferenziale 
destinata alle donne. Ma non è 
certo la questione delle quote 
rosa ad aver spinto il primo 
cittadino al passo di ieri. Sul 
banco degli imputati sono 
�niti infatti il vice sindaco 
Enrico Luciani e l’assessore 
all’ambiente Roberta 
Galletta. Sul primo pesa 
soprattutto la responsabilità 
politica di aver spesso 
disconosciuto, nell’ultimo 
caso con un’intervista 
televisiva all’emittente Trc, 
i dif�cili equilibri raggiunti 
nelle riunioni di maggioranza 
tra Pd e Sel. La conferenza 
è peraltro avvenuta alla 
presenza di vendoliani 
doc come i consiglieri 
De Crescenzo e Agostini 

e l’assessore Serpente. 
Che non hanno rilasciato 
dichiarazioni davanti 
all’affondo di Tidei, il quale 
ha apertamente bollato come 
“maleducazione” la pratica 
di sparare a palle incatenate 
verso l’amministrazione, 
lanciando l’ultimatum: 
o si cambia registro, o la 
coalizione naufraga. E 
dopo gli ondivaghi giudizi 
sulla conferenza dei servizi 
Enel, anche la Galletta è 
�nita nel mirino. “Prima 
mi ha abbracciato per il 
risultato raggiunto – ha 

raccontato il sindaco – poi 
ha sconfessato tutto, in�ne 
mi ha chiesto scusa in privato 
telefonandomi e aspettandomi 
sotto al Comune, ma non 
pubblicamente. Senza 
coerenza non si va da 
nessuna parte”. Coerenza 
che è stata in�ne riconosciuta 
alle liste civiche. “È giusto 
dare più spazio a queste 
forze politiche, che dovranno 
avere il loro peso in giunta”. 
Insomma, il solco è tracciato. 
Ora vedremo in quale 
direzione.

Tidei si scaglia contro Luciani e Galletta e annuncia l’azzeramento degli assessori 

Giunta: settimana di passione
Il sindaco: “Più spazio per le  liste civiche, precedenza a competenza e donne”

Simona Ricotti invia una lettera al primo cittadino dopo le polemiche sulla via di Tvn   

“Il sindaco non ha alcun alibi”
Riceviamo e pubblichiamo la lettera 
aperta inviata da Simona Ricotti al 
sindaco Pietro Tidei sull’AIA per Tvn. 
“Egregio Sindaco a seguito del battage 
mediatico che ha preceduto e seguito 
la Conferenza dei servizi per il rilascio 
dell’AIA alla centrale di Torrevaldaliga 
Nord da cui è scaturita addirittura la 
minaccia di licenziamento dell’Assesso-
re all’Ambiente per reato di lesa maestà 
( chissà se dell’ENEL o tua), in qualità 
di responsabile di un associazione, il 
Forum Ambientalista, che da sempre si 
batte per la tutela dell’ambiente e della 
salute dei cittadini, sento il dovere di 
fare alcune precisazioni e socializzare 
con te alcune ri�essioni su questa vicen-
da che, innegabilmente, tanto peso ha 
sulle problematiche socioeconomiche, 

ambientali e politiche del nostro terri-
torio. Non posso infatti non constatare 
che a fronte degli strali avvelenati che in 
questi giorni hai lanciato contro chiun-
que abbia osato criticarti, l’unico vero 
cambio di posizione, questo sì in danno 
alla città, che si è veri�cato nella vicen-
da del rilascio dell’AIA è stato il tuo. 
Era agosto dello scorso anno quando 
assurgesti alle cronache nazionali per 
aver minacciato la chiusura della cen-
trale per 37 criticità a tuo dire assolu-
tamente non derogabili per garantire la 
tutela della salute dei cittadini. Criticità 
che, tra gli altri, prevedevano anche tut-
ti i principali punti da noi contestati, e 
che, per quanto mi risulta dalla lettura 
dei vari verbali, costituivano l’ossatura 
dei documenti presentati dal Comune 

e, �no ad un certo punto, base del-
l’agire dell’amministrazione nelle varie 
riunioni propedeutiche la Conferenza 
dei Servizi. Di più, il tuo delegato, il 
giorno prima della conferenza dei ser-
vizi, in sede di riunione con L’Ispra, al 
�ne di valutare le osservazioni appor-
tate dall’ente energetico, votava contro 
l’innalzamento dei limiti emissivi per il 
monossido di carbonio. Perché allora, 
a distanza di sole 24 ore, in conferen-
za dei servizi, pur dichiarando, come 
riportato dal verbale che condividevi le 
osservazioni da noi illustrate, ti sei av-
valso del potere/dovere conferitoti dal 
R.D.1265/1934 solo ed esclusivamente 
per richiedere limiti emissivi”. L’inter-
vento completo sul nostro sito internet 
www.0766news.it 
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GRANDE successo per 
il convegno organizzato 
giovedì pomeriggio, presso 
il carcere di via Tarquinia 
dall’associazione Avvocatu-
ra Indipendente per la Giu-
stizia. Il tema del convegno 
era tutto incentrato sul pro-
blema delle carceri italiane 
in generale, ma anche sui 
due istituti civitavecchiesi. 
Carceri che, come noto, 
oltre a presentare strutture 
spesso vetuste ed in condi-
zioni pessime, accolgono al 
proprio interno una popo-
lazione carceraria ben più 
ampia di quella possibile, 
con tutti i problemi che ne 
conseguono. 
Tra i presenti, oltre al pre-
sidente di Avvocatura Indi-
pendente per la Giustizia, 
l’avvocato Antonio Maria 
Carlevaro, le direttrici dei 
due penitenziari di Civita-
vecchia Sergi e Bravetti, il 
sindaco di Civitavecchia 
Pietro Tidei, l’avvocato Pie-

tro Messina presidente della 
Camera Penale di Civitavec-
chia, ma anche gli avvocati 
Cesare Gay e Cinzia Gaut-
tieri della Camera Penale di 
Roma. 
Un incontro che ha portato 
alla luce, ancora una volta, 

la grave situazione in cui 
versano le carceri italiane, 
anche per colpa di una le-
gislazione troppo spesso 
confusionaria. 
“Assistiamo troppo spesso 
- ha fatto notare l’avvocato 
Carlevaro - a situazioni che 

de�nire drammatiche è sicu-
ramente poco. Buona parte 
della popolazione carceraria 
è quella che si de�nisce in 
attesa di giudizio. 
Ovvero persone che non 
sono state condannate ma 
sono in atteso del processo. 
In un paese democratico 
sono situazioni che non è 
possibile tollerare”. Un tema 

ni tra cui proprio il carcere 
di via Tarquinia dove si sono 
stanno portando avanti 
alcuni progetti di integra-
zione, possibili solo perchè 
la presenza di detenuti è 
comunque limitata. 
“Ma c’è bisogno di un 
cambiamento radicale - ha 
fatto notare il sindaco Pie-
tro Tidei, autore di un libro 
inchiesta proprio sul sistema 
carcerario - che deve partire 
dalle norme del codice di 
procedura Penale e dalle 
misure cautelare. 
Le nostre carceri scoppiano 
e si rischia veramente di 
alimentare delle grosse ten-
sioni sociali”. Insomma un 
convegno interessante a cui 
hanno preso parte non solo 
professionisti del settore, ma 
anche diversi cittadini. Un 
successo per la prima uscita 
della neonata associazione 
di avvocati che vuole porta-
re avanti, anche per il futuro, 
diverse iniziative culturali.        

scottante che mette in luce 
anche le “pecche” di un siste-
ma dove mancano gli agenti 
di Polizia Penitenziaria e 
dove non è possibile portare 
avanti alcun programma di 
recupero per chi è detenuto. 
Ma non mancano le eccezio-

Grosso successo per il convegno organizzato da Avvocatura Indipendente per la Giustizia

Carceri, tra affollamento e rieducazione  
Un esempio invece la struttura di via Tarquinia dove si portano avanti diversi progetti di recupero dei detenuti 

Tante le proposte 
avanzate per migliorare
la vita di chi viene
recluso
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La Cgil invita tutte le forze politiche e 
sociali democratiche di Civitavecchia ad 
organizzare, insieme, una grande manife-
stazione contro ogni forma di violenza, per 
condannare ed isolare ogni atto di intimi-
dazione e prevaricazione. Invita il Sindaco 
a non sospendere il confronto sulle munici-
palizzate, con un atto che, oggettivamente, 
rappresenterebbe una resa della politica e 
della concertazione sociale nei confronti 
della violenza.  “La CGIL, nel condannare 
qualsiasi atto di violenza, considerando i 
valori della democrazia e dell’antifascismo 
parte integrante della storia e della cultura 
del movimento dei lavoratori, invita tutte le 

forze politiche e sociali di Civitavecchia a 
promuovere, insieme, una grande manife-
stazione tesa a ripristinare un clima paci-
�co, sereno e civile capace di isolare ogni 
forma di prevaricazione e di intimidazione. 
Tra pochi giorni annunceremo, in una con-
ferenza stampa, le iniziative che abbiamo 
intenzione di promuovere nell’ambito del 
120° anniversario della Camera del Lavo-
ro di Civitavecchia. 120 anni di lotte per i 
diritti del lavoro, la democrazia e la libertà 
nei quali la CGIL sul nostro territorio, come 
nel Paese, è stata parte delle battaglie contro 
il fascismo, la strategia della tensione ed il 
terrorismo.Per noi il valore della conviven-

za paci�ca e del confronto democratico è 
sempre stato e continua ad essere al primo 
posto. Per questa ragione invitiamo il Sin-
daco a non sospendere il confronto sulle 
municipalizzate, con un atto unilaterale 
che – oggettivamente – rappresenterebbe 
una resa della politica e della concertazione 
sociale nei confronti della violenza. Peggio 
se qualcuno, certamente non il Sindaco, 
pensasse di poter utilizzare episodi di 
violenza e di intolleranza per giusti�care 
l’interruzione del confronto e l’ineluttabilità 
di quelle scelte (di vendita per fare cassa e di 
riduzione del personale) che come sindacati. 
non condividiamo”.

Ignoti si sono introdotti 
nella notte nella sede di 
HCS compiendo gravi atti 
di vandalismo. Sono state 
forzate le porte d’ingresso 
e tutti gli uf�ci messi a 
soqquadro e saccheggiati. 
Particolarmente presi di 
mira i computer della 
holding alcuni dei quali 
sono stati sottratti monitor. 
Computer e i contanti 
tenuti in cassa. Al momento 
i carabinieri stanno 
effettuando le indagini 
per veri�care l’eventuale 
mancanza di documenti, 
visto che al di là del danno 
economico gli uf�ci erano 
preposti a contenere tutti 
i dati sensibili e la storia 
lavorativa dei dipendenti 
delle SOT. In relazione ai 

fatti accaduti ed in attesa di 
chiarimenti sulla natura del 
gesto da parte dell’Autorità 
inquirente sono sospesi 
tutti gli incontri e tutte le 
trattative a tutti i livelli 
con decorrenza immediata. 
“In questo clima violento 
fatto di gravi e ripetute 
intimidazioni - afferma il 
Sindaco - non è possibile 
proseguire nessun confronto, 
visto anche il tono �n qui 
mantenuto ed il livello di 
tensione che ho registrato 
anche negli incontri avuti. 
Vorrà dire che attenderemo 
serenamente le decisioni del 
Tribunale sull’esito �nale 
di HCS e delle partecipate. 
Ora, sia dalle forze Politiche 
che dal Sindacato tutto, 
non posso che attendermi 

un gesto di civiltà, ovvero 
una ferma, ma netta ed 
inequivocabile, presa di 
posizione unitaria contro 
la strategia di intimidazione 
messa in atto dai 
violenti che il sindacato 
stesso ha il dovere morale 
e civile quanto meno di 
isolare”.

Ignoti hanno visitato la sede della municipalizzata trafugando computer ma anche contanti

Hcs, atti di teppismo nella notte
Tidei chiude la strada al dialogo  

La Cgil invita tutti alla moderazione
Il sindacato pronto ad organizzare una grande manifestazione contro la violenza
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In arrivo 33 milioni
per l’Authority
IL ministro dello Sviluppo economico, Infrastrutture 
e Trasporti Corrado Passera ha �rmato il decreto che 
ripartisce oltre 80 milioni di euro tra le Autorità Portuali 
per la realizzazione di opere infrastrutturali. Destinatari di 
tali risorse sono i porti di Genova, Savona, Gioia Tauro, 
Cagliari e Civitavecchia. L’emanazione del provvedimento 
di riparto è giunta dopo una complessa istruttoria 
coordinata dal Vice Ministro Mario Ciaccia, che ha 
coinvolto anche il CIPE e le regioni interessate.
A Genova andranno dunque 20 milioni di euro quale 
co�nanziamento dell’Accordo di programma del 28 
luglio 2011 per l’area 
industriale di Sestri; 25 
milioni a Savona per il 
completamento della 
Piastra multifunzionale 
di Vado; 33 milioni 
a Civitavecchia, in 
tranche annuali a 
partire dal 2013 e �no 
al 2021, e destinati 
all’infrastrutturazione 
del porto commerciale di Gaeta. Come compensazione 
dei minori introiti derivanti dall’azzeramento delle tasse 
di ancoraggio sono stati riconosciuti in�ne 3,3 milioni 
di euro a Gioia Tauro e circa 1 milione a Cagliari. 
“Con l’assegnazione di queste risorse – ha commentato 
il Ministro Passera – premiamo le autorità portuali 
maggiormente impegnate in termini di capacità di spesa, 
consentendo loro di continuare a effettuare investimenti 
per il potenziamento delle infrastrutture e della 
competitività dei nostri porti. La rete portuale italiana 
– ha concluso Passera – costituisce uno snodo centrale per 
la logistica e per la gestione dei traf�ci del Mediterraneo. 
Bisogna continuare a investire su questo fronte per 
rimanere competitivi rispetto agli altri grandi porti del 
Nord Europa, dell’Africa del Nord e del Medio Oriente”.

Continua a tenere banco la questione legata a quale porto ospiterà la demolizione

Concordia, Pincio e Molo Vespucci
Fronte comune per Civitavecchia
LA questione della Costa 
Concordia, dopo le rivelazioni 
riguardanti le forti perplessità 
del Capo della Protezione 
Civile Franco Gabrielli, sale 
agli onori nazionali anche sulla 
stampa dando di fatto ragione 
e sostenendo a quanto, ormai 
da settimane, il Sindaco Tidei 
sta affermando ed esponendo 
sulla demolizione del relitto 
delle Costa Crociere, che 
giace ancora sugli scogli 
dell’isola del Giglio. Il Sindaco 
Pietro Tidei ed il Presidente 
dell’Autorità portuale 
Pasqualino Monti, da parte 
loro, hanno nuovamente 
posto all’attenzione delle 
Istituzioni nazionali la 
situazione con una lettera 
inviata al Presidente del 
Consiglio e ai Presidenti di 
Camera e Senato. E a dar 
sostegno alle tesi del Pincio 
si deve rilevare il sempre 
più crescente numero di 
consiglieri regionali, deputati 
e senatori, oltre alla posizione 
“anti Piombino” di tre 
organizzazioni no pro�t di 
grande importanza come Mare 
vivo, il WWF e Greenpeace, 
che vedono l’eventuale scelta 
Civitavecchia decisamente più 
adeguata e consona rispetto a 
quella di Piombino che non 
ha nessuna delle infrastrutture 
necessarie all’accoglimento 
della nave. A tal proposito 
è importante dire che sia 
l’Autorità portuale che il 
Comune stanno mettendo 
in atto piani strategici per 
l’eventuale ricezione del 
relitto della Concordia a 

Civitavecchia.
L’Autorità portuale sta 
preparando il piano per 
l’accoglimento della nave 
mentre sul versante operativo 
delle aziende si è costituito 
un consorzio denominato 
Marine Global Service che sta 
predisponendo il progetto di 
fattibilità per la demolizione e 
lo smaltimento dei materiali, 
af�dato ad un importante 
studio ingegneristico. Appare 
scontato il fatto che, qualora 
fosse accolta la proposta 
presentata, si darebbe 
un sollievo importante 
all’occupazione locale, 
prevedendo le operazioni 
di demolizione l’impiego di 
almeno 200 unità lavorative 
almeno per due anni. Inoltre, 
va da se che l’accoglimento 
della Concordia, sarebbe il 
viatico per la costruzione di 
un bacino di carenaggio già 
presente nei piani del Comune 
e dell’Autorità Portuale. 
Intanto però è arrivato il 

commento del governatore 
della Toscana Enrico Rossi 
in risposta alle dichiarazioni 
di Nicola Zingaretti. “Credo 
che il presidente Zingaretti 
parli di una cosa che non 
conosce bene e che, spinto 
dalla legittima volontà di 
rappresentare gli interessi della 
propria regione, commetta 
un errore di valutazione, 
soprattutto rispetto a quelle 
che lui chiama convenienze. 
Ribadisco le ben note 
ragioni di ordine ambientale, 
economico e sociale, qualcosa 
di più di mere convenienze 
che hanno spinto il governo 
a scegliere il porto di 
Piombino - prosegue Rossi 
- francamente non vedo altra 
soluzione. Questa discussione 
è diventata stucchevole. 
La si è già fatta nelle sedi 
opportune, a Palazzo Chigi, 
alla presenza dei ministri e di 
tutte le autorità governative 
interessate, che si sono 
espresse con chiarezza”.
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L’ASCENSORE che sale è quello di Pietro Tidei. Ed è un 
ascensore a uovo di Pasqua: �guratevi la sorpresa, nel 
vedervi uscire, anziché un pulcino bagnato, un sindaco 
trasformato in aquila, pronto a ghermire assessori, impettiti 
o meno, e servirne la testa come agnelli e gallette sul tavolo 
imbandito del gossip politico civitavecchiese, insieme a 
pizza di Pasqua, carcio� e coratella. Minimo minimo un 
sindaco così sale di tre piani. Anche perché l’apertura alla 
valorizzazione delle liste civiche dimostra che sa �utare 
bene l’aria e magari leggere tra le righe i consigli giusti… 
Se l’operazione politica gli riuscirà senza dover ricorrere a 
maggioranze variabili, allora la corsa dell’ascensore per lui 
terminerà nelle celestiali arie del superattico del Pincio. 
Ascensore che purtuttavia, come si diceva una volta, resta 
comunque impazzito. Il vice sindaco Enrico Luciani, ad 
esempio, fedele ad un copione troppo rigido, con una sua 
intervista televisiva ha vani�cato gli sforzi degli sherpa 
del suo stesso partito, �nendo per delegittimarli. Episodio 
�glio del non saper tenere la lingua a freno o raf�nata 
scelta tattica nel clima di guerriglia permanente con il Pd? 
Chissà. Per l’intanto il vicesindaco scende. Un paio di piani, 
mica troppi. Il fatto è che le porte si aprono e si ritrova 
davanti i cinque consiglieri (cinque) delle liste civiche, che 
sono pronti a intraprendere il percorso inverso. Se son rose 
�oriranno, insomma, ma a Sel cominciano a sospettare che 
per l’anniversario di primavera rimarranno loro in mano 
le spine o poco più. 
Chi invece è sceso al livello sotterraneo è Roberta Galletta. 
Si è letteralmente smarrita, praticamente credeva di salire 
nel loft dei più illuminati tra gli ambientalisti cittadini 
e si è ritrovata in garage, con la luce spenta, senza più 
ricordare se vi ha parcheggiato la motocicletta col casco 
rosa o la bicicletta. Dipingere quello con Enel come un 
“accordo storico”, poi rimangiarsi le parole e chiedere 
di riaprirne i termini, ovviamente fuori tempo massimo, è 
stato d’altronde un dribbling ubriacante. Innanzitutto per 
se stessa. 

“DE gustibus non disputandum 
est” (Cesare Caio Giulio): “I 
gusti sono soggettivi e ognuno ha 
diritto ad avere i suoi per quanto 
strani possano sembrare ad altri”, 
ma il buongusto e’ una dote che 
si può esprimere in in�niti modi. 
Nel primo articolo di questa 
rubrica avevamo parlato di ECO 
DESIGN, oggi continuando il 
nostro racconto sul CIRCOLO 
della SODA, ecco che ritorna 
l’attenzione all’ambiente in 
modo ancora più ecocompatibile 
ed ecosostenibile. L’ospite attento 
guardandosi intorno scoprirà 
complementi d’arredo recuperati 
in mercatini, nelle cantine, tavoli 
costruiti con semplici basi di 
ferro e pianali di legno, lampade 
da laboratorio, assi di legno, 
vecchi divani. Questo non si 

de�nisce Vintage ne’ Eco design, 
il termine appropriato è RIUSO, 
ed è uno dei modi più nobili e 
apprezzabili della �loso�a “io 
rispetto questo pianeta”. Questa 
�loso�a di vita è applicabile 
anche nella ristorazione se 

si può ascoltare ottima musica 
live di qualità. Forse non molti 
sanno che il Circolo è aperto dalle 
sette del mattino alle due i notte 
non stop,che offre colazioni, tea 
time ,aperitivo,cena. All’estero 
questa tipologia di locali viene 
usata anche come luogo di 
lavoro, nei bar dove c’è un 
servizio di wireless le persone 
passano molto tempo, bevendo 
un caffè, studiando, ascoltando 
musica, un po’ come in Sex 
and the city, capito il concetto? 
Dietro le quinte di questo 
nuovo locale c’è un incubatore 
di informazione artistica, 
musicale e gastronomica messo 
generosamente a disposizione di 
coloro i quali vogliono entrare 
a farne parte a prescindere 
dall’etnia, dall’età, dal gusto 
personale. Personalmente 
ringrazio Alessandro Dimito, 
Valerio Fedele, Elora Maria 
Pisarri e tutto lo staff che hanno 
reso tutto ciò possibile nella 
nostra città. Circolo della soda, 
via Carlo Calisse 20.

Rosalba Angeloni

l’approvvigionamento di materie 
prime viene fatto a kilometro 
zero, comprando i prodotti locali 
e raccontandoli con ricette che 
esprimono il concetto di SLOW 
FOOD. Anche la musica esprime 

un percorso culturale. In una 
città dove nei locali imperversa 
il karaoke, il Circolo della soda è 
impegnato nella ricerca di gruppi 
nazionali ed internazionali che 
inseriscono Civitavecchia nei 
loro tour, ed ecco che �nalmente 

Continua il viaggio nel locale di via Calisse. Dopo l’eco design, spazio al cibo e alla musica di qualità

Circolo della Soda, il riuso
e la pratica del buongusto
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Lo spettacolo sarà proposto questa sera alle 21 al teatro Chenis di San Gordiano

La compagnia Avanzi di Scena presenta:
“Dio, AMore e altre divinità minori”
LA compagnia teatrale “Avanzi 
di Scena” torna nuovamente sul 
palco. Questa volta ad ospitare 
i giovanissimi attori della 
compagnia teatrale cittadina 
sarà il teatro “Chenis” di San 
Gordiano che, all’interno del 
cartellone degli eventi,  stasera 
alle ore 21, prevedrà la messa 
in scena della commedia “Dio, 
Amore e altre divinità minori”, 
tratto da W. Allen, per la regia 
di Francesco Angeloni. Il testo, 
rivisitato dall’autrice teatrale 
Laura Angeloni, propone un 
viaggio tra le righe del fantastico 
autore newyorchese Woody 
Allen. Un viaggio che porterà 
lo spettatore da una cittadina 
del Connecticut �no alle porte 
del Partenone. È durante questo 
viaggio che la scrittrice Krolian/
Allen sottoporrà lo spettatore 
inconsapevole, tra esilaranti 
battute e colpi di scena, ad un 
percorso attraverso la psicologia 
umana, una costante ricerca di 
risposte che alla �ne si esaurirà 
inesorabilmente in una storia 

senza �nale in cui Dio, Amore 
e le altre divinità minori (sacre 
e profane) non faranno altro 
che stare al gioco e scherzare 
insieme allo spettatore, tra 
trucchi del mestiere e temi 
principali che Allen ha sempre 
prediletto nelle sue commedie. 
“Sarà uno spettacolo per tutte 
le età – commenta il regista 
Francesco Angeloni – che 
proporrà uno spaccato comico 
innovativo tipico dello stile 
di W. Allen. Una commedia 
originale e brillante che sa 

coniugare attualità e tradizione 
come in ogni lavoro del celebre 
autore newyorchese”. Molti gli 
attori sul palco: Milena Cecoli, 
Sergio Cecchetti, Lara Scifoni, 
Emiliano Giammaria, Andrew 
Guean, Laura Farina, Eleonora 
Cucè, Luca Uccheddu, Daniele 
Reali, Flavia Cottuno, Nicola 
Ciof�, Luca Damiani, Marco 
Paniccia, Katia Ciuferri. Aiuto 
Regia: Laura Farina. Direttore 
di Scena: Mariana Borcea. 
Gra�ca: Luca Damiani. Il costo 
del biglietto è 10 euro. 

A TOLFA si scrive la storia. Si è concluso infatti nei giorni 
scorsi presso il laboratorio del Polo Culturale il restauro di 
una serie di elementi in legno e avorio rinvenuti in seguito 
agli scavi condotti sotto la supervisione della Dottoressa 
Maria Paola Guidobaldi, ad Ercolano (Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei) 
nell’area di Villa dei Papiri nel 2007.  L’intervento, 
condotto dal Consorzio Pragma, ha visto la pulitura ed 
il ripristino degli avori in 
non aderenza su supporti 
lignei: il minuzioso 
lavoro di ricerca degli 
attacchi ha consentito 
la ricostruzione di 
splendide scene �gurate. 
L’abile manualità dei 
restauratori ha portato 
allo splendore oggetti di 
ineguagliabile bellezza e 
fascino. Prosegue dunque 
il lavoro del laboratorio, 
che grazie ad un nuovo 
regolamento di gestione 
approvato nelle scorse settimane dalla Giunta comunale 
è a disposizione degli esperti del settore per progetti di 
restauro secondo un tariffario che prevede l’utilizzo di 
tutti gli impianti e le strumentazioni innovative di cui è 
fornito.  L’accesso al laboratorio è garantito dalla presenza 
di un operatore dell’associazione Culturale Chirone, che 
gestisce le attività culturali all’interno del Polo. La stessa 
associazione offre inoltre consulenze e la collaborazione 
del proprio team composto da archeologi e restauratori. 
“Siamo davvero orgogliosi di aver avuto a Tolfa questo 
importante progetto di restauro: alla luce del nuovo 
regolamento di gestione ci auguriamo di avere sempre più 
richieste per l’utilizzo di questa prestigiosa struttura”, ha 
affermato l’Assessore alla Cultura Cristiano Dionisi.

A Tolfa restaurati i reperti
della villa dei Papiri di Ercolano

Quartetto Bernini in concerto a Tarquinia
TORNA domani pomeriggio a Tarquinia 
l’appuntamento con la rassegna musicale “Il 
Quartetto d’archi”. Organizzata dalla Fondazione 
Etruria Mater, la manifestazione è giunta al terzo dei 
cinque concerti programmati tra febbraio e maggio 
con prestigiosi quartetti d’archi italiani, nella 
suggestiva cornice di Loggia Belvedere a Palazzo 
Vitelleschi. Alle ore 17 ad esibirsi nel concerto 
domenicale sarà il Quartetto Bernini, che eseguirà 
musiche di Puccini, Rossini e Verdi. L’ingresso al 
concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione 
all’uf�cio d’informazione ed accoglienza turistica, 

telefonando al numero 0766.849282 oppure 
inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 
info@tarquiniturismo.it. L’Etruria Musei-gestione 
servizi museali offre, in occasione del concerto, 
l’opportunità di una visita guidata al Museo 
nazionale al prezzo di 6 euro, con inizio alle ore 
16, della durata di un’ora circa. Oggi invece 
alle 17 verrà inaugurata la Mostra personale di 
Maximiliano Chimuris dal titolo “Tinta Negra 
- paesaggi urbani” presso la sede dell’Associazione 
all’ex lavatoio in via dei Granari, 1. Le opere 
rimarranno esposte �no a lunedì 1 aprile.
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LA scorsa settimana avevamo 
iniziato a conoscere alcuni rimedi 
� toterapici che ci potevano aiutare 
a digerire un pochino meglio… 
Oggi vi parlerò delle piante che 
contengono dei  principi attivi 
amari. Queste piante, chiamate 
eupeptiche (eu= bene e pepsis= 
digestione),  sensibilizzano i recettori 
del gusto presenti nella bocca, 
stimolando così la produzione di 
saliva e del  succo gastrico, al � ne 
di facilitare la digestione. Il migliore 
modo per assumere queste droghe è 
sicuramente in forma liquida sotto 
forma di estratti � uidi o di tinture 
madri , oppure come estratti secchi 
da utilizzare per le tisane…
Gocce di Genziana estratto � uido.
La radice di Gentiana lutea, 
Genziana, contiene iridoidi 
(amarogentina, amaroswerina, 
amaropanina ect.), che sono i 
responsabili del sapore amaro, il 
gentianosio e l’alcaloide gentianina. 
La Genziana stimola le papille 
gustative così da aumentare sia la 
secrezione salivare che la gastrina 
(un ormone responsabile della 
produzione di acido cloridrico). 
Questa pianta viene spesso impiegata 
come stimolante l’appetito, 
soprattutto dalle persone anziane. 
La Genziana è ritenuta essere uno 
degli amari, utilizzati per favorire la 
digestione, più conosciuto. L’estratto 
� uido di Genziana è sconsigliato in 
pazienti ipertesi. Gocce di Assenzio 
estratto � uido e Centaurea estratto 
� uido. Il gusto molto amaro dell’ 
Artemisia absinthium è dato dal 
principio attivo absintina presente 
sia nei � ori che nelle foglie. Questa 
pianta era molto famosa nell’ 800 
e veniva consumata soprattutto 
dagli scrittori e dagli artisti del 

Decadentismo per il suo potere 
delirante dovuto alla presenza del 
tujone e del tujolo. Va utilizzata 
con cautela. Se né sconsiglia l’uso in 
gravidanza e durante l’allattamento. 
Le foglie ed i � ori di Centarium 
erythraea, Centaurea, contengono 
iridoidi (gentiopicroside) che 
stimolano l’appetito e la digestione. 
la Centaurea è indicata per le 
persone anoressiche al � ne di 
stimolare la voglia di “mangiare”. Se 
ne sconsiglia l’uso a persone affette 
da gastrite o da ulcera. Tisana a 
composta dalla buccia essiccata 
dell’Arancio Amaro e dai � ori e 
dalle foglie essiccate del Millefoglio. 
La buccia del Citrus aurantium, 
Arancio Amaro, contiene un olio 
essenziale ricco di limonene (un 
terpene ) e geraniale,  che sono 
i principi attivi responsabili del 
sapore amaro e quindi dell’attività 
digestiva. Il  Citrus oltre a stimolare 
la secrezione di acido gastrico ha 
anche un effetto spasmolitico. E’ 
ritenuta essere una droga sicura 
poiché la buccia non contiene 
sinefrina, presente invece nel 
frutto e responsabile dell’attività 
dimagrante-brucia grassi. I � ori e 
le foglie di Achillea millefolium, 
Millefoglio, contengono un olio 
essenziale responsabile del sapore 
amaro. Stimola le secrezioni 
gastriche e biliari aiutando così i 
processi digestivi. Non si conoscono 
controindicazioni ed effetti 
collaterali di rilievo.  Per oggi è tutto 
ed alla prossima settimana con un 
nuovo argomento.

Elena Amal� tano

QUESTA settimana, e nelle prossime, 
vogliamo discutere di un argomento 
ancora poco considerato anche dagli 
addetti ai lavori. Stiamo parlando di 
Architettura Bioclimatica. 
È trascorso un considerevole 
periodo di tempo dagli albori 
della progettazione bioclimatica, 
tanto da farla diventare per alcuni 
insostituibile, ma per altri nuova. Con 
il termine architettura bioclimatica si 
vuole indicare una progettazione che 
coinvolga tutto ciò che l’uomo è in 
grado di sfruttare in maniera gratuita 
impiegando razionalità ed ingegno. In 
altre parole progettare bioclimatico 
signi� ca utilizzare la natura come 
fonte di energia, e la tecnologia 
innovativa come strumento per 
ottimizzare i rendimenti della 
macchina “casa”.
Nel corso del tempo si possono 
osservare alcuni esempi antichi di 
progettazione attenta alle esigenze 
energetiche degli edi� ci: nella Villa 
di Adriano a Tivoli, i cortili e le 
stanze venivano orientati a seconda 
delle diverse esigenze termiche estive 
e invernali; nelle ville di Costozza 
in Veneto, costruite nel ‘500, un 
interessante sistema di raffrescamento 
sfruttava l’aria fredda proveniente da 
grandi cavità sotterranei (“covoli”) 
situate all’interno delle colline in cui 
sorgono le ville; i noti trulli in Puglia 

sfruttano la capacità termica dei 
materiali dell’involucro edilizio per 
mantenere costante la temperatura 
interna.
Lo scopo dell’architettura 
bioclimatica è dunque il controllo 
del microclima interno, con 
strategie progettuali “passive” che, 
minimizzando l’uso di impianti 
meccanici, massimizzano l’ef� cienza 
degli scambi termici tra edi� cio e 
ambiente.
In Italia la legislazione de� nisce 
i criteri di risparmio energetico 
controllando il consumo massimo 
consentito negli edi� ci e incentivando 
l’uso di risorse rinnovabili avendo 
come punto di riferimento la casa a 
basso consumo e con l’obiettivo di 
costruire abitazioni che abbiano uno 
standard energetico elevato (classe 
A). 
Non dimentichiamo che ad oggi 
questo fattore in� uenza già i 
valori di mercato e questo implica 
valutazioni economiche che in futuro 
risentiranno in modo sensibile delle 
scelte effettuate oggi.
Nei prossimi articoli descriveremo le 
soluzioni tecniche più comuni volte 
ad assicurare un notevole risparmio 
energetico ed un miglioramento del 
benessere microclimatico.
Per info, segnalazioni e commenti:  
urbis.civitavecchia@gmail.com
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ULTIMI due giorni per 
le giornate stendhaliane 
organizzate da Silvio Serangeli e 
l’Istituto di Istruzione Superiore 
Viale Adige alla presenza degli 
esperti francesi di Grenoble. 
Sono arrivati dalla città 
d’oltralpe Lisette Blanc e dell’ 
Association Stendhal Grenoble, 
pittrice, che ha illustrato il Menu 
stendhaliano e Olivier Tomasini, 
curatore del Musée Stendhal 
Ville de Grenoble.  I due ospiti 
sono stati accolti dalle autorità 
cittadine e dal Presidente 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Civitavecchia che 
ha �nanziato l’iniziativa. “Un 
incontro estremamente pro�cuo 
- ha sottolineato la Dirigente 
Scolastica professoressa Stefania 
Tinti - abbiamo posto le basi per 
una collaborazione duratura 
che, crediamo, porterà ad un 
gemellaggio tra le due città e 
anche ad uno scambio culturale 
tra la nostra scuola e un Istituto 
di Grenoble”.  Il Sindaco 
Tidei si è, infatti,  dimostrato 
estremamente interessato ad 
una ipotesi di approfondimento 
dei temi stendhaliani e a creare 
un collegamento costante con 
la città.  I due ospiti sono stai 
accompagnati in un tour della 
città dagli studenti del Turistico 
che si sono preparate per 
illustrare la città agli ospiti. Nella 
serata si svolgerà poi la cena a 
tema sul Menù stendhaliano 
preparato in collaborazione 
con lo Chef Executive Gianni 
Bono della Federazione Italiana 
Cuochi. Molti sono stati gli 
sponsor che hanno consentito 
la riuscita della manifestazione: 

preparazione del menù- 
continua la professoressa Tinti 
- e poi tutta la scuola che ancora 
una volta ha saputo dimostrare 
come si può coniugare la 
formazione professionale 
con la formazione culturale, 
la professoressa Maida che 
ha preparato gli studenti , la 
professoressa Brizzi che ha fatto 
da interprete per tutto il tempo 
e poi tutto lo staff di sala cucina 
e ricevimento, che si è speso con 
grande generosità e per  ultimi, 
ma certamente non ultimi per 
importanza, gli studenti che 
hanno dato prova di maturità 
e interesse , dimostrando la 
validità di questo progetto 
e di un modo nuovo di fare 
la didattica” ha concluso la 
preside.

la Haiti Caffè che ha offerto 
la sua collaborazione per tutti 
i giorni della manifestazione, 
offrendo i suoi prodotti durante 
i convegni che si sono svolti 
nell’Auditorium della scuola, 
Solo bere italiano, la Ma.De.Co 

prodotti ortofrutticoli di 
qualità e l’Azienda agricola 
Cerrosughero che hanno 
offerto i loro prodotti per 
la realizzazione della cena. 
“Abbiamo davvero riscontrato 
molta solidarietà, dalle 

Istituzioni ma anche da aziende 
private come ad esempio la 
Royal Bus che ha consentito 
il tour turistico dal  signor 
Gianfranco Fusato, che ha 
realizzato un video eccellente 
testimoniando le fasi della 

UN appuntamento importante per 
tutti gli operatori del settore Turistico 
Alberghiero quello di Fare Turismo 
di Roma arrivato oramai alla terza 
edizione. E non poteva mancare la 
partecipazione dell’ Istituto Turistico 
cittadino ai workshop dedicati al 
futuro di questo settore, a cui hanno 
partecipato i più importanti operatori, 
vettori e le più importanti strutture 
ricettive internazionali.   “E’ un 
settore in grande trasformazione” 
ha affermato il professor Vozza che 
ha accompagnato gli studenti  alla 

Fiera  “per questo è indispensabile 
che gli studenti sappiano quali sono 
le prospettive di lavoro e avere 
un confronto sulle nuove �gure 
professionali e sulle competenze 
emergenti. Questi ragazzi saranno 
gli operatori di domani, sul nostro 
territorio, ed è dovere della scuola 
prepararli  perché siano in grado di 
portare le nuove linee di sviluppo di 
questo settore”. E il futuro è senza 
dubbio legato alle nuove tecnologie 
che nel tempo stanno sostituendo 
le agenzie di viaggio tradizionali  

attraverso le Online Travel  Agency, 
portali che gestiscono l’organizzazione 
dell’intero viaggio e si interfacciano 
con le strutture ricettive.  I nuovi 
operatori sia di prenotazione che di 
accoglienza  dovranno quindi sapersi 
muovere  su queste nuove piattaforme.  
“Gli studenti hanno partecipato con 
interesse” ha concluso il professor 
Vozza “certamente sono proiettati nel 
mondo dell’informatica e di internet e 
sono in grado di cogliere, più e meglio 
di noi, le opportunità di questo nuovo 
modo di operare”.

IIS Viale Adige al Fare Turismo di Roma
Gli studenti locali hanno partecipato ai workshop con i più importanti operatori del settore

Termina oggi la settimana di appuntamenti organizzati da Silvio Serangeli

Gran finale per le giornate stendhaliane
In città anche ospiti illustri provenienti da Grenoble. Chiusura con la cena di gala
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CHIUSURA d’andata al Pala-
Galli (ore 15) con il fanalino di 
coda Roma 2007 per una Snc 
Enel ancora sofferente del mal 
di trasferta. Il successo di sabato 
scorso con il Catania sembrava 
potesse segnare la svolta e in-
vece il turno infrasettimanale 
di Cagliari ha fatto ripiombare 
il gruppo in quella situazione 
che preoccupa tutti: dalla diri-
genza al tecnico Zimonjic �no 
agli stessi giocatori. Una vera 
e propria crisi d’identità, che 
sembra colpire i rossocelesti 
lontano dalle mura amiche. Un 
problema di non poco conto 
per una squadra che ha mire 
ambiziose. L’equilibro di un 
torneo che regala sorprese in 
ogni turno, tiene ancora aperti 
i giochi e se da una parte questo 
consente di potersi giocarsi carte 
importanti nel girone di ritorno, 
dall’altra impone di guardarsi le 
spalle perchè quello del Palermo 
(rimonta incredibile) è uno degli 
esempi più lampanti di come la 
situazione sia �uttuante. La Snc 
però ha un organico di livello 
superiore e se si riuscrà ad uscire 
da questo empasse, dovrebbe 

Una Snc “avvelenata” con la Roma 2007
PALLANUOTO/A2 maschile. Chiusura d’andata al PalaGalli (ore 15)  con la società che tiene la squadra sotto osservazione per i continui scivoloni esterni

INTERESSANTE banco di 
prova per la Tirrena. Reduce 
dalla vittoria casalinga con 
la Cagliaritana, il sette di 
Alessio Buffardi cercherà 
il bis ospitando la Rari 
Nantes Napoli ancora 
al PalaGalli (alle 16,30, 
subito dopo il match della 
Snc contro la Roma 2007). 
Sulla carta si tratta di un 
confronto equilibrato, 
sicuramente più dif�cile 
di quello di sabato scorso. 
I partenopei scenderanno 
in vasca con la voglia di 
sferrare il sorpasso essendo 
a sole due lunghezze di 
vantaggio, ma i padroni 
di casa con un successo si 
proietterebbero verso le 
zone nobili della classi�ca 
e soprattutto si terrebbero 
alla larga dalla lotta per 
non retrocedere, che resta il 

Tirrena a caccia del bisA2 femminile
Coser a Pozzuoli
con l’Acquachiara

VARIAZIONE di vasca 
per la Coser che dovrà 
affrontare a Pozzuoli 
(e non a Napoli per 
l’indisponibilità della 
Scandone) l’Acquachia-
ra nella nona giornata 
dell’andata del torneo 
di serie A2 femminile di 
pallanuoto. Il setterosa, 
che fuori casa non ha 
mai vinto e che ha perso 
le ultime tre partite, sarà 
orfano di Mangiola, fer-
mato dal giudice per un 
turno. Servono tre punti 
alla squadra di Cattaneo 
per il morale e la classi�-
ca. Si gioca alle 13,30. 

prendere il largo magari insieme 
a Napoli e Catania. Servirà però 
un cambio di passo. Il presidente 
D’Ottavio ha ribadito che tutti 
sono sotto osservazione, ma 
siccome appaiono poco possibili 
cambi di scenari, sarà il gruppo 
a doversi riscattare.  

verso obiettivo stagionale. 
Riguardo la formazione 
qualche incertezza per il 
coach, che solo in extremis 
potrà sciogliere gli ultimi 
dubbi sui tredici da 
impiegare in questo match. 

In vasca anche Promozione e Ragazzi
GIUNGE alla quinta giornata 
il campionato di Promozione 
maschile di pallanuoto. Nel 
girone A la Centumcellae 
viaggia alla volta di Riano 
per affrontare la Titans Roma 
(domani, ore 17) mentre nel 
girone C la Marinella Nuoto 
è attesa al Salaria Sport Villa-
ge dai White Sharks. Impegno 

domenicale anche per i tirre-
nici di Riccardo Pastorelli, con 
scatto al centro �ssato alle 15.
Passando ai campionati giova-
nili è terminata la prima fase 
del campionato allievi (sia per 
quel che riguarda la Snc sia la 
Tirrena) che riprenderanno 
dopo Pasqua. Giocheranno 
invece i Ragazzi con la squa-

dra di Simone Pagliarini che 
ospiterà domani al PalaGalli 
l’Alma Nuoto e poi tornerà in 
acqua mercoledì per il turno 
infrasettimanale con la Lazio, 
che i rossocelesti giocherà 
senza Lorenzo Di Bella che fa 
parte della selezione azzurra 
per il torneo giovanile inter-
nazionale di Becej (Serbia).

A2 GIRONE SUD
CANOTTIERI NAPOLI 24

NUOTO CATANIA 21

SNC CIVITAVECCHIA 19

VIS NOVA 19

TELIMAR PALERMO 18

RN SALERNO 16

MURI ANTICHI 15

ANZIO 14

RN CAGLIARI 10

BASILICATA NUOTO 9

ACICASTELLO 7

ROMA 2007 4

SERIE B
RN LATINA 18

ACILIA 18

BLACK SHARK 15

LATINA P.NUOTO 15

O.M.PESCARA 12

TIRRENA 9

R.NAPOLI 7

POL. BUSTINO 6

PROMOSPORT 3

CAGLIARITANA 1

A2  GIRONE SUD
BLU TEAM 21

RACING ROMA 19

SIS ROMA 16

VOLTURNO 16

COSENZA 10

FLEGREO 10

ACQUACHIARA 10

POSILLIPO 6

COSER 5

VELLETRI 0
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E’ derby
tra S.Pio X
S. marinellese
SI torna in campo 
in Prima e Seconda 
categoria con l’ultimo 
impegno prima della 
breve sosta per Pasqua. 
In Prima match casalingo 
per l’Allumiere che alle 
15 riceve la visita del 
Tor De Cenci. Match 
esterno invece per il 
Santa Severa che alle 
11 rende visita al Città 
di Pomezia. In Seconda 
la capolista Csl Soccer 
affronta al comunale la 
Virtus Pilastro con inizio 
�ssato per le 11. Per i 
ragazzi  di Galli poi la 
prossima settimana il 
ritorno di Coppa Lazio 
da affrontare con grande 
determinazione, perchè 
bisognerà conquistare 
l’accesso alla �nale. Nel 
girone romano spicca 
alle 11 il derby del 
“Riccucci” tra la San Pio 
X e la Santamarinellese. 
Una gara che si annuncia 
interessante, con l’undici 
di Concetti che cerca la 
vittoria per continuare 
la rincorsa alla zona 
alta della classi�ca, ma 
occhio alla San Pio X. 

TRASFERTA nella tana del-
l’Ostiamare per il Civitavec-
chia, atteso domani alle 14,30 
sul sintetico dell’Anco Marzio. 
Una gara che arriva dopo una 
settimana di passione in casa 
nerazzurra, contraddistinta 
dall’ennesima contrapposizio-
ne tra la dirigenza e Palazzo 
del Pincio ma anche dalla 
sciopero poi rientrato da parte 
della squadra. In tutto questo 
il campionato con la squadra 
di Ferretti in pieno corsa per 
evitare la retrocessione diretta 
e soprattutto provare l’aggan-
cio alla zona playout, con un 
calendario tutt’altro che fa-
cile. Proprio ad iniziare dalla 
gara con l’Ostiamare, squadra 
allenata da Paolo Caputo e 
che viaggia nella zona medio 
alta della classi�ca. Avversario 

ostico con giocatori di grande 
qualità che arriva forse nel 
momento meno positivo per 
il Civitavecchia, alle prese 
come detto con diversi pro-

blemi e soprattutto con una 
settimana dove ci si è allenati 
male, con la testa ovviamente 
alle vicende societarie. Servirà 
insomma un Civitavecchia di 

grande spessore per portare 
a casa un risultato positivo e 
rimanere ancora in corsa per 
la salvezza, obiettivo ancora 
possibile. 

UNA giornata che si annuncia interes-
sante nel campionato di Promozione, 
sia per quanto riguarda la zona alta 
della classi�ca che quella retrocessio-
ne. La Compagnia Portuale è attesa 
alle 11 sul campo del Borgo Flora. Una 
s�da sicuramente impegnativa per la 
squadra allenata da Dario Rasi che in 
settimana è stata chiamata a rapporto 
dalla società dopo il rocambolesco pa-
reggio casalingo con il Lido dei Pini. 
Domani servirà la Cpc dei tempi mi-
gliori per tornare a casa con un risulta-
to positivo e soprattutto arrivare alla 
sosta con il secondo posto ben stretto, 

considerando anche quel Montespac-
cato protagonista di un grande girone 
di ritorno. Alle 11 il Cerveteri va a 
caccia del riscatto affrontando in casa 
il Nettuno: match importante per la 
squadra etrusca che vuole senza mezzi 
termini il salto di categoria. Sempre 
alle 11 il Santa Marinella, reduce da 
tre scon�tte consecutive riceve la visita 
del Palocco. Momento particolare in 
casa rossoblu dove gli ultimi risultati 
hanno di fatto spinto la squadra a 
ridosso della zona calda: una vittoria 
darebbe ossigeno a tutto l’ambiente e 
soprattutto permeterebbe di dare una 

sterzata alla classi�ca. nel pomeriggio, 
alle 15, ostico impegno casalingo per 
il Tolfa. I biancorossi di Mauro Stam-
pigioni ricevono la visita del Monte-
spaccato, squadra attualmente più in 
forma del girone. Gara dif�cile quindi 
ma i collinari sono pronti a dare come 
sempre il massimo e le ultime uscite di 
campionato hanno comunque eviden-
ziato una squadra in crescita ed in gra-
do di potersela giocare con chiunque. 
Arrivare alla sosta con un successo 
sarebbe una bella iniezione di �ducia 
per tutto l’ambiente e uno stimolo in 
più in vista del rush �nale.   

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

Calcio D. Il match arriva dopo una settimana di polemiche e scioperi rientrati 

Vecchia, mission impossible
Nerazzurri attesi dall’Ostiamare di Paolo Caputo, servono i tre punti come il pane

Cpc-Cerveteri, duello a distanza
Portuali a Borgo Flora, etruschi con il Nettuno. Il Tolfa prova l’impresa con il Montespaccato
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INIZIA con un successo il cammino 
della Possenti Costruzioni, formazione di 
pallavolo femminile under 14 dell’Asp, 
nella fase regionale. Dopo il secondo posto 
nella provincia di Roma (scon�tta solo in 
�nale contro la corazzata Casal De Pazzi), 
le ragazze allenate dal tecnico De Gennaro 
hanno vinto per 3-0 l’andata degli ottavi in 
quel di Velletri, contro le padrone di casa. 
Grazie a questo successo è stato ipotecato 
il passaggio ai quarti, dove, in caso di 
almeno un set conquistato nella s�da di 
ritorno che si giocherà mercoledì al Corsini-
La Rosa, si incontrerà probabilmente il 
Pro Juventude, già affrontato e scon�tto 

ai quarti provinciali. “Il fatto che questo 
gruppo giochi anche nel campionato di 
Terza Divisione sta aiutando molto le 
ragazze a crescere - afferma il tecnico De 
Gennaro - contro il Velletri ho visto una 
continuità di gioco che a inizio stagione non 
c’era. L’eventuale quali�cazione ai quarti, 
vorrebbe dire essere di nuovo fra le prime 
8 su circa 200 squadre in regione. Risultati 
sportivi di tutto rispetto”. Queste le atlete 
della Possenti Costruzioni: Giulia Carucci, 
Giulia Cento, Francesca De Angelis, Asia 
Galli, Martina Giordano, Gaia Malacarni, 
Carlotta Onorati, Barbara Peris, Desiree 
Possenti, Giulia Tarantino, Francesca Volpe.

Pallavolo. L’Asp di Alessio Pignatelli riceve al Palazzetto dello Sport l’Anguillara 

Comal e Alto Lazio, sabato decisivo
La squadra di Tropiano vola in Sardegna, quella di Di Remigio sul campo del Quintilia  

L’U14 della Possenti Costruzioni
batte il Velletri nella fase regionale

QUESTO pomeriggio alle 16 torna in campo la formazione 
maschile della Flavioni che sarà ospite del Vasto. “La 
partita è alla nostra portata. Spero nel recupero di Asavei 
- con�da il tecnico Patrizio Paci�co - che si sta dimostrando 
fondamentale sia in fase offensiva che difensiva. La 
settimana scorsa ha esordito con la prima squadra Alessio 
Savignani (1999), direttamente dal rinato vivaio maschile 
della nostra societá. Questo dimostra quanto sia stato 
importante avere una prima squadra maschile d’esempio e 
d’ispirazione per tutti i ragazzi della Flavioni. Siamo riusciti a 
riavviare il settore maschile giovanile di uno sport, il nostro, 
molto attraente proprio per i ragazzi che cercano velocitá, 
contatto �sico, elevazione e fare gol”. Questi i convocati: A. 
Minchillo, D. Minchillo, Presutti, Chighini, Salzano, Vanin, 
Randazzo, Petronilli, Asavei. Indisponibili Stella, Costa.

Pallamano. Flavioni
maschile a Vasto

In C maschile
posticipo per la 
Privilege di Accardo
contro la Fenice

UN �ne settimana che si an-
nuncia intenso per le squa-
dre civitavechiesi di pallavo-
lo. Iniziamo dalle categorie 
nazionali e dalla B2 maschi-
le con l’Asp Civitavecchia 
che riceve al Palasport di 
via Barbaranelli l’Anguilla-
ra. Match importante per 
la formazione allenata da 
Alessio Pignatelli che ha la 
possibilità di allungare in 
classi�ca e distanziare ancor 
di più la zona calda della 
classi�ca. Compito possibile 
e l’augurio è quello di uscire 
dal parquet del palasport 
con una vittoria che darebbe 
quella spinta in più a tutto il 
gruppo in vista del rush �na-
le. In B2 femminile, trasferta 

in terra sarda per la Comal 
Privilege attesa alle 17 sul 
campo dello Janas Volley 
Quartu, fanalino di coda 

del girone e fermo a quota 
zero. Una trasferta comun-
que delicata per le rossone-
re, non tanto per il valore 

dell’avversario quanto per 
l’approccio della squadra 
civitavecchiese che in que-
sta stagione ha mostrato, 
troppo spesso, degli evidenti 
cali di concentrazione. Oggi 
servirà carattere per portare 

a casa i tre punti e prose-
guire il cammino verso la 
salvezza, con il duello con-
tro il Frascati che va avan-

ti.  Passando alla categoria 
regionale, scontro salvezza 
anche per la Pallavolo Alto 
Lazio. La squadra di Milo 
Di Remigio, dopo la battu-
ta d’arresto con il Fondi è 
chiamata all’impresa questa 
sera sul campo del Quintilia 
(ore 20,30). Romane che 
occupano l’ultima posizione 
di classi�ca e quindi match 
che si annuncia dif�cile per 
entrambe le squadre. Ma le 
rossoblu hanno tutte le carte 
in regola per tornare con un 
risultato positivo e dare una 
svolta alla propria classi�ca. 
In C maschile impegno do-
menicale per la Privilege di 
Franco Accardo che alle 17 
rende visita alla Fenice.        
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Basket. La Valentino domani ospita il Latina, Cestistica il casa con la corazzata Sora

Anticipo di play off per il Santa Marinella
Missione impossibile per la Ste. Mar. 90
IN serie A3 femminile 
ultimo impegno di regular 
season per la Valentino 
Santa Marinella che domani 
pomeriggio alle 18 riceve al 
Pala De Angelis la Bull basket 
Latina. In pratica si tratta di 
un antipasto dei play off 
visto che le due squadre tra 
due settimane si ritroveranno 
di nuovo di fronte nei quarti 
di �nale degli spareggi per la 
promozione in serie A2. Le 
rossoblù di Daniele Precetti, 
anche se la s�da di domani 
è inin�uente per la classi�ca, 
hanno due buoni motivi 
per inseguire la vittoria. 
La Valentino infatti vuole 
allungare la striscia di successi 
consecutivi, che è arrivata a 
quota sette, e mantenere al 
tempo stesso l’imbattibilità 
stagionale. Sarà quindi una 
prova generale in vista dei 
play off contro un avversario 
scomodo che a dispetto del 
nono posto in classi�ca, 
nelle ultime settimane 
ha espresso dei valori 
importanti cogliendo degli 
ottimi risultati. Del Vecchio 
e compagne dovranno quindi 
mostrare massima attenzione 
alle pontine alla luce anche 
del match di ritorno di 
Latina che le rossoblù hanno 
vinto con molta sofferenza 
e soltanto dopo due tempi 
supplementari. In C2 
maschile la Ste. Mar. 90 è 
chiamata invece ad una prova 
di orgoglio dopo la debacle 
di sabato scorso sul campo 
del Vis Nova. Il meno trenta 
di Roma è stata una severa 

lezione per la Cestistica che 
domani pomeriggio (alle 
18.30 alla palestra Riccucci 
di San Gordiano) è attesa 
da una prova proibitiva 
con la capolista Sora. I 
ciociari si presentano a 
Civitavecchia con il primo 
posto in classi�ca con venti 

vittorie in altrettanti incontri. 
Il compito per i rossoneri 
di coach Mauro Tedeschi 
è quasi impossibile ma i 
civitavecchiesi cercheranno 
di in�iggere il primo stop 
stagionale per quella che 
sarebbe una vera e propria 
impresa.

TRASFERTA complicata per i Pirati Civitavecchia che 
domani alle 16 dovranno affrontare presso il palezzetto 
dello sport di Giovinazzo, i baresi della Rollin’Skate. Sarà 
una partita molto impegnativa sia per l’assenza del pri-
mo portiere Stefano Costanzo e sia per la volontà della 
squadra barese di riuscire a raggingere la parte alta della 
classi�ca. I Pirati comunque la giocheranno come sempre 
al massimo, mettendo un occhio di riguardo più all’aspet-
to difensivo. I convocati sono: Ili, Calcagno, Mori, Tonin, 
Fiandra, Giannini A., Giannini F. , Gentili , Del Zoppo, 
Raia, Wisniewski.

DOPO la pausa per il Sei Nazioni torna il campionato 
di serie B. Il Crc domani pomeriggio alle 14.30 ospiterà 
al Moretti-Della Marta il Frascati che attualmente la 
precede in classi�ca all’ottavo posto con soli 6 punti 
di scarto.  Sarà quindi una s�da importantissima che 
presenterà diverse insidie per i biancogiallorossi che 
vanno oltre al valore certo e riconosciuto dell’avversario.
Dopo la lunga sosta sarà necessario ritrovare la giusta 
determinazione e la stessa concentrazione che hanno 
caratterizzato l’ultima vittoriosa partita in terra napoletana.
L’ulteriore dif�coltà sarà quella di gestire al meglio la pressione 
psicologica della posizione di salvezza raggiunta in classi�ca per 
consolidarla con quella calma e cinismo che hanno permesso 
di raccogliere punti da molte partite a questa parte.  Cercando 
conforto nelle parole del tecnico Michele Fabiani, sarà 
fondamentale scendere in campo trovando il gusto di giocare a 
rugby con i compagni come il Crc ha dimostrato di saper fare.
Concentrazione, grinta, cinismo, consapevolezza, 
determinazione, disciplina, piacere, gusto e divertimento nel 
giocare, sono queste le armi dei civitavecchiesi per affrontare 
le ultime sette partite di campionato, che saranno decisive per 
la salvezza.

Hockey. Pirati a Bari

Rugby. Al Moretti-Della Marta
sfida salvezza per il Crc
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Un oro e tre argenti per la Mabuni Club al trofeo di karate 
“Kuro Obj”, gara di kumite che si è tenuta domenica scorsa 
al Palasport Sporting di Roma. I ragazzi della Mabuni, 
accompagnati dal tecnico Stefania Iacobelli, si sono 
confrontati con i circa 400 atleti, dagli esordienti ai senior, 
provenienti da tutto il Lazio. La società civitavecchiese ha 
ottenuto come sempre degli ottimi risultati, in particolare 
grazie ad Arianna Feligioni che ha conquistato il primo 
posto e la medaglia d’oro nella sua categoria. Medaglia 
d’argento invece per Samanta Mandrici, Matteo Castagnari 
e Francesca Fanzani, che ha ceduto soltanto in �nale alla 
campionessa italiana Elisa Rizzo. Buon quinto posto 
in�ne per Chiara Poletti. Prossimi impegni per la Mabuni 
Club saranno i Campionati italiani Assoluti di domenica 
prossima al Pala�jlkam di Ostia che vedranno la presenza 
di Della Rosa e Topino.

Quattro medaglie per la Mabuni Club
Karate. La società locale si è messa in grande evidenza al trofeo “Kuro Obj” di Roma

Calcio a 5/Serie C1. Nerazzurri al Palazzetto dello Sport (fischio d’inizio ore 15) con l’Artena

As Civitavecchia a caccia di riscatto
L’Atletico Sacchetti vuole il poker 

SABATO delicato per As 
Civitavecchia e Atletico 
Sacchetti che nella decima 
giornata di ritorno del cam-
pionato di serie C1 sono at-
tesi da due confronti molto 
importanti per la classi�ca. 
I nerazzurri di Elso De Fazi 
questo pomeriggio alle 15 
ospiteranno al Palazzetto 
dello Sport di via Barbara-
nelli l’Artena. Un avversario 
scomodo che occupa attual-
mente il sesto posto in clas-
si�ca. I civitavecchiesi dopo 
gli ultimi passi falsi devo 
assolutamente tornare a fare 
punti per non farsi risucchia-
re nuovamente nella zona 
calda. Righini e compagni 

gialloblù di Fabrizio Nun-
zi più che mai rivitalizzati 
dalle tre vittorie consecuti-
ve non vogliono fermarsi e 
continuare la rincorsa alla 
salvezza. La s�da con il Real 
tecchiena è un altro scontro 
diretto con i civitavecchiesi 
che cercheranno di fare un 
altro exploit esterno. In serie 
C2 gara sulla carta agevole 
per il TD Santa Marinella. Il 
quintetto di Vincenzo Di Ga-
briele alle 15 ospiterà al Pala 
De Angelis il Virtus Mon-
terosi ultimo in classi�ca. 
Dopo gli ultimi due ko di �la 
i biancazzurri sono obbligati 
a fare risultato pieno per ri-
lanciarsi in classi�ca.

Gialloblu in trasferta
con il Real Tecchiena
In C2 Santa Marinella
in casa col Monterosi

devono infatti vincere per 
riprendere il cammino verso 
la salvezza diretta. Un obiet-
tivo ancora possibile anche 
se bisogna cambiare marcia 
rispetto alle ultime uscite. 

Match esterno invece per 
l’Atletico Sacchetti che alle 
16 sarà invece impegnato sul 
campo del Real Tecchiena. I 

Doppio impegno
per l’Iron Team
L’IRON Team 
Kickboxing del maestro 
Marco Pucci oggi sarà 
impegnato al Trofeo 
Città di Terni. In gara 
ci saranno Giampiero 
Gargiulli, Luca Cifoletti, 
Edoardo Zuf� e Alessio 
Narcisi. Domani invece 
la società locale sarà di 
scena a Roma al trofeo a 
squadre ed individuale di 
Palmarola. 
La squadra locale sarà 
composta da diciotto 
elementi.



SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

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

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
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Croods in 3D Educazione siberiana

18 

20 - 22

Benvenuto presidente

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Sabato 23
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Domenica 24
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Lunedì 25
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Martedì 26
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Mercoledì 27
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

S. MARINELLA
Fino a giovedì 28
Farmacia Comunale
Via Valdambrini, 89
tel 0766/514008

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

Benvenuto presidente Buongiorno papà

16.30
18.30
20.30
22.30

18

20 - 22

SALA 1

Il grande e potente Oz

15.30
17.50
20.10
22.30

16.15
18.15
20.15
22.15

Gli amanti passeggeri

18 

20 - 22

CIVITAVECCHIA/ROYAL - P.zza Regina Margherita 7 - Tel. 0766/22391

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Sabato
ore 21

Marco Marzocca
Ciao signò




