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Azzeramento, spettro per alcuni, 
orizzonte per altri. E’ pur vero che, 
a sentire le parole del sindaco Tidei, 
dopo Pasqua si cambierà registro. 
E la quaresima durerà soltanto per 
alcuni: chi? Dif�cile che si possa 
salvare Roberta Galletta. La titolare 
all’ambiente paga un atteggiamento 
ondivago e dif�cilmente intelligibile 
sulla questione della conferenza dei 
servizi con Enel. 
Dapprima pacche sulle spalle, baci 
e abbracci col sindaco, poi la virata 
“estremista” che ha lasciato sbigottiti 
i più, col risultato di soddisfare 
frange extraconsiliari e di esacerbare 
i rapporti con una maggioranza che 
già si trova a dover fare i conti con 
una città che mal digerisce discariche 
abusive, biciclette pubbliche ferme e 
raccolta differenziata inchiodata ai dati 
che furono della precedente giunta.E’ 
pur vero che bisognerà rispettare le 
quote rosa, e a questo punto prendono 
quota soluzioni interne al Pd, in primis 
quella di Paola Rita Stella.

La Coop cede i discount Dico,    
i lavoratori sul piede di guerra   

UN colpo basso, difficile da digerire per i lavoratori. 
Così lo hanno definito i lavoratori del discount Dico 
con riguardo alla decisione del gruppo Coop di cedere 
la catena di supermercati ad una catena romana sotto 
l’insegna “Tuo”. Una decisione inaspettata e secondo 
i lavoratori inattesa soprattutto senza prendere in 
considerazione le istanze sindacali, con la trattativa 
che è stata praticamente conclusa nel più completo 
silenzio. La cessione, a quanto sembra, porterà al 
cambio dell’insegna con l’ingresso del gruppo Tuo, 
senza avere alcuna rassicurazione sulla salvaguardia 
dei posti dei lavori per il futuro, anche del punto 
vendita di Civitavecchia che come noto si trova in 
zona Campo dell’Oro. Insomma una Pasqua con 
tanti timori per i lavoratori del gruppo Dico che non 
nascondono la loro amarezza per il comportamento 
della Coop, azienda notoriamente vicina alla sinistra 
che in questa occasione non ha affatto seguito i 
normali iter sindacali.     

Rimpasto, impazza il toto assessori
Decisivo capire se verrà ricucito lo strappo tra Partito Democratico e Sel, quasi certo l’ingresso in Giunta di Paola Rita Stella    
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OTTO misure cautelari, di 
queste una in carcere e sette 
agli arresti domiciliari oltre 
ad un nono denunciato in 
stato di libertà. Questo il 
bilancio dell’operazione 
“Noleggio con Cattiveria” 
messa a segno dalla Polizia 
di Frontiera di Civitavecchia. 
Dopo quattro mesi di 
indagine, coordinate dal Pm 
Margherita Pinto, gli arresti 
effettuati questa mattina 
con le ordinanze cautelari 
disposte dal Gip Tommaselli. 
Indagini lunghe che hanno 
portato alla luce uno spaccato 
per certi inquietante, fatto di 
soprusi e di intimidazioni 
per accaparrarsi i croceristi 
sbarcati in città. Un mercato 
�orido che ovviamente fa gola 
e dove purtroppo, per quanto 

registra una diminuzione del 
lavoro per i noleggiatori, vista 
il periodo di minor af�usso 
di traf�co croceristico. 
Attraverso delle minuziose 
indagini è venuto alla luce 
che un gruppo di persone, 
alcuni senza licenza, ha 
messo in atto comportamenti 
che, attraverso minacce e 
danneggiamenti, aveva come 
�nalità quello di ridurre 
al minimo la concorrenza. 
Atti intimidatori in alcuni 
casi anche estremamente 
pericolosi, come lo sgon�are 
le gomme o comunque 

vari danneggiamenti   e 
soprattutto per diverso 
tempo favoriti anche dal 
clima del tutto omertoso che 
è l’humus ideale per portare 
avanti questi atti criminosi ” 
. Fino alla prima denuncia a 
cui ben presto ne sono seguite 
altre, da parte di chi veniva 
ogni giorno costretto a queste 
intimidazioni. 
Da qui le minuziose 
indagini che hanno portato 
all’emissione delle misure 
cautelari con l’accusa di 
“tentata estorsione in 
concorso”.

Le indagini coordinate dal Pm Pinto sono durate quattro mesi e hanno evidenziato uno spaccato inquietante

Operazione “Noleggio con cattiveria” 
Otto arresti della Polizia di Frontiera

Due “nobili” sconosciute
Differenziata e centraline per bici elettriche restano un mistero

riguarda i noleggiatori, 
spesso contraddistinto dalla 
illegalità. 
“I fatti risalgono allo scorso 
mese di novembre – ha 

fatto notare il Vice Questore 
Aggiunto Lorenza Ripamonti, 
dirigente della Polizia di 
Frontiera di Civitavecchia – e 
questo nel momento in cui si 

DIFFERENZIATA e colon-
nine per le bici elettrica, chi 
l’ha viste? Molte le segnala-
zioni giunte in redazione da 
parte di nostri lettori che la-
mentano la mancata realiz-
zazione, almeno a vedere le 
foto, di due dei punti su cui 
maggiormente aveva battu-
to l’attuale maggioranza di 
Palazzo del Pincio. 
Iniziamo dalla raccolta 
differenziata che, almeno 
facendo un giro per la città 
è una sconosciuta. Le imma-

gini parlano chiaramente 
con cassonetti stracolmi e 
ri�uti diversi che poi non 
hanno alcun trattamento di-
versi�cato tra di loro, senza 
dimenticare che fanno bella 
mostra in diverse zone, dove 
la raccolta normale prose-
gue a rilento. E passiamo 
alle famose centraline di 
ricarica per le bici elettriche. 
Sono state allestite in tutta 

fretta, con tanto di segna-
letica stradale per creare 
appositi passaggi ai ciclisti 
ma ancora non sono affatto 
utilizzabili. 
Uno spreco, in un momento 
in cui di “denaro” le casse 
comunali non ne hanno cer-
to molto. Ma anche un af-
fronto ai tanti appassionati 
delle due ruote “elettriche” 
che potrebbero usufruirne.     



CIVITAVECCHIA 3Lunedì 25 Marzo 2013
redazione@0766news.it

PRIMAVERA di cantieri. 
E’ proprio il caso di dirlo 
all’inizio di una settimana 
che vedrà numerose opere 
pubbliche ripartire, dopo 
le dif�coltà che si sono 
registrate nel portarle avanti. 
Colpa di un inverno non solo 
ha mandato a rilento ditte e 
operai, ma anche ammalorato 
le strade portandole ad un 
livello ancora peggiore di 
quello in cui già versavano. 
Cose che sono sotto gli occhi 
di tutti i civitavecchiesi, Ma 
dopo l’inverno, appunto, 
viene la primavera e dopo 
di essa un’estate che vedrà 
Civitavecchia rinascere. 
Parola di assessore: è infatti 
Mirko Mecozzi a fare il punto 
della situazione. 
“Presto saremo in grado di 
consegnare ai civitavecchiesi 
l’accesso sud, l’accesso 
nord, il perimetro tra corso 
Marconi e via Crispi e la 
stessa Marina”. 
La prossima opera sarà 

appunto la Marina, a quanto 
pare. Un capitolo sul quale 
Mecozzi non si sbottona 
troppo, ribadendo soltanto 
che entro Santa Fermina la 
promessa sarà mantenuta. I 
cantieri che i civitavecchiesi 
vedranno nei prossimi giorni 

saranno altri, a partire da 
via Crispi, via Bruno e via 
Cialdi. A seguire toccherà a 
corso Marconi perché, spiega 
l’assessore, “i commercianti ci 
hanno chiesto di procrastinare 
l’avvio lavori a dopo Pasqua, 
per non pesare sul volume 

delle vendite”. Il tutto, inserito 
in un programma ampio che, 
continua Mecozzi, “abbiamo 
seguito e stabilito insieme al 
sindaco: restituire l’accesso 
nord e quello sud, insieme alla 
Marina e alle strade del centro 
ancora da recuperare, entro 
l’estate”. L’accesso nord da 
porta Tarquinia al Cimitero è 
andato a gara e presto si saprà 
chi realizzerà le opere, per un 
milione e duecentomila euro. 
Su quello sud si è risolto un 
vecchio contenzioso e quindi 
i 700 mila euro di lavori da 
terminare saranno presto 
eseguiti. “E’ il risultato di 
una programmazione attenta 
e durata mesi, alla quale 
abbiamo lavorato con gli uf�ci 
da una parte e il sindaco Tidei 
dall’altra dall’insediamento 
ad oggi. 
Non solo centro, però, perché 
questi lavori arriveranno 
contestualmente a numerosi 
parchi e miglioramenti 
nelle periferie. “Il 4 aprile 

af�deremo il Parco Martiri 
delle Foibe all’Uliveto e 
consegneremo quello di San 
Liborio, nei pressi dell’Emi. 
Altri lavori seguiranno anche 
per migliorare la situazione 
a San Liborio e Campo 
dell’Oro”. Non tutto avviene 
comunque all’ombra della 
sinergia instaurata col sindaco 
Tidei. Anche la sinergia con 
i privati non è da meno. 
“L’iniziativa “adotta una 
rotatoria” è stata un successo, 
novità saranno presto visibili 
anche in corso Centocelle 
e puiazza Verdi, grazie alla 
Fondazione Cariciv”, anticipa 
Mecozzi. Che però, se deve 
farsi un complimento, lo 
fa sulle perdite idriche. “Le 
abbiamo eliminate tutte, 
lavorando in economia. Parola 
questa centrale nella nostra 
azione come dimostra anche 
l’Ecocentro: consegnandolo, 
faremo risparmiare al 
Comune migliaia di euro di 
af�tto l’anno”.

A tu per tu con l’assessore ai Lavori Pubblici Mirko Mecozzi tra progetti per il presente e il futuro

“Una primavera all’insegna dei cantieri”
Tra le opere l’accesso sud della città ma anche il rifacimento di diverse strade del centro  
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Il Comune di Civitavecchia attraverso 
una nota stampa è tornata sul furto di 
giovedì notte negli uf�ci di Hcs.
“L’Amministrazione intende perseguire 
penalmente per dichiarazioni mendaci 
e lesive della dignità gli inquali�cabili 
ignoti che si celano dietro la sigla Clic, 
Comitato dei Lavoratori di Città pulita, 
nella quale si avanza il sospetto che gli 
autori materiali del furto negli uf�ci 
di HCS di giovedì notte siano persone 

vicine al Sindaco e che il Sindaco stesso 
trarrebbe da questo atto criminoso 
un “doppio vantaggio”. Ricorda 
che la Polizia è al lavoro anche sulle 
registrazioni �lmate di un’assemblea 
sindacale durante la quale alcuni 
lavoratori parlano del ricorso a “forme 
illecite di lotta” arrivando ad affermare 
che è giunto il momento di far sentire 
il dolore �sico. Il sindaco Tidei ha 
invece preso atto con piacere delle 

dichiarazioni del segretario della Cgil 
Caiazza che volendo isolare i violenti 
indice una manifestazione unitaria 
contro gli atti violenti che costellano 
la vertenza HCS, dichiarazione alle 
quali si vanno associando man mano 
le altre sigle sindacali. Giudica le parole 
di Caiazza appropriate e responsabili, e 
la manifestazione stessa un presupposto 
necessario svolto il quale sarà possibile 
riprendere il dialogo”.

AZZERAMENTO, spettro 
per alcuni, orizzonte per altri. 
E’ pur vero che, a sentire 
le parole del sindaco Tidei, 
dopo Pasqua si cambierà 
registro. E la quaresima 
durerà soltanto per alcuni: 
chi? Dif�cile che si possa 
salvare Roberta Galletta. 
La titolare all’ambiente 
paga un atteggiamento 
ondivago e dif�cilmente 
intelligibile sulla questione 
della conferenza dei servizi 
con Enel. Dapprima 
pacche sulle spalle, baci e 
abbracci col sindaco, poi 
la virata “estremista” che 
ha lasciato sbigottiti i più, 
col risultato di soddisfare 
frange extraconsiliari e di 
esacerbare i rapporti con 
una maggioranza che già si 
trova a dover fare i conti con 
una città che mal digerisce 
discariche abusive, biciclette 
pubbliche ferme e raccolta 

vice sindaco Enrico Luciani, 
aduso a sparare a palle 
incatenate sugli alleati di 
governo, potrà durare? Più 
che dal totoassessori dipende 
da quanto reggerà l’asse tra 
Pd e Sel. E’ oggettivamente 
dif�cile che l’accordo si 
rompa, ma l’azzeramento 
dovrà per forza comportare la 

giunta potrebbe addirittura 
veri�carsi un doppio 
sacri�cio: quello di Venanzi 
da una parte (osteggiato da 
Sel) e di Serpente dall’altra. 
Che pagherebbe, per colmo, 
tensioni che lui ha sempre 
cercato di combattere. 
Paradossi della politica: la 
gente li capirà?

Dopo Pasqua sicuri cambiamenti in vista nella compagine che guida Palazzo del Pincio

Giunta, impazza il toto assessori
Pd-Sel, arriva la resa dei conti?

differenziata inchiodata 
ai dati che furono della 
precedente giunta.
E’ pur vero che bisognerà 
rispettare le quote rosa, e 
a questo punto prendono 
quota soluzioni interne al 

Pd, in primis quella di Paola 
Rita Stella (ormai libera 
dagli impegni provinciali) o 
di Annalisa Tomassini. Ma 
a traballare sono anche le 
poltrone degli assessori di 
marca Sel. Nodo dei nodi: il 

“Denunceremo gli ignoti del Clic”
Il sindaco Tidei risponde al comunicato che avanza sospetti sui furti di giovedì ad Hcs

Paola Rita Stella 
in pole position
per entrare in Giunta
Ma occhio alle liste civiche
valorizzazione di un  gruppo, 
quello delle liste civiche, 
che con cinque consiglieri 
comunali non può più 
rimanere relegato ai margini 
dell’esecutivo. Quindi per 
far entrare nuove energie in 
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ALL’aula consiliare Pucci 
si è svolta la presentazione 
del libro” Criminalità senza 
con�ni” scritto da Mario 
Almerighi. Ad aprire la 
presentazione è l’avvocato Scala 
che introduce la storia di questo 
libro, caratterizzato da inchieste 
ed indagini svolte dallo scrittore 
stesso. Magistrato convinto 
collaboratore ed amico di 
Falcone, ex. Presidente del 
tribunale di Civitavecchia con 
un eccellente carriera alle spalle, 
ed un senso di giustizia da far 
invidia. Almerighi si sofferma 
sull’attuale situazione sociale 
del nostro paese, affermando 
che non è la politica ad essere 
in crisi, ma sono i valori che 
dovrebbero plasmare la vita 
dell’uomo ad esserlo. Bisogna 
avere” rispetto nell’uomo” 
afferma convinto, non solo i 
magistrati debbono avere senso 
di giustizia e legalità, l’intera 

nazione dovrebbe averne. 
conclude poi riportando le 
parole di papa Francesco: “il 
potere come servizio” ri�ettendo 
su quanto a volte questo 
principio, che non dovrebbe 
essere ricordato dal papa, venga 
disatteso dalla politica odierna, 
che vuole fare del potere un 
mestiere esclusivo. Numerosi 
gli interventi di scrittori e 
giornalisti che hanno preso 

parte a questa presentazione. 
Il sindaco di Civitavecchia 
Tidei,regista e scrittore 
Graziano Diana, giornalista 
Silvana Mazzocchi, presidente 
ordine degli avvocati Paolo 
Mastrandrea , scrittore Furio 
Colombo. Hanno partecipato 
anche una rappresentanza 
di studenti dell’IIs Viale 
Adige accompagnati dalla 
professoressa Schioppa.

NUOVO intervento del consigliere di minoranza del 
comune Montalto di Castro Paola Peruzzi sulla farmacia 
Comunale. “Durante l’interessante Assemblea Pubblica 
promossa dal Movimento Cinquestelle, ho proposto 
al sindaco Caci di riaffrontare la scelta della vendita 
della farmacia comunale con un Consiglio in forma 
aperta che è uno degli strumenti istituzionali che tutela 
la partecipazione effettiva della cittadinanza. Il 19 
marzo ho presentato una richiesta formale al Sindaco 
e al Presidente del Consiglio per rendere partecipe 
tutto il paese e per dare ascolto alle impressioni di 
tutta la popolazione. Ora, sembra che qualcuno 
cerchi di sconsigliarne lo svolgimento denotando poca 
sensibilità e rispetto delle istituzioni, solo perché non 
può concludersi con un deliberato. Un Sindaco che vuole 
decidere e coinvolgere “davvero” non si ferma davanti ad 
un “cavillo” del genere perché dovrebbe trovare sempre 
la soluzione:,convocando un consiglio comunale aperto 
e poi, procedere con una seduta consiliare ordinaria. 
Dov’è il problema, Sindaco? E’ dovere di un Primo 
Cittadino prendersi le proprie responsabilità davanti 
alle domande lecite dei suoi concittadini, che potrebbero 
ritrovarsi senza un servizio comunale per il quale hanno 
lottato molti anni”.

Montalto. Peruzzi sulla Farmacia
“Vanno coinvolti i cittadini”

Nuovo intervento del consigliere regionale del 
PSI Tortosa sulla questione dello smantellamento 
della Costa Concordia. “Trasferire la Costa 
Concordia a Civitavecchia non signi�ca 
“scippare” Piombino, ma risponde piuttosto a 
criteri di opportunità in termini di riduzione di 
costi e di impatto ambientale. Trasformare questa 
opportunità in acre contesa politica diventerebbe 
incomprensibile agli occhi dei cittadini. Come 
socialisti, insieme all’Assessore Balloni di 
Civitavecchia, la scorsa settimana, avevamo detto 
che ci saremmo battuti in Consiglio Regionale, 

in favore del porto Laziale, in virtù delle sue 
infrastrutture e del suo fondale adatti allo 
smantellamento, a differenza di quelli del porto 
di Piombino il cui bacino deve essere sottoposto a 
lavori di adeguamento. In questo modo la Costa 
Crociere, la società armatrice cui spetta l’onere del 
trasporto, potrebbe procedere da subito a liberare 
l’Isola del Giglio dal relitto, senza aspettare 
ulteriori lungaggini. Af�ancheremo quindi 
Zingaretti af�nché presenti al più presto un Piano 
regionale di smaltimento, già in parte predisposto 
dall’Autorità Portuale di Civitavecchia”.

Tante personalità politiche e addetti ai lavori all’incontro con l’autore del volume sulla giustizia

“Criminalità senza confini”, presentato
all’aula Pucci il libro di Almerighi

Concordia. Tortosa (PSI): “La demolizione
a Civitavecchia non è uno scippo a Piombino”
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E’ andata in archivio la terza edizione organizzata dall’associazione Angelo Mori in collaborazione con la IIS Viale Adige

Giornate stendhaliane, un successo
Serangeli: “Un passo avanti per stabilire una relazione duratura con Grenoble”

UN vero successo la terza 
edizione delle giornate 
stendhaliane organizzate 
dall’Associazione Angelo 
Mori in collaborazione 
con l’IIS Viale Adige. Negli 
ultimi due giorni gli ospiti 
francesi Lisette Blanc e dell’ 
Association Stendhal Grenoble 
e Olivier Tomasini, curatore 
del Musée Stendhal Ville 
de Grenoble hanno potuto 
godere dell’ospitalità della 
città. Dopo la prima giornata 
in cui sono stati ricevuti dalle 
autorità cittadine, l’IIS Viale 
Adige  ha organizzato per gli 
ospiti francesi un tour per la 
città con la guida in lingua 
delle ragazze dell’indirizzo 
Turistico. Gli ospiti francesi 
sono rimasti molto colpiti 

dai numerosi monumenti 
cittadini e dalle bellezze 
naturali, in particolare 
grande impressione hanno 
suscitato gli straordinari  
dipinti di  scuola raffaellesca, 
recentemente riportati alla 

luce.  Ma l’evento clou della 
giornata è stata la splendida 
serata alla Villa dei Principi 
dove circa sessanta ospiti 
hanno potuto gustare il menù 
stendhaliano, ricostruito 

dallo chef executive Gianni 
Bono con la collaborazione 
degli studenti dell’Indirizzo  
Alberghiero. “Tutto l’evento 
- ha commentato Silvio 
Serangeli, ideatore delle 
giornate stendhaliane - è 

stato organizzato con la 
collaborazione della FIC e 
di Lucio Cappannari che ha 
dato completa disponibilità 
e messo a disposizione tutta 
la professionalità della 
Federazione Italiana Cuochi. 
Credo che, con questa terza 
edizione, abbiamo veramente 
un passo avanti per stabilire 
una relazione duratura 
con Grenoble e per fare 
di Civitavecchia un polo 
importante di studi sul grande 
scrittore francese”.
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L’associazione “Mare Nostrum 2000”protagonista anche in un progetto per le scuole

Palio di S.Fermina, mercoledì
la presentazione del programma

L’associazione Mare No-
strum 2000, organizzatrice 
del Palio Marinaro di Santa 
Fermina tra i Rioni Storici 
di Civitavecchia, merco-
ledì prossimo alle 11 alla 
Lega Navale presenterà il 
progetto“Promozione della 
Attività Polisportiva” rivol-
to alle scuole secondarie di 
secondo grado di Civitavec-
chia dal titolo “Il Canot-
taggio contro l’abbandono 
sportivo precoce”. 
Dopo la felice esperienza 
dello scorso anno, anche 
per questo anno si sono 
già iscritti alla gara nella 
categoria JUNIOR nume-
rosi equipaggi delle scuole 
superiori cittadine: IIS 
Via Adige con ITCG “G. 
Baccelli”, ITIS “Marconi”, 
Liceo Scientifico “Galileo 

Galilei”, Liceo Ginnasio 
“P. Alberto Guglielmotti” e 
IPSIA Calamatta, che han-

no aderito alla iniziativa 
promossa dall’Associazio-
ne Mare Nostrum 2000 
per l’anno 2013 avente 
per obiettivo di: favorire 
l’approccio anche a sport 

non conosciuti o mai pra-
ticati dagli alunni quali la 
disciplina del Canottaggio 

a Sedile Fisso. 
Contrastare l’abbandono 
della pratica sportiva da 
parte degli adolescenti 
portando (o riportando) i 
giovani a praticare lo sport 
per il gusto del gioco, di 
stare in compagnia, di fare 
movimento, con gioia ed il 
sorriso sulle labbra. 
Preparare sempre più gio-
vani alla partecipazione 
dei Pali Marinari (di “San-
ta Fermina” patrona della 
città, dell’Assunta e del 
Saraceno, dei Tre Porti): 
manifestazioni ispirate alla 
storia, alla cultura, alle tra-
dizioni ed alle leggende del-
la città di Civitavecchia da 
sempre sostenute dal Comi-
tato per i Festeggiamenti di 
Santa Fermina e dalla Stella 
Maris. 
Il percorso didattico, sta 
procedendo con il massimo 
impegno da parte degli stu-
denti e dei tecnici-operativi 

della Associazione Mare 
Nostrum 2000: Grieco 
Enrico, Agostino Coppola, 
Ponzio Antonino, Urbani 
Elio, Fiorentino Domenico, 
Mario Piscini, Parigiani 
Paolo, Michela D’Amico, 
Marcello Iacopucci e Lo Ia-
cono Gennaro, con la colla-
borazione del tecnico fede-
rale Tranquilli Franco dello 
storico Circolo Canottieri 
Civitavecchia 1970. 
Con l’avvicinarsi della gara, 
gli allenamenti, sia c/o Lega 
Navale Italiana che quelli 
nel Porto Storico, si stanno 

facendo sempre più serrati 
ed impegnativi. 
L’Associazione Mare No-
strum 2000 informa, inol-
tre, che sono ancora aperte 
le iscrizioni nella categoria 
SENIOR per la partecipa-
zione al Palio Marinaro 
di Santa Fermina sia ad 
equipaggi femminili che 

maschili. 
Anche questa categoria fa 
registrare già un buon nu-
mero di iscritti ed in parti-
colare siamo felici di segna-
lare il ritorno alle gare da 
parte di ben tre equipaggi 
formati da personale in ser-
vizio c/o la locale Caserma 
“Bonifazi” dei VV.FF. dopo 
alcuni anni di assenza. 
Per consentire agli equipag-
gi iscritti di prepararsi alla 
gara, questa Associazione 
ha già reso disponibili le 
imbarcazioni sia c/o la sede 
della Lega Navale Italiana 

sez. di Civitavecchia che al-
l’interno del Porto Storico. 
Per le iscrizioni e gli allena-
menti si potranno contatta-
re il Sig.ri Agostino Cop-
pola al recapito telefonico 
0766/35731 o Enrico Grie-
co al n. cell. 339 5857480.
Insomma un evento decisa-
mente atteso.
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La S.Pio X
vince il derby
del Riccucci
UNA domenica tra alti 
e bassi quella che si è 
giocata nei campionati 
di Prima e Seconda 
categoria per le squadre 
del comprensorio. 
Iniziando dalla Prima, 
pareggio esterno per 
1 a 1 del Santa Severa 
sul campo del Città 
di Pomezia, in quella 
che rappresentava 
una tappa importante 
per avvicinare la zona 
alta della classi�ca. 
Scendendo in Seconda, 
successo della Csl Soccer 
che al fattori supera 
per 2 a 1 il Farnese e 
consolida il primato. 
Per i ragazzi di Galli 
mercoledì l’impegno di 
Coppa Lazio sul campo 
del Cori dove servirà 
davvero una grande 
impresa. La San Pio X si 
aggiudica il derby con la 
Santamarinellese per 3 a 
1: gara molto equilibrata 
con i padroni di casa 
che ci hanno messo un 
pizzico di carattere in 
più nei momenti topici 
di un match non certo 
spettacolare. 

FINISCE a reti inviolate il 
derby del Tirreno tra Ostia-
mare e Civitavecchia. I ne-
razzurri di Ferretti quindi 
escono dall’Anco Marzio con 
un punto che non cambia la 
classi�ca, anche alla luce dei 
risultati delle dirette concor-
renti. Una partita che alla �ne 
non ha regalato troppe emo-
zioni ma per i nerazzurri era 
comunque importante porta-
re a casa un risultato positivo 
per smuovere la classi�ca, an-
che se di poco e guardare con 
maggiore �ducia al resto del 
campionato. Del resto dopo 
una settimana di passione in 
casa Civitavecchia era dif�ci-
le attendersi una prestazione 
superlativa, per una squadra a 
cui va dato il merito di gioca-
re per il rispetto della maglia. 

Guardando la classi�ca, come 
detto la situazione rimane del 
tutto invariate per la squadra 
di via Bandiera, considerando 
che il Nola ha pareggiato sul 

campo della Sarnese mentre 
il Progetto Sant’Elia è uscito 
scon�tto in casa contro la 
Turris. Insomma la corsa va 
avanti. Intanto ieri la nota tra-

smissione Sportinoro condot-
ta da Raffaele Minichino ha 
trattato il caso Civitavecchia e 
i motivi di una crisi societaria 
senza �ne.     

PIANGE la Compagnia Portuale, ne 
appro�tta il Cerveteri che vola di 
nuovo. Una domenica di lacrime per 
la squadra allenata da Dario Rasi che 
deve arrendersi per 2 a 1 sul campo 
del Borgo Flora. Una scon�tta pesante 
che arriva in un momento non par-
ticolarmente positivo per la squadra 
civitavecchiese che sta pagando un 
calo piuttosto vistoso. E quella alle 
porte di Latina rappresentava la giusta 
occasione per riprendere il cammino 
e soprattutto mantenere ben saldo 
un secondo posto conquistato a suon 
di risultati. E’ facile immaginare un 

nuovo faccia a faccia tra squadra e 
società in settimana, con una sosta che 
arriva nel momento giusto per rior-
dinare le idee in vista del rush �nale 
di campionato. Torna al successo la 
capolista Cerveteri che al Galli supera 
per 3 a 0 il Nettuno consolidando il 
primo posto: un successo atteso tra le 
�la etrusche dopo la pesante scon�tta 
patita sette giorni prima sul campo del 
Montespaccato. Torna alla vittoria 
anche il Santa Marinella. L’undici di 
Gabriele Dominici torna a conquistare 
i tre punti, superando per 2 a 1 al co-
munale il Palocco, grazie alle reti mes-

se a segno da Braccini e De Santis su 
calcio di rigore. Successo importante 
per respirare in classi�ca e far tornare 
il sereno a via delle Colonie. Scon�tta 
casalinga,invece, per il Tolfa che nel 
posticipo domenicale viene scon�tto 
per 2 a 0 dal Montespaccato. Una 
partita che si presentava dif�cile per 
i biancorossi di Mauro Stampigioni, 
alla luce del valore dei capitolini, si-
curamente la squadra più in forma del 
girone. Una scon�tta da dimenticare 
il prima possibile con la pausa per la 
Pasqua che arriva al momento giusto 
per  recuperare le idee.         

CLASSIFICA
SEF TORRES 56
CASERTANA 51
TURRIS 50
SARNESE 49
PALESTRINA 45
FRASCATI 45
OSTIA MARE 43
SORA 42
CYNTHIA 37
ARZACHENA 37
PORTO TORRES 35
ISOLA LIRI 33
BUDONI 30
ANZIOLAVINIO 27
SELARGIUS 25
CIVITAVECCHIA 24
NOLA 24
SANT’ELIA 21

Calcio D. I nerazzurri escono con un punto nel derby giocato all’Anco Marzio

Civitavecchia, pari e patta
Classiica che rimane sempre la stessa, la corsa verso i playout continua

Cpc harakiri, risorge la Santa 
I portuali sconfitti a Borgo Flora, tre punti per l’undici di Dominici. Ko il Tolfa in casa 
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A2 GIRONE SUD
CANOTTIERI NAPOLI 27

NUOTO CATANIA 24

SNC CIVITAVECCHIA 22

VIS NOVA 22

TELIMAR PALERMO 18

ANZIO 17

RN SALERNO 16

MURI ANTICHI 15

RN CAGLIARI 10

ACICASTELLO 10

BASILICATA 2000 9

ROMA 2007 4

SERIE B
RN LATINA 21

ACILIA 21

BLACK SHARK 18

LATINA PALLANUOTO 18

O.M.PESCARA 12

TIRRENA 12

R.NAPOLI 7

POL. BUSTINO 6

PROMOSPORT 3

CAGLIARITANA 0

Andata archiviata, la Snc ora
cerca l’ “antidoto” trasferta
PALLANUOTO - Tutto facile con la Roma 2007 ma con diversi problemi ancora “a galla” 

Qui a lato 
Daniele 

Simeoni, 
ha avuto 
un diver-
bio con 
coach 

Zimonjic

TUTTO facile, ma non tutto 
risolto. La Snc Enel ha manda-
to in archivio senza particolari 
problemi l’ultima fatica del 
girone d’andata liberandosi 
piuttosto agevolmente (16-9, 
il �nale) della Roma 2007, 
fanalino di coda del girone sud 
dell’A2 maschile di pallanuo-
to. I rossocelesti hanno chiuso 
l’andata al terzo posto insieme 
alla Vis Nova e dietro a Cata-
nia e Canottieri Napoli. Due 
squadre battute nettamente al 
PalaGalli dalla formazione di 
Zimonjic che con un trend di-

�tte consecutive lontano dalle 
mura amiche rappresentano 
ben più di un campanello d’al-
larme. La sosta pasquale ser-
virà per schiarirsi le idee, ma 
solo “il lavoro” (prendendo le 
parole ripetute a più riprese nel 
post gara da Alessandro Cal-
caterra) sarà davvero utile per 
rimettersi in carreggiata. “Nel 
girone di ritorno - ha poi fatto 
notare il centroboa - dovremo 
affrontare Vis Nova, Catania e 
Canottieri in trasferta. So che 
è il nostro tallone d’achille, ma 
sono certo che in queste s�de 
così importanti tireremo fuori 
il meglio”. Convintissimo del-
la possibilità di venirne fuori 
anche capitan Loris Foschi: 
“Sono ottimista - ha detto a 
�ne a gara - sono sicuro che 
riprenderemo a vincere lonta-
no dal PalaGalli”. Una Snc che 
insomma guarda avanti con 
�ducia, consapevole che il suc-
cesso sulla Roma 2007 è stato 
solo un “brodino” ma che il 

A2 femminile
Crisi infinita
per la Coser
SI allunga la serie negativa 
della Coser. Il setterosa è ar-
trivato al giro di boa dell’A2 
femminile di pallanuoto 
sulla scorta di quattro scon-
�tte consecutive. L’ultima è 
maturata a Pozzuoli, dove 
è stata spostata in extremis 
(per l’indisponibilità della 
Scandone) la gara con l’Ac-
quachiara. Le partenopeee 
hanno battuto 11-9 il sette 
di Fabio Cattaneo al quale 
non è bastato il poker di 
Venere Tortora. La Coser 
resta impelagata nella lotta 
per non retrocedere ed il 
morale è sempre più basso. 
Gli altri risultati: Blu Team 
- Sis Roma 12-10, Racing-
Posillipo 17-5, Flegreo-
Barracuda 15-10, Cosenza-
Volturno 10-10.

verso in trasferta avrebbe fatto 
il vuoto. Ed invece è nel vortice 
della corsa play off. Tre scon-

Serie B - Prova di forza della Tirrena
ESAME superato a pieni voti per la Tirrena. I blucelesti hanno supe-
rato 12-10 al PalaGalli la Rari Nantes Napoli nell’ottava giornata del 
campionato di serie B maschile di pallanuoto. Si tratta della seconda 
vittoria consecutiva per la squadra di Alessio Buffardi, che sette giorni 
prima aveva scon�tto sempre tra le mura amiche la Cagliaritana. 
Questa volta l’avversario era decisamente più impegnativo, ma il sette 
civitavecchiese ha tenuto bene la vasca ed ha chiuso il match a suo 
favore con una prestazione autorevole e di grande maturità. Tre punti 
che consentono alla Tirrena di agganciare il treno delle migliori e pur 
essendo l’ultimo vagone (insieme all’Original Marines Pescara) riesce 
a tenersi alla larga dalla zona calda. Gli altri risultati: Cagliaritana-Rn 
Latina 7-11, Latina Pallanuoto-Bustino Pescara 9-6, O.M. Pescara 
- Acilia 4-7, Black Sharks - Promosport 14-5.    

Snc Enel

Roma 2007

16

9
SNC: Visciola, Simeoni 1, G. 
Muneroni 3, Chiarelli, Rinaldi, 
Morachioli, Foschi 3 (1 rig.), 
Djogas 2 (1 rig.), Iulia, Calca-
terra 5, Rotondo 2, A. Mune-
roni, Lombardi. All. Zimonjic.
AS ROMA 2007: Rossi, Tulli, 
Piccinini, Crisciotti 1, Seba-
stiani 1, Campana, Di Santo, 
Rella 2 (1 rig.), Orlandi, A. 
Rossi 1, Miglio, Tomasic 4 (1 
rig.), Letizi. All. Mercadanti
Arbitri: Petronilli e Ricciotti
Note: parziali 3-3, 4-1, 4-0, 5-5. 
Usciti per limite di falli: Rinaldi e 
Iula (C) nel quarto tempo. Su-
periorità numeriche: Civitavec-
chia 3/8 + 2 rigori, Roma 2/11 
+2 rigori. Spettatori 300 circa.

gruppo è compatto e l’allena-
tore ha in pugno la situazione. 
Si è visto soprattutto quando 
ha sostituito Simeoni che non 
aveva rispettato le consegne. 
Il giocatore ha chiesto, anche 
piuttosto platealmente spie-
gazioni, ma il coach è stato 
fermo e risoluto ed alla �ne il 
difensore è apparso sereno e 
tranquillo. Serve anche qual-
che acceso scambio di idee in 
questi momenti, può essere 
utile a dare la scossa per il ri-
torno che si aprirà con la s�da 
al PalaGalli con il Salerno.  
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CALCIO GIOVANILE - Nei giovanissimi regionali solo un punticino per i biancoverdi e la Petriana torna a farsi pericolosa

Dlf e Civitavecchia rallentano
Poker dei “ferrovieri” di Mazza nel derby allievi con la San Pio X. Gli esordienti del Campo Oro a mani vuote

DLF - Nel campionato regionale 
dei giovanissimi del duello a di-
stanza tra Civitavecchia e Dlf ne 
appro�tta la Petriana, che batte 
5-0 il Pianoscarano e riduce ad 
una sola lunghezza il distacco 
dai nerazzurri, che cedono 1-0 
alla Pescatori Ostia e distanziano 
(+2) i “ferrovieri” di Petrovich 
bloccati sull’1-1 dall’Olimpia. 
Nei  Giovanissimi provinciali 99: 
importantissima affermazione 
dei ragazzi di mister Onorati 
per 1 a 0 contro la quotata Pe-
triana con una rete di Gallitano 
nel secondo tempo. In campo: 
Paniccia, Gaudenzi,  Cifoletti, 
Gallitano, De Felici, Mignanti, 
Delogu, Paci�co, Defalco, Ole-
da, Onieciekeke, Priori, Pizzardi, 
Monteneri e Santoni. Poker (4-1) 
degli allievi di Marco Mazza nel 
derby con la San Pio X di Patrizio 

Tisato.
CIVITAVECCHIA - Passando al 
Civitavecchia i ‘99 di Secondino 
hanno perso 7-1 contro il Città di 
Ciampino. Di Curella il goal della 
bandiera dei nerazzurri che sono 

scesi in campo con: Marconi, 
Moretti, Piccioni, Stella, Mecoz-
zi, Ferro, Paglairi, Del Giovane, 
Cattaneo, Martini, Pagavino, 
Pulzella, Malacca, Grande, Le-
pori, Zerini L., Zerilli S. . Vittoria 
per 2-1 invece dell’altra squadra 

dei giovanissimi sperimentali, 
quella guidata da Tossio, che si 
è imposta 2-1 contro il Campa-
gnano grazie ai centri di Grosselli 
e Mastropietro. In campo: San�-
lippo, Incorvaia, Paolucci, Galli, 

Cerroni, Fatarella, Mastropietro, 
Grosselli, Fiorentini, Curella, 
Troiani, Bergantini, Lucci, Lippa-
relli, Marras, Ferrandes, Becher.  
Le due formazioni allenate da 
Andrea Rocchetti, hanno rac-
colto un solo punto grazie agli 
allievi 97 (la formazione: Tossio, 
Castauro, Bernetti, Galli, Di Gia-
cinto, Marra, Gambi, Lovacco, 
Pappalardo, Di Berardino, Jemel, 
Panarissini, Gargiulli, Paggi, Sac-
co, Mancini), che hanno pareg-
giato 0-0 contro l’Etrusca mentre 
i giovanissimi regionali 98 hanno 

ceduto 1-0 alla Pescatori Ostia.   
Con lo stesso punteggio, sempre 
contro i lidensi, hanno perso an-
che gli allievi regionali di Oliviero 
che mantengono comunque un 
ampio vantaggio sulle insegui-
trici. 
CAMPO ORO – Nella categoria 
esordienti 2000 sabato i giallo-
verdi hanno affrontato la Virtus 
Fiumicino. La partita suddivisa 
in tre tempi è terminata 1-3 per 
gli ospiti. Una sola realizzazione 
per i civitavecchiesi: quella del 
numero otto Marco Palmieri. 

“Buona la prestazione, peccato 
per il risultato, poteva andare 
meglio”, il lapidario commento 
dell’allenatore Pino Brandolini. 
In campo:San�lippo, Di Leva, 
Olivetti, Scotto, La Morgia, 
Rescia, Calmieri, Birra, Cerroni, 
Sanmarten, Pirs, Esposito, Renzi, 
Forzano, Mondelli. 
I 99 invece hanno affrontato il 
Ciampino. Una partita dominata 
quasi interamente da un Ciam-
pino che sembra voler portare 
a casa il risultato �n da subito, 
facilitati anche un po’ forse da 
un Campo dell’Oro che cala di 
attenzione gia dal primo tempo. 
“Finirà 7-0 per loro – fanno sa-
pere dalla dirigenza gialloverde 
- bravi comunque i nostri cam-
pioni che avranno sicuramente 
modo di rifarsi.
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UN sabato tra alti e bassi 
per le squadre di pallavolo 
civitavecchiesi. Iniziando 
dal campionato di serie 
B2 maschile, l’Asp di 
Alessio Pignatelli supera 
l’Anguillara per 3-1 con 
i  parziali di 19-25, 25-20, 
25-21, 25-21, conquistando 
tre punti preziosi per la 
salvezza e allungando in 
classi�ca generale. Salvezza 
praticamente ipotecata 
anche se in casa rossoblu 
si preferisce mantenere alta 
la concentrazione �no alla 
�ne o comunque �no alla 
certezza matematica della 
permanenza in serie B2. 
Rimanendo in serie B2, 
ma in ambito femminile, 
bella vittoria esterna per la 

Pallavolo. L’Asp ottiene un successo importante contro l’Anguillara al Palasport 

Cv Volley, salvezza più vicina
Le rossonere espugnano Quartu. Pesante ko esterno per la Tirreno Power 

Comal Privilege.  Il quintetto 
di Antonio Tropiano ha 
superato lo Janas Volley 
Quartu con un secco 3 0 
(14-25, 18-25 e 16-25). 

Un successo veramente 
importante per la formazione 
civitavecchiese che si porta a 
più sei dal Frascati scon�tto 
in casa; salvezza sempre 

più in vicina anche in 
considerazione del fatto che 
le castellane devono ancora 
affrontare il turno di riposo. 
Scendendo nella categoria 

regionale, pesante scon�tta 
esterna per la Tirreno Power. 
La s quadra di Milo Di 
Remigio sono state superate 
dal Quintilia per 3-1, con 
i parziali di 15-25, 25-21, 
29-27, 25-23. Una gara 
che era iniziata bene per 
le civitavecchiesi che sono 
però poi uscite scon�tte al 
termine di una s�da molto 
combattuta.  Adesso la 
Tirreno Power è all’ultimo 
posto ma la salvezza è 
comunque distante solo 
due punti; un margine non 
impossibile ma bisognerà 
vedere adesso la reazione 
della squadra dopo due ko 
pesanti contro due dirette 
concorrenti nella permanenza 
in C.   

Calcio a 5. In serie C1 quarta vittoria di fila per i gialloblù. L’As Civitavecchia cede al Palazzetto all’Artena

L’Atletico Sacchetti batte anche il Tecchiena
CONTINUA il momento 
d’oro dell’Atletico Sacchetti 
che con il Real Tecchiena ha 
centrato la quarta vittoria 
consecutiva. I gialloblù si 
sono imposti in trasferta 
con il punteggio di 5-3 ed 
ora sono a soli tre punti di 
distanza dall’As Civitavec-
chia che invece è stata bat-
tuta in casa dall’Artena per 
4-2. Sulla rinascita dell’Atle-
tico Sacchetti ha certamente 
in�uito il ritorno di Stefano 

Tangini che anche sabato è 
stato decisivo, �rmando una 
doppietta con il suo marchio 
di fabbrica, le punizioni. 
Una partita molto dif�cile 
che i civitavecchiesi hanno 
saputo interpretare al me-
glio soffrendo e recuperan-
do lo svantaggio iniziale con 
Caselli per poi colpire nella 
parte �nale del primo tempo 
per il momentaneo 3-1 con 
le due prodezze di Stefano 
Tangini. Il Real Tecchiena 

è riuscito a riequilibrare le 
sorti del match ma negli 
ultimi due minuti una dop-
pietta di capitan Simone 
Tangini. Terzo ko di �la in-
vece per l’As Civitavecchia 
che dopo un discreto primo 
tempo, terminato 0-0, ha 
ceduto al quotato Artena 
che nella ripresa ha affon-
dato i colpi allungando �no 
al 4-1. Per i nerazzurri sono 
andati a segno Sannino e 
Cerrotta.
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SCONFITTA di misura 
per la formazione 
maschile della Flavioni. I 
ragazzi di Patrizio Paci�co 
sabato pomeriggio hanno 
ceduto in trasferta con 
il punteggio di 25-23 al 
Vasto. 
Questo il tabellino della 
Flavioni:  A. Minchillo, 
D. Minchillo, Chighini, 
Randazzo (1), Petronilli 
(1), Asavei (3), Salzano 
(2), Vanin (8), Presutti 
(8).

SECONDA vittoria conse-
cutiva per il Civitavecchia 
Rugby Centumcellae. I 
biancogiallorossi di mister 
Fabiani ieri pomeriggio 
hanno battuto al Mo-
retti-Della Marta di San 
Gordiano il Frascati con il 
punteggio di 22-5. Ottima 
la prova del Crc che spinto 
dal numeroso e caloroso 
apporto dei propri tifosi ha 
centrato un successo fonda-
mentale per la permanenza 
in serei B.

Il Crc si esalta con il Frascati
Rugby. I biancogiallorossi si impongono 22-5 e fanno un passo decisivo verso la salvezza

Basket. La Cestistica interrompe l’imbattibilità stagionale della capolista che cede 89-78 a San Gordiano

Impresa Ste. Mar. 90: Sora ko
La Valentino supera il Latina
GRANDE impresa della Ste. 
Mar. 90 che in�igge la pri-
ma scon�tta stagionale alla 
capolista. Il Sora dopo venti 
vittorie consecutive si arren-
de infatti per 89-78 (22-14; 
36-39; 53-61 i parziali) ai 
rossoneri. Un successo im-
portantissimo per il quintetto 
di coach Mauro Tedeschi che 
ha reagito alla grande dopo il 
pesante ko con la Vis Nova. 
La Cestistica ci tiene a fare 
bella �gura davanti ai propri 
tifosi e l’avvio è tutto di mar-
ca civitavecchiese che chiude 
il primo parziale sul +. La ca-
polista dal canto suo ci tiene 
a mantenere l’imbattibilità e 
tra il secondo e terzo quarto 
recupera tutto lo svantaggio 

e allunga a sua volta sul +8. 
Sembra �nita ma la Ste. Mar. 
90 si esalta negli ultimi dieci 
minuti di gioco pizzando un 
terri�cante parziale di 36-17 
che mette ko la capolista. 
Vince anche la Valentino 
Santa Marinella che ha rego-
lato il Bull basket Latina con 
il punteggio di 46-36 (8-6; 
20-11; 31-22 i parziali). Le 
valchirie centrano così l’ot-
tavo successo consecutivo 
in campionato e archiaviano 
nel migliore dei modi la fase 
regolare. Partita tenuta sem-
bre in mano dal quintetto 
di Daniele Precetti che tra 
due settimane si ritroverà di 
fronte le pontine nei quarti di 
�nali dei play off.

La Flavioni
cade a Vasto



ARIETE
E’ il momento di lasciare alle 
spalle alcuni tristi trascorsi 
perché sta iniziando una 
nuova fase della vostra  vita. 
Non arrendetevi mai se volete 
costruire qualcosa. Nelle 
relazioni di coppia attenzione 
a qualche frase poco chiara. 
Nel lavoro sta iniziando 
un periodo di recupero 
soprattutto per coloro che 
hanno intrapreso una nuova 
s�da. Possibilità di guadagni 
extra.

TORO
Nonostante ci sia ancora 
dif�denza, coinvolgere chi 
vi piace ora è più facile.  
E’ importante ritrovare il 
desiderio. Dopo una serie di 
problemi troverete il modo 
per risanare la coppia anche 
se ci potranno essere delle 
discussioni. Non siete convinti 
di quello che fate e questo vi 
porta ad essere ansiosi. Nei 
prossimi mesi evitate ciò che 
è super�uo.

GEMELLI
L’aspetto sentimentale che è 
stato di recente in�uenzato 
negativamente da varie 
dif�coltà ora è in ripresa e 
vedrà il ritorno dell’amore. 
Il lavoro e la casa sono le 
priorità ma senza allontanare 
le relazioni di coppia. Dopo 
varie discussioni nell’ambito 
lavorativo con capi o colleghi 
è il momento di ripartire e 
chiarire la propria posizione.

CANCRO
Anche se �no ad ora l’amore 
non è stato protagonista 
nella vostra vita, tornerà ad 
esserlo. Cercate di essere più 
ottimisti guardando al futuro 
e non ripetete gli errori fatti 
in precedenza. Settimana 
un po’ agitata per colpa di 
persone poco amiche. Cercate 
di mantenere la calma anche 
se una discussione o una 
spesa potrà portare qualche 
tensione.

LEONE
Trascurerete l’aspetto 
sentimentale per affrontare 
problemi economici e 
lavorativi. Nel �ne settimana 
la tensione sarà molto alta �no 
ad allontanare alcune persone 
che  non meritano la tua stima. 
La primavera rinvigorirà le 
coppie stressate da tempo. Nel 
campo professionale non avete 
ottenuto ciò che vi aspettavate 
e sul piano economico tutto 
langue.

VERGINE
Ci sono  grandi cambiamenti 
anche riguardo lo stile di vita. 
Le donne nate sotto questo 
segno sono sempre molto 
critiche anche con loro stesse. 
Per i rapporti di coppia si 
prevede una primavera più 
positiva rispetto all’anno 
passato con l’arrivo di 
matrimoni o convivenze. 
Nel lavoro è un periodo di 
stallo ma le cose stanno per 
cambiare. Siate ottimisti.

BILANCIA
Le responsabilità professionali 
non vi permettono di 
dedicarvi come vorreste ai 
sentimenti ma sforzatevi di 
ritrovare un po’ di coraggio. 
Nella vita di coppia le crisi più 
forti sono oramai superate ma 
cercate di non dire cose di cui 
potreste pentirvi. Nel campo 
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voglia di restare soli. Nella 
coppia ci potrà essere qualche 
preoccupazione dovuta a 
problemi economici. Fra 
non molto prenderete delle 
decisioni che vi aiuteranno a 
ripartire.

CAPRICORNO
Ultimamente qualcuno 
vi ha fatto innervosire e 
ciò potrebbe ripetersi in 
settimana. Se qualcuno vuole 
riallacciare i rapporti con voi, 
dategli un’altra possibilità. 
Qualche pensiero di troppo 
potrebbe incrinare i rapporti 
familiari, ma presto arriverà 
un periodo positivo. In arrivo 
nuove opportunità di lavoro 
soprattutto per chi ha in 
mente un bel progetto.

ACQUARIO
Periodo particolarmente 
importante dove potrete 

professionale è una buona 
fase ma attenzione all’arrivo 
di alcune spese per la casa.

SCORPIONE
Le storie che nasceranno 
in questo periodo saranno 
importanti. Riscoprirete la 
voglia di amare o di incontrare 
una persona speciale. I rapporti 
di coppia sono favoriti ma 
potrebbero nascere delle 
discussioni con i familiari. 
Dopo un periodo negativo la 
situazione economica torna 
buona. Chi lavora da tempo 
ad un progetto a breve lo 
vedrà realizzato.

SAGITTARIO
Anche per i nati sotto questo 
segno la primavera porterà 
una ventata di aria buona 
e la voglia di ripartire. Per 
coloro che hanno da poco 
chiuso una storia però c’è la 

vivere grandi emozioni che 
però nasceranno in circostanze 
strane. Nella coppia tutto 
va a gon�e vele mentre 
dovrete essere più prudenti 
nei rapporti con i parenti. 
Nel campo professionale 
qualcuno dovrà intraprendere 
una nuova strada. Per le 
troppe spese ci sarà un po’ di 
preoccupazione.

PESCI
Con l’avvicinarsi dell’estate 
crescono le possibilità di 
nuovi incontri, mentre se c’è 
già stata una forte attrazione 
potrebbe nascere una bella 
storia d’amore. Nella coppia 
i disagi e le incomprensioni 
sembrano essere superati. 
Nel lavoro non tiratevi mai 
indietro. Periodo positivo per i 
commercianti che troveranno 
una soluzione per rimettersi 
in sesto.  



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
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

Giovedì 28
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

Venerdì 29
Farmacia S.Gordiano
Largo Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

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

Il sospetto

LUNEDÌ D’AUTORE

15.50
18.10
20.20
22.30




