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Al San Paolo si muore di più:   
lo dice un’inchiesta americana

L’OSPEDALE San Paolo di Civitavecchia è uno dei sei 
grandi ospedali italiani con il rischio di decesso dei 
pazienti superiore alla media nazionale. Il dato emerge 
dai dati di Wired, celebre rivista americana che ha iniziato 
a pubblicare sul suo sito (Wired.it), i dati sulla qualità 
delle cure in tutti i 1.200 ospedali italiani, pubblici e 
privati, raccolti dall’Agenas, l’Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari del Ministero della Salute raccolti tramite 
schede di dimissione ospedaliera, basandosi su diciannove 
indicatori. E ad esempio per la frattura al collo del femore 
la media nazionale su 108 pazienti è del 5.91% mentre 
per l’ospedale di Civitavecchia la media è quasi il doppio, 
il 10.28%. Undici decessi contro sei. Sempre nel litorale 
l’ospedale di Tarquinia ha invece (sempre basandosi sui 
19 indicatori) una media-decessi per scompenso cardiaco 
del 15.21%, sette punti in più della media nazionale. 
L’ospedale Padre Pio di Bracciano in�ne dai dati risulta 
essere il migliore: la sua media decessi è la minore del 
comprensorio.

Hcs, Tidei e sindacati allo scontro frontale
Il Sindaco presenta il suo piano di salvataggio coinvolgendo Autorità Portuale e Fondazione Cariciv ma i lavoratori il 22 incrociano le braccia

Torneremo
in edicola
lunedì

SEMPRE braccio di ferro tra 
Tidei ed Hcs sui sindacati. Al-
l’aula Pucci Tidei ha illustrato il 
piano di salvataggio predisposto 
dal Comune. In contemporanea 
all’Autorità Portuale, Cgil, Cisl, 
Uil, Ugl e Usb hanno presentato 
la loro proposta, aggiungendo 
una soluzione in più legata al 
Bosco Enel, e soprattutto annun-
ciando una giornata di sciopero 
per il 22 aprile. I sindacati sono 
però pronti a revocarlo nel caso 
di una convocazione per il tavolo 
tecnico in Regione “Ringrazio i 
lavoratori intervenuti – ha affer-
mato Tidei – mentre mi dispiace 
che ancora una volta i sindacati 
abbiano voluto disertare, prefe-
rendo indire un’assemblea inutile 
e che non porterà a nessuna so-
luzione”. Nel corso del suo inter-
vento, il sindaco ha ricapitolato 
la situazione, puntando il dito 
contro la gestione della holding 
da parte della precedente ammi-

pitalizzata e ridurre il personale, 
mandando in cassa integrazione 
i lavoratori prossimi al pensiona-
mento”. Una soluzione tempora-
nea, almeno stando alle parole 
del primo cittadino, che ha poi 
tirato in ballo Autorità Portuale 
e Fondazione Ca.Ri.Civ., spie-
gando che “nel giro di 5 o 6 
mesi riusciremo a coinvolgere i 
due Enti, af�nché la holding ri-
manga il più possibile a carattere 
pubblico. Ce la stiamo mettendo 
tutta per salvare i 422 lavoratori 
a rischio, abbiamo ceduto 178 
appartamenti di proprietà del 
Comune, proprio per ricapita-
lizzare ed evitare il fallimento”. 
Diametralmente opposte le 
parole del segretario generale 
Cgil Roma Nord Civitavecchia 
Cesare Caiazza. “Ringraziamo 
i tantissimi lavoratori che sono 
venuti all’assemblea e non hanno 
preso parte alla riunione.. . 

(continua a pagina 4)

nistrazione, prima di illustrare i 
contenuti del piano (c’è tempo 
�no al 7 maggio) che verrà por-
tato all’attenzione del consiglio 
comunale di giovedì prossimo. 
“Vogliamo cercare di ripristinare 
la cassa integrazione, ri�utata 
dai sindacati, per scaricare sullo 
Stato alcuni costi, fondere Civi-
tavecchia Infrastrutture e Hcs in 
modo da creare una società ca-
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QUELLO della polemica è uno 
dei campi più frequentati nello 
sport civitavecchiese. Critiche, 
accuse e sempre più spesso ve-
leni �niscono per rubare spazio 
alle imprese degli atleti anche 
quando i risultati sono positivi. 
Anzi, rappresentano, l’occa-
sione per avanzare pretese. I 
recenti casi della Flavioni nella 
pallamano e della Lni nel win-
dsurf ne sono la conferma con 
gli allenatori Patrizio Paci�co 
ed Adriano Stella pronti a spa-
rare a zero sul modus operandi 
dell’amministrazione comunale 
nel concedere contributi ed 
attenzioni alle società locali. 
Polemiche che non hanno la-
sciato indifferente il delegato 
allo sport Ivano Iacomelli, che 
ha fornito un punto di vista lu-
cido e soprattutto ha affrontato 
la questione con un approccio 
costruttivo: “Dispiace – affer-
ma - dover intervenire sulla 
questione riguardo l’aspetto 
economico delle società spor-
tive in maniera polemica, ben 

sapendo le dif�coltà che si 
incontrano nello gestire una so-
cietà sportiva”. Nello speci�co 
Iacomelli riguardo l’intervento 
di Stella ha affermato: “Pur 
mantenendo una certa calma 
non posso che disapprovare l’ 
intervento di un tecnico della 
LNI Società, con il cui Presi-
dente sono in ottimi rapporti, 

che, da una parte sta trattan-
do con me gli sponsor per 
l’organizzazione di un evento 
mondiale e per cui si otterrà un 
contributo di 40.000 € da parte 
di una grande azienda e dall’al-
tra, tramite un suo tesserato, 
mi critica per il mancato aiuto 
nel reperimento di risorse atte a 
permettergli la normale attività 

sportiva”. Alle richieste di  Pa-
ci�co ha invece replicato così: 
“Alcuni giorni orsono anche la 
società Flavioni di pallamano, 
sempre tramite un suo tecnico, 
mi chiede, con una garbata 
vena polemica, un intervento 
per reperire risorse in vista del 
prossimo campionato di serie 
A. La richiesta di aiuto nella 
ricerca di partners commerciali 
è comprensibile come doveroso 
da parte di un Delegato allo 
sport essere vicino alle Società 

sentire anche nelle imprese più 
�oride e dall’altra assistendo ai 
drammi quotidiani di chiusure, 
licenziamenti e dif�coltà varie 
dei lavoratori non consentono 
più spese facili per nessuno. All’ 
Amministrazione e alle imprese  
vanno portati progetti validi, 
con ritorni di immagine per lo 
sponsor, piani economici dove 
risulti facilmente comprensibi-
le quanto investe la proprietà 
della società e  la richiesta eco-
nomica da fare può esser solo  
per la parte mancante af�nché 
il bilancio chiuda in pareggio”.  
Il quadro insomma è chiaro. 
“Cari Stella e Paci�co – con-
clude Iacomelli - nell’augurarvi 
i migliori successi per voi e per 
i vostri atleti rimango a dispo-
sizione dei vostri Presidenti per 
un incontro programmatico 
delle vostre attività e mi attiverò 
con tutte le mie forze, come ho 
sempre fatto, sia da dirigente di 
azienda sia da amministratore 
pubblico, per la ricerca di risor-
se da destinare allo sport”.

che ne chiedano l’interven-
to. Ma attenzione: Non può 
essere una pretesa. Perché le 
dif�coltà economiche di questo 
momento da una parte si fanno 

Il delegato allo sport risponde per le rime a Paciico e Stella: “Il Comune vi sarà vicino, ma per lo sponsorizzazioni servono progetti seri ed un ritorno d’immagine”

Iacomelli stoppa le polemiche: “Niente pretese”
Pallamano e windsurf sull’onda dei successi chiedono di più, ma c’è da fare i conti anche con la crisi economica 

Il tecnico della Lni
all’attacco proprio mentre
la sua società riceveva
40mila euro per i Mondiali
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“ C I V I TAV E C -
CHIA non sarà 
mai la pattumiera 
di Roma”. Lo ha 
detto il sindaco 
Pietro Tidei de-
�nendo “false e 
prive di fonda-
mento quelle voci 
fatte circolare ad 
arte all’assemblea 
indetta dai sinda-
cati con i lavora-
tori HCS: �nché 
sarò Sindaco - ha 
tuonato il primo 
cittadino -  non 
si brucerà un solo chilo di 
immondizie di Roma a nes-
sun titolo e in nessun im-
pianto nuovo o già esistente.
Quindi Malagrotta non c’en-
tra niente”. In chiusura del 
suo intervento Tidei ha riser-
vato una velenosa stoccata ai 

Nell’articolo di oggi continueremo a 
parlare di architettura bioclimatica 
prendendo in esame la stretta correlazione 
tra organismo edilizio ed ambiente 
circostante. Lo studio dell’ambiente 
naturale avviene attraverso la conoscenza 
di informazioni come l’individuazione 
della posizione geogra�ca, la fascia 
climatica di appartenenza, i parametri 
meteorologici e la morfologia del terreno. 
Tutte le informazioni che possiamo 
ricavare da questi studi preliminari ci 
offrono la possibilità di individuare 
al meglio l’orientamento dell’edi�cio 
di nuova costruzione nel lotto di 
appartenenza. Nel corso della storia 

dell’architettura sono stati numerosi 
gli studi sull’orientamento ottimale. Il 
cosiddetto “asse eliotermico” fu proposto 
nel 1920 da Rey e Pidoux per Parigi, come 
asse di orientamento di un piano verticale 
che riceve durante l’anno lo stesso 
valore eliotermico sulle due facciate. 
Successivamente, grazie all’introduzione 
di nuove tecnologie, sono state apportate 
diverse modi�che ai concetti originali, 
cercando  di perequare l’effetto termico 
per  quattro esposizioni anziché 
solamente due, ipotizzando tipologie 
edilizie a quattro orientamenti. Nel 
nostro emisfero, dove l’arco apparente 
formato dal sole si svolge in direzione sud, 

il fronte a meridione è quello ottimale per 
il guadagno termico solare, viceversa il 
fronte a nord è investito dai venti più 
freddi e sarà quello più suscettibile alle 
dispersioni termiche. Per questi motivi 
è consigliabile, in fase di progettazione, 
orientare a sud gli ambienti più utilizzati 
di giorno (cucina, soggiorno, salone), 
mentre a nord gli spazi serventi (camere, 
bagno, ripostiglio). Ovviamente queste 
sono indicazioni di massima, comunque 
valide, ma che vanno sempre veri�cate 
con le effettive esigenze progettuali e 
l’in�uenza di fattori speci�ci. 
Per info, segnalazioni e commenti:  urbis.
civitavecchia@gmail.com.

Il Sindaco si fa garante del territorio ma parla anche di “voci fatte circolare ad arte”

“Mai l’immondizia di Roma”
Tidei pronto a fare le barricate

Urbis. Lo studio dell’ambiente e l’architettura bioclimatica

Crollo Thaon de Revel

Azzolini
dovrà decidere
su Nespeca
NUOVA udienza del processo 
relativo al crollo della palazzina 
a Thaon De Revel nell’aprile 
2010. Il giudice Nespeca ha ri-
messo gli atti processuali al pre-
sidente del Tribunale Azzolini, 
che dovrà valutare una presunta 
incompatibilità di Nespeca, che 
è stato gup in un altro proce-
dimento penale a carico degli 
stessi imputati.

sindacati: “L’unico fumo che 
vedo - ha chiosato - è quello 
alzato dai sindacati per con-
fondere in una politica che 
mira solo a salvaguardare i 
sindacalisti e mette ad alto 
rischio gli stessi posti di la-
voro”.

Hcs, il 22 lo sciopero dei lavoratori
(continua dalla prima)

“...Questo dimostra che i mezzi usati dal primo cittadino per 
delegittimare il ruolo dei sindacati e creare spaccature tra i dipen-
denti e con la città, non hanno nessun effetto. I sindacati ne esco-
no rinforzati e con questa forza proclamano uno sciopero, votato 
all’unanimità, per il prossimo 22 aprile in modo da accelerare 
l’urgenza della convocazione del tavolo tecnico in Regione. Spe-
riamo naturalmente di revocarlo prima nel caso in cui la Regione 
accolga la nostra richiesta. Al contrario di quanto dice il sindaco, 
noi siamo responsabili e abbiamo le proposte concrete per venire 
fuori da questa situazione dif�cile. Ribadiamo che la soluzione 
non è quella di privatizzare ma di mantenere le società a carattere 
pubblico. E le proporremo, sicuri di una maggiore sensibilità da 
parte dell’amministrazione Zingaretti. In questo periodo si parla 
di bosco Enel con 10 o 20 milioni euro messi a disposizione. Sono 
cifre enormi che potrebbero permettere di utilizzare gli esuberi dei 
lavoratori, qualora ce ne fossero, per un periodo di tempo utile 
a rimettere in bonis le società.”

@trcgiornale.it
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Nasce un nuovo polo frutto della collaborazione tra le due realtà editoriali

Trc e 0766news accendono l’informazione
La storica emittente televisiva e la nostra redazione pronti a grandi progetti

UNA collaborazione per 
dare vita con il tempo ad un 
nuovo modo di fare informa-
zione. Civitavecchia 24 ore -
0766news e Telecivitavecchia  
hanno infatti dato vita ad un 
accordo di collaborazione, 
da sviluppare nel corso dei 
prossimi mesi, per rafforzare 
un polo dell’informazione 
a Civitavecchia. L’annuncio 
uf�ciale nel corso della nota 
trasmissione “Parliamone tra 
noi” condotta da Maurizio 
Campogiani, andata in onda 
nella serata di mercoledì sul 
canale 111 del digitale ter-
restre. A parlare di questa 
nuova collaborazione appun-
to Maurizio Campogiani e 
dal direttore responsabile di 
Civitavecchia 24 ore Simone 
Fantasia. “Siamo partiti ap-

pena tre mesi - ha dichiarato 
a Parliamone tra noi, il diret-
tore di Civitavecchia 24 ore - 
con la voglia di portare avan-
ti un progetto per certi versi 

rivoluzionario, partendo da 
un giornale completamente 
gratuito. 
I primi riscontri sono stati 
positivi in fatto di consensi 

ma era arrivato il momento 
di fare un passo avanti. E il 
passo avanti è proprio questo 
accordo di collaborazione 
con una storica emittente 
come Trc”. 
Campogiani ha poi eviden-
ziato quelli che saranno i 
punti guida della collabo-
razione tra le due realtà 
giornalistiche civitavecchiesi. 
Anche un segnale di vitalità 
in un momento di grande 
dif�coltà per l’editoria nella 
nostra città. 
“Porteremo avanti inchieste 
diverse - ha fatto notare 
Campogiani - portando a 
conoscenza dei lettori e degli 
spettatori quello che di Civi-
tavecchia non conosciamo. 
Insomma informazione per 
i civitavecchiesi e non solo, 

portando alla luce anche 
quelle zone d’ombra dove 
nessuno vuole entrare”. 
Numeri importanti, che le 
due realtà giornalistiche 
metteranno da oggi sul piatto 
dei civitavecchiesi e non solo. 
Civitavecchia 24 ore, nel giro 
di appena tre mesi, ha già 
raccolto consensi su tutto il 
litorale, con la diffusione di 
oltre 100,000 mila copie a 
Civitavecchia e nel suo com-
prensorio. 
Telecivitavecchia, la prima 
televisione non solo dal pun-
to anagra�co ma anche per 
spettatori e da sempre voce 
della città. Insieme per offrire 
un nuovo modo di fare infor-
mazione, schietto, senza sche-
letri negli armadi e sempre a 
contatto con la gente.   

NUOVO intervento del consigliere di 
minoranza del comune di Montalto 
di Castro Paola Peruzzi. “Mesi fa 
aleggiavano nell’aria parole forti di 
cambiamento, alta moralità: parole dure 
che dovevano spezzare i legami con il 
passato, un passato giudicato tiranno 
e despota del nostro piccolo paesino.
Promesse solenni, sussurrate e 
gridate da un palco, promesse che 
ora pesano come macigni gravate 
dalle aspettative di 3000 persone.
Cerchiamo di guardare oltre le 
differenze politiche ma non si riesce a 
penetrare questa nebbia che è calata 
sul paese, una nebbia che preclude 
un sincero e nitido confronto, una 
nebbia che avvolge la Montalto 

liberata insieme ad una Pescia liberata.
Qual’ è il vento di cambiamento?
Cosa è stato fatto dopo i roboanti 
articoli da campagna elettorale?
Occupazione, sviluppo e agricoltura sono 
concetti così lontani dalla nostra giunta 
che sembra di parlare di forme di vita 
aliene, così come il turismo e un serio 
progetto di rilancio della nostra economia.
Oltre la Processione dei Santi 
Patroni e i parcheggi rosa di 
dubbia fattura cosa sapete fare?
Un’Amministrazione che non ha 
risolto il problema arsenico: ma una 
telefonata al sindaco Mazzola per farvi 
dare dei consigli non la potete fare?
Un Amministrazione che decide 
di vendere la farmacia comunale 

senza ascoltare la cittadinanza, 
un’amministrazione che lascia a se stessa 
l’economia del paese dove può arrivare?
Il nostro mare, o Mare Nostrum per gli 
amanti delle lingue morte, è uno spettacolo 
desolante, indecoroso così come l’amianto 
abbandonato in bella vista o la discarica a 
cielo aperto autorizzata dopo l’alluvione: 
questa è la vostra etica ambientale?
Parlavate di lavoro per tutti non solo 
per gli amici, ma era una barzelletta o 
illudevate coscientemente le persone?
Abbiamo letto un papiro di auto-
propaganda sui lavori pubblici svolti 
dalla nostra amministrazione come 
pulizia delle cunette e potatura degli 
oleandri: pensate che la gente sia 
stupida?Il paese è diviso in due a causa 

dei ponti rotti e delle strade interrotte, la 
vostra risposta aveva il dovere di essere 
tempestiva, concreta ed immediata cosa 
che ancora non è accaduta, non avete 
risposto alle domande dei cittadini, non 
avete evitato i disagi al vostro paese.
Le scuole ,quest’anno, si sono 
ritrovate con i POF diminuiti quasi 
del 50%: questa è la cultura che 
avete in mente?Magari si organizzerà 
qualche festicciola per compensare...!
Per non parlare del Parco di Vulci, 
che si è garantito un �nanziamento di 
1milione e 150mila euro solo grazie al 
progetto dell’architetto Silvia De Paolis, 
ma la nostra giunta quali risorse sta 
investendo?”. La versione integrale è 
consultabile sul sito www.0766news.it.

Montalto. Peruzzi alla giunta Caci: “Un cambiamento che non esiste”
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Caso “Monte Calvario”
Grimaldi: “Fronti distratto,
non ci sarà speculazione”
L’ASSESSORE all’urbanistica 
del comune di Santa Marinella 
Angelo Grimaldi interviene sul 
probabile cambio di proprietà 
dell’immobile delle Suore del 
Monte Calvario. “Mentre 
qualcuno ancora studia, c’è già 
chi ha preso provvedimenti. E’ 
da tempo – afferma Grimaldi 
– che circola la voce che l’isti-
tuito possa cambiare proprietà. 
Ed è strano che il candidato 
Fronti, nella sua qualità di 
consigliere comunale, non si 
sia accorto che nel frattempo 
si è provveduto a far vincolare 
l’edi�cio della Chiesa di San 
Giuseppe al Porticciolo dalla 
Sovrintendenza dei Beni Cul-
turali e che il Consiglio Comu-
nale, con il voto contrario della 
coalizione di cui Fronti fa parte, 
ha escluso tale edi�cio dalle 
aree in cui è possibile attuare il 
“Piano Casa”. Vorrei precisare 
– continua Grimaldi – che la 

normativa attuale, stante i 
provvedimenti presi dall’attuale 
amministrazione, prevede che 
la struttura può essere soggetta 
ad opere di ordinaria e straor-
dinaria manutenzione, ma non 
oggetto di cambio di destina-
zione d’uso. Si sarebbe potuto 
fare con il Piano Casa, ma la 
nostra amministrazione, appro-
vando a Gennaio 2012 le modi-
�che e le restrizioni allo stesso, 
ha impedito proprio questo 
fatto, ovvero la possibilità di un 
cambio di destinazione d’uso a 
residenziale (art. 3 ter ). Questo 
assessorato e l’amministrazione 
Bacheca tutta ha già deciso che 
l’edi�cio debba mantenere una 
destinazione d’uso a “servizi” 
per la collettività, che punti allo 
sviluppo economico ed occu-
pazionale. Quindi da tempo 
abbiamo detto no alla specula-
zione e un deciso si ai servizi e 
posti di lavoro”.

AVVIATI i lavori di riquali�cazione e messa in sicurezza dell’ Eco-
centro di Via Perseo. Lo comunicano il Sindaco Roberto Bacheca 
ed il delegato alla Raccolta Differenziata Marco Maggi. Dopo 
aver reperito i numerosi e necessari nulla osta dagli enti sovra-
comunali, l’Amministrazione ha dato il via libera al progetto di 
riquali�cazione dell’area, sviluppato dall’Uf�cio Lavori Pubblici 
del Comune. L’area sarà 
completamente riquali�-
cata; saranno posiziona-
ti appositi cassoni per la 
Raccolta Differenziata 
e realizzato un percor-
so per le automobili. 
L’intera super�cie sarà 
adornata da alberature 
di alloro e similari. I la-
vori avranno una durata 
di circa quattro mesi. 
“Siamo estremamente soddisfatti – dichiara il delegato Maggi 
– per aver �nalmente dato il via ai lavori di adeguamento e messa 
in sicurezza dell’Ecocentro, che diverrà un vero e proprio punto 
nevralgico per il miglioramento della Raccolta Differenziata nella 
nostra città.  I lavori, se non si veri�cheranno ostacoli, termineran-
no entro il mese di Luglio, per cui anche i villeggianti potranno 
usufruire dell’area ecologica rinnovata ed adeguata alle esigenze 
della cittadinanza e degli operatori della GESAM”.

Il cordoglio del Pd 
per Carlo Benci
COMMOSSO ricordo del 
circolo del Partito Democra-
tico di Santa Marinella-San-
ta Severa sulla prematura 
scomparsa di Carlo Benci. 
“Ci ha lasciato una grande, 
grandissima �gura di padre, 
di marito e di compagno; 
persona di grande rettitu-
dine morale e politica. Un 
grande uomo che ha dedica-
to la sua vita al Partito, alle 
lotte, alle manifestazioni per 
i diritti civili, per il lavoro e 
per la libertà. Assumendosi 
sempre le proprie respon-
sabilità e pagando in prima 
persona”. 

Bianchi regola i conti con le “falsità” Multiservizi, Prc: “Scaricabarile in Consiglio”
“E’ concepibile che un consigliere comu-
nale di minoranza candidato a Sindaco 
cerchi di evidenziare eventuali de�cienze 
dell’amministrazione in carica, ma non è 
concepibile falsi�care la verità”. Lo affer-
ma l’assessore alle �nanze del comune di 
Santa Marinella Venanzio Bianchi, che 
poi aggiunge:  “E’ vero, l’amministra-
zione comunale il 30 Novembre 2012 
ha individuato e ricoperto debiti fuori 
bilancio per 700 mila euro, ma è altret-
tanto vero e innegabile che quei debiti 
riguardano le annualità 2006/2007 anni 

in cui Fronti era Vice-Sindaco. E’falso 
pure che il bilancio consuntivo dell 2011 
sia stato approvato prima dell’assesta-
mento di bilancio per il 2012 e che non 
sia stato rispettato il patto di stabilità”. 
Dopo aver smentito Fronti su molto 
punti (testo integrale su 0766news.it) 
Bianchi punzecchia il candidato de la 
Coalizione: “se la situazione �nanziaria 
del Comune fosse quella da lui descritta, 
come e con quali risorse pensa di realiz-
zare i programmi e gli interventi che sta 
promettendo agli elettori?”. 

PRC all’attacco sulla Multiservizi dopo 
il Consiglio. “L’ennesima farsa - scrivo-
no i “rifondaroli”  - di quel che è rima-
sto della maggioranza. Il consigliere 
Gallettie l’ex vicesindaco Fratturato, 
malgrado una formale dichiarazione 
di adesione alle scelte promosse dalla 
giunta, hanno fatto nuovamente man-
care il numero legale. Anche la mino-
ranza ha partecipato allo scarica-barile 
sulle responsabilità tra chi ha creato il 
carrozzone elettorale e chi ha persevera-
to nelle sue logiche clientelari. Il teatrino 

tra l’ex vicesindaco tideiano Fronti e 
il sindaco uscente Bacheca (ulla pelle 
dei lavoratori della Multiservizi a �ni 
puramente elettorali è durato più di due 
ore. A tutt’oggi una soluzione de�nitiva 
per la SMS non c’è mentre assistiamo 
all’estremo tentativo della maggioranza 
di rimandare il problema a dopo le 
elezioni, nella speranza di salvare la 
poltrona. Serve altro: un’alternativa per 
il cambiamento e la sinistra unita non 
ha nessuna paura di rimboccarsi le ma-
niche e ricostruire dalle macerie”.

Ecocentro, via ai lavori
Maggi: “Punto nevralgico
per la raccolta differenziata”
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Oltre 1200 studenti hanno partecipato alle attività sulla nave della Grimaldi in navigazione sulla rotta Civitavecchia-Barcellona

Impresa formativa simulata on board
con l’iniziativa dell’IIS Viale Adige
RIENTRANO oggi  da 
Barcellona i mille e duecento 
studenti, provenienti da 
ogni parte di Italia, per la 
quinta edizione dell’impresa 
Formativa Simulata on 
board organizzata dall’ IIS 
Viale Adige di Civitavecchia 
in collaborazione con 
Simucenter del Lazio.  
Quattro giorni di attività 
formative a bordo della Nave 
della Grimaldi a disposizione 
degli studenti che  espongono  
i loro progetti e le attività 
aziendali  che hanno 
realizzato durante hanno 
scolastico. Il programma è 
molto articolato e prevede 
l’esposizione e i workshop 
durante il viaggio di andata 
e ritorno e nei due giorni 
a Barcellona la visita 
della città nonché alle 
diverse attività produttive 
catalane a seconda degli 
indirizzi di studio delle 

scuole partecipanti. “E’ una 
formula ormai consolidata 
da anni di esperienza” ha 
affermato la Dirigente 
Scolastica professoressa 
Stefania Tinti “che unisce le 
attività formative a momenti 
ludici e di socializzazione. 

Gli studenti hanno modo 
di confrontarsi con i loro 
colleghi provenienti da tutta 
Italia. Anche per i  docenti 
costituisce un momento 
importante di scambio e 
di crescita”. Dunque un 
modo diverso di fare scuola 

che cala gli studenti in una 
realtà di apprendimento 
diretto e li pone al centro 
del processo didattico 
rendendoli protagonisti 
dell’esperienza. “Tutto ciò 
è possibile grazie al gran 
lavoro svolto dai docenti 

la prof.ssa Alessandroni e 
il prof. Vozza che hanno 
lavorato con impegno e 
professionalità e grazie anche 
alla collaborazione con la 
Grimaldi e al contributo di 
tanti sponsor” Conclude la 
Preside Tinti.

PER il potenziamento delle attività 
motorie è stato stretto un accordo, 
supportato da Stefano Giannini 
ex studente del Baccelli e ora 
delegato alle politiche giovanili, 
tra l’Amministrazione Comunale 
e l’Istituto Tecnico Economico 
“Guido Baccelli” che consentirà, 
attraverso l’utilizzo di alcuni 

impianti sportivi in grado di far 
svolgere in maniera regolamentare 
le varie discipline sportive, agli 
studenti di praticare meglio gli 
sport previsti dal POF d’Istituto. 
E’ opportuno sottolineare la 
particolare attenzione al problema 
dimostrato dalla Giunta Comunale 
e l’impegno, af�nchè tutto ciò sia 

potuto accadere, che ci hanno 
messo le professoresse Scaccia 
e Pieroni. Intanto è arrivata 
un’importante vittoria della 
squadra di pallavolo juniores 
femminile del Baccelli, Alberghiero 
e Turistico. Le atlete Bortolo, 
Braghetta, Tangini, Marigliano, 
Malacarni, Galli, Mereu, Mancini, 

allenate dalle professoresse Pieroni 
e Iacusso, si sono imposte sulle 
coetanee del Liceo Scienti�co 
“Vian” di Bracciano in due set 
con i parziali di 25-20 e 27-25 
e sono approdate alla fase �nale 
distrettuale dove affronteranno 
altri Istituti di Roma e delle altre 
provincie.

Attività motorie, accordo tra Comune e Baccelli
Le ragazze della formazione juniores di pallavolo dell’istituto hanno centrato la fase finale distrettuale
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CONTINUANDO a conoscere le 
patologie che colpiscono il nostro 
stomaco ed il nostro intestino, oggi 
vi parlerò dei rimedi � toterapici 
utili in caso di diarrea. Si parla 
di diarrea quando le emissioni 
fecali si ripetono dalle tre alle 
sei volte nell’arco della giornata, 
con feci abbondanti e ricche di 
acqua. In condizioni � siologiche 
l’assorbimento dei liquidi da parte 
dell’intestino è di poco superiore 
alla loro eliminazione… ma alcuni 
fattori come infezioni batteriche, 
sostanze tossiche, intolleranza ad 
alcuni alimenti, certi farmaci, fattori 
nervosi, ect., possono modi� care 
questo equilibrio e portare ad 
un’eccessiva eliminazione di liquidi. 
E’ bene, prima di assumere qualsiasi 
farmaco, accertarsi sulle reali cause 
della diarrea, per poterla curare così 
nel migliore dei modi. Comunque 
le cose più importanti sono bere 
molta acqua, al � ne di evitare la 
disidratazione, seguire un regime 
alimentare sano con cibi poveri di 
scorie, per evitare di in� ammare 
ulteriormente l’intestino, ed 
assumere dei fermenti lattici.  
Capsule di Carbone Vegetale e 
Acidophilus Lactobacilli. I “carboni 
attivi” o medicinali ottenuti dal 
carbone vegetale in seguito ad un 
particolare trattamento, contengono 
carbonio e sono dotati di un’elevata 
porosità e di una grande super� cie 
interna, che li rendono capaci di 
trattenere le sostanze estranee. 
Spesso viene utilizzato nel 
trattamento delle diarree infettive 
che si manifestano in seguito 
all’assunzione di antibiotici (che 
possono causare un alterazione 
della � ora batterica intestinale 
permettendo così la colonizzazione 

di microrganismi nocivi). Si 
consiglia l’assunzione sempre 
lontano da altri farmaci poiché 
potrebbe diminuirne l’ef� cacia. 
Il lactobacillus acidophilus è un 
batterio normalmente presente 
nell’intestino. Si trova sia nel latte ma 
soprattutto nello yogurt. Interagisce 
con i bi� dobatteri per promuovere 
i processi immunitari intestinali 
, inoltre facilita l’assorbimento 
delle sostanze presenti nei cibi 
ed ostacola la proliferazione dei 
germi patogeni. Capsule contenenti 
l’estratto secco di mirtillo. Le bacche 
di vaccinum myrtuillus, mirtillo, 
contengono tannini che esplicano 
un’azione tonica ed astringente a 
livello intestinale. I tannini creano 
uno strato protettivo sulla mucosa 
dell’intestino, desensibilizzando 
le terminazioni nervose e 
diminuendone le contrazioni. 
Esplicano anche un’azione 
antibatterica e possono inattivare 
alcune tossine. Non si conoscono 
interazioni od effetti collaterali 
di rilievo. Capsule contenenti gli 
estratti secchi di tormentilla ed 
argentina. Il rizoma di potentilla 
tormentilla, tormentilla e le foglie 
ed i � ori di potentilla anserina, 
argentina, contengono tannini. 
Possono causare disturbi gastrici 
quindi prima di prenderle, si 
consiglia di consultare il il medico 
e tuttavia la somministrazione deve 
essere limitata ad un breve periodo 
di tempo. Per oggi è tutto… alla 
prossima settimana con altri rimedi 
� toterapici utili in caso di diarrea.

Elena Amal� tano

NONOSTANTE le resistenze 
dell’inverno, la primavera è arrivata. E a 
segnarla, nella Maremma laziale, c’è un 
appuntamento che giunge quest’anno 
alla sua quarantacinquesima edizione: la 
Festa della Merca. Butteri, cavalli, asini, 
la possente mole dei bovini maremmani 
e tanto altro saranno allora di casa alla 
Roccaccia per un � ne settimana che 
raramente lascia l’amaro in bocca agli 
amanti del genere. Si comincia oggi, 
anzi questa mattina alle 10: a dare il via 
alla festa l’annullo � latelico celebrativo 
dedicato ai 45 anni dell’Evento, in 
collaborazione con il Circolo Filatelico 
Tarquiniese e le Poste Italiane. Cartoline 
a tema e annullo dedicato saranno 
disponibili presso il Centro Aziendale 
della Roccaccia, in un uf� cio postale 
temporaneo. Per l’organizzazione di 
questo appuntamento per � latelici 
l’organizzazione ha ringraziato, 
attraverso le parole dell’assessore Renzo 
Bonelli, la pazienza e l’impegno di 
Edmondo Barcaroli: “dopo l’esperienza 
dell’annullo dedicato a Giuseppe 
Garibaldi giusto celebrare la Festa che 
meglio di ogni altra cosa rappresenta 
l’Università Agraria. Un momento 
atteso dai collezionisti oltre che dagli 
appassionati”. Nel programma di oggi, 
spazio alle visite guidate nel “bosco 
incantato” e al trekking someggiato, 
oltre alla possibilità di scoprire la 
Roccaccia in bike.  Domenica si 
rinnova invece il rituale appuntamento 
con il mono dei cani. Alle luci dell’alba 

la prova libera su Starne, Memorial 
Luigi Cepparotti. A seguire la mostra 
cino� la per tutte le razze canine, anche i 
meticci, con premi e riconoscimenti per 
i partecipanti. Dalle ore 10.30 iscrizioni 
e alle ore 11.30 il via alla rassegna. 
“Bello ricordare un uomo come Luigi 
Cepparotti che ci ha sempre aiutato a 
realizzare l’appuntamento che la Festa 
della Merca dedica ai nostri amici a 
quattro zampe – commenta Daniele 
Ricci – un’occasione aperta a tutti anche 
solo per fare una passeggiata nello 
scenario naturalistico della Roccaccia”.
Durante la due giorni, di grande 
interesse il Workshop Spot. Le aziende 
legate al mondo asinino proporranno 
i loro prodotti, con dimostrazioni 
pratiche soprattutto legate al latte 
d’Asina, dal mondo alimentare e 
quello più vicino alla cosmesi. Ma 
non � nisce qui: domenica sarà 
anche possibile partecipare al primo 
Trekking Filoso� co.  Il professor 
Carlo Monaco, � losofo, nel corso di 
una escursione tratterà e dialogherà 
con i partecipanti sul tema “La via 
della Saggezza”. Per le iscrizioni ci si 
può rivolgere al dottor Carlo Canna 
(tel. 3384630556,indirizzo di posta 
elettronica carlo72paleo@libero.it): la 
quota di partecipazione è di 8 euro. Ci 
si vedrà comunque alla Roccaccia alle 
ore 9.30 per partire alle 10 e tornare tra 
le 12.30 e le 13, in tempo per il pranzo. 
Quest’ultimo appuntamento è curato in 
collaborazione con La Lestra. 

A Tarquinia fine settimana
con la Festa della Merca
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Santamarinellese
nella tana del
Casalotti
UNA domenica 
tutta da seguire nel 
campionato di Seconda 
categoria. Iniziamo dalla 
Santamarinellese che è 
attesa domani mattina 
alle 11 sul campo 
dell’Atletico Casalotti. 
Una s�da importante 
per la squadra allenata 
da Antonio Concetti 
che è in piena corsa per 
il secondo posto: grande 
concentrazione in casa 
tirrenica per novanta 
minuti di fondamentale 
importanza per la zona 
che conta della classi�ca. 
“Ce la giocheremo - 
ammette il tecnico - c’è 
grande voglia di fare bene 
e dare il massimo contro 
un’ottima squadra”. 
Incontro casalingo, 
invece per la San Pio 
X che alle 11, davanti 
al pubblico amico del 
“Riccucci”  riceve la 
visita del Pian Due Torri. 
Rossoblu che hanno 
la ghiotta occasione di 
entrare nella zona nobile 
del campionato, con un 
�nale in crescendo per i 
civitavecchiesi.    

DOPO l’ennesima settimana 
di passione, culminata con 
l’ennesima penalizzazione in 
classi�ca, il Civitavecchia tor-
na davanti al pubblico amico 
del comunale per affrontare 
il Cynthia Genzano (ore 15). 
Una gara delicata, quella che 
aspetta la formazione neraz-
zurra scossa, come detto, in 
settimana per la nuova pena-
lizzazione e una classi�ca che 
si è fatta di nuovo dif�cile. 
Ieri mattina, sotto Palazzo 
del Pincio una delegazione di 
giocatori, guidati da Alessan-
dro Boccolini e Massimo De 
Santis ha incontrato il delega-
to allo sport Ivano Iacomelli 
e Ugo Fronti che dovrebbe 
prendere in mano la squadra 
da qui alla �ne del campiona-
to. Un incontro che è servito 

per fare il punto della situa-
zione soprattutto economica; 
in soldoni quanto serve per 
arrivare �no al termine del 
campionato. Anche perchè 

il buon Folgori, impegnato 
nella campagna elettorale 
per il Campidoglio, non era 
presente all’incontro di que-
sta mattina e probabilmente 

anche questo è il segnale del 
suo addio al club. In mezzo 
a tutto questo la gara con i 
castellani, una sorta di ultima 
spiaggia per i playout.

TORNANO in campo le formazioni 
che partecipano al campionato di Pro-
mozione. Iniziamo dalla Compagnia 
Portuale che alle 11 è attesa sul campo 
dell’Ostia antica. Un match importan-
te per la squadra allenata da Marco 
Galli che vuole la vittoria per conti-
nuare la corsa e soprattutto blindare 
il secondo posto, tenendo a debita 
distanza il Montespaccato. Ma atten-
zione ai lidensi che sono in piena corsa 
per la salvezza e quindi con il coltello 
tra i denti vista la classi�ca. Insomma 
servirà davvero una prova di grande 
spessore per portare a casa un risul-

tato positivo e proseguire la marcia 
trionfale. Incontro casalingo, invece, 
per il Santa Marinella che alle 11 ri-
ceve la visita della Pescatori Ostia. Un 
match atteso tra le �la rossoblu dove 
c’è grande voglia di chiudere nel modo 
migliore il campionato, magari dando 
un calcio alla sfortuna che, va detto, 
ha dato del �lo da torcere ai rossoblu. 
Tante le occasioni gettate al vento ed 
è arrivato il momento di dare il mas-
simo nelle ultime uscite di campiona-
to, magari dando maggiore spazio ai 
giovani, anche in prospettiva futura. 
S�da importante per il Tolfa che alle 

15,30 riceve sul manto in erba sinte-
tica il Palocco. La squadra di Mauro 
Stampigioni va a caccia dei tre punti 
per dare una sterzata alla propria 
classi�ca e iniziare la scalata alla zona 
più tranquilla della classi�ca. La corsa 
per evitare i playout sarà infatti molto 
lunga, considerando le tante squadre 
coinvolte e per questo è facile immagi-
nare che si risolverà solo nelle battute 
�nali. “Gara importante come tutte 
- ammette Stampigioni - non possiamo 
permetterci passi falsi perchè anche un 
punto, alla �ne dei conti, potrebbe fare 
la differenza”.     

Calcio D. I nerazzurri tornano davanti al pubblico amico del Fattori dopo la penalizzazione di tre punti  

Vecchia, situazione drammatica 
Con il Cynthia è ultima spiaggia 

La Cpc nella tana dell’Ostia antica
Match salvezza per il Tolfa che davanti al pubblico amico riceve la visita del Palocco

LA NUOVA CLASSIFICA
SEF TORRES 58
TURRIS 56
CASERTANA 55
SARNESE 52
FRASCATI 51
OSTIA MARE 49
PALESTRINA 48
SORA 48
CYNTHIA 40
ARZACHENA 38
ISOLA LIRI 37
PORTO TORRES 36
BUDONI 31
ANZIOLAVINIO 30
SELARGIUS 25
NOLA 24
CIVITAVECCHIA 23
SANT’ELIA 21
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Calcio Seconda categoria. Alle 11 sul sintetico del comunale Fattori

Csl, il paradiso non può aspettare
Contro il Real Teverina i rossoblu hanno la possibilità di festeggiare la promozione

UNA partita che vale tutta 
una stagione. La capolista Csl 
Soccer riceve al Fattori (ore 
11) il Real Teverina Civitella 
nel big match di giornata. Sul 
sintetico di via Attilio Bandie-
ra si affrontano la prima e se-
conda in classi�ca del girone 
A: due realtà che hanno dato 
vita ad un bel confronto per 
tutto il campionato e che do-
mani daranno il massimo una 
volta scesi in campo. I ragazzi 
di Sandro Galli, adesso ad 
undici lunghezze dai viterbesi 
hanno la ghiotta occasione 
di chiudere la pratica pro-
mozione in Prima categoria 
e chiudere una stagione de-
cisamente straordinaria. Ma 

in casa rossoblu si preferisce 
restare con i piedi per terra. 
“Giochiamo la partita - am-
mette il presidente Alvaro 

Monaldi - con la massima 
concentrazione, nella convin-
zione di dover affrontare una 
squadra che ha sicuramente 

tante qualità. 
Massimo rispetto 
per gli avversari, 
ma nello stesso 
tempo anche la 
voglia di chiudere 
il prima possibile 
il discorso promozione e dare 
inizio ai festeggiamenti. Per 
quanto visto in campo in 
queste giornate, lo meritiamo 
in pieno”. Invita alla massi-
ma concentrazione, anche il 
tecnico Sandro Galli che si 
aspetta una prestazione super 
dalla sua squadra. “Meglio 
non fare voli pindarici - tuo-
na - e soprattutto non carica 
troppo la partita. Dobbiamo 
essere la Csl che conosciamo 

e dare il massimo una volta 
scesi in campo. Stagione 
straordinaria e poi c’è quella 
eliminazione dalla Coppa che 
ancora brucia e che possia-
mo dimenticare con un bel 
successo, chiudendo così una 
stagione straordinaria”. Per 
la gara di domani mattina 
possibile il recupero di Ma-
riano Lancioni dopo quelli di 
domenica scorsa di Bernabei 
e Granati.   

Una scuola calcio “sociale” 
E’ uno dei punti di forza del progetto voluto dalla cooperativa  

UN progetto nato nel 2009, 
quasi per scommessa ma che 
punta a crescere negli anni a 
venire, portando avanti quel 
concetto di sociale tanto caro 
alla Csl. Mercoledì nella cor-
nice del Sunbay Park Hotel 
la società civitavecchiese ha 

presentato la scuola calcio 
che vede come protagonisti 
i bambini del 2003 e 2004. 
Un’idea che i dirigenti della 
cooperativa civitavecchiese 
avevano in progetto ormai 
da tempo e che �nalmente si 
è concretizzata in questi mesi. 

“La scuola calcio sociale 
- ammette Vitaliano Villotti, 
presidente della cooperativa 
Csl - è sempre stato un pal-
lino. Siamo partiti nel 2009 
con la volontà di far giocare i 
nostri lavoratori a calcio e da 
un semplice passatempo, con 
gli anni abbiamo guardato 
con sempre maggiore interes-
se a questo settore. La scuola 
calcio gratuita è il primo pas-
so per creare un settore gio-
vanile”. Tra gli ideatori del 
progetto Marco La Camera. 
“Siamo partiti - ammette - il 
progetto di calcio sociale va 
avanti”. 
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GUARIRE dal mal di trasfer-
ta. Diventa un obbligo per la 
Snc Enel, che ha chiuso il giro-
ne d’andata dell’A2 maschile 
di pallanuoto con tre scon�tte 
di �la lontano dal PalaGalli, 
dove invece ha conquistato 
sei punti al giro di boa scon-
�ggendo la Roma 2007 ed 
il Salerno prima e dopo la 
sosta pasquale, che ha fatto 
da spartiacque tra l’andata ed 
il ritorno. Proprio nella secon-

A2 femminile
Coser-Racing
Serve l’impresa

LA Coser non vince da cin-
que turni (dal 24 febbraio 
per l’esattezza) ma per 
sbloccarsi avrà bisogno di 
un’impresa. Domenica al 
PalaGalli (ore 12) arriva la 
Racing Roma seconda for-
za del girone sud dell’A2 
femminile. Match proibi-
tivo insomma per il sette-
rosa di Fabio Cattaneo, 
che però per rialimentare le 
proprie speranze salvezza 
dovrà cercare di muovere 
la classi�ca. Il coach ritro-
va Russo e Mangiola, ma 
c’è ancora qualche acciac-
cata da valutare.  

perché la giornata propone 
anche un Catania-Canottieri 
tutto da seguire e che si gio-
cherà alle 16. Vis Nova-Snc 
è invece in programma alle 
17,30 (arbitrano Centineo e 

MATCH abbordabile per la Tirrena. I blucelesti aprono il 
girone di ritorno della serie B (girone 3) maschile di pallanuoto 
affrontando in Sardegna la Promosport. Un “lunch-match” 
(primo scatto al centro alle 13,30) che non dovrebbe riservare 
particolari incognite visto che i cagliaritani hanno chiuso 
l’andata in ultima posizione conquistando appena tre punti. 
Dal canto proprio il sette civitavecchiese avrà la possibilità di 
aumentare il proprio bottino di punti e continuare a galleggiare 
serenamente nella medio-alta classi�ca. Le altre gare in 
programma sono: Napoli-Rn Latina (ore 12,30), Latina Pn 
-  Original Marines Pescara (ore 15), Pol Bustino-Salaria Black 
Sharks (ore 17), Acilia Sport-Cagliaritana (ore 17,30). 

Lunch-match per la Tirrena 

Promozione
PRIMA di ritorno anche 
nel torneo maschile di 
pallanuoto. Nel girone 
A la Centumcellae è at-
tesa ad Anzio (ore 14,30) 
dai Castelli Romani. I 
biancorossi puntano a 
raggiungere quota 12 in 
classi�ca per difendere il 
secondo posto. Nel giro-
ne C trasferta anche per 
la Marinella Nuoto con 
il sette di Riccardo Pasto-
relli atteso nell’impianto 
de “Le Cupole” dalla Blu 
3000 (ore 15) per conti-
nuare la rincorsa ai primi 
posti. Tutte e due le par-
tite sono in programma 
domenica.   

Pallanuoto/A2 maschile
Snc a Roma con la Vis Nova
per sfatare il tabù trasferta

Del Bosco) e dunque si scen-
derà in acqua conoscendo il 
risultato maturato nell’altra 
s�da di cartello. Una giornata 
insomma cruciale con la sor-
prendente Anzio di Daniele 
Lisi (e dei fratelli Castello) in 
agguato ma impegnata nella 
dif�cile vasca del Cagliari 
(ore 15). Gli altri match del-
la seconda di ritorno sono 
Salerno-Acicastello (ore 15), 
Telimar Palermo – Basilicata 
(ore 15) e Roma 2007- Muri 
Antichi (ore 16,15). Tornando 
alla Snc in casa rossoceleste 
grande convinzione e soprat-
tutto la presenza di Alessan-
dro Calcaterra a rasserenare 
gli animi. Il giudice sportivo 
lo ha solo ammonito con dif�-
da dopo l’espulsione si sabato 
scorso e quindi Zimonjic 
potrà contare sulla sua classe 
e sulla sua forza per sfatare 
il tabù trasferta e lanciare 
inequivocabili segnali alla Ca-
nottieri e tutte le squadre che 
puntano all’A1.

da parte della regular season 
i rossocelesti avranno tre 
scontri diretti esterni. Il primo 
è quello di questo sabato al 
Foro Italico con la Vis Nova 
(gli altri, più avanti, quelli a 
Napoli con la Canottieri ed il 
Catania). All’andata la forma-
zione capitolina s�orò il colpo 
e la squadra di Zimonjic si 
salvò in extremis agguan-
tando il pari. Proprio quella 
partita aveva dimostrato che 
la Vis Nova avrebbe potuto 
competere con le big del gi-
rone sud e non a caso ora si 
ritrova appaiata alla Snc al 
secondo posto. Sarà insom-
ma uno scontro diretto che 
i rossocelesti non potranno 
assolutamente perdere. Anche 

A2 GIRONE SUD
CANOTTIERI NAPOLI 30

VIS NOVA 25

SNC CIVITAVECCHIA 25

NUOTO CATANIA 24

ANZIO 20

PALERMO 18

MURI ANTICHI 18

RN SALERNO 16

ACICASTELLO 13

CAGLIARI 10

BASILICATA 2000 9

ROMA 2007 4

SERIE B
RN LATINA 24

ACILIA 24

BLACK SHARK 18

LATINA PALLANUOTO 18

O.M.PESCARA 13

TIRRENA 12

R.NAPOLI 10

POL. BUSTINO 7

PROMOSPORT 3

CAGLIARITANA 3

A2  GIRONE SUD
BLU TEAM 27

RACING ROMA 25

VOLTURNO 20

SIS ROMA 17

FLEGREO 16

COSENZA 14

ACQUACHIARA 14

POSILLIPO 6

COSER 5

VELLETRI 0
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Basket. Stasera alle 19 la gara 2 dei quarti dei play off sul campo della Mancinella Latina

Valentino a caccia della semifinale
Ste. Mar. 90 con il Borgo Don Bosco

LA Valentino vuole chiudere 
subito il discorso. Questa 
sera alle 19 è in programma 
la gara 2 dei quarti di �nale 
dei play off sul campo della 
Mancinella Bull basket Lati-
na. Le rossoblù, dopo il largo 
successo ottenuto in casa, 
vanno a caccia del bis per 
evitare la “bella” e centrare 
così la quali�cazione per le 
semi�nali. Non sarà però 
facile dato che le pontine 
davanti al proprio pubblico 
faranno di tutto per allunga-
re la serie. Il Latina è infatti 
all’ultima spiaggia e deve 
necessariamente vincere. Del 
Vecchio e comnpagne sono 
però lanciatissime ed hanno 
cominciato nel migliore dei 
modi i play off, allungando 
la striscia di successi conse-
cutivi a nove partite. Coach 
Daniele Precetti  vuole chiu-
dere subito il discorso e per 
questo ha chiesto la massima 
attenzione, concentrazione e 
determinazione alla squadra. 
In C2 maschile ultimo im-
pegno di regular season per 
la Ste. Mar. 90 Cestistica. I 
ragazzi di Mauro Tedeschi 
domani pomeriggio alle 
18.15 saranno di scena sul 
campo del Borgo Don Bosco. 
Ai civitavecchiesi serve neces-
sariamente un’altra vittoria 
per arrivare ai play off nelle 
prime quattro posizioni e 
quindi sarà una partita vera 
anche per le ambizioni dei 
padroni di casa che sono 
invece ancora in corsa per la 
quali�cazione alla seconda 
fase del campionato.

Rugby. Delicato spareggio
salvezza per il Crc con il Segni
DELICATISSIMA s�da salvezza per il Crc che domani 
pomeriggio alle 15.30 ospita al Moretti-Della Marta il 
Segni. Mister Fabiani si aspetta una prova di carattere 
dalla squadra dopo la battuta d’arresto contro il Cus 
Roma. Il Crc è stato agganciato al terz’ultimo posto dal 
Messina davanti alla Primavera e al Segni. “Ci auguriamo 
– così il presidente Memmo Nastasi – che comunque i 
ragazzi scendano in campo con la giusta determinazione 
nella consapevolezza di giocare una delle partite più 
importanti del campionato dove la lucidità dovrà 
prevalere sulla frenesia, la concentrazione sulla tensione, 
la disciplina sul nervosismo”. La squadra c’è a condizione 
che riesca a ritrovare gli stimoli e la voglia espressi contro 
la Partenope ed il Frascati. Le formazioni under 8, 10, 12 
e 14 del Crc oggi e domani saranno invece impegnate a 
Parma nel torneo internazionale “Memorial Amatori”. 
L’under 16 biancogiallorossa domani mattina alle 11 
ospiterà al Moretti-Della Marta il Lions rugby Alto Lazio. 
Turno di riposo invece per l’U20 e l’U6.

Il Pyrgi ipoteca il secondo posto. Il Santa Severa ha vinto 
lo scontro diretto con il Maccarese con il punteggio di 67-
52 (parziali 17-9; 40-25; 52-47). Il quintetto di Rinaldi ha 
dominato il primo tempo anche se gli ospiti con una rimonta 
nel terzo quarto si sono riavvicinati sul -5. Negli ultimi dieci 
minuti Selis e compagni hanno allungato ancora vincendo 
nettamente con 15 punti di scarto. Un successo che permette 
al Pyrgi di salire da solo al secondo posto del girone B del 
campionato di serie D a 38 punti ad una giornata dal termine 
della fase regolare. Il tabellino del Santa Severa: Selis 11, 
D’Emilio 12, Caccamo, Frascarelli 14, Pierosara 5, Duca ne, 
Russo, Forti 5, Brizioli 7, Chiatti 13.

D - Il Pyrgi Santa Severa
ipoteca il secondo posto
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Calcio a 5. Al Palasport (ore 15) nuovo scontro diretto per i nerazzurri con il Real Tecchiena

L’As vuole chiudere il discorso salvezza
L’Atletico cerca l’exploit col Casal Torraccia

Blancpain
Giammaria
a Monza

RAFFAELE Giammaria 
riparte da Monza. Do-
mani si disputa il primo 
appuntamento stagionale 
della Blancpain Enduran-
ce Series che vedrà al via il 
pilota civitavecchiese con 
la nuova squadra del  Fer-
rari Team Ukraine by AF 
Corse. La giornata odier-
na sarà interamente de-
dicata alle prove. Questa 
mattina dalle 11.20 alle 
12.50 ci saranno le prove 
libere che saranno seguete 
dalle pre-quali�che (15-
16.30). Domani mattina 
alle 10.35 le prove uf�cia-
li e alle 14.30 il semaforo 
verde della gara.

ANCORA uno scontro di-
retto per l’As Civitavecchia. 
Nella quart’ultima giornata 
del campionato di serie C1 i 
nerazzurri questo pomeriggio 
alle 15 ospitano al Palazzetto 
dello Sport il Real Tecchiena. 
Le due squadre occupano il 
sest’ultimo posto in classi�ca 
con 30 punti e il quintetto di 
Elso De Fazi cercherà di fare 
bottino pieno per staccare 
così i rivali. L’As Civitavec-
chia con un successo conqui-
sterebbe momentaneamente 
la salvezza diretta senza do-
ver fare calcoli sulla terz’ul-
tima per evitare i play out. 
L’exploit di Albano di sabato 
scorso è stato importantissi-
mo per Righini e compagni 
che vogliono conquistare altri 
tre punti per blindare ancora 
di più la salvezza che è ormai 

classi�ca. I gialloblù sono 
però la squadra più in for-
ma del campionato con i 
recenti cinque successi con-
secutivi che hanno portato 
i civitavecchiesi più che mai 
in corsa per la permanenza 
in serie C1. La s�da odierna 
sulla carta vede favoriti i gli 
ospiti ma Tangini e compagni 
sull’onda dell’entusiasmo 
ritrovato per la striscia posi-
tiva possono provare a fare il 
colpaccio che sarebbe quasi 
decisivo per la salvezza. 
In serie C2 turno interno 
per il TD Santa Marinella. Il 
quintetto di Vincenzo Di Ga-
briele è però atteso dalla s�da 
proibitiva con la capolista 
Olimpus (alle 15 al PalaDe 
Angelis) che ha perso due 
sole partite in tutto il cam-
pionato. 

a portata di mano. Molto più 
dif�cile invece il compito che 
spetta all’Atletico Sacchetti. 
I ragazzi di Fabrizio Nunzi 

sempre alle 15 sono attesi 
invece dal complicato match 
interno a San Liborio con 
il Casal Torraccia quinto in 

Hockey. Al PalaMercuri
il derby Pirati-Snipers
LA REGULAR season del campionato di serie B di hockey 
in line si chiude con il derby tra i Pirati Civitavecchia e gli 
Snipers Rosati Utensili in programma domani pomeriggio 
alle 16.30 al PalaMercuri di Fiumaretta. Nelle precedenti 
tre s�de sono arrivate altrettante vittorie della formazione 
della Cv Skating che vuole centrare il poker. I gialloblù 
di Fabrizio Ili idal canto loro cercheranno di chiudere la 
stagione togliendosi una bella soddisfazione. 
Intanto giovedì sera i ragazzi di patron Mercuri giovedì 
sera hanno sostenuto il primo allenamento al PalaMercuri 
in vista dei play off promozione che vedranno protagoni-
sti gli Snipers.

Pallamano. La Flavioni aspetta
il Cingoli per festeggiare la serie A
LA FLAVIONI è pronta a festeggiare la promozione in 
serie A. Domani pomeriggio alle 18 al Chiara Gramma-
tico di via Leopoli è in programma la penultima giornata 
del campionato di serie B con il Cingoli. Alle gialloblù di 
Patrizio Paci�co basta un solo punto per vincere mate-
maticamente il campionato ma le civitavecchiesi vogliono 
centrare l’ennesimo successo della stagione davanti ai pro-
pri tifosi. La festa è pronta e tutta la società e le giocatrici 
aspettano da due anni questo appuntamento con il tanto 
atteso ritorno in serie A. Una promozione quasi scontata 
per la Flavioni che si è presentata al campionato con una 
formazione nettamente superiore alle avversarie.
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Pallavolo. Un altro fine settimana importante per le squadre civitavecchiesi tutte e caccia della salvezza

L’Asp attesa nella tana dell’Arzachena 
Comal, match difficile con Terracina

UN �ne settimana importante 
per le squadre civitavecchiesi 
di pallavolo. Iniziamo dalla 
serie B e con l’Asp Civitavec-
chia che oggi pomeriggio alle 
16 è attesa in Sardegna sul 
campo dell’Arzachena. Per i 
ragazzi di Alessio Pignatelli 
si tratta di un vero e proprio 
match ball salvezza da sfrut-
tare per chiudere appunto il 
discorso con la permanenza 
nel campionato di serie B. 
Impegno casalingo, passan-
do alla B femminile, per la 
Comal Privilege che domani 
pomeriggio alle 17 al Pala-
sport affronta il Volley Ter-
racina. Compito proibitivo 
per le ragazze di Antonello 
Tropiano che si troveranno 
di fronte una delle formazio-
ni più forti del girone ma che 
sono comunque chiamate a 
dare il massimo per portare a 
casa un risultato positivo per 
la classi�ca che non è certo 
delle migliori. Scendendo 
nella serie C regionale, ma-
tch casalingo per la Tirreno 
Power che oggi alle 18,30 af-
fronta il Volley Grottaferrata. 
Rossoblu di Milo Di Remigio 
chiamate allo scatto d’orgo-
glio per dare una scossa alla 
classi�ca che non è certo del-
le migliori. Alle 21, sempre al 
Palazzetto dello Sport di via 
Barbaranelli, sarà la volta 
della Privilege Civitavecchia 
Volley che riceve la visita del 
Volley Fiumicino. Una parti-
ta durissima per i rossoneri di 
Franco Accardo che non pos-
sono però gettare la spugna 
vista la classi�ca.

Cv Volley, la Bencini Band 
vola alle finali regionali

C’è grande soddisfazione in casa Civitavecchia Volley 
per il risultato dell’Under 13 maschile rossa che si è quali-
�cata per la fase regionale. I baby allenati da Claudio Ben-
cini, in virtù della classi�ca stilata al termine della regular 
season, si sono classi�ca all’ottavo posto nella provincia 
di Roma, strappando così la possibilità di accedere alls 
successiva fase che inizierà il prossimo 21 aprile a Fiumi-
cino. I baby rossoneri sono stati inseriti nel girone insieme 
a Santa Monica, Itri, MRoma Volley, dove l’obiettivo è 
quello, in primis di divertirsi e chissà magari togliersi 
qualche soddisfazione, considerando che il gruppo, pur 
partecipando alla categoria under 13 è in realtà sotto età 
di un anno. “Essere arrivati qui - commentano i dirigenti 
del Civitavecchia Volley - è una grandissima soddisfazione 
per un gruppo che, all’inizio di stagione, partendo sotto 
età pensavamo potesse incontrare grandissime dif�coltà. 
Ed invece, al di là dei risultati i ragazzi sono cresciuti tan-
tissimo e questa è la cosa più importante anche in prospet-
tiva”. Ecco i protagonisti: Giordano La Morgia, Marco 
Bencini e Daniel Zeno. All: Claudio Bencini.

L’under 14 rossoblù
sempre protagonista
L’Asp under 14 si afferma come miglior società del Lazio 
nella categoria. Questo il dato di fatto che emerge dalle �nali 
regionali in corso di svolgimento nelle categorie maschili 
e femminili. L’Asp infatti è l’unico club ad essere nelle 
semi�nali sia per quanto riguarda i ragazzi che le ragazze.
Le giovani della Possenti Costruzioni, allenate dal tecnico 
Giancarlo De Gennaro, hanno infatti superato il turno 
contro un ostico Monterotondo, già scon�tto nella fase 
provinciale ma molto migliorato sotto il piano del gioco. 
Domenica al Corsini-La Rosa le civitavecchiesi si sono 
imposte per 3-0 
mentre martedì, 
fuori casa, le 
aspine hanno 
pagato un inizio 
shock in favore 
delle padroni di 
casa. La Possenti 
C o s t r u z i o n i 
però si 
p r o n t a m e n t e 
ripresa, grazie 
anche ai cambi 
effettuati da De Gennaro, ed è riuscita a vincere il secondo 
set chiudendo i conti quali�cazione. Alla �ne è arrivata 
persino una vittoria per 3-2. In semi�nale si affronterà il 
KK Eur Roma Volley. I due team si sono affrontati nella 
fase provinciali dove ottennero una vittoria ciascuno. 
Cammino splendido anche per l’under 14 maschile allenata 
da Sandro Sansolini. I civitavecchiesi hanno vinto l’andata 
dei quarti di �nale regionali al Corsini-La Rosa con un 
netto 3-0 contro il Victoria Volley Frosinone. Sabato fuori 
casa si giocherà il ritorno dei quarti con i civitavecchiesi 
ad un solo set di distanza dalla semi�nale regionale. La 
società sottolinea con piacere la positiva collaborazione 
con Ladispoli, estesa non più solo all’under 21 ma ora 
anche all’under 14.



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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Oblivion
in digitale

18 

20 - 22

Taddeo Jones
Tutti contro Tutti

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Sabato 13
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

Domenica 14
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Lunedì 15
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Martedì 16
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Mercoledì 17
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

S. MARINELLA
Fino a giovedì 18
Farmacia Vergati
Via Aurelia, 507
tel 0766/537537

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

Ci vediamo domani Croods
La madre

16.15 - 18

20 - 22.10

18.30

21.30

SALA 1

Oblivion

16 

19 - 22

16.30
18.30
20.30
22.30

Il cacciatore di giganti

18 

20 - 22

CINEMA

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

MUSICA

CITTADELLA
Via G. D’Annunzio

Oggi

ore 21

Tommaso Carlini
Chopin

Ci vediamo domani




