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La Capitaneria di Porto porta in salvo     
motopesca a largo di Civitavecchia    

MARTEDI’ notte, gli uomini della Guardia Costiera 
sono stati impegnati nel soccorso di un motopesca 
con motore in avaria al largo di Civitavecchia, con a 
bordo due persone di equipaggio intenti a trasferire 
l’unità da Genova ad Anzio. Alle 21:05 la Sala 
Operativa della Capitaneria di Porto ha ricevuto la 
segnalazione tramite numero blu “1530” da parte del 
motopesca, che trovatosi completamente in balia del 
forte mare da ponente, ha immediatamente richiesto 
l’intervento della Guardia Costiera.Tempestivi sono 
stati attivati i dispositivi di soccorso. Il motopesca è 
stato raggiunto all’altezza di Torre Flavia, prima dalla 
unità di soccorso costiero CP 891 e successivamente 
dall’unità di soccorso d’altura CP 305, che hanno 
proceduto alla messa in sicurezza degli occupanti 
ed alla scorta del mezzo presso il Porto di Santa 
Marinella. Le operazioni si sono concluse alle ore 
03.25 con l’ormeggio del motopesca e il conseguente 
espletamento di tutte le prassi di rito.

Piazza Vittorio Emanuele si rifà il look  
Novità per il verde ma anche per la viabilità e non solo. Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori Pubblici Mirko Mecozzi      

UNA Piazza Vittorio 
Emanuele che sarà rimessa 
a nuovo e diventerà un vero 
e proprio fiore all’occhiello 
della città. Ad annunciare 
l’imminente apertura 
del cantiere l’assessore 
ai lavori Pubblici Mirko 
Mecozzi. L’opera di 
restyling rientra in una 
più ampia riqualificazione 
del centro cittadino ma 
non solo che riguarderà 
anche il rifacimento 
del manto stradale. Per 
piazza Vittorio Emanuele 
sarà completamente 
rivista la zona per così 
dire a verde che verrà 
migliorata ma grosse 
novità riguarderanno 
anche la viabilità di una 
zona nevralgica come 
questa. Rifacimento 
dell’illuminazione pubblica 
ma anche la creazione di 

un percorso pedonale che 
unirà Corso Marconi al 
viale. “Daremo finalmente 
- commenta l’assessore 
ai Lavori Pubblici - un 

nuovo volto ad una 
piazza importante come 
questa. Ma saranno tanti 
gli interventi sparsi per la 
nostra città”.     

Torneremo
in edicola
lunedì
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Cittadini sul piede di guerra con i rubinetti a secco ormai da un paio di giorni e senza notizie

Una frana e il maltempo bloccano ancora
il ritorno alla normalità del flusso idrico

IL comitato di gestione dell’Osservatorio 
Ambientale informa che da qualche giorno è stata 
attivata l’ultirna centralina di rilevamento ceduta 
ingestione diretta dal Consorzio ad Arpa Lazio. Si 
tratta della stazione situata in Via Roma, che va ad 
aggiungersi a quelle di Via Morandi (Parco Uliveto) 
e Via Molinari (Villa Albani). Queste centraline 
hanno il compito speci�co di monitorare le 
emissioni in atmosfera generate dal traf�co veicolare 
e verranno ulteriormente sviluppate in futuro con 
Vaggiunta di nuovi rilevatori. I dati prodotti dalle 

tre stazioni sono pubblicati ogni giorno sul sito 
d1’ Arpa Lazio e saranno consultabili, in forma 
sintetica, sui monitor informativi del Consorzio 
dislocati sul territorio. L’attivazione di queste 
centraline, fortemente voluta dalla Procura della 
Repubblica, aggiunge un altro tassello al sistema di 
controllo della qualità dell’aria del territorio, che 
ad oggi può contare su 17 stazioni di monitoraggio 
dislocate a Civitavecchia e nei Comuni limitro�, 
tutte a disposizione di Arpa Lazio, che ne gestisce 
direttamente ben 6.

Attivata la centralina di via Roma
Lo ha comunicato il comitato di gestione dell’Osservatorio Ambientale

L’INTERRUZIONE del 
�usso idrico per la frana 
sulla condottura di Oriolo 
e Hcs che dalla giornata 
di mercoledì sta creando 
non pochi disagi agli utenti 
civitavecchiesi. Numerose le  
proteste  e le più veementi 
arrivano  dal quartiere di San 
Liborio, quello maggiormente 
colpito dalla crisi idrica e 
come si ricorda anche la 
scorsa estate. Tante proteste 
come detto da parte degli 
utenti che hanno tempestato 
di telefonate la nostra 
redazione ma anche la nostra 
pagina facebook, lamentando 
soprattutto la scarsa 
comunicazione da parte degli 
organi competenti. E intanto 
le notizie che arrivano dagli 
organi competenti non sono 
rassicuranti. Hcs ha fatto 
notare come si tratti di un 
evento di eccezionale gravità. 
A causare il disserviziola 

rottura delle condutture di 
Oriolo e Hcs, dovuta ad una 
grossa frana veri�catasi in 
località Radicata a Canale 
Monterano. Una frana di 
ben 80 metri con gli operai 
stanno riscontrando grandi 
dif�coltà, soprattutto per 

via del maltempo che sta 
imperversando in queste 
ore e che rende ovviamente 
maggiormente dif�coltose 
le operazioni di rimozione 
della frana stessa. E i 
civitavecchiesi sono di nuovo 
sul piede di guerra. 

Vandali in azione
Il Pincio sottosopra
Civitavecchia si è svegliata sotto l’ennesimo episodio 
di mal costume. La struttura antistante il Pincio che 
viene utilizzata dalle associazioni di pattinaggio, dagli 
studenti e come campo da basket per i tiri nel tempo 
libero è stata stanotte deturpata senza ritegno. Nessuno 
spazio è stato lasciato illeso, gli spalti erano pieni di 
piatti e bicchieri di plastica, il pavimento brillava di 
vetri infranti e vino, dalle mura esterne sgocciolavano 
residui di torta e crema ma la ciliegina sulla torta è data 
sicuramente dalla transenna inserita, non si è capito 
ancora come, all’interno del canestro. Gìa da stamani 
il Sindaco Tidei ha provveduto a far pulire la zona, per 
ridare decoro a questo spazio pubblico. “Questi atti 
vandalici non sono assolutamente tollerati dall’attuale 
Amministrazione - son le parole del primo cittadino- se 
la città è sporca una parte di responsabilità la si deve 
ai cittadini stessi che hanno perso il rispetto per dove 
vivono”. 
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UNA primavera all’insegna dei 
lavori e della riquali�cazione 
della città. L’assessore ai La-
vori Pubblici Mirko Mecozzi, 
in esclusiva a Civitavecchia 
24 ore-0766 News parla della 
prossima apertura dei cantieri 
che daranno un nuovo volto 
soprattutto alle strade del 
centro.

Assessore, dopo mesi �nal-
mente partono diversi cantieri, 
soprattutto con riguardo le 
strade del centro.
“Da quanto siamo entrati a 
Palazzo del Pincio, i primi mesi 
sono stati di veri�ca sul da far-
si e di programmazione per il 
futuro. Non siamo stati affatto 
fermi ma abbiamo lavorato 
come Giunta per capire dove 
intervenire e farlo in modo 
diverso rispetto al passato.”
Entriamo nel dettaglio dei 
lavori che partiranno nei pros-
simi giorni.
“Il primo cantiere lo abbiamo 
già inaugurato la scorsa set-

timana con il sindaco Tidei e 
riguarda l’Ecocentro alla zona 
Industriale. Entro sessanta 
giorni saranno conclusi i lavori 
e �nalmente potremmo am-
pliare la raccolta differenziata, 
anche senza i fondi regionali 
che ci sono stati garantiti dal-

l’assessore Civita. Tra l’altro  
essendo una struttura costruita 
su un terreno comunale, que-
sto comporterà un risparmio 
alla casse comunali  di 36,000 
euro all’anno”.
Parliamo delle strade, nota do-
lente per le macchine dei civita-

vecchiesi viste le tante buche.
“Anche qui non siamo stati 
fermi e abbiamo ritardato i 
lavori su proposta dei com-
mercianti dopo le festività 
pasquali. Un rifacimento che 
partirà la prossima settimana 
e riguarderà tutte le strade del 
centro, ovvero Corso Mar-
coni, Piazza Calamatta, Via 
Isonzo, via Cialdi, Via Benci e 
Gatti  e altre arterie tra cui via 
Mattei dove ho preteso che la 
ditta rifacesse il manto, a mio 
modo di vedere, non proprio 
ottimale. Per via Cialdi e non 
solo abbiamo provveduto alla 
creazione delle caditoie, cosa 
mai accaduta in passato e spe-
riamo possa servire per evitare 
i consueti allagamenti”.
Marina e Mercato, altri due 
temi caldi, cosa succederà nelle 
prossime settimane?
“Per la marina oggi (ieri) sono 
partiti i lavori per la sistema-
zione del corrimano e contia-
mo di chiudere �nalmente i 
lavori prima in pochi giorni in 

modo da restituire �nalmente 
alla città questa zona. Comu-
nicheremo ovviamente la data 
dell’inaugurazione. 
Sul mercato di San Lorenzo, 
la prossima settimana gli as-
segnatari verranno in possesso 
dei locali e avranno la possibi-
lità di prendere le misure per 
gli arredi”. 
E poi un’esclusiva per i lettori 
di Civitavecchia 24 ore.
“Riquali�cheremo Piazza 
Vittorio Emanuele, con una 
nuova sistemazione del verde 
ma anche delle viabilità e la 
creazione di un passaggio pe-
donale che da Corso Marconi 
porterà al Viale, oltre ad una 
nuova illuminazione. Sarà 
una bella cartolina per la città, 
in una zona dove abbiamo 
studiato anche nuove solu-
zioni per il traf�co. Insomma 
i civitavecchiesi inizieranno a 
vedere i cambiamenti promessi 
nel nostro programma, con 
l’impegno di tutta l’ammini-
strazione”.

L’INTERVISTA. A tu per tu con l’assessore ai Lavori Pubblici Mirko Mecozzi che parla dei prossimi interventi    

Una primavera all’insegna dei cantieri 
Il via al rifacimento del manto stradale in diverse zone del centro, Marina vicina alla riapertura
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Conferenza stampa, 
mercoledì pomeriggio, presso 
l’Ordine degli Avvocati di 
Civitavecchia per denunciare 
il grave problema della 
mancanza di personale negli 
uf�ci giudiziari cittadini. 
Una carenza che diventerà 
drammatica con il prossimo 
trasferimento degli uf�ci di 
Bracciano e Fiumicino in 
programma dal 15 aprile 
prossimo, a meno di clamorosi 
cambiamenti dell’ultim’ora 
che non sembrano possibili. 
Alla conferenza stampa, 
oltre al presidente del 
locale foro avvocato Paolo 
Mastrandrea e quello di 
Avvocatura Indipendente 
per la Giustizia, avvocato 
Antonio Maria Carlevaro 
presente anche la dottoressa 
Paola Lombardi, Giudice 
presso gli uf�ci del Giudice 

prossime settimane, con 
una struttura il cui carico è 
già piuttosto ampio ma che 
rischia di implodere anche 
per la mancanza di giudici 
togati, nonostante i diversi 
appelli. Ma la cosa più 
grave è la completa assenza 
della politica che sembra, 
�no a questo momento, del 
tutto insensibile a questa 

ovvero quello di portare la 
struttura di via Terme di 
Traiano al completo collasso 
in modo da trasferire il tutto, 
magari verso la Capitale. 
E per Civitavecchia ma 
soprattutto la legalità nel 
comprensorio sarebbe una 
grave perdita, proprio in un 
momento storico particolare. 

UN uf�cio, quello del Giudice di Pace di 
Civitavecchia che va avanti solo grazie 
all’impegno delle due cancelliere e dei 
due cassintegrati tornati ora in servizio 
grazie al Comune di Civitavecchia. Ma 
la struttura e il carico di lavoro, pros-
simo ad aumentare per il trasferimento 
delle cause civili e penali da Bracciano 
e Fiumicino, sono ormai arrivate al col-
lasso. I dati, tra l’altro non aggiornati, 
la dicono comunque lunga sul carico di 
lavoro per una struttura che sulla carta 
avrebbe dieci persone in organico, ma 

che in realtà invece ne ha solo due, con 
ovvie ripercussioni sull’attività di cancel-
leria ma anche di svolgimento dei pro-
cessi. Nel 2012 quasi le cause iscritte a 
ruolo nel civile e altrettante nel penale e 
quest’anno, già in pochi mesi, è stata su-
perata ampiamente la soglia delle 1000. 
Facile immaginarsi cosa accadrà con 
l’arrivo di Fiumicino che ha un carico 
di lavoro pressochè identito a quello di 
Civitavecchia. Se sul fronte cause la si-
tuazione è drammatica, anche per quan-
to concerne la struttura di via dei Colli. 

Tre appartamenti uniti tra loro che alla 
collettività costano la bellezza di 80,000 
euro l’anno. Impianti elettrici fatiscenti 
che, se qualsiasi privato cittadino aves-
se in un’attività commerciale, avrebbe 
già “rimediato” �or �ori di esposti con 
annesse chiusure. Sicurezza zero e un 
pavimento, quello dell’aula di udienza 
penale che sta cadendo a pezzi da diverse 
settimane senza che nessuno intervenga. 
Insomma scene da terzo mondo e non da 
nazione civile ma soprattutto irrispettose 
verso chi paga le tasse. 

Un ufficio ridotto alla stremo
Due sole cancelliere per un carico di lavoro che sarà triplicato con l’accorpamento di Bracciano e Fiumicino

La mancanza di giudici 
determina grossi
rallentamenti nei
processi

di Pace di Civitavecchia oltre 
alle due cancelliere della 
stessa struttura. Il quadro 
emerso è quello più volte 

denunciato anche da questa 
testata giornalistica, con il 
servizio giustizia che rischia 
veramente il collasso nelle 

problematica e con la 
sensazione, più volte emersa 
dagli addetti ai lavori, che 
ci sia un piano ben preciso, 

Mercoledì scorso si è svolta la conferenza stampa presso la struttura di via Terme di Traiano

Tribunale sull’orlo del collasso
Le toghe locali in mobilitazione
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SANTA Marinella si prepara 
al voto e 0766news scende in 
campo. Parte con un’inter-
vista ad Eugenio Fratturato 
“il giro di consultazioni” di 
Civitavecchia24ore con i can-
didati a sindaco della Perla. 
Ecco l’intervista all’esponen-
te de l’Ancora e vice-sindaco 
dimissionario che potrete 
sentire anche in originale 
(versione audio) sul sito in-
ternet www.0766news.it

Fratturato, partiamo dal-
la decisione di candidarsi. 
Come è nata?
“Si tratta di una scelta che 
ho ormai ho preso da diversi 
mesi e che nasce dalla voglia 
di misurarmi dopo tanti anni 
trascorsi in politica, ma an-
che nel mondo dell’associa-
zionismo e del sociale”.
Con quali presupposti par-
teciperà alla competizione 
elettorale.
“Ci tengo a precisare di non 
voler andare contro nessuno, 
ma di voler fare qualcosa per 
la mia anzi la nostra città, 
Santa Marinella”. 
Su che squadra punta?
“Mi piace il concetto di 
squadra, le esperienza nel 
sociale e nell’associanismo 
mi hanno lasciato in tal senso 
un’eredità importante. Avrò 
al mio �anco tanti ragazzi 
in gamba, che vogliono come 
me il salto di qualità di Santa 
Marinella”.
Per salto di qualità cosa in-
tendende? 
“Tornare ad essere la Perla 
del Tirreno perchè adesso 

Parte con Eugenio Fratturato il “giro di consultazioni” di 0766news tra i candidati a sindaco di Santa Marinella

“Torniamo ad essere la Perla” 
Priorità al rilancio turistico ed all’occupazione. E sulla decisione di scendere in campo: “Mi sento pronto per misurarmi”

Bertoli e Felici, due donne
per un “buon” Consiglio

GIOVANI e 
donne, gente 
i n s o m m a 
con una mar-
cia in più. 
Fratturato è 
un politico 
n a v i g a t o , 
ma in questa 
a v v e n t u r a 
ha voluto al 

suo �anco quella classe che rappresenta il 
futuro di Santa Marinella. Non per forza 
persone inesperte di politica, come Rober-
ta Felici che cinque anni fa si era presen-
tata alle amministrative come candidato 
sindaco della Destra Nazionale. “Credo 
fortemente in questo progetto - spiega 
- ma dobbiamo avere i numeri per dare 
forza alle nostere idee. Porterò avanti la 
battaglia per eliminare le barriere archi-
tettoniche. Mi ero impegnata molto con 

i miei elettori, ma essendo rimasta fuori 
dal Consiglio non ho potuto fare granché, 
ma anche chi ha governato non ha fatto 
nulla”. Letizia Bertoli, altra candidata, 
punta invece al rilancio di commercio e 
turismo: “Sono una commerciante e credo 
di avere il polso della situazione. Ho l’im-
pressione che Santa Marinella debba tor-
nare ad essere di nuovo una città viva, che 
possa sfruttare la sua vocazione turistica, 
per ricreare quel movimento che era la 
nostra anima. Sarebbe ossigeno puro per 
la nostra categoria, ma rappresenterebbe 
qualcosa di importante anche per i giova-
ni con i quali dobbiamo assumerci anche 
un impegno forte sul fattore occupazio-
ne”. Sia Bertoli che Felici scommettono 
su Fratturato: “Abbiamo grande �ducia 
in lui, è una persona perbene e che ama 
e conosce Santa Marinella: l’uomo giusto 
della svolta”. E detto da due donne con-
temporaneamente è non è poco. 

non lo siamo più e puntere-
mo fortissimo sul turismo”.
Avete già presentato le tre 
liste di “Fratturato sindaco” 
quali saranno i prossimi 
passi. 
“A giorni illustreremo anche 
il programma che porteremo 
avanti attraverso i 48 candi-
dati che mi appoggeranno. 
Ognuno avrà il suo compito, 
tutti saranno motivati dal-

l’obiettivo �nale che è creare 
qualcosa di importante per 
Santa Marinella
E riguardo la campagna elet-
torale.
“Non sarà aggressiva e so-
prattutto sarà  senza sprechi.. 
Competeremo con onestà e 
correttezza e speriamo che il 
clima sia diverso dagli altri 
anni”.

Pio. Tre.

”Tre liste con 48
candidati totali 
per un progetto
che segni la svolta

Per le interviste 
contattare 
la redazione 
via mail 
all’indirizzo:
redazione 
@0766news.it 
o al 393.5584194
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SONO dieci i punti all’ordine del giorno del 
consiglio comunale in programma oggi alle 15 
a Santa Marinella presso la  Sala Oratorio Via 
dei Gladioli. Oltre alle comunicazioni del sinda-
co Bacheca previste al primo punto, è prevista la 
nomina del Collegio Revisori dei conti triennio 
2013 – 2015, il Regolamento sui controlli inter-
ni, approvazione, l’approvazione regolamento 
per la disciplina della videosorveglianza nel 
territorio, l’emendamento art. 23 comma 2 e 
art. 24 comma 2 del regolamento comunale per 
la disciplina del servizio taxi. E poi  l’adozione 
variante di dettaglio assetto aree Castello e Co-

lonia Marina di Santa Severa, l’Af� damento del 
servizio pubblico dei distribuzione del gas natu-
rale ambito Roma 2 – individuazione della sta-
zione appaltante nel Comune di Civitavecchia 
e delega alle connesse funzioni – approvazione 
schema di convenzione,  il futuro e la valoriz-
zazione del Castello di Santa Severa. esame 
proposta progettuale e dichiarazione d’intenti. 
Inoltre si discuterà anche la proposta di varian-
te al PRG per i nuclei spontaneamente sorti in 
località Perazzeta – provvedimenti correlati ed 
i gemellaggio del Comune di Santa Marinella 
con il Comune di Ithaca (Grecia). 

Oggi il Consiglio Comunale

IN programma domani - alle 
15 presso la sala Odescalchi 
della chiesa di San Giuseppe - la 
prima di una serie di “Assemblee 
pubbliche” che “La coalizione”, 
guidata dal candidato Sindaco 
Massimiliano Fronti, ha pro-
grammato per far conoscere ai 
cittadini le donne e gli uomini 
che si impegneranno a suppor-
to delle varie liste, insieme al 
programma e alla strategia della 
prossima campagna elettorale. 
Propositi da rottamatori, ma 
con ancoraggi però ancora forti 
con la vecchia nomenklatura del 
Pd nonostante nel comunicato 
inviato alle redazioni si provi a 
celarlo nascondendosi dietro la 
spinta popolare: “Fin dai primi 
atti de “La coalizione” si è av-
vertita la consapevolezza che 
soltanto con un grande segnale 
di cambiamento etico, sia nel 
metodo che nel merito, si potrà 
riacquistare la � ducia dei cittadi-
ni. La grande partecipazione alle 
primarie è stato il primo segnale 
che la strada intrapresa è quella 
giusta e necessaria per la nostra 
città. Siamo convinti - si legge in 
una nota - che i cittadini voglia-
no essere coinvolti, che le scelte 
debbano essere condivise, che 
i percorsi debbano essere fatti 
insieme e in forme democratiche. 
Sta a noi trovare i momenti, i 
luoghi, i modi per interloquire 
con i nostri concittadini”. Gli 
incontri proseguiranno con 
cadenza quindicinale su temi im-
portanti come la riquali� cazione 
urbana e della costa, come avere 
un’Amministrazione a misura 
di cittadino, come investire sulle 
politiche sociali e come utilizzare 
il territorio come volano per una 
nuova economia eco-sostenibile. 

“Dietro ogni argomento che pro-
porremo all’assemblea - continua 
Massimiliano Fronti - c’è un la-
voro di donne e uomini che, con 
molto entusiasmo, si sono messi 
a disposizione per contribuire 
a quel cambiamento in cui “La 
coalizione” crede fortemente. 
Sarebbe facile, in questo momen-

VERSO LE ELEZIONI - Il leader de “La Coalizione” apre domani una serie di incontri con i cittadini restando in bilico tra i “rottamatori” e la vecchia anima del Pd   

Fronti si gioca la carta del populismo

DA lunedì prenderà vita il nuovo progetto dell’ Associazione 
di genitori con � gli diversamente abili Stella polare Onlus de-
nominato  “Una Stella in Piscina” e si rafforza con ciò il soda-
lizio con la società sportiva “Marinella Nuoto”, che gestisce 
la Piscina Comunale di Santa Marinella. Il progetto “Una 
Stella in piscina” realizza l’aspettativa dei ragazzi di una 
reale integrazione nel mondo del lavoro e grazie alla lodevole 
iniziativa della società, con il patrocinio ed il sostegno del Co-
mune di Santa Marinella, che offre ben due borse lavoro per 
l’ inserimento lavorativo, due dei nostri ragazzi, Paola Taffuri 
e Alessandro Tuveri saranno impiegati all’interno della strut-
tura sportiva, l’una incaricata all’accettazione, l’altro in pisci-

na con la mansione di capo bagnino. L’Assessore Marco degli 
Esposti, intervenuto alla presentazione di questo progetto, ha 
infatti espresso profonda soddisfazione per l’attuazione di 
questa iniziativa che ha detto: “aumenta considerevolmente 
il valore della piscina comunale sul nostro territorio”.

“Una Stella in piscina”
Un tuffo nel sociale

to, soffermarsi sulle dif� coltà 
dell’attuale Amministrazione, 
invece noi vogliamo guardare 
avanti, parlare con i cittadini sul-

le reali necessità della nostra città 
e trovare, insieme, le opportune 
soluzioni”. Non più decisioni ca-
late dall’alto ma idee e necessità 

emerse dal basso. Un concetto 
populista, di grande presa, ma 
che potrebbe rappresentare 
un’arma a doppio taglio.
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CIVITAVECCHIA è una delle 
otto città insieme a Como, 
Ferrara, Livorno, Orvieto, 
Roma, Salerno, Lecce e 
Noto coinvolte nel progetto 
Capitan Uncino. L’iniziativa, 
proposta dalla Uisp, nata 
all’interno della Legge 383/
2000 di promozione sociale, 
coinvolge tre Associazioni 
del territorio, La Bilancella, 
Gli Amici della Darsena 
Romana di Civitavecchia e 
l’ASD Pescatori Sportivi di 
Santa Marinella, nonché il 
Gruppo Scout Stella Maris e 
gli studenti della II C dell’IIS 
Viale Adige. Il progetto, 
che prevede la costruzione 
di una barca a vela e la 
costituzione di un gruppo di 
velisti, ha lo scopo di mettere 
insieme giovani normodotati 
e disabili in una attività 

La costruzione di una barca a vela al centro dell’iniziativa promossa dalla Uisp. Protagonisti i ragazzi dell’IIS Viale Adige

Il mare e l’integrazione sociale
con il progetto Capitan Uncino

�nalizzata all’inclusione 
sociale e sviluppare strumenti 
di tutela dell’adolescenza. 
In questi giorni, esperti 
dell’Università di Cassino, 
hanno radunato i giovani 
coinvolti e i responsabili 
dei gruppi in una attività di 

monitoraggio per veri�care 
lo stato di avanzamento del 
lavoro. La vela consente 
la valorizzazione delle 
risorse di tutti, sulla 
base delle potenzialità di 
ognuno. I ragazzi sono 
stati  coinvolti attivamente, 

dalla progettazione alla 
realizzazione, �no al varo 
e all’utilizzo delle barche. 
Le dif�coltà e gli ostacoli 
propri della vita in barca 
diventano occasioni di 
dialogo e comunicazione, di 
reciproca comprensione e di 

confronto. La fase �nale del 
progetto, che sarà proprio 
nel nostro territorio, vedrà 
una grande manifestazione 
alla quale parteciperanno 
tutte le città coinvolte, in due 
giornate di festa, di amicizia 
e di mare.

Stage linguistico a Portsmouth per gli studenti del Baccelli
Nel mese di maggio è invece in programma un altro viaggio in Spagna nella città universitaria di Salamanca

CON l’arrivo della primavera 
si arricchisce l’offerta formativa 
del Baccelli e la didattica esce 
dalle aule: stage linguistici in 
Inghilterra e Spagna e attività di 
interpretariato e accoglienza in 
collaborazione con il Comune di 
Civitavecchia. Un bel gruppo di 
studenti dell’indirizzo linguistico, 
Relazioni Internazionali per il 
marketing, del Baccelli, insieme 
con i compagni del Tecnico per 
il Turismo e dell’ Alberghiero 
è appena tornato da uno 

stage linguistico in Inghilterra, 
durante il quale gli studenti 
hanno potuto approfondire le 
competenze linguistiche e la 
conoscenza della storia e cultura 
inglese. Alle lezioni di lingua, 
infatti hanno fatto da corollario 
visite guidate alla scoperta delle 
Leggende di Re Artù e i cavalieri 
della tavola rotonda, la visita del 
Royal Pavillion a Brighton con 
i suoi”lanes” ricchi di murales, 
un vero e proprio museo di 
arte moderna all’aria aperta e 

la sempre suggestiva Londra. 
A maggio un altro nutrito 
gruppo si prepara a partire per 
lo stage linguistico in Spagna, a 
Salamanca,con un programma 
che prevede, oltre alle lezioni 
di lingua, un serie di attività 
extra che spaziano da visite 
storico-artistiche a visite a sedi 
scolastiche e universitarie e a 
importanti alberghi per vivere 
ed apprendere dal vivo le attività 
lavorative collegate all’industria 
del turismo.



OGGI vi parlerò di della Flautolenza, 
o meglio, di quel fastidiosissimo 
gon� ore intestinale. Il gas che si trova 
nell’intestino può derivare o dall’aria 
ingerita oppure dalla fermentazione 
degli alimenti. Le piante utilizzate per 
combattere la � autolenza vengono 
chiamate carminative ed aiutano 
sia ad eliminare che ad evitare la 
formazione di gas. Capsule contenenti 
Carbone Vegetale ed estratto secco 
di Finocchio. Il Carbone Vegetale 
(polvere di colore nero, inodore ed 
insapore) si ottiene bruciando la legna 
secca con una � amma molto bassa. 
Le piccolissime particelle trattengono 
l’aria che si forma sia nello stomaco 
che nell’intestino. A causa del suo 
potere assorbente, è bene prestare 
molta attenzione quanto si assumono 
farmaci poiché potrebbe diminuirne 
l’ef� cacia. Può causare un colore 
nerastro delle feci. Del Foeniculum 
vulgare, Finocchio, vi ho già parlato 
altre volte… comunque vi voglio 
ricordare che i semi (contenenti un olio 
essenziale ricco di anetolo) di questa 
pianta sono molto utili nell’eliminare 
l’aria dallo stomaco mentre a livello 
intestinale ne favorisce la motilità 
con il risultato di eliminare il gas e 
quindi anche la sensazione di gon� ore 
addominale. Può diminuire l’effetto 
dell’antibiotico cipro� oxacina. 
Capsule contenenti Carbone Vegetale 
ed estratto secco di Angelica. Dalla 
radice di Angelica archangelica, 
Angelica, si ricava un olio essenziale 
ricco di fellandrene, che viene spesso 
impiegato nella preparazione di 
liquori a causa del suo sapore amaro, 
quindi risulta essere molto utile 
come digestivo ed eupeptico, ma 
riduce anche gli spasmi intestinali 
aiutando la distensione addominale e 
favorendo così l’eliminazione dei gas. 

Non si conoscono effetti collaterali ed 
interazioni di rilievo. Gocce di Anice 
estratto � uido. Il frutto di Pimpinella 
anisum, Anice comune o verde, 
contiene un olio essenziale ricco di 
anetolo. Stimola la secrezione salivare 
e biliare favorendo così la digestione 
e l’eliminazione dei gas. Tisana a 
base di foglie di Menta piperita, 
fogli di Melissa, frutti di Cumino 
e capolini di Camomilla. Dalle 
foglie e dai � ori di Mentha piperita, 
Menta, si ricava un olio essenziale 
(contenente principalmente mentolo) 
responsabile dell’attività rilassante 
la muscolatura liscia del tratto 
digerente. Le preparazioni galeniche 
devono sempre essere gastroresistenti 
poiché l’olio di Menta piperita può 
provocare irritazioni gastriche. Le 
foglie di Melissa of� cinalis, Melissa, 
contengono un olio essenziale ricco 
di citronellale e citrale, che svolgono 
un’azione spasmolitica (rilassante) 
sulla muscolatura del tubo digerente. 
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Inoltre può potenziare 
l’effetto dei farmaci per la tiroide. 
I frutti di Carum carvi, Cumino, 
contengono un olio essenziale (cavone 
e limonene) responsabile della 
proprietà carminativa poiché svolge 
un azione sposmolitica. Il Cumino 
è ampliamente utilizzato a scopo 
digestivo. Non può essere assunto 
in presenza di patologie epatiche 
ed inoltre può diminuire l’effetto 
delle terapie ormonali. Delle attività 
spasmolitiche della Camomilla 
abbiamo già ampiamente parlato.
Ciao ed alla prossima settimana.

Elena Amal� tano

NELL’articolo di oggi continueremo 
a parlare di risparmio energetico 
esponendo le tecniche costruttive e 
i materiali più idonei a soddisfare 
l’esigenza di miglioramento del benessere 
bioclimatico. La volta scorsa abbiamo 
illustrato le soluzioni più comuni per 
isolare termicamente l’involucro edilizio 
esterno, quest’oggi, invece, prenderemo 
in esame un’altra parte fondamentale 
delle nostre case, le � nestre. Le � nestre 
e gli in� ssi sono elementi strutturali 
importantissimi in una casa poiché 
rappresentano l’affaccio sull’esterno e 
l’accesso per la luce nelle nostre abitazioni. 
Nel far questo, però, devono permetterci 
di vedere bene senza esporci al freddo e 
alle intemperie e devono, come tutti gli 
elementi di � nitura di un edi� cio, svolgere 
anche una funzione estetica.
Gli in� ssi delle � nestre possono essere 
realizzati principalmente in tre materiali, 
legno, alluminio e PVC. Si possono 
ottenere, inoltre, � nestre con materiali 
combinati tra loro, in modo da avere 
protezione adeguata ed estetica desiderata 
quando i due obiettivi non sono 
raggiungibili con un unico materiale.
Finestre in legno
Il legno è un ottimo isolante termico e 
acustico, è un materiale esteticamente 
sempre apprezzabile, ma proprio per 
questo costoso. Con le lavorazioni 
moderne a cui viene sottoposto il legno, si 
possono ottenere � nestre resistenti ai raggi 

ultravioletti e alle intemperie. Il legno, pur 
essendo un materiale resistente e pregiato, 
quando è utilizzato per i serramenti 
richiede un’accurata manutenzione. 
Finestre in alluminio
L’alluminio oggi è utilizzato nella 
produzione di serramenti di ogni tipo. Le 
proprietà dell’alluminio sono: resistenza, 
leggerezza, tenuta agli agenti atmosferici, 
alta conduttività termoacustica. L’ultima 
proprietà menzionata non è molto 
utile alla realizzazione dei serramenti; 
per ovviare a questo inconveniente e 
garantire un isolamento termoacustico 
dagli in� ssi in alluminio, si ricorre 
alla tecnica del taglio termico. Il taglio 
termico è un metodo di produzione che 
avviene inserendo tra la parte interna e 
quella esterna del tra� lato, un listello di 
policarbonato o di un materiale simile 
per caratteristiche � siche, che funge da 
barriera al passaggio di calore e rumore.
Finestre in PVC
Si tratta di polivinile di cloruro (PVC). Le 
proprietà del PVC sono: impermeabilità, 
isolante acustico, isolante termico. 
Per quanto riguarda l’estetica, il PVC 
può essere ri� nito in diversi modi, per 
goffratura, per verniciatura o addirittura 
con pellicole acriliche che gli danno 
un aspetto simile al legno. Le sue 
caratteristiche lo rendono il serramento 
più adatto a qualsiasi esigenza.
Per info, segnalazioni e commenti:  urbis.
civitavecchia@gmail.com.
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Csl Soccer
nella tana
del Querciaola
DI nuovo in campo 
anche in Prima e 
Seconda categoria dove 
si annuncia una domenica 
p a r t i c o l a r m e n t e 
interessante. Iniziamo 
dalla Prima con il Santa 
Severa che è atteso 
alle 11 sul campo del 
Borgo  Massimina. Gara 
alla portata dei ragazzi 
guidati da Nello Savino 
che sono chiamati ad 
un �nale di stagione 
da vivere al massimo. 
Sempre in Prima, 
impegno esterno anche 
per l’Allumiere atteso 
sul campo del Dragona 
(ore11). Scendendo in 
Seconda categoria, nel 
girone A la capolista Csl 
Soccer rende visita alla 
Querciaiola, squadra che 
viaggia a metà classi�ca 
ma da affrontare con 
grande attenzione. Nel 
girone romano, la San Pio 
X di Mario Castagnola, 
dopo la bella vittoria nel 
derby, è attesa sul campo 
della Vis Bracciano: 
impegno casalingo per 
la Santamarinellese che 
riceve la Garbatella. 

UN vero e proprio spareggio, 
quello che attende il Civita-
vecchia domenica pomeriggio 
alle 15 al “Bruschini” di Anzio. 
Contro i padroni di casa i ne-
razzurri di Ferretti sono chia-
mati alla classica prestazione 
da �nale, da partita da affron-
tare con il coltello tra i denti 
contro una squadra, quella 
portodanzese, diretta concor-
rente per la salvezza. Insomma 
servirà un grande Civitavec-
chia, attento in fase difensiva 
e pungente davanti per avere 
la possibilità di tornare a casa 
con un risultato positivo, ma-
gari i tre punti che consentireb-
bero di dare una bella sterzata 
alla classi�ca, con un �nale di 
stagione che si annuncia lungo 
e dif�cile, in attesa di capire se 
i nerazzurri potranno accedere 

alla seconda fase, quella degli 
spareggi. Guardando ai pa-
droni di casa, nonostante una 
buona campagna acquisti, la 
squadra del presidente Riz-

zaro non è riuscita ad evitare 
di vivere una stagione fatta di 
sofferenze e di una salvezza 
che dovrà passare, a meno di 
clamorose novità per gli spa-

reggi. Come il Civitavecchia, 
con la differenza che arrivare 
ai playout per la Vecchia, vista 
la situazione societaria sarebbe 
un successo.    

RIPRENDE, dopo la sosta Pasquale 
il campionato di Promozione che si 
appresta a vivere il rush �nale pieno 
di emozioni per le squadre del nostro 
comprensorio. Iniziando dalla Compa-
gnia Portuale che con il nuovo tecnico 
Marco Galli domenica avrà un debutto, 
per così dire soft visto l’arrivo al comu-
nale del Fiumicino, con �schio d’inizio 
�ssato per le 11. Una gara che si pre-
senta almeno sulla carta agevole per la 
formazione civitavecchiese, chiamati 
a riprendere il cammino interrotto e 
a tenere a debita distanza un Monte-
spaccato. Ed è dai romani che la Cpc 

dovrà guardarsi per tenere ben saldo il 
secondo posto e la possibilità di strizza-
re l’occhio all’Eccellenza, traguardo per 
entrare nella storia del calcio laziale. 
Un impegno subito gravoso, invece, 
spetterà al Tolfa. La squadra di Mauro 
Stampigioni è infatti attesa sul campo 
del Nettuno (ore 11), quarta forza del 
girone. Una gara dif�cile per la com-
pagine biancorossa chiamata ad una 
grande prova per tornare a casa con 
un risultato positivo. La corsa verso 
la salvezza sarà lunga e dif�cile ma la 
squadra collinare ha dimostra di avere 
le possibilità per mantenere la catego-

ria e proseguire il progetto in collina 
che tante soddisfazioni ha regalato nel 
corso degli anni. Impegno esterno an-
che per il Santa Marinella di Gabriele 
Dominici che sarà atteso sul campo del 
Città di Fiumicino con inizio alle 15. Per 
la truppa di via dele Colonie l’obiettivo 
da qui alla �ne del campionato sarà 
quello di arrivare il più in alto possibile 
in classi�ca generale, non avendo più 
grossi traguardi da raggiungere. Un 
vero peccato per i biancocelesti che 
hanno gettato, con un mese di risultati 
negativi, la possibilità di guardare alla 
zona alta della classi�ca.   

CLASSIFICA
SEF TORRES 57
CASERTANA 54
TURRIS 53
SARNESE 49
PALESTRINA 48
FRASCATI 48
OSTIA MARE 46
SORA 45
ARZACHENA 38
CYNTHIA 37
PORTO TORRES 36
ISOLA LIRI 34
BUDONI 31
ANZIOLAVINIO 27
CIVITAVECCHIA 26
SELARGIUS 25
NOLA 24
SANT’ELIA 21

CALCIO D/ Dopo la sosta nerazzurri in campo nel delicato match del “Bruschini”

Vecchia è spareggio ad Anzio
La squadra di Ferretti chiamata alla grande prestazione per continuare la rincorsa

Cpc, obiettivo tre punti con il Fiumicino
Contro gli aeroportuali al comunale il debutto per il nuovo tecnico dei rossi Marco Galli
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ESPERIENZA formativa e 
positiva per le giovanili neraz-
zurre impegnate a Cesenatico 
durante le festività pasquali 
in una rassegna che vedeva ai 
nastri di partenza formazioni 
di un certo blasone. Vediamo 
nel dettaglio, squadra per 
squadra, come è andata al 
Civitavecchia. I pulcini 2004 si 
sono piazzati primi, superando 
la Sanmaurese con il punteggio 
di 4-1 (gol di Mancini, Orlandi, 
Luzzetti, Olivetti) e il Robbiate 
Lecco con il risultato di 3-2 
(Mancini, Mancini, Olivetti), 
dopo aver scon�tto con il 
Busto Arsizio con il risultato 
di 3-0 (Mancini, Orlandi, 
Luzzetti) e anche l’Audax 
Piacenza con il risultato 
di 5-1 (Mancini, Mancini, 
Orlandi, Luzzetti, Olivetti).
Terzo posto invece per la 
compagine classe 2003 di mister 
Gualtieri, che ha partecipato 
alla kermesse con Ferrilli, 
Coppari, Fastella, Iacomelli, 
Tombolelli, Giordano, Masini, 
Bencini, De Martino, Mancini, 
Mastropietro, Capitani. Mister 
Gualtieri. Una bellissima 
esperienza per i pulcini che 
hanno riscosso giudizi positivi 
da parte delle dirigenze 
avversarie.  Podio s�orato 
per i 2001 e i ‘99, entrambi 
classi�catesi in quarta 
posizione. Successo invece 
per i ‘98, che hanno superato 
in �nale la formazione del 
Sant’Arcangelo (squadra 
partecipante al campionato 
giovanissimi nazionali) con 
il risultato di 1-0 con rete 
di Fais. Nelle precedenti 

CALCIO GIOVANILE - Successi per ‘98 e 2004. Ma non solo...

Nerazzurrini scatenati
al torneo di Cesenatico

partite i nerazzurrini avevano 
superato con il risultato di 6-
0 la formazione del Robbiate 
calcio ( a segno Fais e Cerroni 
due volte e poi Patti, Conforti), 
pareggiato per 1-1 con la Biglia 
calcio (marcatura Gabella) e 
perso con la squadra locale 
della Sanmaurese con il 

punteggio di 2-1 (Gabella).
“Un ringraziamento per 
la riuscita di questa bella 
esperienza - commenta il Ds 
Andrea Rocchetti - ai presidenti 
Iacomelli e San�lippo, alla 
segretaria Cristina Gambelli, 
che ha organizzato la trasferta, 
agli allenatori e ai dirigenti 

per la loro disponibilità, 
ai ragazzi per l’impegno 
e l’educazione dimostrata 

e ai genitori, che hanno 
provveduto agli spostamenti 
dei ragazzi nei vari campi”.
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SI ricomincia al PalaGalli e que-
sto tutto sommato è un bene per 
la Snc Civitavecchia. C’è stata 
tutta la sosta per ricaricare  le 
pile e soprattutto ragionare su 
quel mal di trasferta che ha 
lasciato a secco i rossocelesti 
nelle ultime tre uscite esterne e 
fatto perdere punti preziosi nella 
classi�ca del girone sud dell’A2 
maschile di pallanuoto, chiusa 
al terzo posto ma subito dietro 
Canottieri e Catania. Prima di 
vedere se coach Zimonjic sarà 
riuscito a trovare l’antidoto per 
guarire dalla “sindrome  trasfer-
ta” bisognerà battere il Salerno 
facendo leva sul fattore vasca. Il 
match è tutt’altro che semplice. 
Il sette campano è cresciuto no-
tevolmente nell’arco del girone 
di andata, si è tolto importanti 
soddisfazioni ed ha anche 
centrato risultati di una certa 
importanza. In un raggruppa-
mente estremamente equilibrato 
il Salerno è in sostanza la clas-
sica mina vagante o se preferita 
l’insidiosa buccia di banana da 
scansare a tutti i costi. In casa 
rossoceleste di questo ne sono 
tutti convinti e per questo l’aller-
ta è massima. Tutti a disposizio-

Insidia Salerno, la Snc drizza le antenne 
PALLANUOTO. Prima di scoprire se è stato trovato l’antidoto al mal di trasferta bisogna concentrarsi sul match delle 15 al PalaGalli 

REDUCE da due vittorie con-
secutive, sfruttando il doppio 
turno casalingo, la Tirrena 
è attesa da una s�da proibi-
tiva. La nona giornata del 
campionato di serie B porta i 
blucelesti nella vasca della Rn 
Latina, formazione che guida 
il girone 3 insieme all’Acilia. 
Classica mission impossible 
per il sette di Alessio Buffardi, 
che comunque grazie agli ulti-
mi risultati, non ha più il �ato 
sul collo delle formazioni che 
lottano per non retrocedere e 
può continuare a valorizzare 
i giovani della “cantera” della 
Snc grazie anche al supporto 
in acqua degli ex rossocelesti. 
Dopo l’anticipo di ieri sera tra  
Pol. Bustino-Original Marines 
Pescara oggi oltre al match 
della Tirrena si giocano pure: 

Tirrena, sfida proibitivaA2 femminile
Coser chiamata
al riscatto

GIRO di boa a Monte-
ruscello per la Coser che 
inizia il girone di ritorno 
dell’A2 femminile di pal-
lanuoto nella vasca del 
Flegreo (domenica, ore 
12). All’andata al PalaGalli 
il match terminò in parità. 
Il setterosa, che ha chiuso 
l’andata al penultimo po-
sto deve sbloccarsi lontano 
dalle mura amiche e dare 
una svolta alla propria 
stagione �n qui deludente. 
Nella gestione Cattaneo la 
squadra è sempre decolla-
ta nella seconda parte di 
stagione. Se sarà così lo 
vedremo subito.

ne per il tecnico con Alessandro 
Calcaterra ormai avviato verso 
il recupero completo. Si gioca 
alle 15 in contemporanea ad 
Anzio-Catania mentre Napoli-
Palermo è alle 16,30.  

RN Napoli-Latina Pallanuoto 
(ore 13), Promosport-Caglia-
ritana (ore 15) e  Acilia Sport-
Salaria Sport Village Black 
Sharks (ore 17,30). 

IL civitavecchiese Marco Del Lungo 
protagonista del successo del Sette-
bello nel match di World League 
vinto a Bari 13-9 contro la Roma-
nia (formazione affrontata e battuta 
all’andata dagli azzurri al PalaGalli 
di Civitavecchia). L’ex berretto ros-
so della Snc, da due stagioni in forza 
al Brescia, ha disputato un’ottima 
partita con grande personalità ed 
attenzione ed ha anche neutralizza-
to un rigore nel terzo tempo.

Del Lungo brilla col Settebello

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 18

O.M.PESCARA 12

TIRRENA 12

R.NAPOLI 7

POL. BUSTINO 6

PROMOSPORT 3

CAGLIARITANA 0

A2  GIRONE SUD
BLU TEAM 24

RACING ROMA 22

VOLTURNO 17

SIS ROMA 16

COSENZA 14

FLEGREO 13

ACQUACHIARA 13

POSILLIPO 6

COSER 5

VELLETRI 0

Promozione
MATCH casalingo per la 
Centumcellae nel girone A  
di Promozione. I biancorossi 
ospiteranno al PalaGalli alle 
19.15 la Uisp Monteroton-
do con l’obiettivo di riscatta-
re il ko (7-6) nella vasca della 
Tirans prima della sosta.  La 
Marinella, reduce dal succes-
so (10-5) sui White Skarks, 
riceverà invece domani (ore 
11,30) l’Europa Sporting.
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Basket. Domani alle 18 gara 1 dei quarti di finale al PalaDe Angelis con il Santa Marinella grande favorito per la promozione

Valentino all’assalto della serie A2
Latina primo ostacolo nei play off

LA VALENTINO Santa 
Marinella non si può più 
nascondere. Le rossoblù sono 
infatti le favorite numero 
uno dei play off promozione 
del campionato di serie A3 
femminile di basket. Play 
off che scatteranno domani 
pomeriggio con la gara 1 dei 
quarti di �nale con il quintet-
to di Daniele Precetti atteso 
dal confronto casalingo (alle 
18.30 al Pala De Angelis di 
via delle Colonie) con il Bull 
Basket Latina. Le rossoblù 
nei play off avranno sem-
pre la possibilità di giocare 
l’eventuale bella sul proprio 
campo, un vantaggio ottenu-
to grazie al secondo posto in 
classi�ca nella fase regolare 
del campionato dietro al 
Futura Brindisi già promosso 
in serie A2. Domani a Santa 
Marinella arriva il quintetto 
pontino che è stato già battu-
to due volte dalla Valentino. 
Il primo successo in trasferta, 
è arrivato solo dopo due sup-
plementari, mentre il secondo 
è stato ottenuto proprio nel-
l’ultima gara di campionato 
con le due squadre che ave-
vano già raggiunto i rispettivi 
obiettivi. Da domani però si 
gioca per la promozione in 
A2 e vista la formula dei play 
off, ogni turno al meglio delle 
tre partite, non sono ammes-
si passi falsi. Del Vecchio e 
compagne sono chiamate 
quindi a rispettare i pronosti-
ci e ad allungare la striscia di 
otto vittorie consecutive. Sarà 
importante partire bene e cer-
care di archiviare la pratica 

Latina in sole due partite per  
risparmiare così energie �si-
che e mentali nella corsa che 
porta alla tanto attesa pro-
mozione in serie A2. Promo-
zione sfuggita lo scorso anno 
al Santa Marinella soltanto al 
supplementare della �nale di 
ritorno con l’Olympia Reggio 
Calabria.
Terz’ultima giornata della 
fase regolare in serie C2 ma-
schile invece per la Ste. Mar. 
90 che domenica pomeriggio 
alle 18 ospita alla palestra 
Riccucci di San Gordiano il 
Vigna Pia. I rossoneri devono 
confermarsi dopo l’impresa 

C2 maschile
La Ste. Mar. 90 cerca
conferme a San Gordiano
con il Vis Nova

ottenuta prima della sosta 
per le festività pasquali con 
la capolista Sora. I ragazzi 
di coach Mauro Tedeschi 
già quali�cati per i play off, 
in queste ultime tre giornate 
devono cercare di ottenere la 
miggliore posizione possibile 
in vista della seconda fase. 
Con il Sora già sicuro del pri-
mo posto e il Vis Nova ormai 
praticamente secondo, Cam-
pogiani e compagni devono 
difendere la terza posizione 
e per farlo devono superare 
il Vis Nova che sta lottando 
invece per conquistare un 
piazzamento per i play off.

SI avvia alla conclusione 
il campionato di serie 
B maschile di pallama-
no che è stato avaro di 
soddisfazioni per la 
Flavioni. I ragazzi di 
Patrizio Paci�co doma-
ni pomeriggio alle 20 
ospiteranno al Chiara 
Grammatico di via Leo-
poli la capolista Pescara. 
Un match proibitivo per i 
civitavecchiesi che all’an-
data proprio contro gli 
abruzzesi incassarono la 
peggior scon�tta stagio-
nale con oltre 50 reti al 
passivo. 

Flavioni
col Pescara

Domenica torna Vivicittà
nel ricordo di Leda Gallinari
DOMENICA alle 10.30 è in programma la 30esima edizione 
di Vivicittà, manifestazione podistica organizzata dalla Uisp. 
Gli organizzatori hanno deciso di dedicare questa edizione 
all’indimenticata Leda Gallinari, fondatrice della Uisp a 
Civitavecchia ed una delle donne più importanti nella storia della 
città, in quanto prima consigliera comunale e prima assessore 
donna. Tornando all’aspetto tecnico di Vivicittà, esso è suddiviso 
in gara competitiva di 12 Km  e camminata non competitiva 
di 3 Km. Un vero e proprio risveglio del podismo a primavera 
nel segno di un tema per cui vale la pena battersi: quest’anno 
i ri�ettori sono puntati sull’ambiente con lo slogan “Riduco, 
riciclo, riuso”. Per le pre-iscrizioni c’è tempo �no a domani alle 
ore 12 contattando telefonicamente la UISP allo 0766.501940, 
inviando una e-mail all’indirizzo civitavecchia@uisp.it o 
recandosi direttamente alla sede del comitato in Via Puglie n. 12. 
L’appuntamento è per domenica a partire dalle ore 8.30 a Viale 
Garibaldi per il ritiro dei pettorali e per le ultime iscrizioni sia per i 
partecipanti alla gara competitiva che alla non competitiva.
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Automobilismo. Il pilota locale sarà al via della Blancpain Endurance Series e del GT Open

Giammaria riaccende i motori
Raffaele correrà con la Ferrari 458 GT3 del Team Ukraine della AF Corse

”Stiamo preparando
la stagione al meglio
Abbiamo le possibilità
per fare bene

PARTIRÀ uf�cialmente do-
menica 14 aprile la stagione 
2013 di Raffaele Giammaria. 
Il pilota civitavecchiese debut-
terà sul circuito di Monza nel 
primo appuntamento della 
Blancpain Endurance Series, 
campionato che disputerà 
con il Ferrari Team Ukraine 
della AF Corse a bordo della 
Ferrari 458 GT3 con i co-
lori della nazionale ucraina 
ed avrà come compagni di 
squadra gli ucraini Rusland 
Tsyplakov ed Andrii Kruglik. 
“Sono contento di tornare in 
pianta stabile nel Blancpain. 
Quando Amato Ferrari mi ha 
proposto questo programma 
ho subito accettato. Il cam-
pionato è il più competitivo 
che ci sia attualmente e non 
solo per quanto riguarda la 
categoria GT3. Ci sono più di 
quaranta macchine per gara 
- spiega Giammaria - e alla 
24 ore di Spa, evento clou, ci 
saranno ben settanta vetture 
al via. Ho bellissimi ricordi 
di questa serie legati al 2011, 
quando s�orai la vittoria as-
soluta con la Porsche. Abbia-
mo tutte le carte per fare bene 
e i miei compagni di squadra 
mi sembrano molto motivati. 
Non hanno molta esperienza 
e spetterà a me farli crescere 
di test in test e di gara in 
gara. Non vedo l’ora di ini-
ziare”. Prima del debutto di 
Monza si sono tenuti i test 
invernali che hanno visto il 
team del pilota civitavecchie-
se già grande protagonista. 
Dopo i test collettivi di Paul 
Ricard, Giammaria la scorsa 

settimana ha effettuato una 
serie di test sul circuito di 
Monza. “Stiamo preparando 
al meglio la stagione 2013, 
anche se dovendo correre in 
tre, come da regolamento, 
non si riescono a fare tanti 
giri ciascuno. Fortunatamente 
c’è un grande af�atamento 
tra compagni di squadra e 
grande �ducia nel nostro 
team, il quale ad ogni prova 
si presenta con importanti 
novità tecniche da provare 
per migliorare. Il campionato 
si presenta molto dif�cile per 
il livello delle macchine e dei 
piloti partecipanti, ma credo 

che abbiamo le carte in tavola 
per poter far bene”. Oltre alla 
Blancpain Endurance Series 
Giammaria sarà al via anche 
dell’Internation GT Open. Un 
campionato che Raffaele co-
nosce molto bene e nel quale 
negli scorsi anni ha ottenuto 
numerosi podi e diverse 
vittorie s�orando anche il 
titolo europeo. Il driver locale 
anche nel GT Open correrà 
sempre con la Ferrari della 
AF Corse di Amato Ferrari. IL 
campionato, che scatterà il 28 
aprile sul circuito francese di 
Paul Ricard, è stato preceduto 
dalla Winter Series. Giamma-
ria a marzo ha preso parte al 
secondo appuntamento a Je-
rez de la Frontera, centrando 
alla prima apparizione sulla 
Ferrari subito il successo di 
classe nella gara 2 dopo aver 
fatto segnare anche la pole 
position, migliorando così il 
terzo posto di gara 1.

Rugby. Il Crc insegue
il tris con il Cus Roma
IL quindici di Mister Fabiani è impegnato nelle consuete 
sedute di allenamento in preparazione dell’insidioso match 
con il Cus Roma in programma domenica pomeriggio alle 
15.30 nella Capitale, e valido per la sesta giornata di ritorno 
del campionato di serie B.  Tra i biancogiallorossi ci sarranno 
i rientri di giocatori importanti come Rodriguez e i gemelli 
Diottasi, mentre Maddaloni sta seguendo ancora un lavoro 
differenziato in seguito all’infortunio riportato a Messina.
Sarà un impegno insidioso perchè i romani,  attualmente quinti 
in classi�ca e fuori dalla corsa ai play off, sono una squadra  
ben dotata �sicamente e 
tecnicamente preparata.
L’incontro del girone 
di andata segnò una 
brusca battuta d’arresto 
nel  percorso di crescita 
del Crc che ha subito, 
in quell’occasione, una 
battuta d’arresto per 35-
15 giocando una delle 
peggiori prestazioni della 
stagione su un campo ai 
limiti della praticabilità.
Il morale molto alto dopo le ultime due vittorie consecutive con 
Partenope e Frascati, unita alla consapevolezza delle proprie 
capacità lasciano trasparire una grande voglia di riscatto e 
certamente conquistare ulteriori punti da questa trasferta 
signi�cherebbe conquistare un altro pezzetto della tanto 
agognata salvezza. Domani alle 17.30 al Moretti-Della Marta 
scenderanno invece in campo gli Old che affronteranno i Veterani 
della Capitolina in un test match in preparazione degli Europei 
di categoria di Praga. Per quanto riguarda invece le giovanili, 
l’under 20 sarà impegnata domani alle 18.30 a Collferro mentre 
l’under 14 domenica mattina alle 10 sarà di scena a Rieti. I 
ragazzi dell’under 12 domenica alle 11 invece parteciperanno 
invece ad una partita di esibizione sulla spiaggia del Castello di 
Santa Severa per la giornata mondiale dell’autismo.
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Pallavolo. Tornano in campo, dopo la sosta in questo ine settimana le squadre civitavecchiesi

Tirreno Power e Cv Volley, fuori il carattere
La prima affronta il Formello la seconda la Lazio. In B Asp a Fiumicino, Comal con il Divino Amore

TORNANO in campo le 
squadre civitavecchiesi di 
pallavolo dopo le breve so-
sta per le festività pasquali. 
Iniziando dal campionato di 
serie B nazionale, in campo 
maschile l’Asp Civitavecchia  
di Alessio Pignatelli  è attesa 
domenica pomeriggio sul 
campo dell’Isola Sacra con �-
schio d’inizio �ssato per le 18. 
I rossoblu sono veramente ad 
un passo dal raggiungere la 
salvezza matematica per una 
squadra che ha dimostrato di 
avere, durante il campionato, 
i mezzi non solo per raggiun-
gere la salvezza ma anche per 
guardare anche con grande 
�ducia al futuro. Ci sarà da 
chiudere il prima possibile il 
discorso salvezza e iniziare 
a programmare la prossima 

stagione. In B2 femminile, 
match casalingo invece per la 
Comal Privilege che sempre 
domenica pomeriggio alle 
17 riceve al Palazzetto dello 
Sport di via Barbaranelli il 

Divino Amore. Un match che 
si annuncia dif�cile per la for-
mazione allenata da Antonel-
lo Tropiano che cerca i punti 
per dare l’ennesima sterzata 
alla classi�ca e distanziare il 

Frascati. Tra le rossonere non 
manca l’entusiasmo e anche 
la voglia di chiudere il prima 
possibile il discorso salvezza. 
Scendendo nella categoria 
regionale, in C femminile 
la  Tirreno Power di Milo 
Di Remigio prova a rialzare 
la testa contro  il Formello, 
davanti il pubblico amico 
del palasport (ore 18,30). La 
scon�tta contro il Quintilia, 
nel match prima della sosta, 
ha fatto piombare la squadra 
civitavecchiese nella zona an-
cora più calda della classi�ca. 
Domani servirà una prova di 
carattere per riaccendere le 
speranze, nella consapevolez-
za che la salvezza è del tutto 
possibile vista la classi�ca 
piuttosto corta. In C maschile 
match casalingo anche per la 

Privilege Civitavecchia Volley 
. I ragazzi di Franco Accardo 
ricevono al palasport, doma-
ni sera alle 21 la Lazio Palla-
volo in uno scontro salvezza 
da vincere per dare una ster-
zata al campionato ed evitare 
gli spareggi.

ANCORA una giornata 
fondamentale nella corsa 
alla salvezza per As Civita-
vecchia e Atletico Sacchetti. 
I nerazzurri domani pomerig-
gio alle 15 sono attesi dallo 
scontro diretto esterno con 
l’Albano mentre i gialloblù 
(San Liborio sempre alle 15) 
ospiteranno la Virtus Fondi. 
Il quintetto di Elso De Fazi 
deve necessariamente tornare 
a fare punti. Le ultime tre 
scon�tte consecutive hanno 
interrotto bruscamente la 

rincorsa salvezza dell’As 
Civitavecchia che sul campo 
della terz’ultima in classi�ca 
è obbligata a fare risultato 
pieno. L’Atletico invece è 
lanciatissimo dopo il poker 
di successi di �la che hanno 
riportato i gialloblù in corsa 
per la permanenza in serie 
C1. La Virtus Fondi è una 
squadra solida ma è alla 
portata del quintetto di Fa-
brizio Nunzi che cercherà di 
sfruttare il fattore campo per 
conquistare altre tre punti pe-

Snipers in casa
con il Tivoli
PENULTIMA giornata 
nel campionato di serie 
B di hockey in line. Con 
il primo posto nel giro-
ne già conquistato, gli 
Snipers Rosati Utensili 
ricevono domenica po-
meriggio alle 18 al Pala-
Mercuri di Fiumaretta le 
Iene Tivoli. Una partita 
che i ragazzi di coach Va-
lentini utilizzeranno per 
preparare i play off pro-
mozione che vedranno i 
civitavecchiesi opposti al 
Monleale. Sempre dome-
nica al PalaMercuri, ma 
alle 10, scenderà in cam-
po la formazione under 
20 della Cv Skating che 
se la vedrà con il Catania 
Flames. 
Tornando invece al cam-
pionato di serie B, impe-
gno esterno per i Pirati di 
Fabrizio Ili che saranno 
di scena sul campo della 
Libertas Genzano.

santissimi per la classi�ca. 
In serie C2 trasferta sulla 
carta agevole per il TD Santa 
Marinella. I biancazzurri di 

Vincenzo Di Gabriele doma-
ni sera alle 19 affronteraano 
il Blue Green penultimo in 
classi�ca.

C5. Sfide salvezza
per As e Atletico



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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Bianca come il latte,
rossa come il sangue

La madre

18 

20 - 22

Jimmy Bobo
Bullet to the head

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Venerdì 5
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Sabato 6
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Domenica 7
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Lunedì 8
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Martedì 9
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

S. MARINELLA
Fino a giovedì 11
Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

La madre Come un tuono

16.30
19.15

22

17.45
19.50

22

SALA 1

Croods

16
18
20
22

16.15
18.15
20.15
22.15

Il lato positivo

18 

20 - 22

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

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Venerdì
Sabato
ore 21

Domenica
ore 17

Zuzzurro e Gaspare
Tutto Shakespeare




