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Armi libiche a Civitavecchia   
Ma c’è il segreto di Stato

SOTTO il segreto di Stato si “insabbia” il passaggio di armi a 
Civitavecchia del 20 maggio del 1996. La notizia è stata ripor-
tata ieri da La Repubblica, ma è circolata anche su numerosi 
siti internet. Su quello della nuovarsardegna.it c’è un dettagliato 
racconto della vicenda. Gli armamenti furono sbarcato nel por-
to di Bengasi consegnato ai diversi comitati che dirigevano gli 
insorti libici di varie etnie e fazioni che, nella primavera araba del 
2011, combatterono e scon�ssero le agguerrite milizie guidate 
dai familiari del defunto rais libico Muammar Ghedda�. Ben 
quattro container militari, stipati di armi, furono trasferiti da 
Santo Stefano su navi passeggeri della Saremar e della Tirrenia, 
all’avvio della stagione turistica. La notte del 19 maggio il carico 
bellico venne imbarcato sul traghetto per Civitavecchia, stivato 
in un traghetto sul quale avevano preso posto 725 persone tra 
passeggeri e equipaggio. Tra questi c’erano 122 bambini e 87 
anziani. La mattina del 20 maggio il convoglio militare, sbarcò 
(4 camion più due auto dell’Esercito, di scorta) dirigendosi verso 
l’ex poligono militare di Santa Severa. Da quel momento le armi 
si volatilizzarono misteriosamente.

Vecchia, il repulisti “regala” la batosta di Anzio
Le decisioni di allontanare il tecnico e due giocatori non producono gli effetti sperati. Oggi l’annuncio del nuovo staff   

UNA sconfitta pesante, 
ma soprattutto situazione 
all’interno dello spogliatoio 
di nuovo incandescente, 
proprio nel momento più 
importante della stagione. Il 
cielo sopra il Civitavecchia 
è sempre più nero dopo la 
sconfitta di ieri ad Anzio 
ma soprattutto dopo 
quanto accaduto nella 
giornata di sabato con 
la revoca dell’incarico di 
allenatore a Ferretti. Una 
turbolenza societaria le cui 
le conseguenze sono state la 
pessima figura sul manto 
erboso del “Bruschini” e 
una corsa verso la salvezza 
che ha subìto un pesante 
rallentamento. Ma cosa 
più grave le decisioni 
prese dalla dirigenza a cui 
probabilmente, le sorti 
nerazzurre stanno poco a 
cuore 

Torneremo
in edicola
mercoledì

Vivicittà. Nshimirimana vince   
l’edizione numero trenta

ANCORA un successo di partecipanti per la 30esima edizione 
di Vivicittà. La gara podistica di 12 km organizzata dalla Uisp 
è stata vinta da Joachim Nshimirimana che ha bissato il suc-
cesso del 2011. Tra le donne si è invece imposta invece Vasari.



CIVITAVECCHIA2 Lunedì 8 Aprile 2013
redazione@0766news.it

DOPO il successo dell’operazione 
“Frasca pulita 2”, che ha 
permesso a civitavecchiesi e non 
di poter godere della pineta per 
le festività pasquali, proseguono 
i lavori di miglioria della zona. 
Al momento infatti il consigliere 
Magliani ha dato disposizione 
di risistemare il tratto di strada 
che dal campeggio interno 
prosegue verso Nord, così da 
rendere il percorso di facile 
accesso per tutti e garantire una 
più ampia fruibilità della pineta. 

Dopo la Frasca tocca ai parchi 
cittadini. Magliani e le ditte che 
collaborano con il Comune 
hanno effettuato sopraluoghi 
presso il Parco della Resistenza, 
l’Uliveto e il Parco Spigarelli con 
l’obiettivo primario di mettere in 
sicurezza le zone, tagliare l’erba, 
ripulire i percorsi pedonali e 
ciclabili e, soprattutto, risistemare 
le strutture di supporto sorte 
all’interno dei parchi stessi, come 
le giostre dove giocano i bambini 
che sono deturpate da osceni 

atti vandalici. Nel giro di dieci 
giorni quindi la cittadinanza 
potrà �nalmente riappropriarsi 
degli spazi che le competono e, 
se vuole, scegliere di trascorrere 
l’imminente ponte primaverile 
del 25 aprile all’interno dei 
parchi locali. “Oltre a questo tipo 
di manutenzione - sono le parole 
del consigliere Magliani - di 
concerto con il delegato Antonini 
abbiamo in cantiere il progetto di 
pulizia dei fondali della Marina e 
della stessa Frasca. L’idea nasce 

UNA black list di 160 
nomi è stata consegnata al 
sindaco Tidei dall’Assessore 
Venazi. Sono i “peggiori” 
contribuenti TIA, per lo 
più imprese ed attività 
commerciali, responsabili 
di ritardi nei pagamenti dal 
2009 ad oggi per un totale di 
2 milioni e 500 mila euro.
Rappresentano il 3 per cento 
dei contribuenti, ma da soli 
accumulano il 36 per cento 
del totale delle morosità tutte 
al di sopra dei 5 mila euro.
Contro di loro l’assessore 
Venanzi ha già disposto 
azioni di recupero attraverso 
un pool di avvocati locali. 
Ma non basta.
Sarà il Sindaco Tidei a 
scrivere con una lettera 
personale e strettamente 
riservata spiegando la gravità 

Una black-list di 160 nominativi è stata consegnata al sindaco. In 11mila hanno intanto pagata la tariffa straordinaria

Tia, identificati i super evasori
Tidei: “Pronti a pubblicare i nomi”

di questi comportamenti e 
i ri�essi negativi che hanno 
sulla vita della comunità.
“Non è escluso – ha detto 
il Sindaco – che si arrivi 
alla pubblicazione dei nomi 
contenuti nella black list, 

perché non ritengo giusto 
che ci sia chi fa vacanze alle 
Maldive e chi arriva a stento 
alla �ne del mese per pagare 
la Tia straordinaria”.
Oltre ai 160 della black-list, 
tra i quali non mancano i 

nomi di “insospettabili” sono 
oltre 5000 i civitavecchiesi 
in ritardo co n la Tia. Un 
migliaio sono imprese (partite 
iva) il resto è costituito da 
privati. 
Un’altra grossa fetta di 
“evasione” , 2 milioni e 
mezzo in tutto, è racchiusa 
tra i 500 e i 2000 euro, 2500 
contribuenti in tutto
Il resto, grossomodo altri 
2500 hanno debiti esigui che 
cumulando gli anni dal 2009 
al 2012 arrivano in media a 
210 euro. 
“Per favorire il recupero 
ed aiutare questa evasione 
diffusa – commenta 
l’assessore alle �nanze 

Giorgio Venanzi – adotteremo 
forme di rateizzazione �no ad 
un anno ed oltre ricorrendo 
al microcredito per il quale 
esistono già contatti con varie 
banche, mentre prosegue il 
lavoro di incrocio tra le basi 
dati per individuare l’altra 
forma di evasione, quella 
totale, che è senz’altro la 
più grave, verso la quale 
questa Amministrazione 
sta mettendo in campo una 
nuova serie di controlli a 
tappeto”. Nel frattempo con 
una disposizione interna la 
ragioneria veri�cherà, prima 
di erogare qualsiasi forma 
di pagamento ad imprese, se 
sono in regola con la Tia.

Al via la riqualificazione dei parchi
Magliani: “Abbiamo in cantiere un progetto per la pulizia dei fondali della Marina”

dalla volontà di valorizzare il 
nostro patrimonio naturale 
a 360°. A tal �ne - prosegue 
Magliani - contatteremo tutte 
le associazioni subacquee di 
volontariato che, a posteriori 
di una veri�ca delle condizioni 
marine, la prima domenica 
disponibile ci aiuteranno in 

questa impresa con i mezzi 
e le attrezzature adeguate”. 
Un ultimo appello riguarda il 
livello d sporcizia presente in 
Via Matteini. Per ottemperare 
a questo problema il delegato 
del Sindaco ha predisposto la 
raccolta dei ri�uti esterni ai 
cassonetti.



CIVITAVECCHIA 3Lunedì 8 Aprile 2013
redazione@0766news.it

NODI da sciogliere, in 
continuazione. E sul tavolo 
una Giunta da ricomporre. 
Il dif�cile lavoro del sindaco 
Pietro Tidei e della sua 
coalizione vede aprirsi oggi 
un’altra settimana cruciale. 
Per domani è annunciata 
la riunione di maggioranza 
che dovrà mettere �ne 
ai battibecchi e avviare 
un’azione che, secondo poche 
ma chiare linee guida, porti 
l’amministrazione comunale 
ad affrontare le emergenze 
sul tavolo: prima tra tutte, il 
futuro di Hcs. 
Il punto di partenza di questo 
percorso accidentato verrà 
senz’altro rappresentato 
dal futuro della giunta. 
L’azzeramento “chiamato” 
con forza dal sindaco prima di 
Pasqua si è nel corso del tempo 
trasformato in una sostanziale 
veri�ca politica, con risultati 
accettabili dal punto di vista 
della tenuta dell’asse tra Sel 
e Pd. Detto questo, però, 

potrebbe essere arrivato il 
momento di scelte dolorose dal 
punto di vista delle nomine. Il 
dato certo dal quale partire 
è l’obbligo, per il sindaco, di 
af�ancarsi di almeno tre donne 
nell’esecutivo, per effetto della 
nota sentenza sulle “quote 

rosa”, o diritto di genere che 
dir si voglia. Per paradosso, 
l’unico assessore certo di 
uscire è proprio l’unica donna 
presente al momento, Roberta 
Galletta, che si è di fatto 
mangiata la �ducia del sindaco 
con l’ondivago atteggiamento 

tenuto a margine della vicenda 
Enel. Da un punto di vista 
politico in casa Pd, potrebbe 
agevolmente essere sostituita 
da Paola Rita Stella o da 
Annalisa Tomassini, persone 
che hanno già rivestito in 
passato la carica assessorile. 
Da un punto di vista tecnico, 
invece, il suo assessorato 
all’ambiente potrebbe �nire a 

terza donna? Spetterà con ogni 
probabilità a Sel indicarla, 
sapendo comunque che dovrà 
perdere una delle due �gure 
presenti in giunta. Ovviamente 
il sacri�cio di Serpente pare 
assai più probabile di quello 
di Luciani. Il nome che si fa 
è quello di Marcella Deiana, 
ma non si escludono altre 
soluzioni. 
Fosse così, alla �ne 
azzeramento si sarebbe 
trasformato in un più modesto 
rimpasto, ma tutto sta nel 
vedere di quale tipo di equilibri 
politici sarà espressione. 
Non tenere nella debita 
considerazione l’apporto delle 
liste civiche potrebbe infatti 
alla lunga diventare un tallone 
d’achille per la tenuta di una 
maggioranza che, a quasi un 
anno dal suo insediamento, 
non può più permettersi un 
clima da guerriglia permanente 
al suo interno, davanti ai troppi 
problemi che attanagliano la 
città. 

Si apre una settimana decisiva per conoscere i possibili nuovi scenari a Palazzo del Pincio

Rimpasto di Giunta, forse ci siamo
Il sindaco Pietro Tidei sembra intenzionato ad aprire le porte a Rita Stella o Anna Lisa Tomassini

Da comprendere
i futuri rapporti
tra Partito Democratico
e Sinistra e Libertà
Flaminia Tosini, già dirigente 
dell’uf�cio comunale, non 
legata a forze politiche. Una 
�gura tecnica, pari a quella di 
Venanzi, tanto per intenderci, 
giacché i due erano entrambi 
dirigenti del Comune già sotto 
l’era Tidei degli anni ‘90. La 
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PER la prima volta, dopo due 
declassamenti consecutivi 
della passata Giunta, l’agenzia 
internazionale Moody’s 
conferma il rating al Comune 
di Civitavecchia e “fa credito” 
a questa Amministrazione 
cogliendo alcuni segnali 
positivi: i risparmi sule spese 
iniziati nel 2012, l’inizio della 
riduzione dei debiti per mutui, 
la contrazione dei costi per il 
personale e le consulenze. Ma 
soprattutto una “migliorata 
capacità istituzionale”. 
Meglio non farsi illusioni, 
però. Secondo Moody’s 
l’attuale Amministrazione 
dovrà affrontare “s�de 
impegnative a cominciare 
dalla contrazione delle 
entrate a disposizione”, 
l’ulteriore riduzione dello 
stock dell’indebitamento 
(come il non rinnovo dei 
mutui in scadenza) e ciò si 
ripercuoterà sulla politica 
degli investimenti. Insomma, 
il rating (Baa3) viene 
confermato e l’ abbassamento 
in caduta libera si arresta, 
ma... con outlook negativo 
dato che è improbabile che 
il rating possa migliorare, 
tenuto conto della situazione 
economica dello Stato oltre 
che del Comune. Anzi. E’ 
molto più probabile che per 
un eventuale declassamento 
del debito sovrano italiano 
anche il rating del Comune 
di Civitavecchia venga 
ulteriormente declassato. 
Sorvegliata speciale resta la 
situazione di HCS. I debiti 
per servizi richiedono una 

straordinari ricevuti da 
Enel per danno ambientale. 
Queste entrate eccezionali 
costituivano il 20 per cento 
del totale, ma – come nota la 
stessa agenzia internazionale 
– andarono a �nanziare 
la spesa corrente invece di 
essere utilizzate a favore 
di investimenti in conto 
capitale. Come rimediare? 

dalle possibili maggiori 
entrate, ad esempio dalla 
tassa sui crocieristi e quella 
di soggiorno, e proseguendo 
con l’ ulteriore riduzione 
del 10 per cento dei costi 
operativi, attraverso risparmi 
provenienti principalmente 
dai tagli in materia di appalti 
e personale”.

IL Codacons presenterà nei prossimi 
giorni un ricorso collettivo straordinario 
al Presidente della Repubblica, per tutti 
i cittadini di Civitavecchia, destinatari 
dell’adeguamento della tariffa ri�uti per 
l’esercizio �nanziario 2011, al �ne di chiedere 
l’annullamento della inaspettata e mal 
digerita Delibera che lo prevede. Si sottolinea 
infatti che esclusivamente attraverso un 
ricorso amministrativo, proposto nei 
termini previsti dalla legge, come questo 

del Codacons, è possibile annullare un atto 
amministrativo, come la suddetta delibera. 
Ogni altra iniziativa, raccolta �rme, protesta 
civile, rappresenta esclusivamente un’azione 
politica o simbolica, che nessun effetto 
concreto può avere sulla validità di tale 
atto del Comune. Sarà possibile aderire al 
ricorso in questione seguendo le indicazioni 
pubblicate sul sito www.codacons.it oppure 
contattando direttamente la Dott.ssa Sabrina 
De Paolis al n. 320.9784777.

alta copertura e l’onere di 
questo debito è aumentato di 
circa il 127 % proprio a causa 
delle aziende municipalizzate. 

Anche Moody’s ricorda 
che �no al 2011 le cose 
andavano meglio per le casse 
comunali, grazie ai contributi 

“Il programma esposto ha 
convinto Moody’s – spiega 
l’assessore alle Finanze Giorgio 
Venanzi – a cominciare 

Dopo due declassamenti consecutivi l’agenzia internazionale “fa credito” all’amministrazione

Moody’s conferma il rating del Comune
Hcs rimane sorvegliata speciale

Tia. Scende in campo anche il Codacons
Pronto un ricorso collettivo a Napolitano

L’assessore Venanzi
“Possibili nuove entrate
dalla tassa di soggiorno
e sui crocieristi”
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UN distributore di pro�lattici trasformato 
in una slot machine. E’ quanto accaduto 
all’esterno della farmacia Turchi in Viale 
Guido Baccelli. Il colpo è stato tentato da 
due cittadini romeni, muniti di un congegno 
artigianale capace di emettere onde 
elettromagnetiche che, una volta collegato 
alla bocchetta nella quale vengono inseriti 
i soldi, ha mandato in “tilt” il macchinario 
che ha iniziato a dispensare monete. 
All’interno della farmacia era però presente 
il proprietario, occupato in un lavoro 
di inventario che ha assistito alla scena, 
ripresa dalle telecamere di sorveglianza e 

ha subito allertato le forze dell’ordine che 
oltre a bloccare i due malviventi, hanno 
successivamente individuato altri due 
complici, un uomo e una donna anch’essi 
di nazionalità romena, pronti alla fuga 
con la loro auto una volta avvenuta la 
rapina. I due autori del furto sono stati 
processati per direttissima e condannati 
rispettivamente a 4 mesi e 20 giorni di 
carcere con sospensione condizionale della 
pena, mentre i due complici sono stati 
denunciati a piede libero. Per la cronaca, 
l’audace colpo ha fruttato il magro bottino 
di 16 euro.

Non si arresta l’ondata di danneggiamenti, serve il pugno di ferro delle Autorità  

Una città in ostaggio dei vandali
La Marina un tracciato di  guerra

Increscioso
l’atto vandalico
al campo di basket
del Pincio

ANCORA atti vandalici in 
città, per un moda che non 
sembra �nire mai. Questa 
volta la segnalazione dei no-
stri lettori riguarda la Marina 
o meglio quella parte della 
zona che si trova verso l’an-
temurale. Come mostrano le 
foto diverse parti del selciato, 
ma anche della copertura dei 
muretti sono state staccate 
dai soliti vandali. Come an-
che diverse panchine spacca-
te, per non parlare della pavi-
mentazione che pur di recente 
costruzione è già in parte 

Presi di mira anche i distributori
di profilattici delle farmacie

saltata anche per il consueto 
passaggio di diversi amanti 
dello skate che danno vita ad 

evoluzioni tecniche proprio 
su questa pavimentazione. 
Uno scempio a cui sembra 
non si possa porre un freno 
e pensare che tra pochi giorni 
sarà inaugurata un’altra par-
te della Marina. Non osiamo 
immaginare quello che potrà 
accadere. Eppure trovare una 
soluzione non dovrebbe esse-
re cosa impossibile, magari 
con l’installazione della tanta 

annunciata videosorveglian-
za. Perchè quel poco che in 
città abbiamo va conservato 
e magari anche migliorato, in  
previsione dell’arrivo dei tan-

ti croceristi. Ma continua a 
destare scalpore il grave atto 
vandalico compiuto nel cam-
petto da basket del Pincio. 
Un segno di inciviltà come 

dimostra la foto ma anche 
la consapevolezza che, senza 
l’educazione delle famiglie è 
dif�cile cambiare la “capoc-
cia” a certe persone.     
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VERSO LE ELEZIONI - Il sindaco uscente rilancia la sida e ostenta sicurezza nonostante la novità del doppio turno ed i tanti avversari 

Il “Bacheca-bis” per la svolta
Pua, Castello e porto le priorità del programma con turismo, occupazione ed economia sempre al centro dell’azione di governo

VINCERE è dif�cile, ripetersi 
ancora di più. Ne  è consapevole 
Roberto Bacheca, ma appare 
piuttosto convinto delle sue 
possibilità. Il sindaco di Santa 
Marinella si appresta a chiudere 
il suo mandato con l’obiettivo di 
governare per altri cinque anni. 

Si presenterà alle amministrative 
con il supporto di sei liste. Qual-
cuno ha parlato di macchina 
da guerra per farcela al primo 
turno.
“Sarà una competizione dif�cile, 
la prima con il doppio turno 
(nell’ultimo censimento si sono 
superati i 15mila abitanti, ndr) e 
con cinque candidati a sindaco in 
un panorama molto particolare. 
Stiamo facendo delle proiezioni, i 
nostri opinion leader hanno dati 
rassicuranti, ma sono la mia �lo-
so�a è che i voti non si studiano a 
tavolino, ma si conquistano con 
il contatto diretto con la gente, 
ed è quello che ho sempre fatto, e 
poi si contano dopo le elezioni”.
Come ha formato la sua squa-
dra?
“Ho trovato l’appoggio di molti 
professionisti e di tante persone 
che hanno a cuore Santa Ma-
rinella: un mix vincente a mio 
avviso”.
Si può chiudere la partita al pri-
mo turno?
“Teoricamente sì, considerando 
che ci sono tanti candidati (circa 
300, ndr) molti dei quali sotto i 
10-15 voti mentre io avrò in lista 
almeno trenta aspiranti consiglie-
re che raccolgono in media cento 
voti ciascuno. Però i conti, ripeto, 
li faremo alla �ne”.
Chi è il suo avversario? Fronti?

“Probabilmente sì ma bisognerà 
vedere come riuscirà a coalizzare 
anime diverse come quelle del Pd, 
dell’Udc e della lista civica da cui 
parte ma che ha perso il supporto 
di Sel, che correrà da sola”.
Poi c’è il suo ex vice-sindaco Frat-
turato e l’incognita grillina. Teme 

il MoVimento 5 stelle?
“L’M5S è una realtà, ma tra 
Santa Marinella e Santa Severa, 
secondo i sondaggi,  non ha sfon-
dato come altrove. Bisognerà 
vedere cosa succederà anche in 
ambito nazionale. Comunque 
più che guardare gli altri, penso 

sia giusto sottolinare che il Pdl 
nella nostra zona abbia invece 
mantenuto la sua tradizione e 
questo rappresenta un ottimo 
punto di partenza”.
A proposito di partenze, il suo 
secondo mandato con cui pre-
supposti lo avvierebbe?
“Va capitalizzato il grande lavoro 
di questi cinque anni. Abbiamo 
trovato una situazione disastro-
sa, abbiamo dovuto rimettere in 
piedi la città, ma siamo riusciti a 
far partire il nostro piano turisti-
co-economico-occupazionale.
Un piano che dunque puntate a 
sviluppare nell’eventuale Fase2.
“Esattamente con priorità a Pua, 
Castello e Porto come priorità 
del nostro programma”.
Santa Marinella resta comunque 
una città legata al turimo, ma 
non è più la Perla del Tirreno.
“Riquali�cando parchi, strade, 

marciapiedi e portando avanti 
diverse opere pubbliche, credo 
che la mia amministrazione 
abbia dato già una rispolverata 
alla Perla, ma nei prossimi cinque 
anni faremo ancora qualcosa in 
più.
Sulla movida qual è la sua posi-
zione?
“Santa Marinella è una città  che 
vive di turismo e commercio so-
prattutto nel periodo estivo, ma 
chi ci abita stabilmente oppure la 
vive solo in determinati periodi 
dell’anno chiede serenità. Mi è 
capitato di ricevere telefonate a 
ferragosto per far abbassare la 
musica alle 22,30... e questo la 
dice lunga. Da Sindaco il mio im-
pegno sarà quello di trovare un 
punto di incontro tra le esigenze 
dei giovani e dei commercianti ed 
i diritti di tutti gli altri. 

Pio. Tre.

Per le interviste 
contattare 
la redazione 
via mail 
all’indirizzo:
redazione 
@0766news.it 
o al 393.5584194

”Pronti a raccogliere
i frutti del lavoro
ma a dare pure nuovo
slancio alla Perla

Consiglio rinviato tra le polemiche
RINVIATO a domani l’atteso consiglio 
comunale di Santa Marinella che venerdì 
non si è svolto per ‘‘per indilazionabili e so-
praggiunti motivi di forza maggiore”, come 
ha riferito il presidente della massima assise 
Giampiero Rossanese. All’ordine del gior-
no, tra i dieci punti �ssati, c’erano questioni 
importanti come la nomina dei tre nuovi re-
visori dei conti e soprattutto la proposta di 
variante al Prg per i nuclei spontaneamente 
sorti in località Perazzeta. Una questione 
particolarmente sentita perché i residenti 
della zona in questione da tempo si battono 
per ottenere l’abitabilità ed il riconosci-
mento di area depressa che necessità della 

realizzazione di servizi primari comunali. Il 
problema è che uno dei consiglieri potrebbe 
essere incompatibile e come ha spiegato 
l’assessore al bilancio Venanzi Bianchi a 
margine della mancata seduta: “Non vor-
remo che il provvedimento potesse essere 
invalidato”. L’opposizione ne ha comunque 
appro�ttato per lanciare stilettate all’ammi-
nistrazione guidata da Bacheca. Massimilia-
no Fronti, che si presenterà a sindaco come 
leader de la Coalizione e che sabato intanto 
ha iniziato le sue assemblee pubbliche con i 
cittadini, ha chiesto le dimissioni del Sinda-
co, che a suo avviso non ha più i numeri per 
portare a termine il mandato. 



NELL’ambito della collaborazione e dei stretti rapporti 
che negli anni si sono sempre più consolidati tra il Centro 
Simulazione e Validazione e la Fondazione Ca.Ri.Civ. 
verrà presentata alla città l’antica cisterna, risalente 
presumibilmente all’epoca romana, insistente all’interno 
della Caserma Giorgi, sede del Centro. La cisterna è stata 
scoperta, intorno alla �ne degli anni ’80, dall’archeologo 
civitavecchiese Ennio Brunori, che, sulla base di piante 
e documenti di �ne XVII secolo, ha rinvenuto un locale 
utilizzato per la misura di portata dell’acqua, che immetteva, 
tramite due stretti e separati ingressi con scale di pietra, in 
due ampie cisterne ancora intatte, con monumentali archi 
e volte sostenuti da grandi pilastri. Con il contributo della 
Fondazione Ca.Ri.Civ. sono stati effettuati, a cura del 
Centro, lavori per rendere più agevole l’accessibilità alla 
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Soddisfatto il sindaco Mazzola: “È un successo straordinario che ci permetterà di promuovere l’immagine della città”

Tarquinia, finanziamento europeo
di due milioni di euro per la cultura

«È un successo straordinario. 
L’Unione Europea ha 
riconosciuto nel nostro 
progetto un qualcosa di unico, 
meritevole di essere scelto. I 
fondi ci daranno la possibilità 
di promuovere l’immagine 
della nostra città in tutta 
Europa». Così il sindaco 
Mauro Mazzola commenta 
la decisione dell’EACEA, 
l’Agenzia Esecutiva per 
l’Istruzione, gli Audiovisivi 
e la Cultura (nell’ambito del 
programma cultura 2007-
2013), di assegnare al Comune 
di Tarquinia 1.991.899 
euro per il progetto EMAP 
(European Music Archeology 
Project). «Il progetto è stato 
premiato come il migliore tra 
gli 80 presentati, di cui solo 14 
selezionati, avendo ottenuto 
99 punti sui 100 attribuibili. 
- prosegue il primo cittadino 
- Siamo orgogliosi di quanto 
abbiamo fatto». «È una 
grande soddisfazione, perché 
siamo gli unici in Italia ad aver 
ottenuto il �nanziamento. 
- afferma il presidente della 
Commissione Cultura Angelo 
Centini - È stato svolto un 
lavoro eccezionale dall’Uf�cio 
Valorizzazione delle Aree 
Archeologiche dell’assessorato 
alla Cultura, diretto dal dottor 
Luca Gu�, insieme all’esperto 
di musica antica Emiliano Li 
Castro. Avremo la possibilità 
d’investire concretamente 
nella cultura. 
Il progetto sarà presentato il 
19 aprile nella Sala delle Arti 
della biblioteca “Vincenzo 
Cardarelli”». L’iniziativa, di 

cui capo�la è il Comune di 
Tarquinia, vede coinvolte 
prestigiose università e 
associazioni europee: 
l’Università degli Studi della 
Tuscia per l’Italia; l’Università 
di Hudders�eld e Royal 
Conservatoire of Scotland 
di Glasgow per la Gran 
Bretagna; l’Osterreichische 
Akademie der Wissenschaften 
per l’Austria; l’Universidad 
de Valladolid per la Spagna; 
il Deutsches Archaologisches 
Institut di Berlino per la 
Germania; il Cyprus Institute 
per Cipro; il Music y Sid per la 
Svezia. Il progetto, realizzato 
con la collaborazione del 
BIC Lazio, del MIBAC 
e della Regione Lazio, è 

incentrato sulla musica antica 
e gli strumenti musicali: in 
cinque anni si procederà 
alla ricostruzione, materiale 
e virtuale, degli strumenti 
musicali antichi. Ricercatori 
universitari, artigiani e 
studiosi, avranno modo nei 
primi due anni di confrontarsi 
in vari meeting per scambiarsi 
informazioni e per realizzare 
gli strumenti. Dal terzo anno 
le ricostruzioni virtuali e 
materiali saranno esposte in 
una mostra itinerante nelle 
principali città sei Paesi europei 
interessati. All’esposizione 
faranno da cornice workshop, 
pubblicazioni in varie lingue, 
concerti, seminari e laboratori 
didattici.

Sarà presto aperta al pubblico
la cisterna romana del CeSiVa

cisterna, così da rendere possibile la visita al manufatto. 
Venerdì prossimo si terrà la “cerimonia” di inaugurazione 
e di presentazione alle autorità cittadine, dopodiché la 
cisterna sarà visitabile dagli appassionati archeologi e non 
che vorranno vedere un’opera che entrerà a far parte del 
patrimonio artistico e culturale di Civitavecchia.
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La Csl Soccer
bilnda
il primato
CONTINUA  la marcia 
trionfale della Csl Soccer. 
La squadra di Alessandro 
Galli impegnata sul 
campo del Querciaiola si 
è imposta per 1 a 0. Una 
bella prova di carattere per 
la squadra civitavecchiese 
che blinda il primato 
e soprattutto dimostra 
di aver dimenticato e 
assorbito la delusione 
per la eliminazione 
dalla Coppa Lazio. 
Stagione ancora lunga 
ma di sicuro i rossoblu 
stanno mettendo, di 
settimana in settimana, 
le basi per festeggiare 
l’importante traguardo, 
anche se giustamente si 
preferisce restare con i 
piedi per terra. Nel girone 
romano, seconda vittoria 
consecutiva per la San Pio 
X di Mario Castagnola. I 
rossoblu hanno espugnato 
per 1 a 0 il campo della 
Vis Bracciano, portando 
a casa tre punti preziosi 
per allungare in classi�ca 
generale e magari 
preparare un �nale 
di stagione pieno di 
soddisfazioni.

IL Civitavecchia affonda ad 
Anzio, sotto i colpi di Amas-
soka (2-0) e perde la ghiotta 
occasione per dareuna ster-
zata alla propria classi�ca. I 
nerazzurri si sono presentati 
alla s�da del “Bruschini” 
con una vigilia che de�nire 
movimentata è sicuramente 
poco. Prima la sospensione 
di due calciatori nerazzurri, 
ovvero Di Giacomo e Ferretti 
Jr e poi il comunicato stampa 
della società che ha di fatto 
esonerato Ferretti. Gli screzi 
tra il tecnico e Massimo De 
Santis e poi, ieri mattina, la 
partenza a ranghi ridotti con 
i rimborsi che la società ha 
pagato solo in parte. Insom-
ma una situazione grottesca, 
al limite del ridicolo per una 
squadra che dovrebbe invece 

avere il massimo della tran-
quillità per affrontare il �nale 
di campionato. Ieri la gara 
con l’Anziolavinio che si è 
trasformata in una pesante 

debacle, considerando che 
quella con i portodanzesi 
era una sorta di spareggio in 
chiave playout. Una battuta 
d’arresto, come detto, pesan-

te in vista di una settimana 
che si annuncia all’insegna 
delle novità, anche per quan-
to riguarda la guida tecnica e 
non solo.             

UNA domenica che non ha regalato 
sorprese per le squadre locali che 
partecipano al campionato di Pro-
mozione. Iniziamo dalla Compagnia 
Portuale che, seppur soffrendo, supera 
al comunale il Fiumicino per 3 a 2 e 
riassapora il gusto della vittoria. La 
gara con gli aeroportuali era la prima 
sulla panchina per il nuovo allenatore 
Marco Galli. Un match che i civita-
vecchiesi erano chiamati a vincere per 
riprendere il cammino interrotto. Così 
è stato in un match dove non sono 
certo mancate le emozioni, una bella 
iniezione di �ducia per tutto l’ambien-

te in vista di un �nale di stagione che 
si annuncia decisamente interessante. 
Scon�tta pesante, invece, per il Santa 
Marinella. La squadra di Gabriele Do-
minici, impegnata sul campo del Città 
di Fiumicino, torna con un secco 3 a 0  
che lascia speranza a pochi commenti. 
Quella di Fiumcino, per la truppa di 
via delle Colonie era l’occasione giusta 
per dare una sterzata alla classi�ca 
e guardare con maggiore ottimismo 
al �nale di campionato dove magari 
lanciare qualche giovane interessante, 
in vista del prossimo anno. Scon�tta 
esterna, anche, per il Tolfa. L’undici 

di Mauro Stampigioni non è riuscito 
nell’impresa di tornare indenne dalla 
dif�cile trasferta di Nettuno: 3 a 1 
per i padroni di casa con i collinari 
che rimangono nella zona calda della 
classi�ca che rimane comunque ancora 
tutta da giocare. 
Bello ed importante successo esterno 
del Cerveteri che espugna per 3 a 2 
il campo del Palocco. Un successo di 
forza per la squadra allenata da Marc 
Ferretti che blinda il primato, dimo-
strando ancora una volta tutto il pro-
prio valore, su un campo dif�cile come 
quella appunto di Palocco.                 

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
CIVITAVECCHIA 26
SELARGIUS 25
NOLA 24
SANT’ELIA 21

Calcio D. Nerazzurri sconitti in un match delicato per la zona degli spareggi

Vecchia, ko pesante ad Anzio
Decisiva la doppietta di Amassoka, dopo una settimana di passione a via Bandiera

Cpc, debutto con tre punti per Galli
I portuali superano il Fiumicino, pesanti sconfitte esterne per Santa Marinella e il Tolfa 
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UNA settimana davvero importante 
per Mattia Mignanti, difensore cen-
trale del DLF Civitavecchia (categoria 
2000), il quale grazie all’interessamento 
di Marco La Camera è stato prima 
convocato dal Racing Club di Sandro 
Tovalieri, al Torneo di Pasqua svoltosi 
nella Località di Ferentino, organizzato 
dal patron della ASD Pro Calcio Marco 
Arcese dove vi hanno partecipato Bari, 
Juventus, Torino e Roma. Mattia ha 
giocato nella squadra di Tovalieri in 
prestito scendendo sempre in campo 
titolare. La squadra del Racing Club di 
Tovalieri è stata scon�tta in Finale all’ul-

timo minuto dal Torino ma ha raccolto 
vittorie prestigiose contro la Roma, la 
Juve, la Pro Calcio ed un pareggio con 
la Rappresentativa umbra. Il difensore 
del DLF ha giocato veramente bene, 
visti i contatti e l’amicizia tra Marco 
La Camera e Sandro Tovalieri, i quali 
hanno seguito insieme alcune partite 
del Torneo non è escluso che Mignanti 
ma anche altri giocatori civitavecchiesi 
possano ripetere esperienze importanti a 
livello nazionale come queste. Marco La 
Camera ringrazia il DLF, Mattia e i suoi 
genitori che hanno dato disponibilità 
piena e totale alla richiesta del Racing 

Club di Sandro Tovalieri.  La seconda 
soddisfazione per Mignanti è arrivata 
con la convocazione ricevuta insieme 
ad altri compagni del DLF allo stage 
svolto ad Allumiere per la AS Roma, 
organizzato dalla ASD Tolfallumiere 
del Pres Ezio Tidei in collaborazione 
con Marco La Camera. Giovedì scorso 
sul campo di Allumiere infatti circa 30 
atleti del Comprensorio hanno svolto 
una gara amichevole sotto lo sguardo 
degli osservatori della AS Roma calcio 
tra cui il Dir Bruno Banal ed il portiero-
ne Franco Superchi.  Il Presidente Ezio 
Tidei ringrazia le Società DLF, San Pio 

X, Quartiere Campo dell’Oro, ASD CM 
Tolfallumiere, Racing Club di Tovalieri 
le quali hanno partecipato con i loro 
atleti e il Presidente del Roma Club 
Marco La Camera che ha organizzato 
l’evento.

Saranno famosi: Mignanti è un talento, La Camera lo lancia in orbita

WEEKEND ricco di spunti 
alla ripresa - dopo la sosta 
pasquale - dei tornei agonisti-
ci di calcio giovanile. Vedia-
mo come è andata.

JUNIORES: Nonostante il 
caos della prima squadra la 
juniores nazionale nerazzurra 
ha colto una bella vittoria 
piegando 1-0 il Cynthia. Un 
successo che lasciare comun-
que il Civitavecchia al penul-
timo posto del suo girone. 
Nel campionato d’elite a sec-
co Ladispoli e Corneto Tar-
quinia, scon�tte rispettiva-
mente 2-0 a Pisoniano e 3-0 
in casa dal Futbolclub. Nella 
ventiquattresima giornata del 
torneo regionale invece pari 
senza reti per il Santa Mari-
nella nel match casalingo con 
il Pianoscarano dopo il quale 

i tirrenici restano al centro 
della graduatoria. Per quel 
che riguarda il campionato 
provinciale - sempre della ca-
tegoria juniores - la Compa-
gnia Portuale continua la rin-
corsa alla capolista Focene. I 
“rossi” restano secondi, a sei 

lunghezze di ritardo, insieme 
al Città di Fiumicino, che ha 
scon�tto 4-0 in trasferta il 
Città di Cerveteri. La Cpc ha 
invece superato di slancio (1-
2) al “Lombardi” di Marina 
di San Nicola la Virtus Ladi-
spoli. Nello stesso raggruppa-

mento la San Pio X ha vinto 
4-3 la “sagra del gol” mentre 
il Tolfa è uscito con le ossa 
rotte dallo Scoponi, dove il 
Primavalle si è imposto con 
un tennistico 6-0. 
ALLIEVI: Prende il largo il 
Civitavecchia, che guida con 
14 punti di vantaggio, nel 
torneo regionale. L’ultimo 
colpo i nerazzurrini di Oli-
viero lo hanno messo a segno 
tra le mura amiche battendo 
2-0 il Tevere Roma. Nei fa-
scia B (sempre regionali) il 
Civitavecchia ha invece perso 
3-0 contro il Real Monterosi 
mentre il Santa Marinella si 
è arreso 4-0 in casa con il 
Cor 2005. Nello stesso rag-
gruppamento il Cerveteri ha 
perso 3-0 con l’Atletica Aci-
lia. Nei provinciali il Dlf ha 
liquidato 2-1 il Real Boccea 

e la San Pio X ha ceduto 3-0 
in casa alla Virtus Ladispoli. 
Nei provinciali di fascia B 
l’altra squadra della San Pio è 
stata scon�tta 6-1 dall’Astrea 
mentre i “ferrovieri” hanno 
strapazzato (3-0) il Palidoro.
GIOVANISSIMI: Il Civi-
tavecchia difende con una 
cinquina (alla malcapitata 
Vic Formello) la leadership 
nel torneo regionale tenendo 
ad una distanza Petriana (7-0 
all’Olimpia) e Monte�ascone 
(2-1 alla Massimina). Perde 
invece terreno il Dlf che in-
ciampa tra le mura amiche 
con il Città di Fiumicino, 
che strappando il 2-1, lascia 
i biancoverdi a 48 punti, sei 
in meno delle seconde classi-
�cate. Ko anche i fascia B del 
Dlf battuti 2-1 dal Monte�a-
scone.  

CALCIO GIOVANILE - Cinquina dei giovanissimi regionali che tengono alle spalle Petriana e Monteiascone mentre inciampa il Dlf

Civitavecchia in testa a suon di gol   
Gli allievi di Oliviero prendono in largo. Negli juniores provinciali la Cpc continua a tallonare la capolista 
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La Snc strapazza il Salerno
ma s’arrabbia per Calcaterra
PALLANUOTO - Il centroboa rischia un’assurda squalifica in una gara chiusa in due tempi al PalaGalli

Il punto sull’A2
TRE punti pesantissimi per la Snc, quelli conquistati al Pa-
laGalli con il Salerno. L’exploit dell’Anzio, che ha battuto 
il Catania 14-10 in casa il Catania grazie anche ai centri 
degli ex rossocelesti Lisi (doppietta) e Castello (un gol), ha 
permesso al sette di Zimonjic di salire al secondo posto del 
girone sud dell’A2 maschile di pallanuoto. Gli etnei sono 
scivolati al quarto posto, sorpassati anche dalla Vis Nova 
che l’ha spuntata 8-7 nella vasca di un Basilicata Nuoto mai 
domo. In vetta resta la Canottieri Napoli che ha conservato 
un rassicurante margine di cinque punti dopo l’8-4 ri�lato 
alla Telimar Palermo. I siciliani hanno perso il quinto po-
sto (ad appannaggio dell’Anzio) e sono stati raggiunti dal 
Muri Antichi, che ha regolato 12-8 il Cagliari, che per quel 
che riguarda la lotta per non retrocedere è stato distanziato 
dall’Acicastello che si imposto 12-10 nello scontro salvezza 
con la Roma 2007, sempre più ultima.   

A2 donne - La Coser annaspa
IL girone di ritorno comincia come era �nito quello di 
andata per la Coser. Il setterosa è caduto anche a Mon-
teruscello, battuto 11-6 (4-2, 1-0, 3-2, 4-2, i parziali) dal 
Flegreo nella gara che segnava il giro di boa dell’A2 fem-
minile di pallanuoto. Per la formazione guidata da Fabio 
Cattaneo si tratta della quinta scon�tta consecutiva e la 
classi�ca si fa sempre più preoccupante con un penultimo 
posto frutto �n qui di prestazioni deludenti sia sul piano 
tecnico che caratteriale. La sosta non sembra aver rigene-
rato il setterosa, che per uscire dalle sabbie mobili ora sarà 
costretta ad un rimontone e potrebbe non bastare fare 
punti in casa come è successo �n qui. Occorrerà sbloccarsi 
anche lontano dal PalaGalli.  

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

Snc Enel

Salerno

15

8

Snc: Visciola, Simeoni 2, G. 
Muneroni 2 , Chiarelli 2, Ri-
naldi, Gori, Foschi 1 , Djogas 
5 (1 rig), Iulia 1, Calcaterra, 
Rotondo 1 , A. Muneroni 
1, Lombardi. All. Zimonjic.
RN Salerno: Vassallo, Donna-
bella, G. Esposito 1 , Giordano, 
Pasca, C. Esposito 2 , Dolce 2, 
Biancardi Pica, Vuolo 1, Siani 
1, Parrilli 1, Gallozzi. All. Grieco.
Arbitri Busacca e Scollo
Note:parziali 2-1, 6-0, 4-4, 3-
3 . Espulso per proteste nel 
secondo tempo Calcaterra 
(C). Usciti per limite di falli: 
Esposito C. e Donnabella (S) 
nel quarto tempo. Superiorità 
numeriche: Civitavecchia 6/11 
+ 1 rig, Salerno 3/7. Spettatori 
250 circa.

FIN troppo facile per la Snc Enel 
la ripresa del campionato. I ros-
socelesti hanno surclassato al Pa-
laGalli il Salerno ed il 15-8 �nale 
non rende precisamente l’idea di 
quello che è successo nella gara 
valida per la prima giornata di 
ritorno del campionato di serie 
A2 maschile di pallanuoto. Gli 
ospiti hanno infatti segnato la 
prima rete, ma poi hanno subito 
un devastante parziale di 8-0 che 
ha chiuso la partita all’intervallo 
lungo. Nel terzo e nel quarto 
tempo coach Zimonjic ha dato 
spazio ai giovani e alle seconde 
linee e gli ospiti sono riusciti a 
limitare i danni senza riuscir 
mai a rifarsi sotto pericolosa-
mente (oggettivamente sarebbe 
servita una rimonta epica...). 
L’interesse per la gara è scemato 
oltre che per il punteggio anche 
per la contestata espulsione di 
Alessandro Calcatera che dopo 
essersu visto in�lare un dito in 
un occhio ha reagito schizzando 
il suo marcatore. Da regolamen-
to dovrebbe scattare la squali-
�ca, ma la società attraverso il 
presidente Roberto D’Ottavio 
ha fatto sapere che in caso di 
provvedimenti disciplinari verrà 
presentato ricorso. Il patron ha 
anche sottolineato la prova di 
forza della squadra: “In casa sia-
mo abituati a queste prestazioni, 
ora però dobbiamo far bene 
lontano da Civitavecchia”, ha 
chiosato D’Ottavio pungolan-
do la squadra. Protagonista del 
match Daniele Simeoni: “Era 
importante vincere e lanciare 
segnali incoraggianti. Personal-
mente sono sosddisfatto della 
mia prestazione e dei gol che 

sono frutto degli schemi e del 
sistema di gioco che adottiamo e 
che permette a tutti di andare al 

tiro”. I dissapori con Zimonjic 
di �ne andata, sono ormai ac-
qua passata.

Serie B - Tirrena schiacciata
NIENTE da fare per la Tirrena. Nella trasferta dif�cilissima che 
chiudeva il girone d’andata del campionato di serie B maschile di 
pallanuoto (girone 3) il sette civitavecchiese ha incassato un netto 
13-4 (2-0, 5-1, 3-1, 3-2, i parziali). La formazione pontina forte 
dei suoi 21 punti e di un collettivo importante ha imposto la sua 
legge �n dalle prime battute del match ed ha poi amministrato nella 
seconda parte del confronto. I blucelesti di Alessio Buffardi arriva-
no al giro di boa con 12 punti frutto di quattro vittorie nelle cinque 
gare interne disputate. Un ruolino di marcia che può garantire 
tranquillamente la salvezza.  In vasca per la Tirena: Ricci, Gargiullo 
(1), Buffardi (1), Serra (1), Cardaccio, Pimpinelli, Cipolletti (1), 
Giacchini, Pucci, David, Colaiacomo, Pagliarini, Camela, tecnico al 
piano vasca Carlo Accorsi.
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UNO a zero per la Valentino 
Santa Marinella. Le rossoblù 
aprono i play off per la 
serie A2 con una netta e 
convincente vittoria interna 
ai danni della Mancinella 
Bull Basket Latina che è stata 
battuta al PalaDe Angelis con 
il punteggio di 54-36 (15-
15; 31-19; 48-28 i parziali) 
nella gara 1 dei quarti di 
�nale. Il quintetto di Daniele 
Precetti ha sofferto soltanto 
nei primi dodici minuti 
di gioco poi ha dominato 
chiudendo senza problemi 
gara 1. Il primo quarto è 
stato infatti in equilibrio, 
in campo e nel punteggio 
(15-15 al 10’), con le ospiti 
che dopo essere andate sul 
+2 (15-17) hanno subito il 
break della Valentino che 
nei restanti otto minuti del 
secondo quarto ha in�lato 
un parziali di 16-2 per il 
+12 (31-19) delle valchirie 
all’intervallo. Del Vecchio e 
compagne hanno però dato 
lo strappo decisivo nel terzo 
parziale con il divario che si è 
ulteriormente allargato grazie 
ad una super ed incontenibile 
Biscarini, migliore in campo 
e top scorer del match con 
23 punti, che con i suoi 
canestri insieme alle triple 
del capitano rossoblù, ha 
spinto il Santa Marinella 
�no al +20. Più equilibrato 
invece l’ultimo periodo 
con la Valentino che 
ha amministrato senza 
problemi il largo vantaggio 
portando a casa la prima e 
fondamentale vittoria della 

serie dei quarti di �nali. 
Sabato prossimo gara 2 a 
Latina con le rossoblù che 
cercheranno di chiudere 
subito i conti per centrare 
in anticipo la quali�cazione 
per la semi�nale dei play off. 
La prima s�da del quarto 
che interessa da vicino le 
valchirie, ha visto la vittoria 
interna per 53-40 del Basilia 
Potenza nei confronti 
della Saces Mapei Stabia. 
Il tabellino: Vicomandi 9, 
Biscarini 23, Del Vecchio 
13, Russo 2, Pagliocca ne, 
Gelfusa 3, Sabatini, Benedetti 
ne, Romitelli 4, Rogani ne.

Basket. Il Santa Marinella soffre soltanto nel primo quarto ma poi dilaga per 54-36 

Valentino subito a segno nei play off
Latina travolto nella gara 1 dei quarti

NON è riuscito il tris di 
vittorie consecutive al 
Civitavecchia Rugby Cen-
tumcellae. Il Crc è stato 
infatti battuto in trasferta 
dal Cus Roma con il pun-
teggio di 19-5. Il quindici 
biancogiallorosso di mister 
Fabiani non è riuscito a 
contrastare i romani che 
hanno confermato la quin-
ta posizione in classi�ca. Il 
Crc invece resta nella zona 
calda della gratuatoria, al 
terz’ultimo posto del cam-
pionato di serie B con 28 
punti insieme all’Amatori 
Messina.

Rugby. Niente impresa per il Crc
Il Cus Roma si impone per 19-5

CONCLUSA a Palma 
di Maiorca la prova di 
Coppa del Mondo di 
windsurf che ha visto 
impegnati anche i gioiel-
lini della Lega Navale di 
Civitavecchia. La regata 
è stata condizionata dal 
vento ma ha rappresen-
tato un’occasione impor-
tante per gli atleti locali 
per fare esperienza in una 
manifestazione che vede-
va al via parecchi big. Ve-
ronica Fanciulli ha chiuso 
in 14esima posizione con 
una bella rimonta nella 
quarta ed ultima giorna-
ta di gare (prima della 
Medal Race). Per quanto 
riguarda la pattuglia ma-
schile Mattia Camboni 
ha terminato la sua av-
ventura al 22esimo posto, 
ma si è messo alle spalle 
l’olimpionico Federico 
Esposito. Tornando ai 
portacolori locali, guidati 
da Adriano Stella (anche 
selezionatore azzurro) da 
registrare che Daniele Be-
nedetti e Manolo Pochie-
ro hanno rispettivamente 
concluso al 25esimo ed al 
32esimo posto.

Windsurf
Lega Navale
ok a Palma
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Pallavolo. Pesanti sconitte rimediate dalla Comal, Privilege e Tirreno Power 

Un weekend da dimenticare  
Giornata da dimenticare anche per l’Asp di Alessio Pignatelli sul campo dell’Isola Sacra

Il sestetto di Di Remigio
era chiamato alla prova
di carattere per uscire 
dalla zona calda

UN �ne settimana da dimen-
ticare per la pallavolo civi-
tavecchiese. Iniziamo dalla 
partite giocate sabato che, 
tra l’altro erano di partico-
lare importanza per Tirreno 
Power e Privilege Civitavec-
chia Volley. In C femminile la 
Pallavolo Alto Lazio è incap-
pata nella pesante scon�tta 
casalinga contro il Formello 
per 3 a 1 con i parziali di 
26-28, 25-21, 14-25, 22-25. 
Rossoblu in partita solo nei 
primi due set, poi il crollo nel 
terzo e nel quarto la reazione 
che non è però servita per 
evitare una scon�tta pesante 
per la classi�ca. Momento 
dif�cile soprattutto dal punto 
di vista psicologico con la 
squadra che deve però tro-

vare la forza per uscire dalla 
zona calda della classi�ca. 
Non è andata meglio alla 
Privilege Civitavecchia Vol-

ley, nel campionato di serie C 
maschile. Anche qui gara im-
portante per la classi�ca ma 
la squadra di Franco Accardo 

si è arresa per 3 a 1 con i par-
ziali di 25-23, 13-25, 21-25, 
10-25. Ko pesante insomma 

con i rossoneri che a questo 
punto devono rassegnarsi o 
quasi a passare attraverso 
la lotteria degli spareggi. In 
B2 maschile, ko dell’Asp sul 
campo dell’Isola Sacra per 3 
a 0 (25-13, 25-23, 25-23). Ko 
anche per la Comal Privilege 
che ieri pomeriggio si è arresa 
per 3 a 1 al Divino Amore al 
Palasport con parziali di 25-
20, 12-25, 16-25, 20-25  

As Civitavecchia e Atletico Sacchetti si 
avvicinano alla salvezza. I successi con 
l’Albano e il Virtus Fondi hanno infatti 
rilanciato le quotazioni dei quintetti 
locali che, alla luce degli altri risultati, 
hanno la possibilità di evitare anche i 
play out. I nerazzurridi Elso DE Fazi 
hanno interrotto la striscia negativa 
di tre scon�tte consecutive in uno dei 
match più importanti della stagione. 
Righini e compagni hanno infatti vinto 
lo scontro diretto con l’Albano per 4-
3 dopo una partita sempre condotta 
dai civitavecchiesi. L’As si è portata 

prima sul 2-0, con le reti di Frusciante 
e Righini, e poi dopo l’1-2 dei padroni 
di casa ha riallungato nuovamente 
�no al 4-1 grazie ancora a Righini e al 
centro di Cerrotta. Inutile la reazione 
�nale dell’Albano  che ha prodotto 
soltanto altri due inin�uenti gol per 
il de�nitivo 4-3. Una vittoria come 
detto preziosissima per la classi�ca 
dei nerazzurri che salgono a quota 30 
punti. A San Liborio fa festa ancora 
l’Atletico Sacchetti che ha in�lato la 
quinta vittoria consecutiva a spese 
della Virtus Fondi che è stata battuta 

per 7-5. Partita ricca di emozioni e 
di occasioni con i gialloblù sempre 
avanti nel punteggio. Il primo tempo 
si è chiuso con i civitavecchiesi avanti 
per 4-3 grazie al rigore di Tiberi e alle 
reti dei frateli Tangini e di Fattori. 
L’Atletico ha allungato poi sul 6-4 
con le seconde reti personali di Tiberi 
e Stefano Tangini, chiudendo nel �nale 
i conti con Caselli dopo il pericoloso 
6-5 degli ospiti. Il quintetto di Fabrizio 
Nunzi si porta a 27 punti allungando 
nei confronti delle dirette concorrenti 
per la salvezza.

LA formazione femminile 
della Flavioni torna in serie 
A2 dopo due stagioni. Le 
ragazze di Patrizio Paci�co 
hanno conquistato la 
promozione matematica 
con due giornate di 
anticipo grazie alla decisiva 
vittoria di ieri pomeriggio 
nello scontro diretto 
sul campo del Pescara 
secondo in classi�ca che è 
stato battuto con un netto 
28-19.

C5. Vittorie salvezza
per As e Atletico

La Flavioni
torna in A2



ARIETE
Ci saranno dei rinnovamenti 
nella vostra vita sentimentale. 
Ritorna la voglia di vedere 
gente nuova allargando 
quindi il vostro giro di 
conoscenze. Potreste fare 
un incontro speciale che va 
approfondito. Le coppie 
nate da poco potrebbero 
fare progetti per il futuro. 
Continua il periodo positivo, 
potreste concludere dei buoni 
affari.

TORO
C’è ancora stanchezza nei 
nati in questo segno. Le nuove 
relazioni non si sono rivelate 
come pensavate ma di giorno 
in giorno aumenta il desiderio 
di qualcosa di concreto. 
Molte coppie in crisi diranno 
basta per sempre. Nell’ambito 
professionale ci potrebbero 
essere delle chiamate. 
Qualcuno riprenderà il lavoro 
dopo una pausa forzata.

GEMELLI
Questo è il momento per 
fare buone conoscenze 
mentre maggio sarà il mese 
più passionale. Vi divertirete 
a fare scherzi per vedere se 
l’altro/a resisterà alle vostre 
provocazioni. Le relazioni 
che vanno avanti da tempo si 
consolideranno e farete scelte 
importanti per il futuro. Se 
siete lavoratori dipendenti 
forse riceverete una bella 
notizia.

CANCRO
Incontro eccitante in vista per 
i single. Sarebbe un errore 
non credere più nell’amore 
solo perché siete rimasti 
delusi in passato. Nella vita 
di coppia ci potrebbero 
essere diverbi  specie tra gli 
ex. Nella parte centrale della 
settimana ci sarà qualche 
piccolo fastidio. Nel lavoro 
chi opera a contatto con la 
gente otterrà delle importanti 
conferme.

LEONE
L’amore è l’elemento 
fondamentale in questo 
momento. Le conoscenze 
di questo ultimo periodo 
continueranno e si faranno 
intriganti. Problemi di soldi e 
di casa hanno disturbato non 
poco i rapporti di coppia. Nel 
campo professionale non è il 
periodo giusto per fare soldi 
ma ci potrebbero essere nuovi 
accordi per un progetto già 
avviato.

VERGINE
E’ in arrivo un periodo 
positivo per chi in amore 
è rimasto fermo, colpa del 
lavoro che ha creato forti 
tensioni e anche delusioni. 
Siete in ripresa. Le coppie 
consolidate potrebbero 
pensare di cambiare casa 
per motivi di lavoro. Chi in 
passato ha fatto richieste 
riceverà buone proposte e nei 
primi di maggio avrà risposte 
concrete. Per i più giovani ci 
sarà una conferma.

BILANCIA
Periodo non facile per 
ritrovare serenità visto che 
i primi giorni di aprile sono 
stati un po’ turbolenti. Ma a 
breve la fase critica terminerà 
anche se questa non è la 
settimana ideale per fare e 
disfare. Nella coppia avete 
purtroppo dato più spazio al 
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hanno bisogno di conferme. 
Per quelle più giovani è 
un momento interessante. 
Nel  lavoro sono in corso 
grandi progetti e innovazioni 
perché le cose di sempre 
non piacciono più. Scelte 
importanti.

CAPRICORNO
La vostra emotività sarà 
la causa della mancanza 
di desiderio di amare. 
Soprattutto chi è solo da 
tempo potrebbe avere 
problemi nell’esporsi. Non 
rovinate le relazioni di coppia 
con futili discussioni. Ci sono 
questioni familiari da chiarire. 
Ragionate prima di portare 
avanti progetti. Non è certo 
il momento per raccogliere 
quello che si è seminato.

ACQUARIO
L’amore ancora non riesce 

lavoro e ora dovrete discutere 
di situazioni rimaste in 
sospeso. I nuovi progetti sul 
lavoro ancora non decollano.

SCORPIONE
Settimana interessante ma 
tutto dipende dal rapporto 
che hai con l’amore. Se avete 
conosciuto da poco una 
persona fate attenzione. Forse 
è meglio un amore part- time 
sicuramente più gestibile. 
Qualche tensione nelle 
coppie. Chi ha in mente un 
progetto lavorativo, questo 
non andrà in porto subito 
ma ci sarà da combattere. Ne 
uscirete vincitori.

SAGITTARIO
Settimana piena di emozioni 
e di nuovi amori. Il desiderio 
ritorna per chi lo scorso anno 
non ha avuto tempo per la 
vita sentimentale. Le coppie 

a decollare a causa di 
qualche problema interiore. 
Nervosismo e agitazione si 
fanno sentire soprattutto 
in coloro che provano un 
sentimento per una persona 
non disponibile. Problemi 
economici o lavorativi 
potrebbero disturbare la vita 
di coppia. Nel lavoro alcuni 
contenziosi andranno a buon 
�ne.

PESCI
Avete il desiderio di fare 
grandi cambiamenti. Le 
relazioni che nasceranno 
in questo periodo saranno 
interessanti perciò evitate di 
rinchiudervi in casa. Le coppie 
consolidate possono pensare 
a nuovi programmi, un �glio 
o una casa. Nei prossimi mesi 
avrete delle belle sensazioni. 
Avrete l’occasione di fare 
progetti per il futuro. 



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

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

FARMACIE

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

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

Mercoledì 10
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Giovedì 11
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

Venerdì 12
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

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
Benvenuto presidente

16 - 18

20 - 22

16.15
18.15
20.15
22.15

Il lato positivo

18 

20 - 22

CINEMA

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

Argo

LUNEDÌ D’AUTORE

16
19
22




