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Due nuovi approdi in arrivo alla Marina e Pirgo  
Questi interventi, insieme ad altri, il risultato della collaborazione tra Palazzo del Pincio e Molo Vespucci  

Bacheca ha scelto il suo vice

Sarà l’architetto Carlo Pisacane

Roberto Bacheca ha scelto il suo 
Vice: è l’architetto Carlo Pisacane, 
candidato nella Lista Civica Bacheca 
alle scorse elezioni comunali. Una 
scelta collegiale, condivisa da tutta la 
squadra di governo. “E’ stata fatta una 
scelta di qualità e competenza – ha 
dichiarato il Sindaco Roberto Bacheca 
– in linea con il nostro programma e 
gli impegni presi con i cittadini, anche e soprattutto in termini 
di rinnovamento. Ringrazio l’arch. Pisacane per aver accettato 
questo incarico e tutti i miei consiglieri che hanno avvallato 
senza alcun indugio tale scelta. Entro la prossima settimana 
nominerò l’intera squadra di governo così da metterci subito 
al lavoro per la nostra città”. “Sono onorato – ha dichiarato il 
Vice-Sindaco Carlo Pisacane – del compito che il Sindaco ed i 
consiglieri di Maggioranza mi hanno conferito. Mi dedicherò 
con amore ed impegno alla città, in armonia con il programma 
di governo presentato agli elettori”.

SI è svolta ieri mattina, alla 
presenza del sindaco Pietro 
Tidei, una riunione operativa 
tra Comune di Civitavecchia 
e Autorità Portuale dalla quale 
sono uscite le linee guida di una 
ritrovata stretta collaborazione 
tra porto e città. Sette punti di 
grande importanza per la città 
e per il suo futuro prossimo che 
danno il senso della vocazione 
turistica che Civitavecchia 
ha intenzione perseguire con 
grande forza di volontà.
Questi i punti principali 
oggetto dell’accordo tra i 
due enti. Barriera soffolta 
alla Marina: entro trenta 
giorni progetto e relazione 
ambientale. Dopodiché 
l’Autorità Portuale realizzerà 
l’opera. Data presunta inizio 
lavori: Ottobre 2013. E’ 
prevista una Fase 2 per la 
costituzione di una Barriera 
Surf. Impegno dell’Autorità 

Portuale a dragare e migliorare 
l’accessibilità allo specchio 
d’acqua dinanzi la Marina, 
con la possibilità di ospitare 
tra le 150 e le 200 piccole 
imbarcazioni. Prolungamento 
(con intervento dell’Autorità 
Portuale) della barriera emersa 
della Lega Navale e protezione 
delle mura “Francesi” accanto 

al Pirgo al � ne di reperire 
anche in quell’area un nuovo 
specchio d’acqua che possa 
essere utilizzato all’accoglienza 
di almeno 100 ulteriori posti 
barca. 
In questo modo si tutelerebbero 
anche le stesse mura “Francesi” 
dalla continua erosione del 
mare.
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Secco no durante l’assemblea di Avvocatura Indipendente che lancia anche l’allarme giustizia 

Idea parcheggi blu al Tribunale
Gli avvocati sul piede di guerra

“Gli introiti vadano ad Hcs”
L’Usb propone che gli incassi derivanti dal pagamento dei ticket venga devoluta alla municipalizzata

UN secco no ai parcheggi a 
pagamento al Tribunale e nello 
stesso tempo l’allarme su una 
Giustizia che a Civitavecchia 
rischia veramente il collasso. 
Molte le problematiche affron-
tate durante l’assemblea degli 
iscritti ad Avvocatura Indipen-
dente per la Giustizia a cui ha 
preso parte anche il delegato 
alla Giustizia del Comune di 
Civitavecchia avvocato Fabri-
zio Lungarini e il presidente del 
Coa di Civitavecchia avvocato 
Paolo Mastrandrea. 
Una riunione affollata in cui, 
come detto, sono stati affrontati 
diversi temi tra cui quello piut-
tosto attuale, di una possibile 
trasformazione del parcheggio 
del tribunale a pagamento. 
“E’ un’ipotesi - ha commentato 
il presidente dell’associazio-
ne, avvocato Antonio Maria 
Carlevaro - che rispediamo al 
mittente. Il Tribunale e lo stes-

so ospedale sono luoghi dove 
i cittadini e non solo vanno 
non certo per divertimento o 
per trascorrere ore del proprio 
tempo libero. 
Ci opporremo con tutte le no-
stre forze a questa soluzione 

prospettata”. Un no convinto 
ai parcheggi a pagamenti ma 
nello stesso tempo anche l’en-
nesimo allarme per lo stato 
della giustizia della città, tra 
personale carente e problemi 
strutturali come quello del-

l’Uf�cio del Giudice di Pace. Su 
proposta del delegato alla Giu-
stizia Lungarini, l’assemblea ha 
votato un ordine del giorno con 
cui sarà richiesto alla Giunta un 
consiglio comunale aperto o un 
tavolo istituzionale per  discu-
tere del grave stato in cui versa 
la macchina della Giustizia in 
città. 
“Una situazione impossibile - 
continua l’avvocato Carlevaro 
- dove cancellieri sono costretti 
a fare l’impossibile così come 
gli uf�ciali giudiziari, con ovvie 
ricadute sul funzionamento 
non solo dei processi civili 
e penali ma anche della più 
semplice attività di cancelleria. 
Tale sofferenza aumenterà con 
il prossimo trasferimento del 
tribunale di Bracciano e del-
l’uf�cio del Giudice di Pace sia 
di Bracciano che Fiumicino”. 
Proprio sul Giudice di Pace è 
stata lanciata la proposta di 

un possibile trasferimento degli 
attuali uf�ci di via dei Colli a 
Villa Albani, in attesa  della 
possibile costruzione di una 
costruzione apposita. “Sarebbe 
l’ideale vista la vicinanza con gli 
altri uf�ci giudiziari - conclude 
Carlevaro - e consentirebbe 
anche un risparmio di denaro 
pubblico non indifferente, ma 
bisogno agire in fretta”.        

Dal sindacato Usb riceviamo e pubblichiamo 
un intervento sui parcheggi a pagamento 
e la riscossione degli introiti. “Nel 2006 la 
Etm spa stipulò contratto di servizio con il 
Comune di Civitavecchia per la gestione del 
servizio parcheggi e sosta. Tale contratto, 
tuttora in vigore, prevede che i proventi della 
gestione del servizio spettino al Gestore e non 
al Comune, e che invece al Comune spetti 
una piccola somma in quota �ssa (5%). Nel 
2010 inoltre vennero notevolmente ampliati 
gli spazi di parcheggio blu con la previsione 

da parte dell’allora Giunta di de�nire nuovo 
contratto di servizio aggiuntivo che avrebbe 
garantito al Comune una quota degli incassi 
pari solo all’8% del totale. Non sappiamo se 
poi questo contratto sia stato effettivamente 
de�nito. Ma il problema grave ora quale è? 
Semplicemente che i gestori, prima Etm ora 
Argo, incassano la gran parte dei proventi (di 
entità sconosciuta ma sicuramente superiori 
almeno a 1.500.000 euro/annuo) che invece 
non dovrebbero essere trattenuti; la legge 
cioè il Codice Stradale (art.7) prevede che 

gli introiti devono essere indiscutibilmente 
attribuiti all’ ente proprieta-rio delle strade 
ovvero al comune stesso e �nalizzati alla 
manutenzione e al miglioramento del settore 
strade (al gestore va solo corrispettivo 
del servizio prestato). nella gestione dei 
parcheggi quindi siamo in una situazione di 
aperta illegittimita’ che coinvolge i vertici di 
etm/argo e diversi amministratori pubblici, a 
suo tempo denunciata (circa un anno fa) con 
esposto alla Corte dei Conti e alla Procura 
della Repubblica di Civitavecchia”. 



CIVITAVECCHIA4 Mercoledì 12 Giugno 2013
redazione@0766news.it

Durante il consiglio comunale si sono ancora una volta evidenziate le diverse e contrapposte idee 

Terme, la “solita” patata bollente
Il sindaco Tidei spinge per una soluzione radicale, l’opposizione per continuare la strada già intrapresa   

LA scoperta dell’acqua 
calda? Non facile bollarla 
così. Anche perché se c’è una 
cosa che i civitavecchiesi, 
per un verso o per l’altro, 
non sono stati in grado 
di fare, è di costruire le 
loro fortune almeno con 
questo patrimonio naturale, 
che continuano invece ad 
utilizzare soltanto per le loro 
unghie incarnite. Insomma, 
scoprire l’acqua calda e farne 
tesoro sarebbe quanto mai 
auspicabile, anche perché la 
crisi morde e niente è più 
rilassante di farsi un bagno, 
o di sapere che almeno 
qualcuno dei � gli di questa 
città potrà trarre lo stipendio 
grazie a chi se lo farà. 
Ma visto che l’estate è alle 
porte, come il cumulonembo 
che svetta dietro ai Monti 
della Tolfa annunciando 
un temporale, si pro� la la 
rinascita del tormentone 
riguardo al futuro del 
comparto termale. Il 

consiglio comunale, che 
ha aperto la sua settimana 
dilettandosi (tanto per citare 
qualche tema “nuovo”) tra 
demolizioni della Costa 
Concordia e ri� uti da (non) 
bruciare nelle centrali, 

potrebbe presto affrontare 
di nuovo l’argomento. 
Certamente, dopo l’annuncio 
del sindaco Tidei di 
ricominciare da un bando, il 
dibattito si è riattivato, con 
tutte l turbolenze del caso. 

Resta intanto
lo scheletro
a far bella vista
per un’altra estate

Le tesi, adeguatamente e 
duramente contrapposte 
per seguire il collaudato 
solco della politica cittadina, 
sono note: da un lato 
l’amministrazione comunale 
contesta gli ultimi anni di 
conduzione della vicenda da 
parte di chi si è succeduto alla 
poltrona di primo cittadino. 
Sostanzialmente si ritrova un 
partner col quale ha dif� coltà 

a dialogare e legge in tal 
senso il volgere degli annosi 
contenziosi di carattere 
giuridico come una pietra 
tombale per le ultime scelte, 
quelle di un anno fa. 
Dall’altra parte, c’è una 

vasta schiera di fautori 
della prosecuzione proprio 
lungo quel percorso, per non 
perdere altro prezioso tempo 
sul terreno dello sviluppo 
termale. E soprattutto 
col pericolo, enorme, 
dell’apertura di nuovi fronti 
giuridici, come � n troppo bene 
ha spiegato il capogruppo del 
Pdl Sandro De Paolis. Il tutto, 
di nuovo, con tanti dubbi 
e il rischio che l’urlo copra 
il ragionamento. Colonna 
sonora del � lm di ennesima 
visione: la inconcludenza 
della politica, i tempi biblici 
per una avere giustizia certa e 
vent’anni di parlarsi addosso. 
A ben vedere, in questo, 
Civitavecchia si ri� ette in 
un ben più ampio specchio 
nazionale. Insomma ci sarà 
ancora da attendere, almeno 
sembra ma con la speranza 
che l’attesa non sia eterna 
come lascia intendere. 

Robert Vignola
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L’analisi dei risultati delle elezioni che hanno portato alla conferma del centrodestra

Secondo mandato per Bacheca
ma ha vinto (anche) il non voto
Bacheca è il Sindaco di Santa 
Marinella, l’unico, ad oggi, ad 
essere stato confermato per il 
secondo mandato consecutivo, 
sullo scranno più alto dell’assise 
cittadina. E’ con questo risultato 
che termina la disputa tra i due 
candidati al ballottaggio del 9 e 
10 Giugno, a Santa Marinella. 
Massimiliano Fronti con il suo 
44,14% si è dovuto accomodare 
all’opposizione, davanti a quasi 
il 56% dei consensi raccolti 
dal suo contendente. Nessuno 
stravolgimento dei pronostici 
quindi, anche se entrambi i 
candidati hanno aumentato il 
numero dei voti raccolti rispetto 
al primo turno. Nel caso di 
Bacheca circa 400 consensi in 
più – da ricercare negli ortodossi 
di Fratturato e in quelli che 
nella precedente tornata hanno 
saltato il turno. Diverso, invece, 

il discorso per Fronti che ha 
recuperato ben 600 preferenze, 
probabilmente arrivate da 
coloro che non hanno ascoltato 
i capi degli schieramenti non 
arrivati al ballottaggio. Se si 

pensa che solo Sel e i Socialisti 
hanno apertamente comunicato 
il loro sostegno a Fronti, è 
evidente che non tutti hanno 
raccolto gli inviti ad andare al 
mare. Probabile che la giornata 

di maltempo abbia in�uito sulle 
decisioni.
Ad ogni modo, la tendenza 
del risultato si era ravvisata 
già appena aperte le urne, la 
distanza tra i due contendenti 
si manteneva costante, l’elezione 
di Bacheca quindi, non ha 
sorpreso nessuno. Del resto, 
nonostante l’impegno profuso 
dallo staff di Fronti, un distacco 
di12 punti al primo turno era, 
ed è stato, troppo dif�cile da 
recuperare. Il dato su cui però 
occorre soffermarsi, è senza 
dubbio quello dell’astensione. 
Ancor meno del 58% dei 
cittadini si è recato alle urne 
per scegliere il proprio Sindaco 
che, non è un rappresentante 
lontano e svincolato dal 
territorio ma è qualcuno che 
incide direttamente sulla vita 
quotidiana. Pensare che chi 

governa e chi sta all’opposizione 
in questo paese si avvale di 
percentuali che viaggiano tra 
il 30 ed il 25% degli elettori 
complessivi, è seriamente 
imbarazzante. Ci si vuole 
augurare che la “politica” – 
lontana da schiamazzi, caroselli 
e tensioni tra una pernacchia 
e un dito medio - prenda in 
seria considerazione i dati. La 
disaffezione alle urne che lascia 
intendere ad una contestazione 
NEL sistema, potrebbe 
scivolare in una contestazione 
AL sistema, il che crediamo 
potrebbe rappresentare un ben 
più pericoloso nemico. Adesso, 
è il momento delle nomine 
al consiglio, della scelta degli 
assessori e dei delegati. E’ anche 
il tempo dei regolamenti di 
conti, un viatico disseminato di 
rancori e di rallegramenti.

“Adesso inizieremo a lavorare 
per allestire una valida Giunta”
“A vincere è stato il senso di unità, 
adesso costruiremo una valida squadra 
di governo”. Con queste parole, tra canti 
di gioia, commozione e fuochi d’arti�cio 
il Sindaco riconfermato, ha salutato 
tutti suoi i sostenitori.  Molteplici, nelle 
dichiarazioni del Sindaco, sono stati i 
riferimenti a tutti i protagonisti di questa 
campagna elettorale. . Soddisfatto della 
vittoria ha ringraziato continuamente 
tutti coloro i quali hanno dato sostegno 
visibile ed invisibile alla vittoria. Tra le 
dif�coltà dovute ai bilanci comunali, 
tra tagli e mancati trasferimenti, il 

Sindaco Bacheca porta a casa un doppio 
risultato storico per il centrodestra 
cittadino. L’esser stato confermato 
sullo scranno più alto – mai successo a 
Santa Marinella – e l’aver arginato il 
tracollo dello schieramento moderato 
determinatosi in tutta Italia. Dopo 
i canti e i balli ed il dovuto riposo, 
si pensa già alle nomine. I risultati 
detteranno le linee guida, da coloro 
che invisibilmente hanno contribuito 
certamente i nomi sono pronti a 
venir fuori. Al via il mandato, la città 
attende risposte. Subito.

“Nessuna recriminazione
ma potrei anche lasciare”
“Niente da recriminarci, non ha 
vinto il Centrodestra ma un metodo”
Dalla sponda di Massimiliano 
Fronti, riconoscendo serenamente 
la scon�tta l’ormai ex candidato a 
primo cittadino ha sottolineato la 
coerenza delle scelte effettuate. Si 
è costruita una proposta elettorale 
credibile, con un programma 
attendibile, senza promesse 
faraoniche. Governare con il 
consenso di circa il 30% degli 
aventi diritto è una responsabilità 
di non poco conto. Qualche 

dubbio sul futuro, circa le modalità 
dell’impegno politico di Fronti. 
Dalle dichiarazioni rilasciate subito 
dopo l’evidenza dei risultati – a cui 
a qualcuno hanno fatto spuntare le 
lacrime ed a qualcun altro una rabbia 
scomposta – sembra il momento di 
una attenta valutazione se rimanere 
seduto in consiglio comunale o no. 
Una risposta che sarà veri�cata 
al primo consiglio comunale. 
Occorrerà adesso veri�care anche 
la tenuta della Coalizione che lo ha 
sostenuto �n dopo le primarie”.
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Il consigliere Paola Peruzzi chiede spiegazioni sui continui cambiamenti di sede

“Villa Ilvana non è il luogo adatto  
per svolgere i servizi di logopedia”

Dal consigliere comunale 
di opposizione del Comune 
di Montalto Paola Peruzzi 
riceviamo e pubblichiamo 
il suo intervento. “Esistono 
problemi di cui parlano 
tutti, perchè fanno molto 
rumore ed esistono problemi 
che conoscono in pochi di 
cui parlano solo le persone 
che ne sono direttamente 
interessate.
Questo è uno di quelli, è il 
problema che vede coinvolti 
i bambini che effettuano 
una terapia logopedica e 
che sono stati costretti ad 
un pellegrinaggio che li 
ha riportati esattamente 
dove erano partiti.
Vogliamo dare voce a 
loro ed alle loro famiglie 
che indignate si chiedono 
quando mai i loro piccoli 
potranno essere ospitati in un 
ambiente più accogliente ed 

adeguato alle loro esigenze.
L’ambulatorio di logopedia 
era ubicato,da tempo,presso 
la struttura “Villa Ilvana” 
,poi in seguito a dei controlli 
della ASL, era stato de�nito 
non idoneo perchè la stanza 
era piccola, priva di �nestre, 
poco illuminata e senza i 
necessari arredi motivi per 
i quali era stato trasferito 
presso Regina Pacis dove 
�nalmente i piccoli sono stati 
accolti in un ambiente molto 
più adeguato e piacevole.
La storia purtroppo non ha 
avuto un lieto �ne perchè circa 
due mesi fa i genitori hanno 
ricevuto tramite la scuola, 
l’avviso che l’ambulatorio 
di logopedia sarebbe stato 
spostato nuovamente presso 
i nuovi locali nella struttura 
che aveva ospitato in 
passato le ex Scuole Medie.
Tutto ciò faceva presupporre 

una sistemazione de�nitiva, 
invece dopo un paio di giorni è 
arrivato un “contrordine” che 
informava che l’ambulatorio 
sarebbe stato ri-trasferito 
presso “Villa Ilvana”.
Mi chiedo come sia possibile 
permettere che i bambini 
debbano essere seguiti in una 
sala che è stata de�nita non 
idonea dalla ASL e come si 
giusti�ca il Sindaco davanti 
ai genitori che vorrebbero 
che qualcuno gli spiegasse 
per quanto tempo ancora i 
loro �gli dovranno restare 
in quella stanza e perchè 
quella lasciata a Regina 
Pacis,sicuramente più adatta, 
non sia stata utilizzata
Tutti i bambini interessati al 
problema dell’ambulatorio di 
logopedia hanno il sacrosanto 
diritto di stare in un ambiente 
più consono alle loro esigenze 
e quelle dei più piccoli”.

“I pescatori hanno bisogno di aiuti concreti”   
Paola Peruzzi chiede fatti concreti a favore di una categoria che rappresenta un volano per l’economia cittadina  

Intervento del consigliere comunale 
Paola Peruzzi sui problemi dei 
pescatori a Montalto di Castro. “Non 
temere; d’ora in poi sarai pescatore 
di uomini”. Tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono 
(Vangelo di Luca).
I pescatori montaltesi, categoria 
fortemente disagiata dai disastri 
dell’alluvione dello scorso novembre, 
dopo le tante rassicurazioni e 
promesse ricevute dal Sindaco 

Caci riguardo un concreto aiuto 
economico per far ripartire le proprie 
attività, si stanno interrogando in 
questi giorni sull’effettiva volontà 
dell’Amministrazione di tener fede 
alle proprie parole. Gli operatori 
del settore, tra cui la Cooperativa 
Harmine e singoli pescatori, hanno 
infatti richiesto uf�cialmente al 
Sindaco un consiglio comunale 
aperto �nalizzato alla discussione 
di tutte quelle problematiche note 

all’Amministrazione ma ancora non 
risolte nonostante le parole del primo 
cittadino.
Più volte infatti Caci si è impegnato 
a garantire pubblicamente supporto 
economico per le spese di ricostruzione 
delle imbarcazioni ed il recupero delle 
attività, garanzie che hanno spronato 
anche i più scettici a continuare ad 
investire in un momento di grande 
criticità.
Dopo le contestazioni ricevute in 

questi giorni dai venditori ambulanti 
per le discutibili scelte sulla locazione 
dei mercatini in via Arbea a Montalto 
Marina, quelle dei camperisti e 
dell’AMPI sui parcheggi gratuiti, 
il forte ritardo per l’assegnazione 
dello stabilimento balneare 
comunale, e la mancata pulizia 
delle spiagge a stagione estiva ormai 
iniziata, ci chiediamo se a questo 
punto dovremmo con�dare in un 
miracolo”.
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SI conclude per l’anno 
scolastico in corso il progetto 
la  Redazione in Classe che 
ha visto gli studenti dell’IIS 
Viale Adige collaborare 
con la nostra testata. E’ 
stato un primo esperimento 
per avvicinare i giovani 
all’informazione e fornire 
ai ragazzi la possibilità di 
essere protagonisti della vita 
cittadina. I ragazzi infatti 
hanno realizzato servizi su 
vari argomenti di attualità 
dall’inquinamento al canile 
municipale approfondendo 
temi di attualità.  E la nostra 
testata ha voluto premiare i 
ragazzi più attivi donando 
un notebook e due tablet 
gentilmente offerti dalla 

Consegnati dei notebook offerti da Lc Trading per la collaborazione con la nostra testata

Chiusura in bellezza per il progetto
Redazione in classe dell’IIS Adige

UNA giornata di festa per concludere il Progetto 
Ambiente e Territorio Il Mare come Risorsa per 
l’IIS Viale Adige. L’Istituto Turistico Alberghiero ha 
voluto mettere in campo tutte le sue professionalità: 
dallo studio del territorio, all’ esperienza di guide 
turistiche alla preparazione e degustazione dei 
prodotti del nostro mare. Così  la giornata ha 
preso avvio con una passeggiata da Porta Livorno 
� no alla Villa dei Principi durante la quale gli 
studenti dell’indirizzo turistico hanno illustrato i 
monumenti e le bellezze della città, anche in lingua 
francese e  inglese. “E’ stata una bella esperienza” 
racconta la Vicepreside Professoressa Alessandroni 
promotrice e responsabile del progetto “Molti 
turisti stranieri si sono accodati al nostro gruppo 
seguendo con interesse l’itinerario preparato dai 
ragazzi”. Poi alla Villa dei Principi gli studenti 

hanno illustrato i video da loro preparati sulle 
varie esperienze fatte durante l’anno scolastico 
alla presenza di molti ospiti che sono stati partner 
della scuola: l’Associazione Scuolambiente, 
Accademia Kronos, la Bilancella, Gli Amici della 
Darsena Romana e Matteo Miceli, velista e 
scrittore che è oramai amico e ospite � sso dell’IIS 
Viale Adige. “Giornate come queste ci riempiono 
di soddisfazione” ha detto la Dirigente Scolastica 
professoressa Stefania Tinti “ i nostri studenti 
hanno dimostrato di avere una formazione a 
tutto tondo,  culturale, professionale  e di cittadini 
consapevoli”.  In� ne tutti gli ospiti hanno potuto 
gustare il buffet a base di pesce preparato dagli 
studenti, guidati dai docenti, grazie anche al 
contributo della cooperativa Progetto Donna che 
ha donato la materia prima. 

LC Trading. La cerimonia 
di consegna dei premi si 
è svolta presso la sede di 
Villa dei Principi durante la 

manifestazione conclusiva 
del progetto Ambiente e 
Territorio con la consegna 
dei premi a Enrico Diottasi 

della V AR Linda De Iulis e 
Michela Rosati della terza 
B T.  Il direttore editoriale 
Pietro Russo ha confermato 
di voler proseguire con questa 
collaborazione, offrendo 
anche agli studenti la 
possibilità di svolgere alcune 
lezioni di comunicazione e 
di giornalismo per renderli 
sempre più consapevoli e 

preparati. “Ci piacerebbe  
essere un laboratorio di 
idee e di creatività per la 
città, creando un gruppo 
di osservatori attenti e 
propositivi, capaci di cogliere 
i cambiamenti e di analizzare 
i problemi e valorizzare le 
eccellenze della città” ha 
concluso il direttore editoriale 
Pietro Russo. 

Festa finale allietata dai piatti  
preparati con cura dagli studenti  
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Lo chef ha poi sposato in pieno la filosofia Slow Food e la valorizzazione dei prodotti del territorio  

Gianni Bono, una grande passione
per i piatti nel rispetto della tradizione
Ho aperto il Capriccio di 
Mare nel 1999, a 24 anni 
e dopo diversi anni di 
esperienza in ristoranti e 
navi da crociera. Ogni giorno 
è stata una s�da. Mi ha 
aiutato molto, oltre alla mia 
famiglia, il territorio della 
Tuscia, che offre prodotti di 
prima scelta e pesce locale 
di altissima qualità. Anche 
le mie origini hanno avuto 
un ruolo fondamentale 
nella mia crescita: mia 
nonna salernitana e mio 
padre ristoratore, mi hanno 
insegnato, �n da bambino, i 
segreti della cucina e l’amore 
per il cibo. Ho fatto molti 
sacri�ci e sforzi economici 
e �sici per portare avanti la 
mia passione per la cucina. 
Ogni giorno ho cercato di 
arricchire il mio bagaglio 
culturale gastronomico con 
lo scopo di rendere il mio 
servizio agli altri sempre 
migliore, offrire prodotti di 
qualità eccellente e per far 
conoscere ai miei clienti il 
vero gusto del cibo.  Ero solo 
un ristoratore come tanti �no 
a quando, un giorno d’estate, 
sono venuti al ristorante i 
proprietari della scuola di 
cucina Tu Chef di Roma, 
con l’intento di propormi 
un lavoro di insegnante. Da 
quel giorno si è aperto un 
nuovo mondo per me. Ho 
conosciuto Chef ed esperti del 
settore dell’enogastronomia 
di rilievo ed ho incontrato il 
Maestro Lucio Cappannari a 
cui devo molto. 
Negli ultimi anni sono stati 

molti gli eventi importanti a 
cui ho partecipato e che mi 
hanno portato fuori dalla 
cucina del mio ristorante, ma 
sicuramente le collaborazioni 
che mi hanno dato maggior 
soddisfazioni, oltre a quelle 
con la FIC – Delegazione 
di Civitavecchia, sono state 
quelle con Slow Food, 
l’associazione no-pro�t che 
promuove, in più di 150 
Paesi, un cibo  buono, pulito 
e giusto.
Il 9 e 10 Maggio ho preso 
parte all’evento Slow Fish 
2013, in qualità di cuoco 
dell’Alleanza Slow Food, a 
rappresentare il Lazio ed è 
stata una grande sorpresa ed 
un’immensa gioia quando mi 
hanno proposto di cucinare 
per il nuovo Ministro delle 
Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali Nunzia de 
Girolamo e per il fondatore 
e Presidente di Slow Food 
Carlo Petrini. Paccheri alici, 

colatura di alici e pecorino 
è il piatto che ho preparato 
per loro, utilizzando 
esclusivamente prodotti 
riconosciuti come Presidi. 
La �loso�a Slow Food 
“attraversa i campi 
dell’ecologia, della 
gastronomia, dell’etica e del 
piacere” al �ne di educare, 

salvaguardare e promuovere 
un nuovo modello alimentare, 
nel rispetto dell’ambiente 
e delle tradizioni. Questa è 
la norma di vita che cerco 
di trasmettere ogni giorno 
ai miei allievi e anche ai 
miei clienti, perché le scelte 

alimentari di ognuno di 
noi possono cambiare le 
modalità di produzione del 
cibo. Per questo durante 
lo Slow Food Day  del 25 
Maggio abbiamo inaugurato 
“l’Orto dei Cuochi”, il 
primo orto urbano gestito 

di prodotti a Chilometro 
Zero, prodotti buoni, puliti 
e giusti.
Dal 1999 ad oggi sento 
di aver migliorato il mio 
rapporto con la cucina e con 
il cibo e di essermi arricchito 
culturalmente, perché essere 
un cuoco non signi�ca solo 
stare dietro ai fornelli di 
una cucina a “spadellare”: 
il mestiere del cuoco è 
anche quello di insegnare 
alle persone a mangiare e 
a nutrirsi con i prodotti di 
stagione offerti dalla propria 
terra.

interamente dagli 
studenti, agli 
insegnanti della 
Scuola Tu Chef 
con il supporto 
di Slow Food 
Lazio e dei Vivai 
Graziella, presso 
la Città dell’Altra 
E c o n o m i a 
nel quartiere 
Testaccio di 
Roma. Speriamo 
che questa 
piccola iniziativa 
possa essere il 
primo passo verso 
una maggiore 
sensibilizzazione 
a l l ’ a c q u i s t o 
e al consumo 
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Nell’ultimo weekend si è 
conclusa la stagione regolare 
del campionato di serie A2 
maschile di pallanuoto: la 
SNC Enel, con la sonante 
vittoria di Roma (25 a 9 alla 
retrocessa Roma 2007) si è 
confermata al terzo posto 
in classi�ca generale con 44 
punti alle spalle della capolista 
Canottieri Napoli (52 punti) 
e Nuoto Catania (45 punti). 
In quarta posizione, come 
previsto, la Telimar Palermo 
pur arrivando appaiata alla 
Vis Nova con 42 punti, stacca 
il passi per i play off in virtù 
del migliore confronto diretto.
Il 22 giugno scattano playoff 
e playout. Le prime quattro 
di ciascun girone si incrociano 
nelle semi�nali playoff (prime-
quarte e seconde-terze) il 22, 
26 ed eventuale 29 giugno. 
Le dodicesime retrocedono 
direttamente in serie B ( 
Roma 2007 e Plebiscito 
Padova) e le decime (Torino 
ed Acicastello)  si incrociano 
con le undicesime (Basilicata 

Pallanuoto. La Snc Enel affronterà il Trieste nei play off per la serie A1

Pagliarini: “Vogliamo chiudere
la semifinale in due partite”

A2 GIRONE SUD

CANOTTIERI NAPOLI 52

NUOTO CATANIA 45

SNC ENEL 44

PALERMO 42

VIS NOVA 42

ANZIO NUOTO 33

SALERNO 29

MURI ANTICHI 31

RN CAGLIARI 26

ACICASTELLO 20

BASILICATA 14

AS ROMA 2007 8

2000 ed Andrea Doria)  nelle 
due �nali playout il 22, 26 ed 
eventuale 29 giugno. Le due 
�nali promozione si giocano 
il 6, 10 ed eventuale 13 luglio. 
Questa quindi la griglia dei 
play-off , dove nella parte 
alta del tabellone troviamo 
il Como, capolista del girone 
Nord, che giocherà contro il 
Palermo ed il Quinto Genova 
(2° nord) che invece trova 
il Catania (3° sud):le due 
vincenti si affronteranno nella 

�nale per la promozione in A1. 
Nella parte bassa della griglia 
play-off invece troviamo 
la capolista del girone sud, 
Canottieri Napoli contro 
il Chiavari e la Pallanuoto 
Trieste (2° nord) contro la SNC 
Enel Civitavecchia (3° sud):
anche qui le due vincenti si 
s�deranno per la promozione 
in A1 nella prossima stagione 
agonistica 2013-14. “Tutto 
come previsto, afferma coach 
Pagliarini al termine dell’ultima 
partita della sua SNC a Roma, 
non ci sono state sorprese e sia 
noi che il Palermo, vincendo, 
abbiamo tenuto la posizione 
utile per i play-off: chiudere al 
terzo posto, ad un solo punto 
dal Catania secondo, lascia un 
po’ di amaro in bocca ma vista 
come era la situazione va bene 
cosi. Certo ora dovremo dare 
il meglio di noi stessi ed essere 
bravi a chiudere i play off in 
sole due gare, evitando cosi lo 
spareggio in trasferta.
Trieste, conclude il tecnico 
civitavecchiese, è un’ottima 

squadra, molto regolare nel suo 
cammino ed una piazza calda 
ed appassionata:non ho notizie 
più precise, a parte il fatto che 
hanno un buon portiere e due 
buoni tiratori dalla distanza, 
ma avrò modo in questi 15 
giorni che ci separano dal 
play off di approfondire la 
loro conoscenza”. Nonostante 
fosse di gran lunga il giocatore 
più titolato in acqua, 
Alessandro Calcaterra, a �ne 
gara urlava la sua felicità a 
tutti, dando ancora di più la 
carica ai compagni:si perché a 
�ne gara i rosso celesti con la 
testa erano già a Trieste, ai play 
off:” Sono contento di questo 
primo obiettivo raggiunto 
– conferma il bomber della 
SNC – che ad un certo punto 
della stagione sembrava 
addirittura compromesso:
stiamo crescendo di partita in 
partita e saremo al massimo 
per il 22 giugno per l’inizio 
dei playoff. In questo mese ci 
giochiamo il nostro futuro e 
vogliamo dare alla società ed 
ai civitavecchiesi la serie A1. 
Anche il fresco capocannoniere 
della serie A2, Teo Dogjas 
(73 reti migliore realizzatore 
dell’intera A2) è dello stesso 
avviso.” Sono contento di 
questo primo traguardo ma, 
come hai visto, noi tutti siamo 
già con la testa ai Play-off:
appena usciti dall’acqua tutti ci 
siamo stretti intorno al coach 
ed “urlato pronti”:andremo 
a Trieste convinti delle nostre 
possibilità, sarà dura ma 
dobbiamo chiudere la partita 
subito a gara 1. Possiamo 

sorprendere i triestini subito 
a casa loro e poi cercare di 
chiudere qui la semi�nale. Il 
titolo di cannoniere? certo mi 
fa piacere, anche perché tutta 
la squadra ha giocato per 
me, ma io e tutti i compagni 
abbiamo in testa solo la serie 
A1”. 

Tirrena e Marinella

Un week end amaro

LA Tirrena ha salutato il 
campionato di serie B con 
una scon�tta. I ragazzi 
del duo Accorsi-Buffardi 
nell’ultima giornata han-
no ceduto al PalaGalli al 
Latina per 11-7. Stagione 
comunque positiva per 
i blucelesti che hanno 
conquistato in anticipo 
la salvezza. Scon�tta 
all’esordio ai play off 
invece per la Marinella 
Nuoto che è stata battuta 
per 9-8 dalla Tyrsenia.



SPORT 11Mercoledì 12 Giugno 2013
sport@0766news.it

Calcio. Dopo la sconfitta con la Sorianese e la eliminazione dai playoff si guarda avanti 

La Cpc si è messa subito al lavoro 
Primo obiettivo la conferma di Galli
GUARDARE avanti. Questo 
l’imperativo in casa Cpc 
dopo la pesante scon�tta 
di ieri al Fattori contro la 
Sorianese. Un risultato �nale 
pesante, un 5 a 1 che ha 
lasciato tanta amarezza tra 
le �la civitavecchiesi anche 
alla luce della prestazione 
offerta sul campo, contro 
una squadra, quella viterbese 
che ha ampiamente meritato 
il passaggio del turno. 
L’amarezza rimane, anche 
perché l’occasione di arrivare 
�no in fondo nei playoff 
e la possibilità di centrare 
la storica promozione in 
Eccellenza sarebbe stata una 
grandissima soddisfazione 
per tutto l’entourage della 
Compagnia Portuale: ma 
questa battuta d’arresto, 

pesante che sia, non può di 
certo in�ciare lo straordinario 
campionato della truppa 
allenata da Dario Rasi 
prima e Marco Galli poi. Un 

secondo posto frutto di un 
cammino eccezionale, dove 
con un pizzico di esperienza 
nei momenti topici del torneo 
avrebbe potuto spingere 

ESPERIENZA europea per Stefano 
Parducci e Maurizio Pronunzio. I due 
giocatori civitavecchiesi da venerdì a 
domenica saranno infatti impegnati 
ai campionati europei master di 
pallamano che si svolgeranno a 
Bressanone. Parducci e Pronunzio 
indosseranno la maglia della Roma 
Handball che disputerà il torneo 
master over 45. Maurizio Pronunzio 
è ormai un veterano di queste 
competizioni a livello continentale 
mentre per Stefano Parducci si 
tratta della prima convocazione. I 
campionati europei master ogni anno 

richiamano tantissimi ex campioni 
olimpici e mondiali per un torneo 
di altissimo livello e spettacolo. 
Nella categoria over 45 oltre alla 
Roma Handball sono presenti anche 
Budapest Old Boys (Ungheria), SC 
Legion XXI (Ukraina), Hort SE 
(Ungheria), Vienna Masters (Austria), 
HC Viimsi  (Estonia), Kolding IF 
(Danimarca), MAFC Old Boys 
(Ungheria), Silesia Polska (Polonia), 
Nazionale Russa (Russia), Brno 
(Repubblica Ceca) e una formazione 
della Spagna. Il campionato europeo 
inizierà venerdì con gli incontri della 

prima fase. La Roma Handball aprirà 
proprio la rassegna continentale di 
Bressanone affrontando alle 9 la 
temibile nazionale della Russia. Alle 
12.45 ci sarà invece l’impegno con 
il Brno mentre la prima giornata si 
concluderà con il confronto delle 
15.45 con il Mafc Old Boys. Sabato e 
domenica invece ci sarà la fase �nale. 
Una vetrina importante per Parducci 
e Pronunzio che dopo i brillanti 
trascorsi con le varie realtà locali 
della pallamano vogliono portare in 
alto il nome di Civitavecchia anche 
in Europa.

l’undici portuale al primo 
posto. Ma alla �ne, per una 
neopromossa il bilancio è 
ovviamente positivo e la 
scon�tta con la Sorianese può 
rappresentare uno stimolo 
per fare ancora meglio. 
D’altronde lo spirito 
“portuale”, quello di mille 
battaglie sociali è sinonimo di 
garanzia. La dirigenza, chiusa 
nel cassetto questa battuta 
d’arresto, si è già messa al 
lavoro per programmare 

Pallamano. I civitavecchiesi a Bressanone indosseranno la maglia della Roma Handball

Parducci e Pronunzio agli Europei master

la prossima 
stagione, partendo 
ad esempio 
dal l ’ importante 
accordo con 
il Dopolavoro 
Ferroviario che 
diventerà la nuova 
casa della Cpc, con 

tante belle prospettive per il 
futuro. 
E la dirigenza è già al lavoro 
per la prima squadra, con 
il primo tassello che sarà 
la riconferma del tecnico 
Marco Galli con cui si vuole 
portare avanti un progetto a 
lunga scadenza. E chiusa la 
questione tecnico si inizierà a 
pensare alla rosa e soprattutto 
a quegli inserimenti con 
cui fare davvero il salto di 
qualità. 
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LA civitavecchiese Virginia Pucci 
è la Campionessa del Mondo di 
karate. Questo è il responso 
emerso durante il Campionato 
Mondiale IKU riservato alla 
classe di età “Senior e Veterans” 
che si è tenuto nei giorni 6/7/8/9 
giugno a Portoroz/Slovenia.
Molto alto il livello tecnico 
espresso da tutti gli atleti 
partecipanti soprattutto delle 
formazioni del Brasile, Serbia, 
Inghilterra, Russia, Romania 
e naturalmente dei nostri 
“azzurri”. Virginia Pucci, 
capitano della nazionale FIK, 
ed atleta di grande esperienza 
internazionale, ha centrato 
con caparbietà la medaglia 
d’oro nella categoria di kumite 
(combattimento) più dif�cile; 
quella dei pesi massimi. Ad 
accrescere questo titolo già 
di per se prestigioso, l’onore 
di aver conquistato l’unica 
medaglia d’oro dell’intera 
formazione italiana, nel 
combattimento “seniores”. 
Dopo aver superato le selezioni 
eliminatorie avendo battuto, tra 
l’altro, la brasiliana campionessa 
panamericana Gomes da Silva 
con un “sofferto” 3/2 ai tempi 
supplementari, l’ al�ere della 
MEIJI KAN affrontava in �nale 
di pool l’inglese Carroll Shauna, 
campionessa d’Europa in 
carica battendola con un secco 
5/2. Si aprivano per lei le porte 
della �nalissima per il titolo 
iridato “Seniores” + 60 kg. , un 
titolo sempre s�orato ma che, 
varie volte , le era “sfuggito” 
per un sof�o. Ad aspettarla, 
c’era la bravissima brasiliana 
Bianca Mafra, campionessa 

– ero troppo determinata ad 
“agguantare” quel titolo che 
più di una volta mi era sfuggito ; 
mi ero stancata di essere sempre 
l’eterna seconda o terza”. La 
�nale è stata bellissima, in un 
misto di tecnica pura e di tattica, 
con scambi “molto duri” da 
entrambi le parti ; nessuna 
delle due brave atlete voleva 
cedere ma alla �ne Virginia, 
sul punteggio di due pari, ha 
sfoderato uno stupendo calcio 
al volto che le fruttava due 
punti(IPPON). A nulla è valso 
il recupero della Mafra che 
piazzava un punto allo scadere 
del tempo: sul punteggio di 
4/3 Virginia coronava il suo 
sogno di karateka. Campione 
del Mondo. “E’ stata una 

sensazione bellissima – conclude 
Virginia- che penso sia il 
massimo per una atleta del 
karate visto che, purtroppo, 
una medaglia olimpica nel mio 
sport nessuno potrà ottenerla , 
dato che il karate non è inserito 
ai Giochi”. Ma le soddisfazioni 
per gli “azzurri” della MEIJI 
KAN non erano �nite qui ; nel 
kata (forme) “Veterans” (36- 45 
anni) Daniela Ceselli otteneva 
un ottimo bronzo al pari del 
marito, Giuseppe Lanza nei 
maschi . Il giovanissimo Simone 
Stefanini, schierato nella prova a 
squadre si classi�cava al secondo 
posto mentre Virginia, impiegata 
anche nella gara a squadre, 
conquistava un’altra medaglia, 
questa volta di argento.

del Mondo in carica contro la 
quale Virginia aveva perso due 
anni fa al mondiale di Lignano 

(WUKF 2011). “Questa volta 
non potevo perdere – dichiara 
ancora emozionata la Pucci 

L’Under 12 maschile dell’Enel Civitavecchia Volley conquista 
il titolo provinciale di categoria. I baby di Claudio Bencini, 
sabato scorso, sono stati impegnati nelle �nali che si sono 
svolte a Roma. I rossoneri in semi�nale avevano superato 
per 3 a 0 i pari età del Lion’s Grottaferrata. Nella �nalissima 
contro la Polisportiva Alpi i civitavecchiesi di Bencini si sono 
ripetuti, superando per 3 a 0 i pari età, giocando un’altra 
grande partita. Una stagione positiva per l’Enel Cv Volley 
che hanno stabilito anche il record, ovvero quello di vincere 
tutte le partite, senza mai perdere un set, ovvero 91 set vinti e 
nessuno perso compresa anche la fase �nale. Insomma numeri 
che parlano chiaro e la dicono lunga sul grande campionato. 
“Voglio ringraziare a nome di tutta la dirigenza – commenta 
il direttore generale del Civitavecchia Volley, Carlo Gasparri 
– le persone che hanno contribuito al raggiungimento di 
questo importante risultato. Prima di tutti il tecnico Claudio 
Bencini che ha allenato con entusiasmo e preparazione questo 

Titolo provinciale per i ragazzi
dell’U12 dell’Enel Cv Volley

gruppo ma senza dimenticare anche l’apporto di Ennio 
Sagnotti, prezioso collaboratore nella parte tecnica. Un grazie 
alle famiglie che sono state sempre vicino e ovviamente a 
questi piccoli atleti che hanno lavorato sodo durante tutto 
l’anno. E il ringraziamento va anche agli atleti dell’Under 12 
arancione che hanno disputato anche loro un grandissimo 
campionato”.

Karate. La civitavecchiese conquista l’unica medaglia d’oro della spedizione italiana in Slovenia

Virginia Pucci campionessa del Mondo
La Meiji Kan festeggia anche l’argento di Stefanini e i bronzi di Ceselli e Lanza
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“Un fischio tra le onde”

Un anno di emozioni

con Rizzoli e Romeo
Serata dalle emozioni forti 
all’Autorità Portuale per la 
12esima edizione del premio 
nazionale “Un Fischio tra le 
onde”. Un parterre di prestigio 
ha fatto da cornice alla festa 
di �ne stagione della sezione 
Aia di Civitavecchia del 
presidente Gianluca Ventolini. 
L’internazionale Nicola 
Rizzoli e l’arbitro della Can 
Andrea Romeo sono stati 
gli ospiti d’onore che hanno 
reso indimenticabile per gli 
associati locali questa edizione 
della manifestazione. “Mi 
avete fatto un grande regalo 
invitandomi a Civitavecchia 
– ha esordito Rizzoli – perché 
nell’Aia e nelle sezioni come la 
vostra ci sono tanti sentimenti 
e amicizie vere e per me è stata 

una serata molto emozionante”. 
La �nale di Champions League 
tra Bayern Monaco e Borussia 
Dortmund è stata ovviamente al 
centro delle domande rivolte al 
direttore di gara modenese che 
ha raccontato anche curiosità, 
retroscena e alcuni aneddoti 

sulla �nale di Wembley. “Aver 
diretto questa partita mi ha 
reso orgoglioso di essere 
italiano e consapevole di aver 
fatto qualcosa di importante 

per la nostra associazione e per 
tutti i 35mila arbitri italiani. 
La premiazione? Platini mi 
ha ringraziato perché gli farò 
passare una bella estate mentre 
con la Merkel abbiamo fatto 
battute sulla situazione politica”. 
Non potevano mancare anche i 

riferimenti su Udinese-Roma del 
2008 e gli insulti di Totti. “Ho 
sbagliato in quell’occasione 
e avevo anche preparato una 
lettera – svela Rizzoli – per 
chiedere scusa a tutti gli arbitri 
italiani ma poi, visto il clamore 
suscitato dall’episodio sui 

media, con l’Aia abbiamo deciso 
di non farla più”. Tante domane 
e curiosità anche per Andrea 
Romeo che con la sua simpatia 
ha conquistato la platea a 
suon di “spot elettorali” verso 
i rappresentati del comitato 
nazionale dell’Aia presenti in 
sala (Carbonari e Perinello) 
per una sua riconferma anche 

il prossimo anno nella Can. 
“Un �schio tra le onde” è stata 
soprattutto la festa della sezione 
locale che ha messo in vetrina gli 
arbitri, gli osservatori e i dirigenti 
che si sono messi maggiormente 
in mostra nell’ultima stagione 
sportiva e che hanno ricevuto 
il giusto riconoscimento 
dalla commissione regionale 
presente al completo. Tante le 
premiazioni e i ricordi con i 
riconoscimenti principali che 
sono andati a Nicola Rizzoli 
e Andrea Romeo a cui è stato 
assegnato il premio nazionale 

esterno. Quello interno è andato 
invece ad Andrea Cattaneo che 
a luglio passerà alla Cai. La 
serata ha visto anche momenti 
di ri�essione e di dolore. 
Toccanti infatti gli interventi 
di Paolo Giardini ed Emiliano 
Farascioni che hanno voluto 
ricordare una grande �gura 
sezionale come Luigi Maccari e 
il giovane ex arbitro Alessandro 
Valotta che sono scomparsi 
prematuramente negli ultimi 
mesi. 
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ARIETE
Il lavoro vi impegna a tal punto che non avete tempo da 
dedicare all’amore. Siete nervosi e vi arrabbiate facilmente 
ma nel �ne settimana tutto andrà meglio. Nella vita di 
coppia sta tornando l’armonia dopo un periodo pesante. 
Nel lavoro è una settimana importante perché dovrete 
fare delle scelte per un progetto che vi è stato presentato.

TORO
E’ un periodo di forte recupero ma non rinchiudetevi 
in casa perché tornerà la voglia di stare in compagnia 
e fare degli incontri importanti. Nella vita di coppia in 
vista qualche problema economico che in breve tempo 
riuscirete a risolvere. Dovrete rivedere alcuni conti prima 
di prendere delle decisioni e comunque non è il momento 
di rischiare.
 
GEMELLI 
Se non avete ancora trovato la persona giusta questo è 
il momento ideale per guardarvi intorno. Nella seconda 
metà di giugno le giornate saranno più interessanti. Le 
coppie che hanno in mente dei progetti, devono agire senza 
problemi. Nel campo professionale periodo fortunato per 
prendere accordi e per partire con interessanti iniziative.

CANCRO
Se avete avuto un nuovo incontro non sottovalutatelo, 
potrebbe essere quello importante, basta essere ottimisti. 
Per le coppie è un periodo di forti scelte ed eventi come 
la nascita di un �glio, insomma ci saranno diversi 
cambiamenti. Nel lavoro avrete a che fare con dei 
professionisti per prendere decisioni sulla realizzazione di 
alcuni progetti.

LEONE
Dopo un periodo di confusione è il momento per ritornare 
ad amare ma siete ancora molto delusi. Provate a vivere 
una nuova storia, potrebbe risollevare la situazione. Nella 
vita di coppia facilmente troverete un accordo anche se 
le discussioni non mancheranno. Nel lavoro potrebbero 

esserci dei cambiamenti. Attenzione alle spese.

VERGINE
Il periodo dif�cile non è del tutto passato ma comunque 
c’è la voglia di cambiamenti come un trasloco o un 
trasferimento. Periodo di recupero per le coppie ma 
consigliamo soprattutto alle donne di non essere troppo 
razionali. Nel campo lavorativo questo è il momento 
giusto per un colloquio o per affrontare nuove situazioni, 
siete molto motivati.

BILANCIA 
E’ una settimana all’insegna dell’indecisione e incontrerete 
qualche dif�coltà. Non sarà facile incontrare l’amore 
perché siete troppo dif�denti nei confronti delle persone 
che avete da poco conosciuto. Nella vita di coppia 
qualche scelta dif�cile può causare discussioni. Bisogna 
avere pazienza. Nel lavoro prima di fare un investimento 
ri�ettette.

SCORPIONE
A breve arriverà un periodo di forti cambiamenti. Ma 
visto che siete sempre attratti da persone complicate 

avete bisogno di energia. Le coppie che hanno anche un 
rapporto professionale avranno maggiore sintonia, novità 
in vista. Nel lavoro nonostante la crisi sono in arrivo 
soluzioni positive anche se inaspettatamente qualcuno 
vi ha deluso.

SAGITTARIO
Il periodo nero è ormai passato. Ora è il momento di 
pensare al futuro e non tornare al passato, avete in voi 
tanta positività. Le coppie che hanno vissuto una crisi lo 
scorso anno hanno tentato un recupero che c’è stato solo 
parzialmente. Se nel lavoro ci sono state situazioni non 
piacevoli, è meglio chiuderle. Il momento è positivo pieno 
di successi.

CAPRICORNO
Siete dif�denti in questo periodo ma verso la �ne del mese 
il vostro atteggiamento sarà migliore, evitate discussioni. 
Le coppie consolidate andranno incontro a qualche 
tensione comunque passeggera. Ci saranno discussioni 
in famiglia. Belle novità in arrivo per coloro che hanno 
lavorato su un progetto negli ultimi mesi. Occhio però 
alle spese.

ACQUARIO
Periodo di nuovi incontri ma siete sempre attirati da 
persone particolari che vi creano qualche problema. 
Per le coppie è un anno importante ma il problema ora 
è trovare le risorse per vivere un futuro tranquillo. Nel 
campo lavorativo qualche guadagno in più per chi opera 
nel commercio. Accettate ogni proposta anche se non sarà 
il massimo.

PESCI
Periodo pieno di grande positività; le storie nate da poco 
promettono molto bene e per chi è ancora solo sono in 
arrivo grosse novità. Molte coppie hanno risolto dei 
problemi trovando maggiore equilibrio. State pensando di 
cambiare qualcosa nella vostra vita, non esitate pensando 
di sbagliare anche se avrete contro i vostri familiari.



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

Star Trek
into darkness - In 3D

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

18

20 - 22

Nella casaTi ho cercato in tutti 
i necrologi

SALA 2 SALA 3SALA 1

CINEMA

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Mercoledì 12
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Giovedì 13
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 392/9548292

Venerdì 14
Farmacia S. Gordiano
Largo Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

Sabato 15
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

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

Da venerdì
Farmacia Comunale
Via Valdambrini, 89
tel 0766/514008

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

18

20 - 22

18.10

20 - 22

18.30

21.30

Monsters & Co - In 3D
After Earth

16.10

19.10 - 22

Una notte da leoni 3

16.20
18.20
20.20
22.20
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16.30
18.30
20.30
22.30

After earthStar Trek
into darkness - In 3D




