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Torneremo
in edicola
mercoledì

Mercato di San Lorenzo,
oggi consegna delle chiavi

Q U E S T O 
pomeriggio alle 
15. il sindaco 
Pietro Tidei 
e l’assessore 
Mirko Mecozzi 
consegneranno 
le chiavi dei 
box del mercato 
coperto di 
San Lorenzo 
ai rispettivi 
intestatari. La 
circostanza rende uf�ciale l’entrata in possesso degli spazi 
ai commercianti in questi anni esiliati in aree che verranno 
presto restituite alla loro originaria destinazione. La 
consegna avverrà nell’uf�cio del sindaco Tidei. Insomma 
una vicenda a buon �ne che �nalmente ridarà dignità ai 
tanti operatori del mercato. 

ALTRA “mazzata” al traf�co 
di stupefacenti in città. Gli 
agenti del Commissariato 
di Civitavecchia, diretto dal 
Dotto. Giovanni Lucchesi, 
hanno tratto in arresto un 
anguillarese originario di Roma 
per detenzione ai �ni di spaccio 
di sostanze stupefacenti, 
essendo stato sorpreso in 
possesso di kg.3,268 di hashish 
e gr. 4,39 di marijuana. Nel 
corso di un normale controllo 
di Polizia effettuato verso le 
ore 14 del 12/6/2013 nei pressi 
dello svincolo autostradale 
Civitavecchia Sud, veniva 
fermato il 56enne romano 
C.M., residente ad Anguillara 
Sabazia, il quale, alla vista 
degli agenti tentava di disfarsi 
di un involucro gettandolo 
dal �nestrino anteriore destro 
del furgone su cui viaggiava. 
L’oggetto, immediatamente 
recuperato dai poliziotti, 

risultava essere un “panetto” 
dal peso di gr. 98,34 di 
sostanza stupefacente che, dalle 
successive analisi di Polizia 
Scienti�ca, è risultato essere 
positivo al test dell’hashish. 
I contestuali accertamenti 
consentivano di rinvenire e 

sequestrare all’interno del 
veicolo ulteriori gr. 77 della 
medesima sostanza. A seguito 
delle conseguenti perquisizioni 
eseguite presso le due abitazioni 
in uso all’uomo, gli agenti 
rinvenivano e sequestravano 
altro stupefacente.

Spacciatore in trasferta, arrestato dalla Polizia
Gli agenti del Commissariato coordinati dal dirigente Lucchesi bloccano un romano al casello di Civitavecchia 
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L’AUMENTO delle tariffe 
è costato caro a quattro 
compagnie di navigazione. 
Moby, SNAV, Grandi Navi 
Veloci e Marinvest sono state 
infatti multate dall’Antitrust 
per “l’intesa �nalizzata 
all’aumento dei prezzi” per i 
servizi di trasporto passeggeri 
nella stagione estiva 2011 sulle 
rotte Civitavecchia-Olbia, 
Genova-Olbia e Genova-Porto 
Torres. Ne dà notizia la stessa 
Autorità che spiega come 
“per le condotte accertate ha 
deciso di sanzionare le società 
con multe complessive pari a 
8.107.445 euro, che tengono 
conto della situazione di 
perdite di bilancio in cui 
versano le società stesse”. “Al 
termine dell’istruttoria - spiega 
la nota - è stato accertato 
un parallelismo di condotte, 
nella stagione estiva 2011, da 
parte di Moby, Gnv e Snav, 

che hanno tutte applicato 
incrementi signi�cativi dei 
prezzi, generalmente superiori 
al 65% mentre negli anni 
precedenti le società avevano 
seguito strategie orientate alla 
concorrenza. In particolare 
nella stagione estiva 2011 

i prezzi sono aumentati 
mediamente del 42% sulle 
rotte Civitavecchia-Olbia 
(passando in media da 35 
a 49 euro) e Genova-Olbia 
(passando da 57 a 81 euro), 
del 50% sulla Genova-Porto 
Torres (passando da 65 a 

98 euro). L’intesa, durata 
dall’inizio di settembre 2010, 
�no almeno alla �ne del 
mese di settembre del 2011 
(per Snav �no a maggio 
2011), data di chiusura della 
stagione estiva, è stata attuata 
da imprese - rileva l’Antitrust 
- che complessivamente 
detengono quote di mercato 
molto elevate sulle rotte 
interessate dall’istruttoria”. 
Un caro prezzi inoltre che non 
solo non risulta in alcun modo 
giusti�cato secondo l’Autorità, 
ma evidenzia un accordo tra 
le diverse compagnie . “Il 
parallelismo nell’aumento dei 
prezzi, riscontrato nel corso 
dell’istruttoria, non è peraltro 
giusti�cabile in altro modo se 
non con la concertazione: né 
la trasparenza delle tariffe, che 
caratterizza strutturalmente il 
settore, né il caro carburante, 
che avrebbe potuto 

comportare un aumento dei 
prezzi ma in misura inferiore, 
né le perdite di bilancio 
degli operatori giusti�cano 
un aumento dei prezzi così 
simultaneo e signi�cativo”. Le 
sanzioni comminate sono per 
Moby di 5.462.310 euro; per 
Gnv 2.370.795 euro; per Snav 
231.765 euro; per Marinvest 
42.575 euro.

“E’ venuto il momento di abbassare 
i toni e soprattutto di evitare di 
alimentare una inconcludente polemica 
che annoia i cittadini e da ragione alla 
loro s�ducia nella politica. Il territorio 
chiede invece solo fatti e cioè che 
le cosi si muovano in concreto”, è 
quanto comunica, attraverso una nota 
uf�ciale la società Acanthus.  Seconco 
Acanthus serve, “un confronto serio 
attraverso un tavolo costruttivo e 
chiari�catore davanti ai rappresentanti 

della forza lavoro del territorio, 
quindi sindacati, associazioni di 
categoria e la lista dei lavoratori 
invalidi civili e di tutti i Sindaci dell’ 
interland, coinvolti nel progetto”. 
“Si impone, - prosegue la nota - una 
volta e per tutte, che si faccia chiara 
ed attendibile luce, davanti a tutti i 
soggetti aventi un concreto interesse 
all’iniziativa, sui pro�li urbanistici, 
ambientali, dell’occupazione e quindi 
dell’economia di questo progetto 

dell’alto Lazio”. Secondo la società 
“Invece che alimentare polemiche, 
l’obiettivo deve essere quello di offrire, 
almeno attraverso la comunicazione, 
concrete risposte alla cittadinanza, 
creare sviluppo, e soprattutto una 
tangibile risposta ricettiva per 
intercettare il massiccio af�usso 
turistico del porto di Civitavecchia 
che oggi è veicolato solo su Roma”.  
L’intervento completo di Acanthus sul 
nostro sito internet www.0766news.it

Secondo l’Autorità per la concorrenza avrebbero di fatto creato un cartello facendo venire meno il libero mercato 

Biglietti per la Sardegna troppi cari  
L’Antitrust multa quattro compagnie

Terme, secca replica di Acanthus
La società chiede che vengano abbassati i toni e si pensi soprattutto ad un confronto serio per il territorio 
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Dal circolo del partito 
Democratico di Santa 
Marinella e Santa Severa, 
riceviamo e pubblichiamo. 
“Il Circolo del Partito 
Democratico di S. Marinella 
– S. Severa ringrazia tutti gli 
elettori che hanno espresso 
il voto per la Coalizione 
per Massimiliano Fronti 
a Sindaco, in particolare 
tutti quei cittadini che 
hanno votato per il Partito 
Democratico.Il responso 
delle urne ha fatto registrare 
una prevalenza della destra, 
il rammarico per questo 
risultato è doppio in 
quanto è in controtendenza 
con il resto del Paese. 
Avremo tempo e luoghi per 
analizzare, in maniera più 
approfondita e partecipata, 
il perché di questa scon�tta, 
ma lasciateci dire che 
l’esperienza vissuta, insieme 
a tutte le donne e gli uomini 
della Coalizione, è stata 
foriera di arricchimento 
politico e umano, patrimonio 
da non disperdere. Bisogna 
prendere atto di non essere 
riusciti a trasmettere alla 
città la volontà e la necessità 
di cambiare attraverso 
un nuovo modello di 
amministrazione, di non 
essere riusciti a scon�ggere 
le dif�denze e i pregiudizi, 
il più delle volte strumentali 
e cattivi, sul candidato 
Sindaco, non dandogli la 
possibilità di mettere alla 
prova la sua professionalità, 
competenza e correttezza.La 
proposta fatta alla città è 

sembrata rivoluzionaria e di 
questi tempi le rivoluzioni, 
anche quelle democratiche, 
mettono paura.Paura di 
lasciare il noto per l’ignoto, 
paura di non trovare più i 

soliti amici disposti a ….., 
paura di dover rispettare 
le regole, paura di aprirsi a 
tutta la città magari cedendo 
qualcosa, paura di lottare per 
i propri diritti e per i diritti 

degli altri, paura di andare 
a testa alta e con dignità 
incontro alla vita quotidiana 
senza sottomettersi al favore 
di qualcuno o peggio ancora 
al politico di turno. Una 
delle parole più gettonate 
sia nel programma della 
Coalizione che negli incontri 
avuti in campagna elettorale 
è stata “partecipazione”. 
Era una richiesta e al tempo 
stesso un’offerta molto 
impegnativa, che il Partito 
Democratico fa propria 
e metterà al centro della 
futura azione politica. Se le 
cose non sono andate come 
avremmo voluto, è anche 
per gli errori che il gruppo 
dirigente ha commesso e, il 
Congresso che si svolgerà 
tra non molto, dovrà 
trovare una sintesi e un 
rilancio del Circolo PD di 
S. Marinella – S. Severa. 

Il PD è pronto da adesso 
ad aprire un costruttivo 
confronto con tutte le forze 
progressiste esistenti nella 
città, rispettando le identità 
di ognuno, con l’intento di 
realizzare “un fronte comune 
di opposizione politica” alla 
maggioranza che si appresta 
a governare. Un’opposizione 
fondata anche su progetti 
alternativi alle tante cose 
che non vanno bene e che 
vigilerà sul comportamento 
futuro della nuova giunta. 
Il vento è cambiato da 
NORD a SUD, ma noi 
non siamo stati capaci di 
cogliere quest’opportunità. 
Dobbiamo ora ripartire, con 
rinata energia, insieme alle 
tante donne e uomini che 
hanno messo a disposizione 
la loro intelligenza, forza 
di volontà, progetti e 
partecipazione”.

E’ salito a due il numero delle vittime 
del terribile incidente stradale avvenuto 
giovedì pomeriggio lungo la statale 
Aurelia nel tratto compreso tra Santa 
Marinella e Santa Severa e nel quale un 
uomo di 83 anni di Civitavecchia aveva 
perso la vita, praticamente sul colpo 
essendogli stato fatale il colpo ricevuto 
nell’urto con l’altra vettura. Nella 
mattinata di ieri è venuta a mancare 
anche la moglie, che era stata ricoverata 
al San Paolo in gravi condizioni e 

che non ce l’ha fatta. Nell’incidente, 
un classico frontale, erano venute a 
collisione la Clio nella quale si trovavano 
i due coniugi e una Lancia Y condotta 
da una ragazza di Santa Marinella, che 
rimane l’unica superstite del terribile 
impatto. Un incidente che ha riproposto 
la pericolosità di quel tratto di Aurelia, 
su cui ogni giorno transitano tantissime 
macchine, ma che presenta proprio in 
questa zona si presenta decisamente 
pericoloso. 

Statale Aurelia killer, due morti
Le vittime marito e moglie tamponati frontalmente da una ragazza santamarinellese

Lungo intervento del Partito Democratico dopo il risultato delle elezioni comunali

“La sconfitta deve rappresentare 
uno stimolo per l’azione politica” 
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QUESTA settimana vi voglio 
parlare di un rimedio naturale 
un po’ particolare ma molto 
conosciuto: i Fiori di Bach!!! La 
Floriterapia, cioè curarsi tramite 
i � ori, nasce con medico inglese di 
nome Edward Bach. La teoria di 
Bach sostiene che ognuno di noi sia 
avvolto da un campo magnetico 

che se si dovesse interrompere 
causa malattia. Edward Bach 
trovò 38 � ori dotati di un loro 
campo magnetico e di vibrazioni 
che possono compensare il campo 
della persona malata ridonandogli 
la salute. I rimedi � oreali sono 
classi� cati secondo i sentimenti: 
-solitudine: Water Violet (Violetta 
D’Acqua) , Impatiens , Heather 
(Erica)-eccessiva sensibilità: 
Agrimony (Agrimonia), Centauty 
(Centaurea), Walnut (Noce), 
Holly (Agrifoglio)-paura: Rock 
Rose (Eliantemo), Mimulus 
(Mimmolo), Cherry Plum 
(Visciola), Aspen (Pioppo), Red 
Chestnut (Castagno Rosso)-
incertezza: Cerato (Piombaggine), 
Hornbeam (Carpine), Wild Oat 
(Avena), Gentian (Genziana), 
Scleranthus (Scleranto) - 
eccessivo disinteresse per le cose 

che ci circondano: Clematis 
(Clematide), Honeysuckle 
(Caprifoglio), Wild Rose (Rosa 
Canina), Olive (Olivo), White 
Chestnut (Ippocastano Bianco), 
Mustard (Senape), Chestnut 
Bud (Gemma di Castagno). 
Eccessiva cura dell’altro: Chicory 
(Cicoria), Beech (Faggio), Rock 
Water (Acqua di Roccia), Vervain 
(Verbena), Vine (Vite) – sconforto 
e depressione: Larch (Larice), 
Pine (Pino Silvestre), Crab Apple 
(Melo Selvatico), Sweet Chestnut 
(Castagno Dolce), Starb of 
Bethlehem (Stella di Betlemme), 
Oak (Quercia), Elm (Olmo), 
Willow (Salice). I Fiori di Bach 
si preparano nel seguente modo: 
in un � acone in vetro da 30ml si 
mettono due gocce per ogni � ore, 
scelto in base alla patologia, e 30 
ml di acqua minerale naturale. 
A volte si possono aggiungere 
due cucchiai di Brandy come 
conservante. Tendenzialmente si 
Assumono quattro gocce quattro 
volte al dì, che si possono o 
mettere in un bicchiere con 
dell’acqua oppure direttamente 
sotto la lingua. Le bottigliette 
dei singoli � ori si ottengono 
tramite diluizione. In Italia sono 
annoverati nella categoria degli 
omeopatici. Bach chiamò “I 
dodici guaritori” i primi � ori che 
scoprì .Vi sono due tipi di rimedi: 
I rimedi Tipo che si basano sulla 
personalità della persona. I 
rimedi Aiuto che si basano sulle 
caratteristiche psicologiche.

Elena Amal� tano

DI solito quando si arriva davanti ad un 
edi� cio si è portanti ad entrare al suo interno. 
La percezione cambia completamente 
quando si arriva davanti alla California 
Academy of Sciences; qui la prima volontà 
che nasce è quella di salire sopra il tetto. Il 
progetto uni� ca i dodici edi� ci circostanti , 
costruiti in più di otto decenni, in un unico 
riferimento moderno che pone un accento 
visivo ed intellettuale sul mondo naturale. 
Sormontato da un tetto verde “vivente” di 
2.5 ettari che si avvale di una vasta gamma 
di qualità di materiali e tecnologie per il 
risparmio energetico. Progettato da Renzo 
Piano è ispirato al concetto metaforico 
del sollevare un pezzo di parco facendo 
scorrere sotto di esso la parte inferiore del 
museo. Esiste una sola differenza tra le 
piante sul tetto e la vegetazione circostante: 
le piante sul tetto sono native della costa 
settentrionale della California. Per selezione 
tutte le specie arboree Piano ha collaborato 
con un team di architetti ed esperti di “tetto 
vivente”. Le ondulazioni del tetto sopra il 
planetario, la foresta pluviale, l’acquario non 
fanno altro che evocare l’interdipendenza 
dei sistemi biologici e della terra. Le colline 
sul tetto sono state progettate non solo per 
mitigare l’impatto visivo ma anche per la 
conservazione dell’energia interna; difatti 
queste colline, che presentano pendenze 
superiori ai 60°, riescono a garantire 
af� usso di aria fresca nella piazza aperta al 
centro dell’edi� cio, ventilando naturalmente 
gli spazi espositivi circostanti. Lucernari 

appositamente posizionati 
si aprono e si chiudono per 
permettere la dissipazione del 
calore attraverso procedure 
automatizzate. Inoltre la loro 
trasparenza ai raggi solari 
consente a quest’ultimi di 
raggiungere la foresta pluviale 
interna riducendo in questo 
modo il fabbisogno di energia 
per l’illuminazione arti� ciale. 
Composto da 6 cm di terreno, 
il tetto fornisce un eccellente 
isolamento, mantenendo la 
temperatura interna di circa 10° più fredda 
rispetto ad un tetto standard e contribuisce 
alla riduzione del rumore interno ed esterno. 
Inoltre assorbe circa il 98% di acqua piovana 
evitando il de� usso di sostanze inquinanti 
nell’ecosistema. L’obiettivo di Renzo Piano 
era quello di creare un senso di trasparenza 
e di connessione tra l’edi� cio e il parco sia 
attraverso una scelta accurata dei materiali 
che attraverso la distribuzione spaziale. Il 
vetro è usato in modo molto esteso nelle 
pareti esterne, consentendo ai visitatori di 
guardare attraverso il museo la circostante 
area verde. Questa opera è sicuramente 
un’opera che dimostra come poter ridurre 
al minimo l’impatto ambientale e serve da 
modello educativo, dimostrando come gli 
esseri umani possano vivere e lavorare in 
modo eco-compatibile.
Per info, segnalazioni e commenti:  urbis.civit
avecchia@gmail.com.
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Primi movimenti di mercato per le squadre del comprensorio che si annuncia comunque interessante

Cpc scatenata, ecco Borriello e Loiseaux
Civitavecchia, ancora tutto in stand by

Festa finale per l’Evergreen
I baby atleti del sodalizio civitavecchiesi sono stati premiati con gl attestati di partecipazione 

RADIOMERCATO è di nuo-
vo attiva con le sue frequenze, 
per un’estate che, nonostante 
la crisi economica promette 
comunque scintille e colpi a 
sorpresa per le squadre del 
nostro comprensorio. Inizia-
mo dalla Compagnia Portuale 
che, smaltita la delusione per 
la eliminazione dai playoff, si 
è subìto messa al lavoro per 
allestire la squadra in visto 
del prossimo campionato. Il 
primo colpo è la conferma 
del tecnico Marco Galli che 
ha quindi sposato in pieno 
il progetto della Compagnia 
Portuale, nonostante diverse 
sirene lontano da Civitavec-
chia. Ma il direttore sportivo 
dei rossi Sergio Presutti ha 
piazzato anche i primi colpi 
in entrata, ovvero il difen-
sore civitavecchiese Fabrizio 
Borriello e l’altro attaccante, 
sempre civitavecchiese Stefa-
no Loiseux. Trattativa virtual-
mente conclusa con mister 
Galli che potrà quindi contare 
su due giocatori di grande 
caratura che metteranno in 
campo tutta la loro esperienza 
. “Ci siamo messi al lavoro 
- commenta il diesse Sergio 
Presutti - e dopo la conferma 
di Galli e l’arrivo di Borriello 
e Loiseaux il nostro mercato 
va avanti alla ricerca di altre 
pedine che ci possano dare an-
cora maggiore qualità. Nomi? 
Diverse trattative che spero di 
chiudere il prima possibile”. 
Dalla Compagnia Portuale 
al Civitavecchia calcio. Si-
tuazione in stand by per il 
team nerazzurro dove ancora 

ore è circolata con una certa 
insistenza la voce che vorreb-
be interessato a rilevare il club 
nerazzurro un imprenditore 
non civitavecchiese ma con in-
teressi imprenditoriali in città 
nel campo dell’abbigliamento. 
Per il momento soltanto voci 
ma il tempo stringe e di fatto 
ancora di concreto non c’è 
nulla. Spostandoci a Santa 
Marinella, ancora tutto fermo 
in casa Santa Marinella. Per 
il tecnico Gabriele Dominici 
probabile la riconferma sulla 
panchina rossoblu anche per 
la prossima stagione. Ancora 
in stand by anche la Santama-
rinellese. Il club rivierasco è 
ovviamente in attesa di cono-
scere quale sarà il campionato 
da affrontare nella prossima 

stagione che potrebbe essere 
la Prima categoria, per via 
del ripescaggio. Società già 
al lavoro per attrezzare una 
squadra che possa ben �gu-
rare in quella categoria. Più a 
sud e all’ombra del Castello, 
per il momento tutto fermo 
a Santa Severa. Piccola pau-
sa con la società guidata dal 
presidente Marchio che, dopo 
l’ottimo campionato, punta 
per la prossima stagione a 
migliorare quanto di buono 
fatto. Nei prossimi potrebbe-
ro arrivare le prime novità. 
Guardando al mercato dei 
calciatori “civitavecchiesi”, il 
portiere Mazzarini è vicinis-
simo al Monterosi, anche se 
non manca la corte del Cer-
veteri di Antolovic. 

all’orizzonte non ci sono no-
vità di rilievo. Il delegato allo 
Sport del Comune Ivano Iaco-
melli è al lavoro, soprattutto 

per trovare imprenditori che 
vogliano, per così dire, dare 
una mano alla causa del team 
di via Bandiera. Nelle ultime 

FESTA di �ne anno per la 
scuola calcio Evergreen. I 
baby atleti del nuovo soda-
lizio civitavecchiese hanno 
dato vita alla giornata con-
clusiva che è stata anche 
l’occasione per ricevere gli 
attestati di partecipazione ai 
corsi. Una iniziativa, quella 
dell’Asd Evergreen che ha 
riscosso un grandissimo 
successo, volendo coniugare 
dea un lato la professionalità 
degli istruttori e dall’altro 
costi praticamenti irrisori. 
Tanto successo che rappre-

senta anche uno stimolo in 
più per portare avanti questo 
progetto con sempre mag-
giore entusiasmo. “E’ stata 
una bella stagione - ammette 
uno degli ideatori dell’Ever-
green, Franco Buffardi - di 
grandi soddisfazioni per tutti 
e ovviamente per i piccoli 
campioni in erba che hanno 
avuto la possibilità di cresce-
re in tutti questi mesi. Per il 
futuro vorremmo ampliare 
le categorie e portare avanti 
questa idea di fare calcio in 
modo diverso”.      
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Pallanuoto/A2 femminile. Domani alle 12 la prima sfida dei play out

Coser, parte la missione salvezza
Allo Stadio del Nuoto arriva il Velletri

LA Coser Privilege si gioca 
la salvezza. Domani mattina 
alle 12 al PalaGalli è in 
programma la gara 1 dei 
play out del campionato di 
serie A2 femminile con il 
Velletri Barracuda (arbitro 
Pascucci). Le gialloblù 
proprio all’ultima giornata 
della fase regolare hanno 
ottenuto il terzultimo posto 
in classi�ca che permetterà 
alle civitavecchiesi di avere 
il fattore campo dalla 
loro parte. Una partita 
importantissima per il sette 
di Fabio Cattaneo che però 
adesso non può più sbagliare. 
Con il Velletri è infatti 
obbligatorio conquistare il 
successo per poi affrontare 

OGGI e domani il PalaGalli 
ospiterà il campionato 
regionale di nuoto 
sincronizzato. Domani alle 
15 inizierà il programma 
degli obbligatori categoria 
esordienti B e giovanissimi 
G1 e G2. Domenica mattina 
alle 15 sarà la volta del 
programma libero esordienti 
A (solo, duo e combo) mentre 
nel pomeriggio alle 14.30 
programma libero esordienti 
A (squadra) e a seguire 
chiusura con gli obbligatori 
sempre della categoria 
esordienti A. In acqua ci 
saranno anche le squadre di 
Snc e Tirrena che cercheranno 
di ottenere ancora una volta 
dei grandi risultati.

nel migliore dei modi la 
s�da di ritorno. Per quanto 
riguarda la formazioni coach 
Cattaneo dovrà fare a meno 

soltanto all’infortunata 
Fraticelli e alla squali�cata 
Russo che rientrerà però per 
la gara 2 dei play out.

Sincronizzato

Al PalaGalli
il campionato
regionale

Trieste-Snc Enel

Gara 1 sabato 22

LA Fin ha uf�cializzato le 
date delle semi�nali dei play 
off del campionato di A2 
maschile. La gara 1 tra Trie-
ste e Snc si disputerà sabato 
22 alle 19 nel capoluogo 
giuliano. Il ritorno mercoledì 
26 alle 21 al PalaGalli men-
tre l’eventuale gara3 ancora 
a Trieste sabato 29 alle 19. 
Preoccupano intanto le con-
dizioni di Daniele Simeoni, 
problemi alla schiena, in 
preallarme Zimonjic.

Stasera la pedalata
“In giro per la città”
SI svolgerà questa sera a partire 
dalle 21 la manifestazione “In bici 
per la città” organizzata dall’Asd 
Civitavecchiese Fratelli Petito in 
collaborazione con l’istituto tecnico 
industriale Marconi e la CiclOsteria 
Etruria. La pedalata ha lo scopo 
di favorire l’uso della bicicletta 
quale mezzo di trasporto ecologico 
e sostenibile alla viabilità e alla 
prevenzione delle malattie. “Bici in 
città” prevede un percorso cittadino 
di 6 chilometri con partenza questa 
sera alle 21 a Corso Centocelle 
all’altezza della Cassa di Risparmio 
di Civitavecchia. La partecipazione è 
aperta a tutti.

CAMPIONESSA regionale, 
secondo piazzamento 
assoluto, misura minima 
richiesta superata con 
un lancio a lambire la 
fettuccia dei 35 metri, 
Katerina Nardangeli con 
35.02 metri, al Campionato 
Juniores/Promesse di 
Roma, conquista il pass 
per varcare il cancello della 
pista di Rieti in occasione 
del Campionato Italiano 
Categoria Juniores, che 
si terrà nel prossimo �ne 
settimana e dove, i più 
di 1000 atleti presenti, 

andranno in caccia del 
minimo per gli Europei di 
luglio. L’atleta di Emanuele 
Gransinigh, �n dal primo 
lancio, rende chiara l’idea di 
essere decisa ad oltrepassare 
la soglia minima dei 
33,50m: appoggi, 
riposizionamenti, spallate è 
tutto un lavoro di tecnica, 
forza e coordinazione 
quando �nalmente nel 6° 
ed ultimo lancio arriva la 
giusta sincronia e �nalmente 
si può esultare. Nelle gare 
in pista vittoria di batteria 
per Enrico Berretti che con 

23”70 sui 200m abbatte la 
barriera dei 24 secondi e il 
proprio personale; ennesimo 
personal best anche per Jair 
Di Giovanni che dopo quello 
sul giro di pista migliora 
anche quello dei 200 
metri con 24”17, mentre 
nella analoga distanza 
al femminile Eleonora 
Dumitria Checherita e 
Lucilla Di Stefano fanno 
segnare rispettivamente 
28”23 e 31”73. Nel doppio 
giro di pista uno sfortunato 
sorteggio arbitrale relega 
Federico Orlando in 6^ 

serie, che corre senza 
punti di riferimento e 
passaggi intermedi �nendo 
in solitaria e vincendo 
la batteria in 2’01”84. 
Lucilla Di Stefano chiude 
in 2’46”40. Nel lungo 
Federica Gatti eguaglia lo 
stagionale con il suo miglior 
salto a 3,67m.

Atletica. Katerina Nardangeli
conquista il titolo regionale



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

Domenica 16
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

Lunedì 17
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Martedì 18
Farmacia Soi
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

Mercoledì 19
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

S. MARINELLA
Fino a giovedì
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

Monsters & Co
Una notte da leoni 3

16 - 18.10

20.30
22.20
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16.30
18.30
20.30
22.30

After earthStar Trek
into darkness - In 3D




