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Torneremo
in edicola
sabato

Una galleria ad uso discarica
in pieno centro storico

Una discarica in pieno centro storico. La segnalazione ar-
riva da un nostro lettore che denuncia lo stato di degrado, 
tra l’altro più volte evidenziato anche agli organi compe-
tenti. Il sacco di spazzatura fa la sua comparsa ogni sera e 
al proprio intorno, a quanto pare, ri�uti riconducibili ad 
uno speci�co esercizio commerciale della zona. 

Nel tardo pomeriggio di 
sabato scorso gli agenti 
del Commissariato di 
Civitavecchia, diretto dal 
Dottor Giovanni Lucchesi, 
denunciavano a piede 
libero per detenzione ai 
�ni di spaccio di sostanze 
stupefacenti il 38enne 
civitavecchiese S.G., sorpreso 
con gr. 1,44 di cocaina. 
L’uomo, nel corso di un 
controllo presso il quartiere 
San Gordiano, veniva 
fermato dalla Volante di zona 
mentre viaggiava a bordo 
della propria autovettura 
e, durante l’accertamento, 
nel quale palesava evidente 
nervosismo, veniva trovato 
in possesso di nr. 3 involucri 
confezionati in nylon 
termosaldato che, agli 
esami di Polizia Scienti�ca 
risultavano contenere gr. 1,44 
di cocaina. Quindi, al termine 

dei rituali, veniva denunciato 
in stato di libertà alla locale 
Autorità Giudiziaria, per 
rispondere del reato. Nella 
mattinata di domenica alla 
Frasca zona particolarmente 
affollata da bagnanti e 
villeggianti, gli agenti del 
Commissariato notavano un 
anomalo assembramento di 
persone sugli scogli adiacenti 
la strada sterrata. Sul posto 

Droga, denunciato un 38enne
Gli agenti del Commissariato lo hanno “pizzicato” con 1,44 grammi di cocaina. Espulsi tre bosniaci con precedenti per furto 

si appurava la 
presenza di un 
cane di razza 
meticcia e di 
piccola taglia,  
Nella mattinata 
del 17/06/2013, 
nel corso di 
un’attività di 
prevenzione tesa 
a fronteggiare 
i c.d. “reati 
predatori” ed 
in particolare 

i furti in appartamento e 
in esercizi commerciali, 
gli agenti della Volante 
del Commissariato hanno 
sorpreso cinque individui 
bosniaci e di etnia “Rom” che 
si aggiravano in zona centro 
cittadino con atteggiamento 
sospetto a bordo di un 
furgone con targa straniera. 
Tre dei cinque avevano 
precedenti speci�ci.
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Ieri mattina sono stati pagati gli emolumenti fino al mese di maggio per i 27 lavoratori 

Boccata d’ossigeno per il Tribunale
I tirocinanti tornano al lavoro 
FELICE conclusione della 
vicenda dei tirocinanti della 
Giustizia. La questione si 
è risolta ieri mattina dopo 
un incontto a cui hanno 
partecipato i rappresentanti 
dei lavoratori e, per il Comune 
il sindaco Tidei, il delegato 
ai problemi della Giustizia 
Lungarini, il capo di Gabinetto 
De Felici e il rappresentante 
della Valcomino: gli stipendi 
(450 euro nette al mese a 
completo carico del Comune) 
sono stati già pagati �no 
alla mensilità di maggio. 
Dall’incontro sono emerse 
le più ampie rassicurazioni 
per il regolare pagamento dei 
prossimi emolumenti a partire 
dalla prossima scadenza il 1 
luglio. A seguito dei chiarimenti 
e delle rassicurazioni ottenute 

i tirocinanti della Giustizia 
hanno sospeso lo sciopero e già 
da oggi rientreranno in servizio. 
I 27 tirocinanti svolgono un 
importante ruolo all’interno 
del Tribunale e della Procura 

sopperendo alle croniche 
mancanze di organico. 
Il loro rientro concede 
una boccata d’ossigeno 
all’appesantita macchina della 
giustizia.

Anche Civitavecchia in piazza a Terni
con i lavoratori delle Acciaierie  

La città di Civitavecchia ha portato la sua voce alla 
manifestazione nazionale in difesa delle acciaierie di Terni. 
Insieme ad una rappresentanza della compagnia portuale, 
erano presenti anche gli assessori Sergio Serpente ed 
Enrico Leopardo (nella foto al �anco della Presidente 
della Regione Umbria).

Il sindacato Usb contro l’impresa Minosse:
“vuole creare zizzania tra i lavoratori”
Dal sindacato Usb riceviamo e pubblichiamo. “Da 
tempo l’Unione Sindacale di Base sta promuovendo 
una importante vertenza nei confronti di Minosse, 
l’impresa che si occupa di scaricare il carbone presso 
l’impianto Enel di Torrevaldaliga Nord. Sono infatti 
anni che la Proprietà aziendale si dimostra indifferente 
alle richieste dei lavoratori, lasciando regolarmente sul 
tavolo una quantità di problemi che non possono più 
essere rinviati. 
In questa prospettiva, forte del consenso ricevuto, USB 
ha quindi operato per costruire un percorso unitario 
con l’altra organizzazione presente in azienda, la FILT-
CGIL: una impostazione che evidentemente ha avuto 
successo, tanto che le due organizzazioni hanno in�ne 
condiviso una piattaforma rivendicativa presentata 

all’azienda con il pieno accordo dei lavoratori. Venerdì 
scorso però arriva la novità. 
Dopo oltre un mese dalla presentazione della 
piattaforma rivendicativa esce infatti fuori che 
Minosse avrebbe coinvolto nella vertenza Unindustria 
Lazio - l’associazione regionale degli industriali e delle 
imprese aderente a Con�ndustria – strumentalmente 
avversa ad incontrare USB. Le due OOSS vengono 
così convocate separatamente: la FILT-CGIL a Roma 
da parte di Unindustria Lazio, la USB a Civitavecchia 
da parte di Minosse. 
Un evidente tentativo di dividere le organizzazioni 
sindacali e quindi i lavoratori, con lo scopo di eludere 
le richieste avanzate. Tenendo peraltro presente che 
ai �ni della contrattazione di secondo livello non 

sono rilevanti i pregiudizi di Unindustria Lazio, 
bensì il vigente Ccnl, la L. 300/70 e lo stesso Accordo 
Interconfederale del 28 giugno 2011 che impegnano 
Minosse a rapportarsi alle RSA esistenti in azienda. 
USB ritiene quindi inaccettabile questo modo di fare. 
L’azienda non può pensare di scegliersi la controparte, 
contando sulle tradizionali divisioni esistenti tra 
sindacati confederali e sindacati di base. 
Divisioni che non esistono infatti nel caso dei 
lavoratori Minosse, fermamente determinati a 
continuare il percorso unitario intrapreso. La Proprietà 
aziendale riveda dunque le proprie posizioni. Minosse 
non è un’azienda in crisi, realizza anzi buoni pro�tti 
e può quindi rispondere positivamente alle richieste 
sindacali”. L’intervento integrale su www.0776news.it 
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E’ iniziato da Civitavecchia 
il reportage del Tg1 sulla 
situazione dei porti italiani. 
Un quadro, quello emerso 
sulla più importante 
televisione italiane, a tinte 
più scure che chiare per lo 
scalo cittadino. Il servizio, 
curato dalla giornalista 
Roberta Badaloni ha 
evidenziato la grande 
efficienza dei lavoratori 
della Compagnia Portuale, 
il “vero motore di un 
porto” che ogni anno si 
prepara ad accogliere 
milioni di croceristi, oltre al 
traffico commerciale e non 
solo per l’Italia e l’Africa. 
Ma se il quadro dipinto 
all’inizio del servizio ha di 
fatto riportato la memoria 
all’altro, questa volta 
su carta stampata, del 
“porto dei miracoli”, sul 

finire dell’inchiesta invece 
sono emerse le mancanze 
dell’infrastruttura portuale. 
In primis la mancanza di un 
pronto soccorso. Perché, da 
quanto emerse dal servizio 
del Tg1, la struttura 

sarebbe di fatto completata 
ma vuota e quindi del tutto 
inutilizzabile proprio in un 
periodo dell’anno dove, 
invece, servirebbe viste 
le tantissime persone che 
vi transitano e anche vi 
lavorano. E la giornalista 
della Rai ha raccolto alcune 
interviste di lavoratori che, 
in poche parole, hanno 
confermato come, in caso 
di malore ed incidente, si 
debba attendere l’arrivo 
del 118 con tutte le 
conseguenze del caso, 
soprattutto in giornate dove 

si registrano molte partenze 
e in cui l’intervento di 
un’autoambulanza può 
essere difficoltoso. Ma 
lamentele anche per il 
servizio di collegamento 
con Tunisi, dove ha detto 
di un intervistato non vi 
sono servizi, punti ristoro 
e bisogna attendere per 
troppe ore.

DALL’Unione Sindacale di Base 
riceviamo e pubblichiamo in merito 
alla vertenza della Holding Hcs.
“A due settimane dal lancio, non è 
giunta nessuna risposta dal Sindaco 
e dalla sua Giunta alla proposta 
fatta dalle Organizzazioni Sindacali 
all’Amministrazione Comunale di 
fermare il progetto di privatizzazione 
di Città Pulita e Argo e di sollecitare 
insieme il tavolo alle regione Lazio 
aperto sulla crisi dei servizi pubblici 
di Civitavecchia – dichiara Francesco 

Staccioli di USB Lazio -. Non 
vorremmo che il sindaco s’illudesse 
che con la strategia del silenzio di 
portare avanti questa operazione 
ma siamo fortemente preoccupati 
che questa perdita di tempo, questa 
testardaggine di non andare insieme 
in Regione comprometta le possibilità 
di salvaguardare posti di lavoro e i 
servizi essenziali alla cittadinanza. 
Occorre rilanciare in tempi brevissimi 
la vertenza con tutti gli strumenti 
a nostra disposizione e sollecitare 

la Giunta Zingaretti a operare per 
il bene di Civitavecchia, – insiste 
Francesco Staccioli - una città dove 
quotidianamente facciamo i conti 
con nuove crisi e con posti di lavoro 
persi mentre lo sport preferito sembra 
quello di esternare dichiarazioni ogni 
giorno”.
A breve il sindacato farà il punto della 
situazione per riprendere le �la della 
protesta e per rompere il muro di 
silenzio che qualcuno sta tentando di 
far calare in questa gravissima crisi.

Hcs. L’Usb: “Il gioco del silenzio
di Tidei è una perdita di tempo”

In alto un 
momento del-
l’edizione del 

Tg1 delle 20 di 
domenica sera 

nel quale è 
andato in onda 
il servizio sul 

porto di Civita-
vecchia. A lato 
invece la sede 

di Hcs

Il reportage sullo scalo locale è andato in onda nell’edizione delle 20 di domenica sera

Il TG1 boccia il porto di Civitavecchia
Promossi i lavoratori della Cpc, evidenziate invece le mancanze strutturali e l’assenza di una postazione di primo soccorso
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Botta e risposta al vetriolo tra il sindaco Tidei e il segretario della Cgil Cesare Caiazza

Terme, è ormai tutti contro tutti
L’acqua calda finirà in Tribunale?
VECCHIE e nuove società, 
vecchi e nuovi bandi, ora anche 
vecchie e nuove cause. Dopo un 
anno costellato di numerose 
frizioni, pare infatti che i rapporti 
tra il sindaco e i sindacati siano 
destinate a naufragare nelle 
denunce a causa delle terme. La 
richiesta di Cesare Caiazza, Cgil, 
di aprire un tavolo per veri�care 
la possibilità di portare avanti lo 
sviluppo del comparto partendo 
dal dato degli ultimi atti stabiliti 
dalla giunta Moscherini, ha 
trovato il muro dell’attuale 
amministrazione. Secondo la 
quale la presenza di indagini, 
a suo dire in corso, sulla 
faccenda non può comportare 
la sua prosecuzione, tanto che 
l’intervento del sindacato viene 
bollato come un tentativo di 
fare pressioni sulla magistratura. 
Di qui la scelta di Caiazza, che 
arriva a chiedere “smentite o 
scuse su un punto che travalica 
i giudizi politici ed attiene ad 
un’accusa di reato penale: la 
presunta ingerenza della CGIL 
sulla magistratura. A tutela 
dell’organizzazione, in assenza 
di tempestivi chiarimenti su 
questo aspetto, ribadisco che 
mi troverò costretto – in qualità 
di Segretario Generale e legale 
rappresentante nel territorio – a 
ricorrere alle necessarie azioni”. 
Ha provato a gettare un po’ 
di acqua sul fuoco l’architetto 
Giuseppe Anelli, presidente del 
cda di Acanthus. “Il sindaco 
Tidei – si legge nella nota 
– probabilmente perché male 
informato, continua ad affermare 
che le procedure amministrative 
del comprensorio termale non 

ad Acanthus spa. Ma tale 
asserzione non corrisonde al 
vero in quanto con un Atto di 
Intesa sottoscritto dal Comune 
e da Acanthus ( 5 maggio del 
2012) il Comune si obbligava 
a concedere la subconcessione 
fatto salvo il parere favorevole 
della Regione. La Regione 
Lazio non ha mai emanato un 
diniego, ma ha semplicemente 
chiesto al Comune invio di 
ulteriore documentazione (10 
– 08 - 2012). Mentre il Bando 
Europeo è stato pubblicato il 
27 novembre 2011. L’atto di 
intesa era il passo successivo e 
conseguente all’assegnazione 
ad Acanthus della concessione 
mineraria e dell’accoglimento 
della Manifestazione di Interesse 

(correlata di un MasterPlan 
a scala comprensoriale) già 
presentata dalla società stessa e 
selezionata attraverso una gara 
pubblica di livello europeo”. Atti 
che presto saranno pubblicati 
su internet. Anelli conclude 
lamentando che “siamo di 
fronte ad una contraddizione: 
da un lato il primo cittadino 
di Civitavecchia critica i suoi 
predecessori d’ immobilismo 
e contemporaneamente critica 
l’amministrazione Moscherini di 
aver aiutato Acanthus. Delle due 
l’una, o si era fermi o si aiutava. 
Va comunque constatato che 
anche sotto la giunta Tidei, ad 
un anno dal suo insediamento, 
nessun passo concreto e in 
avanti è stato compiuto”.

hanno il crisma della legittimità 
e che quindi procederà con una 
nuova gara per realizzare le 
terme. Stando a quanto asserisce 

il sindaco Tidei, la Regione Lazio 
avrebbe bocciato il passaggio 
della concessione mineraria 
dal Comune di Civitavecchia 

La Ficoncella e quel disincatus
Sull’impianto termale si discute ormai da venti anni senza aver mai trovato una soluzione

Da calda, l’acqua si fa rovente. E non è 
l’effetto dell’estate �nalmente esplosa, 
dopo le incertezze della primavera. Ma il 
ritorno di vecchie ruggini, di una cultura 
del sospetto che minaccia di innalzare 
l’ennesimo muro tra Civitavecchia e il 
suo futuro. Un futuro che i beni che Dio 
ha seminato in quest’angolo di Lazio 
potrebbero rendere radioso, e che resta 
invece soltanto un amaro miraggio, buono 
solo a rendere ancora più disincantata la 
gente che lo abita. Dif�cile fargliene un 
torto: quante volte si è sentito parlare delle 
“potenzialità del territorio”? E quante 
volte queste si sono espresse in un ritorno 
economico e di sviluppo sulla sua gente?
L’acqua cada delle Terme di Civitavecchia 

insomma continua a gorgogliare, ma 
perdendosi inesorabilmente per i campi. 
Dagli altri comparti termali del Centro 
Italia si sente nel frattempo tirare un gran 
sospiro di sollievo, perché la concorrenza 
era temuta, e a ragione: ottime qualità 
terapiche delle acque, collegamenti 
infrastrutturali senza rivali nei confronti del 
maggiore target di pubblico (Roma e ciò 
che le sta attorno), aggiunte alla prossimità 
con i maggiori scali internazionali (portuale 
quello di Civitavecchia, aeroportuale quello 
di Fiumicino). Il tutto inserito in un contesto 
comprensoriale tutto da scoprire in chiave 
turistica (archeologia, natura, mare).
Fortunatamente per le sue concorrenti, 
però, Civitavecchia tra le sue peculiarità 

“vanta” anche quella di una popolazione 
apatica, disfattista e, limitatamente alla sua 
classe dirigente, particolarmente avvezza 
a trascinare le beghe all’in�nito e, qualora 
possibile, persino nelle aule giudiziarie. 
Esattamente quello che sta avvenendo, 
sono ormai vent’anni, in materia di 
sviluppo termale. 
C’è una residua speranza che possa 
accadere qualcosa capace di sbloccare 
la situazione? La selva di leggi e leggine 
italiane ci mette del suo, è pur vero però 
che l’iter amministrativo e burocratico, 
lunghissimo, è già stato percorso in 
buona parte. Altrimenti, come sempre, 
ci accontenteremo (si fa per dire) della 
Ficoncella.
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L’iniziativa in collaborazione con la Marinella Nuoto ha coinvolto gli studenti con diverse abilità dell’IIS Viale Adige

Progetto “La scuola in acqua”
Consegnati i diplomi finali

SI è concluso con una 
piccola cerimonia di 
consegna di diplomi il 
progetto La Scuola in Acqua 
per gli studenti con diverse 
abilità dell’IIS Viale Adige, 
�nanziato dalla Fondazione 
Cariciv e realizzato grazie 
alla collaborazione della 
Marinella Nuoto che 
ha accolto gli studenti 
con grande ospitalità e 
disponibilità, e degli Amici 
della Darsena Romana che 
hanno messo a disposizione 
il mezzo di trasporto. Un 
progetto davvero riuscito 
che ha visto un rapporto 
di vera integrazione tra 
studenti più o meno dotati 
con risultati davvero 

MEMORIAL “Alberto Gianvincenzi” 
un’occasione per dimostrare l’amore 
per il mare e l’ambiente. Un modo 
diverso per ricordare l’elettricista che 
ha perso la vita in un incedente sul 
lavoro, l’iniziativa che ha coinvolto 
le scuole cittadine nella pulizia di 
un tratto di costa e di mare presso 
la Lega Navale di Civitavecchia. Le 
classi 2A-2B-1A-1B-1C Alberghiero, 
2B Tec. turistico accompagnate dai 
prof. Alessandroni, Giglio, Lauteri, 
Pepi, Iacusso e le classi 2A- 2B 
Liceo Artistico accompagnate 
dalle prof. Esposito e De Vico, 
hanno partecipato all’iniziativa 
contribuendo alla pulizia del bacino 

della Lega Navale. ”Alberto era 
un appassionato di mare, di pesca 
e di biologia marina, per questo 
abbiamo voluto ricordalo con una 
manifestazione non “celebrativa” ma 
che possa trasmettere agli studenti 
i valori e le passioni che hanno 
animato la sua vita” ha affermato la 
Vicepreside dell’IIS Viale Adige che 
ha promosso l’iniziativa. 
La pulizia non ha riguardato solo il 
tratto di costa ma ha visto scendere 
in mare i soci storici della Lega 
Navale: Antonello Scotti, Cesare 
Pucci, Giuliano Tassarotti, Lauteri, 
amici e compagni di avventure di 
Alberto.

Le scuole cittadine sono state coinvolte nella pulizia del tratto di costa e di mare della Lega Navale di Civitavecchia

L’amore per il mare e l’ambiente nel ricordo di Alberto Gianvincenzi

apprezzabili. 
La Dirigente Scolastica 
professoressa Stefania 
Tinti ha voluto ringraziare 
docenti e assistenti che si 
sono messi a disposizione 
con generosità per la 
riuscita dell’iniziativa. 
“Abbiamo molti ragazzi 
con dif�coltà e cerchiamo 
di offrire agli studenti 
una gamma di attività che 
possano farli crescere sotto 
il pro�lo dell’autonomia, 
della socializzazione, della 
consapevolezza di sé e del 
proprio corpo. Con questo 
progetto siamo sicuri di 
avere raggiunto un obiettivo 
importante” Ha concluso 
Stefania Tinti.
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ANCORA un intervento del consigliere 
di minoranza del comune di Montalto 
di Castro.
“La rassegna teatrale “Fondamenti” 
ospitata in questi giorni nei pressi del 
centro commerciale di via Teverea � nisce 
male e con l’arrivo dei Carabinieri: 
sabato sera infatti lo spettacolo si è 
concluso con un’animata discussione 
tra la madrina della serata Daniela 
Poggi e alcuni commercianti e cittadini 
del nostro Comune. La signora Poggi, 
nostra vecchia conoscenza,ricordo la 
profumata parcella ricevuta per un 

ora di lavoro all’inaugurazione del 
Teatro Lea Padovani, esasperata per la 
confusione sembra che abbia reagito 
con una veemenza contro i disturbatori 
dell’evento, turisti inclusi. “Ma c’era da 
aspettarselo: un centro commerciale è 
principalmente una meta per famiglie, 
sicuramente non adatto ad ospitare 
spettacoli teatrali che esigono il silenzio 
e l’attenzione più totale. E come si 
può pretendere l’assoluta quiete in un 
luogo adibito al commercio e al via-vai 
incessante di persone?”. La rassegna, 
che doveva concludersi ieri sera, è stata 

sospesa per “motivi tecnici”. “Assessore 
Sacconi non le sembra di avere qualche 
responsabilità in questa pessima � gura? 
Con queste sue idee Lei mette a dura 
prova la professionalità degli artisti che 
sceglie. Come si può pensare di ospitare 
una rassegna di questo tipo in un centro 
commerciale? Come giusti� ca un tale 
disastro?” Dopo aver votato per l’avvio 
della procedura del progetto a-culturale 
“Roma Vetus” l’Assessore inciampa 
un’altra volta; se il buongiorno si vede 
dal mattino, quest’estate ne vedremo 
delle belle... Wrestling incluso?”.

Questa sera alle 20.30 lo spettacolo “Ogni giorno racconto la favola mia” di Stefano Borghetti

L’asd Palcoscenico inaugura la stagione
dei saggi di danza all’Arena Pincio
QUESTA sera alle ore 20,30, 
la A.S.D. Palcoscenico 
di Stefano Borghetti 
inaugurerà la stagione 2013 
dell’Arena Pincio con lo 
spettacolo scritto e diretto 
da Stefano Borghetti “Ogni 
giorno racconto la favola 
mia”.... danza e musical 
tornano all’arena pincio, 
ristrutturato per l’occasione. 
Lo spettacolo si articola in 
due parti: quella dedicata 
alla danza con performance 
di hip hop, modern jazz, 
funk e neo classico e quella 
dedicata al musical con un 
adattamento de “Il libro 
della giungla” di R. kipling. 
Le coreogra� e sono state 
curate da Francesco Milana, 
già primo ballerino del 
teatro dell’opera di Roma, 
e da Francesca Sanapo, 

Andrea Modica e Letizia 
Pirisi. 
I brani canori sono stati 
curati dalla vocal coach 

Erika Giannella. Interverrà 
il ballerino Gabriele 
Naccarato della compagnia 
Scanderberg.

Polemiche sulla rassegna teatrale “Fondamenti”
Montalto di Castro. Il consigliere di Minoranza Peruzzi “interroga” l’assessore Sacconi

Domani alla biblioteca la presentazione
del romanzo di Giancarlo Valentini

IL romanzo di Giancarlo Valentini, che verrà presentato a 
piazza Calamatta, cerca un colpevole ma trova la molteplicità 
del mondo moderno. Domani alle ore 17.30, presso la sala 
conferenze della biblioteca comunale di Civitavecchia verrà 
presentato il volume di Giancarlo Valentini, Una celeste 
discontinuità. Il volume sarà introdotto da Mario Michele 
Pascale, delegato alla biblioteca comunale, e commentato 
da Patrizio Paolinelli, sociologo e giornalista. Il professor 
Ettore Falzetti proporrà una lettura di passi tratti dal testo. 
Presenzierà Simonetta Bisi (Università di Roma La Sapienza). 
Sotto le spoglie del romanzo giallo, Una celeste discontinuità è 
una galleria � gurale del mondo moderno. S� lano, in qualità di 
sospettati, alcuni archetipi della nostra società. Ognuno di essi 
rappresenta un pezzo del mondo in cui viviamo (la famiglia, 
l’economia, la politica) e nessuno di questi mondi pare 
funzionare. Il romanzo si presta quindi a una lettura a più piani 
e rappresenta la frammentaria condizione dell’uomo di oggi.
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SI conclude con la conquista 
dello scudetto under 17 la 
stagione agonistica 2012-13 
di Francesca Romana Russo e 
Francesca Ballirano a Bologna 
con la maglia Libertas.
Le due atlete civitavecchiesi, 
sempre protagoniste in questa 
categoria, hanno sospinto con la 
loro energia positiva e bravura 
tecnica il team allenato da coach 
Annunziata verso la conquista 
del titolo Italiano centrata al 
primo anno di permanenza 
“fuori” casa, bissando cosi 
il successo scolastico avuto 
a scuola con entrambe le 
ragazzine civitavecchiesi 
promosse con la media del 
sette nonostante le oltre 3 ore 
giornaliere di duri allenamenti e 
le tante partite giocate in questa 
intensa e lunga stagione. Una 
stagione lunghissima che ha 
visto le rossoblu chiudere con 
il record complessivo di 74 
vittorie su 82 incontri (90,5%!!), 
arrivare alla �nale regionale con 
tutte e tre le squadre, idem per 
i concentramenti interzona 
e disputare ben due Finali 
Nazionali nella stessa annata, 
cogliendo un quarto posto e un 
titolo nazionale.  
Francesca Romana Russo, 17 
anni il prossimo novembre, ha 
iniziato la stagione 2012-13 
con la conquista della medaglia 
d’argento al campionato 
europeo under 16, insieme alle 
attuali compagne di squadra 
Landi, Vespignani, Vitari e 
Cabrini, e termina cosi alla 
grande questo anno sportivo 
con la conquista dello scudetto, 
del titolo di Campione d’Italia 

under 17, risultando essere la 
Top Score della squadra con 
501 punti segnati in 28 partite, 
ai quali vanno aggiunti la 
tonnellata di rimbalzi e recuperi 
difensivi che l’hanno vista 
sempre protagonista in questa 
stagione, anche nel campionato 
under 19 (4° classi�cata in 
Italia), oltre all’esordio in serie 
A2 da rookie
Francesca Ballirano ha 
accettato la s�da ad inizio 
anno e, lasciando scuola e 
compagni a Civitavecchia a 
soli 15 anni, si è misurata in 
questa meravigliosa avventura, 
coronando cosi il sogno di tutti 
gli atleti di diventare un giorno 
campione d’Italia:  e lo scorso 
�ne settimana questo sogno 
è diventato realtà. “Balli”, 
cosi la chiamano a Bologna è 
campione d’Italia under 17 a 
soli 15 anni!
Per lei 30 presenze, in pratica 
tutte le partite disputate 

da Bologna, con 185 punti 
realizzati in campionato. 
Memorabili i suoi recuperi 
difensivi e rimbalzi, magistrale 
l’as�ssiante marcatura della 
Santucci (nazionale della 
Magika) in semi�nale, quando 
con il suo apporto in campo 
Bologna dal -12 è passata al + 7 

di metà gara, dando 
cosi il là al successo 
in semi�nale di 
Bologna e gettando 
le fondamenta per 
la conquista del 
titolo di campione 
d’Italia.
Ma per meglio 
c o m p r e n d e r e 
cosa si prova sia 
individualmente 
che di squadra a 
giocarsi “tutto” , 
l’intera stagione 
in soli 6 giorni 
dovendo vincere 
sempre per giocare 

per lo scudetto riportiamo qui 
di seguito  alcuni pensieri di 
Eleonora Capelli, una delle 
10 campionesse d’Italia under 
17, che hanno accompagnato 
la squadra verso la cavalcata 
al successo e data ancora più 
energia a tutto il team. Questo 
è il basket!

...”Elettricità statica.. 
È la strana sensazione che 
comincia a sentirsi in queste 
ore. È la tensione, la fatica, 
ma anche la voglia di esserci 
e di combattere.. Sta tutto 
nella nostra testa, dentro di 
noi. La senti l’elettricità che ti 
scorre dentro? L’energia che 
nonostante tutto, nonostante 
tutti gli sforzi fatti, non ti 
abbandona. È sempre lì. 
Quell’energia che ti da la forza 
di svegliarti la mattina e pensare 
“sì cazzo, ce la posso fare!”, 
quell’energia che ti permette 
di rialzarti sempre, perché 
si sa, le persone cadono, ma 
non c’è niente di più bello di 
imparare di nuovo a camminare 
e poi a correre. Correre con 
tutta l’energia che hai dentro. 
Correre come non hai mai fatto 
in vita tua e rimanere senza 
�ato. Troviamo questa energia 
dentro di noi. Corriamo con il 
cuore.”...

Basket. Le civitavecchiesi conquistano il tricolore con l’under 17 del Bologna

Ballirano e Russo campionesse d’Italia
Francesca Romana top scorer nel campionato con 501 punti in 28 gare
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Pallanuoto. Ieri test a Latina in vista dei play off, probabile il debutto dell’ex tecnico al posto di Simeoni

Snc, Pagliarini pronto a giocarsi
la carta Zimonjic per Trieste
E’ iniziato ieri pomeriggio 
il conto alla rovescia per i 
rossocelesti della SNC Enel 
Civitavecchia in vista di 
gara 1 del play off per la 
promozione in serie A1 di 
pallanuoto: coach Marco 
Pagliarini, infatti, ha portato 
la squadra a Latina per un 
collegiale contro i nerazzurri 
pontini, team impegnato 
nei play off per la serie A2, 
riuscendo cosi a provare le 
condizioni climatiche e visive 
della vasca all’aperto, visto 
che a Trieste si giocherà nella 
vasca olimpionica esterna 
dell’impianto Bruno Bianchi 
alabardato. 
De�nita anche nei dettagli la 
trasferta in terra giuliva con il 
team civivecchiesi che volerà 
alla volta di Venezia nel tardo 
pomeriggio di venerdi per 
poi trasferirsi nel quartiere 
generale sloveno dove la 
s q u a d r a 
s o s t e r à 
anche dopo 
la partita di 
sabato per 
poi rientrare a 
Civitavecchia 
nella tarda 
mattinata di 
domenica.
C o a c h 
P a g l i a r i n i 
porterà con 
se tutti e 14 
i giocatori a disposizione, 
compreso Zimonjic, visti i 
problemi �sici di Daniele 
Simeoni: “Daniele si sta 
riprendendo, ma in questa 
ultima settimana si è allenato 

poco e male - afferma il 
tecnico civitavecchiese – e solo 
all’ultimo minuto deciderò se 
schierarlo in acqua in gara 1, 
visto che poi ci sono solo 72 
ore per recuperare prima di 
gara 2 del 26 a Civitavecchia 
(ore 21 al pala Galli, ndr). Ho 

la fortuna 
di poter 
contare su un 
difensore di 
livello come 
Zimonjic  e 
quindi non 
dover per 
forza rischiare 
D a n i e l e , 
ma intanto 
vediamo i 
p r o g r e s s i 
di queste 

ultime ore di Simeoni e poi 
deciderò”
Nel test in terra pontina di ieri 
sera la SNC Enel ha iniziato a 
provare nuovi schemi per 
la s�da con la pallanuoto 

Trieste, squadra che ha il suo 
punto di forza nel portiere 
Egon Jurisic, croato classe 
1988:la calottina rossa 
giuliana è infatti il valore 
aggiunto di questa squadra 
che basa sulle sue prodezze, 
almeno 3 a partita, le vittorie 
in campionato.
“Jurisic – continua Pagliarini 
– per le sue qualità 
assomiglia, fatte le debite 
proporzioni al nostro Se�k, 

cioè è sicuramente di livello 
superiore a questa categoria e 
Trieste basa tutto il suo gioco 
sulla difesa e le sue parate: noi 
di contro dovremo cercare di 
variare il nostro gioco, basato 
sull’attacco (il migliore della 
A2) ma con una difesa che ha 
subito troppe reti.
Ecco che sto cercando di 
apportare dei correttivi 
al nostro gioco dando 
più copertura a Visciola e 

cercando di capitalizzare al 
meglio le situazioni offensive 
favorevoli come l’uomo in 
più” .
Queste le gare e gli arbitri di 
sabato 22 giugno per gara 1.
15.30, Como Nuoto-Telimar.
Arbitri: Bianco e Castagnola
19, Pallanuoto Trieste-Snc 
Civitavecchia. 
Arbitri: Ceccarelli e Rovida
19.30, Nuoto Catania-SC 
Quinto. 
Arbitri: Del Bosco e Lo Dico
20, CC Napoli-Chiavari 
Nuoto. 
Arbitri: Barbera e Bianchi.

Donne. Coser Privilege
all’ultima spiaggia

ULTIMA chiamata per la 
Coser Privilege. Domani 
pomeriggio alle 18 al Foro 
Italico è in programma 
la gara 2 dei play out del 
campionato di serie A2 
femminile con il Velletri 
Barracuda che è in van-
taggio 1-0 nella serie dopo 
il successo per 9-7 del 
PalaGalli. Le gialloblù di 
Fabio Cattaneo sono ob-
bligate a vincere per evi-
tare una retrocessione che 
sarebbe clamorosa visto le 
ambizioni di inizio stagio-
ne della squadra di patron 
Parisi. In caso di vittoria 
delle civitavecchiesi si 
tornerebbe al PalaGalli 
domenica per gara 3.
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Calcio. Pochi movimenti in un mercato che sicuramente “esploderà” nelle prossime settimane 

Civitavecchia, ancora tutto in stand by
Ma la cordata locale è già al lavoro

I giovanissimi sperimentali 2000 del DLF guidati 
dal mister Supino, sono impegnati, nell’ultima 
fatica stagionale, nel Torneo Città di Cerveteri 
“Trofeo degli Etruschi” Memorial E. Galli in corso 
di svolgimento sul terreno di gioco “E. Galli” di 
Cerveteri, ed hanno concluso imbattuti il girone 
eliminatorio, quali�candosi così per la semi�nale 
che si svolgerà giovedì 20 giugno alle ore 18.00, 
contro i padroni di casa del Città di Cerveteri. Nel 
girone di quali�cazione il DLF Civitavecchia ha 
scon�tto nell’ordine prima la San Pio X per 3-1, 
poi il Civitavecchia per 1-0, ed impattato per 3-3 
contro il Ladispoli, dimostrando una eccelsa qualità 

di palleggio un gioco �uido, ed una manovra corale. 
Questo ha permesso di vincere agevolmente i due 
derby senza mai rischiare nulla. Nell’altro girone si 
sono quali�cate per la semi�nale il Città di Fiumicino 
e il Città di Cerveteri, eliminate invece il Massimina 
e l’Urbetevere, compagini dell’Elite capitolina, a 
testimonianza del buon livello del torneo. Nella 
s�da odierna, contro il Ladispoli, i biancoverdi 
hanno come al solito preso il pallino del gioco e 
dopo diverse reti fallite arriva il vantaggio ad opera 
di De Carli, che con una girata al volo gon�a la rete 
del Ladispoli. Dopo il vantaggio l’incontro rimane 
saldamente in mano ai biancoverdi �no al blackout 

di �ne tempo quando con un uno-due il Ladispoli 
si porta avanti per 2-1. Nel secondo tempo i 
biancoverdi entrano in campo con la determinazione 
giusta e grazie a Capitan Cedeno e ad una perla del 
giovane attaccante Federico Mariani, in prestito dai 
2001, si riporta in vantaggio per 3-2. Allo scadere 
del tempo arriva il de�nitivo pari del Ladispoli. 
Risultato �nale 3-3, DLF quali�cata come prima 
nel girone, Ladispoli come seconda. In campo per 
il DLF Civitavecchia: Priori, Fara (Angeloni), Lava, 
Nocchia (Arilli 2001) Santoni (Bouzidi), Magi, De 
Carli (Terzini 2001), Baffetti, Esposito (Romualdi), 
Memmoli (Mariani 2001), Cedeno. All. Supino

I giovanissimi sperimentali del Dlf
si qualificano al trofeo degli Etruschi

MERCATO che sta per entra-
re nel vivo tra colpi quasi in 
dirittura d’arrivo e altri che 
arriveranno nelle prossime 
settimane. Tutta l’attenzione 
del giorno è però rivolta al 
Civitavecchia calcio, il cui 
futuro è ancora denso di 
incognite nonostante l’im-
pegno dell’amministrazione 
comunale ed in particolar 
modo del delegato allo Sport 
Ivano Iacomelli. La questione 
più scottante rimane quella 
societaria, dove è atteso il 
pssaggio di consegne dal-
l’attuale presidente Folgori 
alla nuova cordata tutta 
civitavecchiese. Cordata che 
sarebbe già pronta con un 
progetto low cost, tutto loca-
le anche per quanto riguarda 
la guida tecnica e i calciatori. 
Il nuovo allenatore sarà Mas-
simo Castagnari, come già 

anticipato qualche settimana 
fa su queste pagine, mentre 
per la squadra spazio ai 
giovani con qualche ritorno 
di civitavecchiese che, nelle 
ultime stagioni ha militato in 

formazioni del comprensorio. 
Insomma stand by ma ancora 
per poco perchè la nuova 
stagione incombe e si vuole 
ripartire con un progetto ma-
gari low cost ma tutto locale, 

per evitare gli scempi degli 
ultimi anni, con i risultati 
ben evidenti sotto gli occhi 
di tutti. Da Civitavecchia a 
Santa Marinella. Nella Perla 
del Tirreno per il momento 
tutto fermo sia in casa Santa 
Marinella, Santamarinellese 
e Santa Severa. Nei prossimi 
giorni però non sono comun-
que attese novità, soprattutto 
per la parte tecnica dove, a 
meno di clamorosi colpi di 

scena dovrebbero essere con-
fermati Gabriele Dominici, 
Antonio Concetti e Nello Sa-
vino. Discorso particolare per 
il Santa Severa che potrebbe 
addirittura essere catapultato 
in categoria superiore, per 
tutta una serie di combina-
zioni legate, ovviamente, alla 
vacanza di posti in Promo-
zione. Fantacalcio, qualcuno 
potrebbe dire ma �no ad un 
certo punto.          
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Sulla pista del Guidozzi di Tarquinia ottimi risultati per i giovani portacolori locali

Gli esordienti della Tirreno Atletica
brillano al trofeo di prove multiple
IL campo “Guidozzi” di 
Tarquinia si è colorato di 
azzurro per gli innumerevoli 
premi conquistati dai piccoli 
esordienti della Tirreno 
Atletica, nel 3^ Trofeo di 
Prove multiple dedicato 
alla velocità. I giovanissimi 
esordienti C si confrontano 
sul percorso veloce dei 
40m e del giro completo di 
pista e il punteggio più alto 
è stato siglato da Simone 
Galeani, subito seguito dal 
compagno Leonardo Dolci; 
4^piazzamento per Lorenzo 
Braccini e a seguire Lorenzo 
Giusti 6^, Damiano Valentini 
è 7^ e Flavio Amato 9^. 
Buoni i piazzamenti di Greta 
Giusti e Matteo Mari.
Anche gli esordienti B hanno 
disputato le stesse gare, 40m 
e 400m, tra i posti più alti 
troviamo Gemma Pantano, 
Irene Capitani, Carolina 

Fraticelli, Marta Giusti e 
Myriam To�. Gli esordienti 
A hanno gareggiato sulla 
distanza dei 50m, dei 600m 
e sulla pedana del salto 
in lungo. Tra i maschietti, 
terzo gradino del podio per 
Lorenzo San Martin, Stefano 

Braccini è 4^,Gabriele 
Bertolini 6^, Luca Sartorelli 
7^, Matteo Maizzani 9^ ed 
Emanuele Baracco 12^. Per la 
categoria femminile miglior 
punteggio nel Triathlon per 
Caterina Riccetti, seguita 
ad un solo punto da Elisa 

Giordano che ha però ha 
vinto i 600m in 2’10”01, 
in un appassionante duello 
su Caterina giunta 2’10”02, 
6^ piazzamento per Giulia 
Agostini e Giulia Germano 
8^. Un pomeriggio di gioco, 
di divertimento una festa di 
�ne attività prima della pausa 
estiva ” e ancora, “ forte la 
capacità appresa di calcare 
la pista, momenti di spiccato 
agonismo visti sulla prova di 
velocità, partenze prudenti 
sulle distanze più lunghe per 
poi progredire sul percorso 
e �nire in volata” questi i 
commenti, tutti positivi, da 
parte degli allenatori Lorella 
Pagliacci, Riccardo Virtuoso, 
Federico Ubaldi e Federico 
Orlando; �eri dei loro Atleti, 
li aspettano a �ne Agosto, al 
Campo Moretti-Della Marta 
per riprendere una nuova 
stagione insieme.

ANCORA un grande 
successo per le pedalate by 
night. In 250 sabato sera 
hanno preso parte alla 
passeggiata ecologica “In 
bici per la città” promossa 
dall’Asd Civitavecchiese 
Fratelli Petito. Un 
percorso cittadino di 6 
chilometri per il primo 
appuntamento dell’estate 
che ha richiamato 
tantissimi appassionati, 
grandi e piccoli, che 
hanno colorato e 
vivacizzato il sabato sera 
civitavecchiese. “Abbiamo 
avuto ancora una volta 
una grande risposta 
e questo ci spinge a 
promuovere dei nuovi 
appuntamenti. Dopo aver 
annullato diverse iniziative 
per il maltempo, tra cui 
quella per Santa Fermina 
a cui tenevamo molto, 
non ci aspettavamo tutta 
questa partecipazione – 
spiega Roberto Petito – e 
non possiamo che essere 
soddisfatti. E’ stato un 
sabato da ricordare anche 
per il successo della gara 
sprint giovanile al Fattori 
che ha visto la presenza 
di oltre 60 bambini”. Il 
prossimo appuntamento 
per le passeggiate serali è 
per sabato 6 luglio.

“In bici per la città”
fa il pieno

L’asd Civitavecchiese Fratelli Petito
in evidenza al “Trofeo Sisolar”
Ha riscosso un ottimo successo la gara sprint di ciclismo su 
pista “Trofeo Sisolar” che si è disputata sabato pomeriggio 
allo stadio Fattori. La manifestazione, riservata ai ragazzi 
di 7 e 12 anni di tutto il Lazio, è stata organizzata dall’Asd 
Civitavecchiese Fratelli Petito. Sette le categorie previste, 
suddivise in base all’età, che hanno visto protagonisti anche 
i giovani atletici della società civitavecchiese. In particolare 
nelle categorie G3 e G5 sono arrivati due primi posti 
rispettivamente con Farah Petito e Marco Mammì. Brillante 
terzo posto invece per Paolo Sergio (G1), Edoardo Sannino 
(G2), Simone Baroncini (G3) e Gaia Giampieri (G6). Il trofeo 
Sisolar è stato invece vinto dalla squadra dei Pirati di Sezze.
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ARIETE
Cercate di non pensare solamente al lavoro ma 
soprattutto appro�ttate in questo periodo di mettere in 
chiaro alcune questioni rimaste in sospeso evitando le 
polemiche. Sono giornate importanti per la vita di coppia 
ma fate attenzione alle spese. Nel lavoro si potrebbero 
chiudere degli accordi molto positivi e per molti ci 
saranno dei cambiamenti.

TORO
Nuove avventure in arrivo soprattutto per i più giovani 
con tanta passionalità ma non siete costanti perciò alcune 
storie sono destinate a �nire presto. Nella vita di coppia 
il periodo è generalmente buono ma qualche problemino 
se non risolto subito potrebbe infastidirvi. Nel lavoro a 
breve ci sarà la possibilità di qualche guadagno in più.

GEMELLI
Gli incontri dell’ultimo periodo non vi deluderanno se 
avete ri�ettuto nel modo giusto. E per chi è ancora solo 
un consiglio è di evitare le persone troppo stravaganti. 
Per le coppie che stanno facendo progetti per il futuro 
questo sarà un periodo importante. Se nel lavoro avete 
già accettato una proposta interessante in autunno 
arriveranno grandi soddisfazioni.

CANCRO
Periodo di grandi cambiamenti ma tutto dipende 
dalla voglia che avete di fare nuove amicizie e di stare 
in compagnia. Fortuna per le coppie che vengono da 
momenti di crisi e vogliono risolvere i problemi e per 
quelle che hanno progetti per il futuro. Nel campo 
professionale ci sono belle novità in arrivo ma fate 
attenzione a non spendere troppo.

LEONE
E’ la settimana giusta per fare incontri interessanti ma 
cercate di dimenticare chi precedentemente vi ha fatto 
soffrire. Possibilmente vivete al meglio questo periodo 
soprattutto se siete in vacanza con la persona a cui siete 

legati. Nel lavoro sentirete il bisogno di dimenticare 
qualche brutta situazione  che si è creata ultimamente 
per qualcosa di positivo.

VERGINE
Questo è un periodo favorevole per  far nascere 
interessanti storie incontrando la persona giusta. Non 
perdete tempo con persone impossibili. Nella vita di 
coppia si può ripartire con determinazione arrivando 
a notevoli risultati. Nel campo professionale c’è la 
possibilità di grandi cambiamenti o soluzioni per 
questioni rimaste in sospeso nei mesi scorsi.
BILANCIA
State vivendo questo periodo con nervosismo per fortuna 
passeggero ma verso il �ne settimana chiarirete molte 
cose. Evitate scontri. Nella vita di coppia non mancano 
i problemi soprattutto legati alle spese ma con molta 
sincerità riuscirete a recuperare. Nel lavoro provate a 
cercare la giusta idea e ogni vostra richiesta avrà una 
risposta positiva.

SCORPIONE
Se da poco state vivendo una storia questa sarà 

veramente importante ma attenzione alle discussioni per 
motivi futili, potrebbero compromettere il rapporto. Per 
le coppie è un periodo positivo per prendere decisioni 
importanti come un matrimonio o un �glio. Nel lavoro 
ci potrebbero essere belle novità o delle gradite risposte.

SAGITTARIO
Dopo un periodo dif�cile è in arrivo una fase di recupero 
con incontri tanto importanti per poter fare progetti 
per il futuro. Le coppie ormai consolidate vivranno 
una fase positiva in diversi campi. Nel lavoro prestate 
sempre attenzione alle spese ma comunque arriveranno 
ottimi risultati o riconferme che sicuramente non vi 
aspettavate.

CAPRICORNO
Siete troppo dediti al lavoro e l’amore è in secondo ordine 
ma questa situazione col passare del tempo può causare 
qualche problema. Nella vita di coppia state cercando un 
po’ di tranquillità ma non mancheranno discussioni in 
famiglia. Nel lavoro ci sono buone prospettive in vista 
ma attenzione al lato economico che da un po’ di tempo 
vi tormenta.

ACQUARIO
Se da poco avete conosciuto una persona vi sentirete 
ansiosi ma resistete e vivete questa storia con tranquillità. 
Anche per le coppie consolidate c’è qualche problema 
in vista dovuto alle tensioni anche sul lavoro. In campo 
professionale se volete concludere un accordo cercate un 
compromesso se non volete che tutto vada in fumo.

PESCI
Periodo di grandi novità, facilmente farete incontri 
molto interessanti basta solo un po’ di applicazione e 
per le persone sole da tempo è ora di darsi da fare. Per le 
coppie in crisi già dai mesi scorsi potrebbe arrivare una 
soluzione positiva e per quelle forti sono in arrivo novità. 
Nel lavoro in vista miglioramenti ed anche qualche 
piccola fortuna.



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
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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 19
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

Giovedì 20
Farmacia Faro
Via G. B. Labat, 2
tel 0766/542789

Venerdì 21
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Sabato 22
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

S. MARINELLA
Fino a domani
Farmacia Comunale
Via Valdambrini, 89
tel 0766/514008

Da venerdì
Farmacia Scotti
Via Giunone Lucina
tel 0766/570367

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001
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Monsters & Co - In 3D
After Earth

15.40
17.40
20.10
22.40

L’esorcista

16.20
18.20
20.30
22.20
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After earthMonsters & Co
Star Trek into darkness




