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Torneremo
in edicola
mercoledì

Spiragli per il Santa Cecilia 
Congelati i licenziamenti 

All’insegna della ragionevolezza e della reciproca disponibilità 
si è riunito nel tardo pomeriggio di giovedì un tavolo congiunto 
tra Direzione della Casa di cura Santa Cecilia di Civitavecchia, 
organizzazioni sindacali degli operatori, Amministrazione 
Comunale e Direzione della Asl Roma F. L’incontro, organizzato 
dal Sindaco avv. Tidei, era volto a scongiurare il rischio di 
riduzioni di personale minacciato dalla Direzione dell’Istituto 
a seguito della riduzione di ricoveri originata dalla modi�ca 
della normativa regionale di riferimento.raggiungere il primo 
importante risultato di congelare per due mesi le procedure 
di licenziamento.”C’è sempre stata e c’è - ha commentato il 
Commissario dott. Quintavalle - la nostra attenzione per la tutela 
dei posti di lavoro nell?ambito un rapporto trasparente con 
l’imprenditoria privata, seria e costruttiva come in questo caso. 
Apprezziamo convintamente lo sforzo comune, oggi espresso 
in questa sede, e faremo tutto il possibile per poter scongiurare 
de�nitivamente il rischio dei licenziamenti. E siamo convinti 
che una concreta e positiva collaborazione tra sanità pubblica e 
privata, se ben realizzata, possa essere utile ai cittadini”. 

DURO attacco dei segretari di 
Cgil, Cisl e Uil che chiedono 
come mai, a fronte di così 
tanti investimenti e grandi 
opere all’interno del porto 
di Civitavecchia non ci sia 
affatto alcun sollievo per la 
disoccupazione nel territorio.
“Registriamo positivamente 
l’attenzione - si legge nella 
nota dei sindacati- per il ruolo 
strategico del porto e del territorio 
di Civitavecchia, da parte dei 
massimi organi istituzionali,  
presenti per l’inaugurazione della 
prima banchina della nuova 
darsena (Governo e Regione 
Lazio). Contestualmente 
esprimiamo soddisfazione 
per il come, in una fase di 
violenta recessione economica 
e produttiva, che sta facendo 
precipitare il nostro territorio 
verso il declino, proseguono 
lavori all’interno del porto – in 
ragione di copiosi investimenti 

pubblici – che potrebbero 
rappresentare molto più che 
una boccata di ossigeno per la 
grave condizione occupazionale 
che stiamo scontando da 
molto tempo. Purtroppo il 
condizionale, il “potrebbero”, 
fotografa – allo stato dell’arte 
– una realtà diversa, segnata 

da molti lavori che vedono 
un impiego residuale di ditte e 
mano d’opera locali.Sotto questo 
aspetto è molto più avanzata la 
condizione nella Centrale Enel 
dove, in ragione di consolidate 
relazioni sindacali di natura 
confederale”.

segue a pagina 3

“Grandi opere eppure tanti disoccupati” 
Cgil, Cisl e Uil si chiedono come mai, a fronte di sbandierati investimenti e numeri da record per il porto, il territorio non abbia benefici    
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Le voci dei giorni scorsi hanno trovato purtroppo conferma con Civitavecchia sempre più penalizzata 

La sede Inail viene “declassata”
Tidei scrive alla direzione nazionale 
“E’ veramente il caso di dire che 
la mano destra non sa cosa faccia 
la mano sinistra, almeno nel caso 
dell’Inail di Civitavecchia che, 
non più tardi di martedì scorso, 
ha sottoscritto un Protocollo 
d’intesa a tutela “del Valore 
Artigiano”, in cui tutti ci siamo 
impegnati a dare nuovo impulso 
e servizi al settore. Protocollo 
lodevole che va nella direzione 
giusta per cercare di dare una 
svolta alla crisi lavorativa 
locale. Evidentemente, però 
- spiega il Pincio in una nota - a 
livello Centrale, all’Inail non la 
pensano così e pare abbiano 
deciso di “declassare” la Sede 
di Civitavecchia a “punto di 
assistenza medico legale”. Una 
azione a dir poco sconsiderata 
se la notizia corrispondesse a 
verità vista l’importanza che 
ricopre la città nel Sistema 
Lazio ed Italia con la presenza 
sul territorio del maggior polo 
energetico nazionale e il più 
importante porto crocieristico 
(e fortemente in espansione) del 

Mediterraneo. Così il Sindaco 
Pietro Tidei ha deciso di scrivere 
direttamente ai vertici di Inail 
segnalando l’eventuale assurdità 
della decisione”. “Risulta allo 
scrivente che l’INAIL sta per 
emanare il “Nuovo Modello 
Organizzativo” ed a tal riguardo 
trapelano insistenti notizie 
circa una possibile decisione 
di “declassare” la Sede di 
Civitavecchia a mero “punto 
di assistenza medico legale”. 

Scrive il Sindaco Tidei. “In 
questo modo la Sede perderebbe 
importanti funzioni quali 
prevenzione – vigilanza – aziende 
– direzione, attraverso le quali sta 
incidendo nella vita economica 
del territorio di competenza, 
con importanti iniziative 
di carattere prevenzionale, 
formativo e con accordi presi 
ed in corso di progettazione 
con Enti territoriali, Scuole e 
rilevanti realtà produttive come 

Autorità Portuale ed ENEL. 
Nonostante la delibera del CIV 
INAIL (Comitato di Indirizzo e 
Vigilanza), Organo di Indirizzo 
politico, che indica ad INAIL 
la strada di Ente di prossimità 
che deve mantenere, in questo 
mondo sempre più telematizzato 
e ricco di servizi on line, la 
vicinanza ai propri Assistiti 
siano essi Aziende, Lavoratori 
e Professionisti, la Direzione 
Generale sembra voler ignorare 
tutto questo privilegiando in 
modo esclusivo un piano di 
riorganizzazione che assuma 
come logica/obiettivo il solo 
taglio lineare di costi. Altrimenti 
non si spiegherebbe la proposta 
di chiusura dell’unica Sede 
territoriale del Lazio Nord, 
logisticamente posta in posizione 
strategica per gli interessi 
Istituzionali di INAIL e dei suoi 
Assistiti. La Sede di Civitavecchia, 
da tempo, opera al di la ed al di 
fuori delle vecchie logiche legate”. 
L’intervento completo sul nostro 
sito www.0766news.it 

Grandi opere
ma tanti disoccupati

prosegue dalla prima
Stiamo scontando l’assenza 
di un tavolo generale nel 
quale come forze sociali locali 
(Sindacati e organizzazioni di 
rappresentanza datoriale) 
poter esercitare un ruolo 
nella de�nizione delle regole 
e delle modalità con le quali 
trasformare gli investimenti 
in opportunità di lavoro 
per il territorio. Per questa 
ragione, al �ne di colmare 
questo ritardo, abbiamo 
chiesto un urgente incontro 
con il Presidente dell’Autorità 
Portuale e le Istituzioni 
territoriali, anche al �ne 
di de�nire strategie mirate 
a mettere maggiormente 
in relazione il Porto con 
il territorio”. L’intervento 
integrale sul nostro sito 
internet 0766news.it
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Il Sindaco Pietro Tidei ha 
nominato l’ing. Flaminia Tosini 
nuovo Assessore ai diritti del 
territorio, alla tutela ambientale 
e al patrimonio artistico e 
monumentale del Comune 
di Civitavecchia. L’ing. Tosini 
sostituisce la dott.ssa Roberta 
Galletta che potrà esprimere al 
meglio le proprie capacità con 
l’incarico che riceverà a breve 
di Presidente della “Fondazione 
per la gestione dei Beni 
Archeologici, Monumentali, 
Ambientali e Paesaggistici”. 
Nel ringraziare la dott.ssa 
Galletta per quanto fatto �no 
ad ora e per l’impegno profuso 
nella gestione dell’Assessorato, 
il Sindaco Tidei ha sottolineato 
come l’ing. Flaminia Tosini 
sia una giovane estremamente 
competente e titolata per la 
gestione e la promozione 
ambientale del territorio.

Laureata in ingegneria civile 
presso l’Università degli Studi 
di Pisa con la votazione di 110 e 
lode con tesi di laurea “Progetto 
di opere consortili �nalizzate alla 
protezione del Lago di Bolsena 
da fenomeni di inquinamento”, 

ha numerose esperienze 
formative alle spalle come quelle 
all’Enea, il Master conseguito 
presso la Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e 
degli Enti locali in “Principi ed 
Istituzioni generali del diritto 

ed economia Ambientale”,  
il Corso di aggiornamento 
organizzato dalla Provincia di 
Roma e dall’ARPA Lazio sulla 
progettazione e conduzione degli 
impianti idraulici e sui principi 
giuridici in materia ambientale 
oltre a vari Corsi di formazione 
speci�ci su varie tematiche 
ambientali: Autorizzazioni 
Integrata Ambientale, Emissioni 
in atmosfera, ri�uti, Acque.
Esperta conoscitrice della 
macchina amministrativa 
civitavecchiese ha ricoperto 
incarichi con funzioni di 
responsabile d’area “alta 
professionalità” all’interno del 
Dipartimento Lavori Pubblici 
e Ambiente, Area Tutela 
Ambientale ed Ecologica �no 
2005.  
Dal 2006 al 2007 è stata 
Dirigente del Comune di 
Civitavecchia dell’Area Tutela 

Ambientale ed Ecologica e 
Demanio e Trasporti, Dirigente 
dell’Area Tecnica Manutentiva 
(LL.PP) e Dirigente dell’Area 
Grandi Opere.
Nel 2003 è stata nominata 
responsabile dell’Osservatorio 
Ambientale e dal 2008 è 
Dirigente del Settore Ambiente 
ed Energia della Provincia di 
Viterbo.

Novità in vista nel periodo estivo 
per gli utenti degli uf�ci postali di 
Civitavecchia. In conformità ai criteri 
stabiliti dal D.M. Gentiloni “Nuovi 
standard minimi degli uf�ci postali 
nei periodi estivi” gli orari degli uf�ci 
postali civitavecchiesi subiranno le 
modi�che come di  seguito riportate in 
questo comunicato stampa. 
Per quanto riguarda l’uf�cio di 
Civitavecchia Centro di via G. Bruno, 
11: chiusura pomeridiana. Dal 24 al 
28 giugno;  dal 11 al 12 luglio;  dal 

16 al 31 luglio; dal 12 al 30 agosto. 
L’uf�cio di Civitavecchia 2 sito in 
via Montanucci: chiusura dell’intera 
giornata programmata nei giorni 22 e 
29 luglio; - 10 – 14 – 17 e 24 agosto.
In�ne Posteimpresa di via Giordano 
Bruno: chiusura intera giornata 
programmata nei giorni dal 12 al 16 
agosto. Chiusura pomeridiana dal 19 
al 23 agosto. Poste italiane informa che 
per ulteriori informazioni i cittadini 
possono recarsi direttamente presso 
gli uf�ci postali a loro più vicini. 

Ieri mattina il sindaco Pietro Tidei ha annunciato il cambio al vertice dell’importante assessorato     

L’ingegner Flaminia Tosini si occuperà
ambiente,territorio e patrimonio

Nuovi orari di apertura
per gli uffici postali

Emergenza idrica
ecco i riferimenti
Palazzo del Pincio comunica i numeri per 
l’emergenza idrica.  Durante l’orario di servizio 
i cellulari di servizio assegnati al sig. D’Altilia 
320 439 28 40, al sig Carru 328 988 10 50 ed 
al funzionario Della Corte 328 028 99 16.Per le 
richieste di autobotte 0766 542400. Negli altri 
orari, nei giorni festivi e prefestivi subentra il 
sistema della reperibilità. - dalle ore 07:30 alle ore 
20:30 il numero verde 800 633 444 o il numero 
0766 590435; - dalle ore 20:30 alle ore 07:30 
contattare il numero 328 029 17 36. Nei casi 
di emergenza idrica 329 230 51 22 o al 320 
439 28 40.
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Nulla da fare per Civitavecchia ma a preoccupare è la rinnovata attenzione verso lo scalo toscano  

Il Parlamento “regala” la demolizione  
della Costa Concordia al porto di Piombino 
Il naufragio è andato in 
scena in Parlamento. Con 
il salvagente che, lanciato 
nel frattempo dalla Regione 
Lazio, cadeva inesorabilmente 
nel vuoto. La Costa Concordia 
si smantellerà a Piombino. 
E Piombino avrà da un lato 
111 milioni di euro per 
adeguare il suo porto alla 
bisogna, e all’altro i posti di 
lavoro derivanti dai lavori 
di adeguamento stessi e 
dallo smantellamento della 
carcassa. Cosa non da poco. 
Piombino e Civitavecchia sono 
praticamente due gemelle: 
affacciate sul Tirreno, porti di 
collegamento da sempre, con 
industrie alle spalle e attorniate 
da un’antica vocazione 
turistica. Persino la distanza 

Civitavecchia si è preso. Nei 
giorni scorsi Civitavecchia 
24 e 0766news.it ha portato 
all’attenzione dei suoi lettori 
e dell’opinione pubblica due 
aspetti: il primo, l’esclusione 
dalla rete Ten-T della 
piattaforma logistica; il 
secondo, il pessimo giudizio 
del Tg1 sull’accoglienza nello 
scalo. Ora s’inanella anche 
questo guaio. Che minaccia 
anche di portare risorse ad un 
potenziale concorrente.  Nel 
pacchetto di �nanziamenti, 
tra cui i 56 milioni che 
saranno stanziati dalla regione 
Toscana, vi sono anche misure 
per rilanciare l’area industriale 
e il porto di Piombino. 
Quest’ultimo non solo, quindi, 
ospiterà lo smaltimento della 

Concordia ma anche le grandi 
navi porta container in arrivo 
dall’Asia. Insomma, la Costa 
Concordia entro aprile 2014 
lascerà l’isola del Giglio per lo 
scalo toscano che dovrà essere 
adeguato in questi mesi con i 
lavori che partiranno, come ha 
assicurato il governatore della 
Toscana Enrico Rossi, entro 
settembre. Dalla Regione 
Lazio, invece, belle mozioni 
ma niente di concreto, che 
le decisioni le ha già prese il 
governo, peraltro attraverso 
il Parlamento dove pure 
siedono alcune rappresentanti 
locali. E lo sviluppo, proprio 
come l’isola del Giglio, resta 
all’orizzonte di Civitavecchia, 
lontano, avvolto dalle 
nebbie…

La mozione del consiglio regionale era 
passata. I gruppi consiliari ci avevano 
anche lavorato, per far sì che potesse avere 
il consenso più ampio possibile. Ma il 
rischio che sia già diventato cartastraccia 
è altissimo, alla luce delle decisioni del 
Parlamento. Tant’è. A spiegare cosa è 
accaduto alla Pisana è stato il capogruppo 
di Sel, Gino De Paolis. “E’ stato un lavoro 
congiunto che in Commissione Ambiente 
ha consentito di uni�care tre documenti 
distinti, presentati dal centrosinistra, 
dal centrodestra e dal M5S, giungendo 
all’approvazione all’unanimità in quella 
sede, e in Consiglio all’approvazione con 
il voto di tutte le forze politiche, con la 

sola astensione del M5S. Serve sinergia 
positiva che stiamo provando a mettere 
in atto per dare forza e respiro alla nostra 
Regione. Oggi la priorità per l’isola del 
Giglio e per l’Italia è quello di portare 
via il relitto dalla costa ed evitare che il 
suo progressivo deterioramento possa 
aggravare la già dif�cile situazione. Il porto 
di Civitavecchia è oggettivamente il più 
attrezzato a svolgere questo compito, sia per 
il fondale adeguato all’operazione da fare, 
sia per l’ampio retro porto a disposizione 
e, non da ultimo, per le professionalità 
sul territorio, già formate anche in virtù 
del lavoro altamente quali�cato svolto 
all’interno della centrale di Torrevaldaliga 

Nord. Da questo punto di vista, per 
evitare di scivolare nel campanilismo, serve 
trovare la soluzione migliore, in un’ottica 
di leale collaborazione interregionale”. 
Il consigliere regionale del MoVimento 
5 Stelle aveva invece puntato sui ri�essi 
ambientali dell’operazione. “La mozione 
presentata dal Movimento 5 Stelle è stata 
l’unica – ha spiegato Porello – delle tre 
presentate che prevedesse una valutazione 
preliminare dei rischi ambientali derivanti 
dall’eventuale trasferimento del relitto 
all’interno del maggiore porto laziale; 
le altre due mozioni esaminate nella VI 
Commissione (Ambiente) non riportavano 
alcun riferimento a queste tematiche. In 

luogo di tre mozioni presentate per lo stesso 
argomento, in sede di Commissione si è 
cercato di ricavarne una sola uni�cata, ma 
il Movimento 5 Stelle non ha potuto votare 
a favore della stessa: ha espresso invece un 
voto di astensione in quanto l’aspetto 
principale di questa mozione uni�cata è 
quello di attivarsi immediatamente al �ne 
di ottenere lo smaltimento a Civitavecchia 
prima della valutazione generale dell’intero 
progetto e delle cause e le ricadute che il 
progetto stesso abbia in un territorio già 
messo in ginocchio dal punto di visto 
ambientale e che sta cercando a fatica di 
convertire la sua economia verso quella di 
tipo turistica”.

Ma in Regione si è sperato fino alla fine 
De Paolis (Sel) aveva puntato tutto sulle attrezzature del porto nostrano. Porello (M5s) sui rischi ambientali

dal Giglio, miglio marino 
più miglio marino meno, è 
la stessa. Se quindi l’onore 
e l’onere di ospitare questa 
operazione è �nito a Piombino, 

e non a Civitavecchia, si tratta 
evidentemente di una scelta 
politica, e per quello che è 
va presa.  Uno schiaffo, un 
altro, che il sistema porto di 
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COMINCIA a prendere forma 
l’estate civitavecchiese. Dal 26 
luglio a 3 agosto si svolgerà la 
prima edizione delle “Terme 
Taurine Festival” che tutte le 
sere vedrà esibirsi sul palco 
allestito nello splendido 
scenario delle Terme di Traiano 
artisti di fama nazionale ed 
internazionale. Si comincia 
appunto venerdì 26 luglio con 
il concerto della Stefano Bollani 
Danish Trio (Stefano Bollani al 
pianoforte, Jesper Bodilsen 
al basso, Morten Lund 
batteria). Il 27 salirà sul palco 
la vincitrice di x-factor Chiara 
Galiazzo nell’appuntamento 
sicuramente più atteso dai 
giovanissimi. Il 29 si esibiranno 
invece Danilo Rea e Martux, il 
30 i Motel Connection, il 31 
Giorgio Tirabassi in “Coatto 
Unico senza intervallo” con 
Daniele Ercoli, contrabbasso 
e Giovanni Lo Cascio, 
percussioni. Il mese di agosto 
si aprirà invece sulle note 
partenopee di  Peppe Servillo 
& Solis String Quartet in 
“Spassiunatamente – Concerto 
Classico in Napoletano” 
con  Peppe Servillo alla voce, 
Vincenzo Di Donna e Luigi 
De Maio al violino, Gerardo 
Morrone al viola e Antonio 
Di Francia al cello. Il 2 agosto 
altro appuntamento molto 
atteso con il duo Morgan e 
Andrea Nardinocchi. Grande 
chiusura il 3 agosto con 
Nicola Piovani che proporrà 
“Viaggi di Ulisse”, un concerto 
mitologico per strumenti e voci 
registrate (su testi di Piovani, 
Kava�s, Omero, Joyce, Dante, 

Dal 26 luglio al 3 agosto il “Taurine Festival” con tanti artisti nazionali e internazionali

Alle Terme una grande estate di musica
con Bollani, Chiara, Morgan e Piovani

Saba). Voci: Carmelo Bene, 
Caro Cecchi, James Joyce, 
Siobhan McKenna, Paila 
Pavese, Massimo Popolizio, 
Mariano Rigillo, Virgilio 
Zernetz. Ensemble Aracoeli: 
Andrea Avena contrabbasso, 
Marina Cesari sax/clarinetto, 
Pasquale Filastò violoncello, 
Ivan Gambini percussioni, 
Nicola Piovani pianoforte, 
Adan Zammit tastiere. Il 
“Terme Taurine Festival” è 
curato dalla Lyras Eventi. Tutti 
gli spettacolo inizieranno alle 
21.30 e per i biglietti sarà più 
presto attiva una biglietteria 
online.

ANCORA una giornata all’insegna del mare e della solidarietà per la 
UISP di Civitavecchia che varerà le barche costruite durante l’inverno 
grazie alla collaborazione di numerose associazioni locali che hanno 
messo le loro diverse competenze al servizio del progetto dedicato 
all’integrazione di persone con diverse abilità. La manifestazione che 
prenderà il via alle 9 presso la Lega Navale vedrà la presentazione e 
il varo delle due barche realizzate grazie al  lavoro delle Associazioni 
La Bilancella, , il Gruppo Scout Stella Maris, Gli Amici della Darsena 
Romana, l’IIS Viale Adige di Civitavecchia, i Pescatori Sportivi di 
Santa Marinella, Strada per l’ Autonomia  di Ladispoli e Cerveteri. 
Il progetto “Capitan Uncino” è il progetto nazionale Uisp realizzato 
in sette città italiane tra cui appunto Civitavecchia, nell’ambito della 
Legge 383 di promozione sociale, basato  sulla convinzione  che lo 
sport , e in particolare la vela, costituisca un valido strumento di 
aggregazione e integrazione sociale tra disabili e normodotati, e di 
corretto sviluppo della personalità e del carattere, in particolare per 
gli adolescenti. “Avevamo già aderito al varo nazionale che si è svolto 
alla �ne di maggio a Santa Marinella, ma abbiamo voluto prenderci 
questa giornata per festeggiare i nostri ragazzi e per mostrare alla 
città il lavoro svolto” afferma  Mario Farini presidente della UISP 

Domenica alla Lega Navale
il varo di “Capitan Uncino”

che ha promosso e coordinato il progetto,  “inoltre abbiamo voluto 
inserire in questa giornata dedicata alla solidarietà il ricordo di 
Mario Guerrucci  il nostro concittadino che tanto ha dato alla città 
e alla UISP”. Per questo è stata realizzata una mostro fotogra�ca che 
illustra gli oltre cinquant’anni della azienda Guerrucci in parallelo 
con lo sviluppo e la crescita della città. Alla Manifestazione saranno 
presenti le autorità locali, primo tra tutti il Sindaco di Civitavecchia 
Pietro Tidei ed un esponete della famiglia Guerrucci che ha messo 
a disposizione il materiale fotogra�co che verrà esposto presso la 
Lega Navale.



REALIZZATO nel 2006 l’ HEARST 

TOWER di Foster e Partners è uno 
dei più chiari esempi di progettazione 
ecosostenibile e bioarchitettura.
Siamo a Manhattan nel Columbus 
Circle, il quartiere dei media di New 
York. Il progetto di Foster si staglia al 
disopra di un edi� cio esistente degli 
anni 20 in stile ART DECO, costruito 
per volontà del magnate dell’editoria 
William Randolph Hearst. L’edi� cio 
a torre si erge per un’altezza  
complessiva di 44 piani e la sua 
particolare forma, ricorda quella di 
una gonna al vento, conferisce una 
globale idea di leggerezza. L’edi� cio 
incorpora al suo interno una 
molteplicità di attività tra le quali 
una società di ascensori, la mensa 
del personale Hearst, un’ auditorium, 
sale riunioni, sale espositive e aree 
per eventi e congressi, Il contrasto 
volutamente accentuato tra il vecchio 
e il nuovo edi� cio rende l’insieme 
davvero unico. La struttura portante 
della torre, in acciaio, ha una forma 
triangolare detta “DIAGRID”; 
questa particolare con� gurazione 
spaziale e strutturale ha consentito 
un risparmio di acciaio di circa il 
20% rispetto alle canoniche strutture 
a ritti dei grattaceli newyorkesi.
L’edi� cio è molto signi� cativo 
soprattutto in termini ambientali. 
E’ costruito utilizzando l’80% di 

acciaio riciclato; i suoi consumi 
energetici sono inferiori di circa il 
25% rispetto agli standard della 
città e questa particolare attenzione 
al risparmio energetico è valso 
all’opera il premio della certi� cazione 
LEED ( Leadership in Energy and 
Environmental Design).
Il rivestimento esterno è realizzato 
con vetri basso emissivi, i quali 
� ltrano i raggi solari lasciando 
passare solo la luce naturale e non 
il calore, evitando così un eccessivo 
ricorso alla climatizzazione durante 
i periodi estivi. In tutti gli ambienti 
sono installati sensori termici solari 
che regolano la quantità di luce 
arti� ciale da emettere in funzione 
di quella naturale che entra dalla 
vetrata. Rilevatori di movimento , 
posti all’interno di tutto l’edi� cio, 
spengono automaticamente tutte 
le apparecchiature in caso non sia 
presente più nessuno all’interno degli 
ambienti. In� ne un sistema di raccolta 
delle acque piovane in appositi 
serbatoi, consente di regolare il tasso 
di umidità dell’aria e di alimentare 
una cascata di acqua alta circa 8 mt 
posta nell’atrio dell’edi� cio, la quale 
oltre ad avere un effetto scenogra� co, 
umidi� ca l’ambiente in inverno e lo 
raffresca in estate.
Per info, segnalazioni e commenti:  
urbis.civitavecchia@gmail.com.
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L’ESTATE è � nalmente arrivata...si 
in� lano i costumi da mare e via in 
spiaggia! Forse prima di esporci in 
maniera sconsiderata ai raggi solari 
sarebbe bene conoscere un po’ di 
cose…… I raggi solari sono formati da 
radiazioni suddivise in UVC, UVB , UVA 
, visibile ed IR .I raggi UVC penetrano 
pochissimo la nostra pelle e per 
questo motivo non sono molto nocivi 
. Gli UVB non riescono a penetrare 
l’epidermide , inducono eritema e 
causano carcinogenesi . Gli UVA sono i 
più potenti ed i più dannosi …penetrano 
� no al derma e sono i responsabili del 
fotoinvecchiamento cutaneo e della 
carcinogenesi. Sono presenti tutto l’anno 
dalla mattina � no alla sera , mentre 
gli UVB sono più presenti d’estate 
e dalle 12 alle 16 . Molto spesso se 
non usiamo un’adeguata protezione 
per esporci al sole oppure se non 
ripetiamo spesso l’applicazione della 
crema protettiva corriamo il rischio 
di scottarci!!!! La scottatura solare è 
un in� ammazione della pelle dovuta 
all’eccessiva esposizione ai raggi solari. 
Le conseguenze più comuni sono 
l’arrossamento della pelle e nei casi più 
gravi la pelle si presenta gon� a e con 
bolle acquose. Un ‘ustione solare intensa 
può causare nausea, brividi e febbre. 
Vediamo alcuni rimedi � toterapici per 
alleviare il bruciore ed il calore della 
cute ustionata. Il rimedio più conosciuto 
è il Gel di Aloe Vera. Si tratta di una 
preparazione data da un gel incolore 
ottenuto dalla parte centrale delle 
foglie di Aloe . L’Aloe Vera ha proprietà 
antimicrobiche , antiin� ammatorie, 
immunostimolanti ed anestetiche. E’ in 
grado di accelerare la guarigione delle 

ferite e di aumentare la produzione di 
collagene. Una buona preparazione 
magistrale a base di Aleo Vera ne 
deve contenere almeno il 70%.Non 
si conoscono nè effetti collaterali e nè 
controindicazioni legate all’utilizzo di 
questo preparato. Un altro rimedio 
� toterapico potrebbe essere l’Olio di 
Iperico. L’Olio di Iperico si prepara 
lasciando a macerare i � ori freschi di 
Hypericum perforatum in olio d’oliva 
, o di girasole , al sole � no a quando 
la preparazione non assume un colore 
rosso. Il colore è dovuto alla presenza 
dell’ Ipericina (uno dei principali principi 
attivi ), che esplica un’importante 
azione antivirale, antin� ammatoria ed 
antidolori� ca. L’Olio di Iperico non deve 
essere utilizzato sui bambini , sulle donne 
in gravidanza e durante l’allattamento. 
Inoltre se si assumono farmaci antivirali, 
anche se l’impiego dell’olio è locale, 
è meglio consultare il medico prima 
dell’utilizzo. Crema base contenente Olio 
d’Iperico ed Olio di Mandorle. Dalla 
spremitura a freddo delle mandorle 
dolci del Prunus dulcis ; Mandorlo 
dolce, si ricava un olio particolarmente 
ricco di vitamine (B ed E), proteine, sali 
minerali (zinco, ferro, calcio, magnesio, 
fosforo e potassio) e acidi grassi. L’olio 
di Mandorle dolci è un ottimo idratante 
ed elasticizzante (grazie alla presenza di 
acidi grassi). Inoltre ha un elevato potere 
lenitivo dovuto alla sua composizione 
molto simile al sebo che la pelle produce 
normalmente, così da essere assorbito 
molto velocemente dalla cute. Non 
si conoscono né controindicazioni né 
interazioni di rilievo. In conclusione 
ricordate sempre di mettere la protezione 
solare giusta , cioè in base al fototipo, di 
non esporsi al sole dalle 12 alle 16, di 
prestare attenzione anche se si è sotto 
l’ombrellone e di bere molta acqua!

Elena Amal� tano
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Fervono i preparativi per la quarta edizione dell’evento organizzato dalla delegazione locale della Fic

Una giornata tra Cibo, cultura
e tradizione con la Festa del cuoco
FERVONO i preparativi per 
la quarta “Festa del cuoco” 
che si svolgerà mercoledì 
prossimo dalle 17 alla Ca-
lata Principe Tommaso or-
ganizzata dalla delegazione 
di Civitavecchia della Fic. 
“L’organizzazione dei 16 
stand è a buon bunto per 
una manifestazione che non 
sarà la solita mangiata ma 
una vera e propria dimostra-
zione e un felice abbinamen-
to tra cultura, cibo e origine 
del cibo. Con questa festa 
- ha spiegato il presidente 
della delegazione locale 
della Fic Lucio Cappannari 
- voglaimo rilanciare la ri-
storazione locale. Non sarà 
infatti soltanto una vetrina 
locale ma questa manifesta-
zione sta attirando l’atten-
zione anche a livello nazio-
nale. Mercoledì sarà infatti 
presente il presidente della 
Fic Caldana oltre a diversi 
presidenti di altre delegazio-
ni”. Nella prima parte ci sa-
ranno dimostrazioni rivolte 
ai celiaci, ma anche  lezioni 
di vino e molto altro. “Avre-
mo tanti ospiti - continua 
Cappannari - tra cui la cam-
pionessa mondiale Graziella 
Sangiemi che effettuerà 
delle dimostrazioni di tagli 
di verdure e sculture sui for-
maggi. Ci saranno poi tanti 
stand, dai prodotti dedicati 
ai celiaci, alla carne, al pesce 
azzurro �no alle torte e ai 
dolci. Sarà un grande even-
to che è rivolto soprattutto 
ai giovani”. Alla Festa del 
cuoco saranno protagonisti 

anche i ragazzi dell’IIS Viale 
Adige. “Come sempre siamo 
in prima linea. Ringraziamo 
la Fic e Lucio Cappannari 
- spiega la vice-preside del-
l’istituto Paola Alessandroni 

- per averci proposto questo 
bellissimo evento. I nostri 
ragazzi saranno presenti in 
tutti gli stand e si divide-
ranno tra sala, ricevimento, 
parte turistica e accoglienza. 

I ragazzi porteranno in que-
sta manifestazione tutta la 
loro esperienza accumulata 
durante l’anno. Sarà una 
grande giornata di cibo, 
cultura e tradizione”. L’ap-

puntamento è quindi per 
mercoledì prossimo per un 
pomeriggio a partire dal-
le 17 alla Calata Principe 
Tommaso del Porto di Civi-
tavecchia.

L’estate civitavecchiese
sulle note degli Audiomagazine
E’ partita uf�cialmente la stagione estiva civitavecchiese. La 
colonna sonora uf�ciale è quella del seguitissimo gruppo lo-
cale Audiomagazine che ha aperto i giovedì sera by night a 
Grotta Aurelia della nuova gestione del Freedompub. Tutto 
esaurito come era facile prevedere per il primo appuntamento 
con la band locale che ha trasmesso come sempre tutta la sua 
energia. “Sarà un’estate ricca di appuntamenti e di date, ben 
26 - spiega il leader del gruppo Francesco Carusi - che ci vedrà 
protagonisti non solo a Civitavecchia ma anche sul litorale 
romano, in Toscana, Abruzzo, Marche, Sardegna e Sicilia”. Il 
questa estate che è espolsa negli ultimi giorni impazza il nuovo 
tormentone degli Audiomagazine, con il nuovo singolo “Toda 
la vita” che è già cliccatissimo su Youtube. 
“E’ l’ultimo brano del nostro disco che è stato prodotto a 
Civitavecchia. Il video di “Toda la vita” - spiega Carusi - è 

stato girato ad Ostia e questa volta abbiamo voluto lanciare 
un messaggio di integrazione oltre all’allegria e al disimpegno 
che da sempre contraddistingono le nostre canzoni. In autun-
no invece ci metteremo al lavoro per il nostro nuovo singolo 
che uscirà a Natale”.
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CI siamo!
E’ arrivata l’ora dei play-
off, �nalmente si gioca per 
la promozione in serie A1 e 
per Alessandro Calcaterra e 
compagni è giunto il momento 
di gettare giù la maschera e far 
vedere che il vero valore della 
squadra non è di certo il terzo 
posto ottenuto al termine della 
prima fase del girone sud del 
campionato di A2. Si gioca 
stasera a Trieste gara 1 nella 
vasca scoperta dell’impianto 
Bruno Bianchi con inizio alle 
ore 19, con la radiocronaca in 
diretta su idea Radio (98,5 MH 
o www.idearadio.net), mentre 
gara 2 ci sarà subito mercoledì 
26 ed eventuale gara 3 è 
programmata ancora a Trieste 
per sabato 28:8 giorni per 
conoscere il destino della SNC 
Enel Civitavecchia in questo 
campionato.
Diciamo subito che coach 
Marco Pagliarini, a meno di 
nuovi problemi �sici, schiererà 
in formazione Daniele 
Simeoni accantonando l’idea 
di far esordire Zimonjic 
come giocatore: “Il titolare è 
Daniele – conferma il tecnico 
civitavecchiese – e dopo una 
prima settimana di affanno 
per i dolori muscolari alla 
schiena ha ben recuperato e, 
non dimostrando problemi 
di tenuta atletica, merita di 
“giocarsi” questa �nale dal 
primo minuto”. 
Gara 1 di semi�nale si 
preannuncia equilibratissima, 
tra due squadre che hanno 
condotto un campionato di 
vertice, 2° nel girone Nord la 

Pallanuoto Trieste, 3° nel girone 
Sud il Civitavecchia, e con la 
ferma intenzione di puntare alla 
promozione in massima serie. 
Quasi impossibile abbozzare un 
pronostico, anche perchè le due 
formazioni si incontrano per la 
prima volta nella loro storia e 
giocano una waterpolo piuttosto 
diversa. Corale, di squadra, 
puntando sull’attenzione 
difensiva la Pallanuoto Trieste, 
con la retroguardia meno 
battuta della categoria (140 
gol subiti), di grande tendenza 
offensiva e sulle iniziative dei 
singoli il Civitavecchia, con 
un attacco capace di segnare 
qualcosa come 295 reti in 
regular season. Facile, vien 
subito da pensare, quando si 
può disporre di un centroboa 
come Alessandro Calcaterra, 52 
gol in campionato, 7 scudetti, 
5 Coppa Italia e 1 bronzo 
olimpico in bacheca, titolare 
inamovibile della nazionale 
azzurra �no al 2009, e di Teo 
Djogas, attaccante croato, 73 gol 
in campionato, capocannoniere 

stato tutto il tempo per lo staff 
tecnico alabardato di analizzare 
a fondo l’assetto tattico dei 
laziali. Continua Marinelli: 
“Abbiamo visto alcuni video e 
posso dire che il Civitavecchia 
ci ha impressionato. Ma anche 
loro hanno alcuni punti deboli, 
dovremo cercare di metterli in 
dif�coltà sotto gli aspetti tattici 
che si solito soffrono. 
Per coach Marco Pagliarini 
invece è il portiere il punto di 
forza degli alabardati: “Come 
ho già avuto modo di dire 

assoluto della categoria.  “Il 
Civitavecchia è una squadra 
di grande classe - spiega 
l’allenatore della Pallanuoto 
Trieste Ugo Marinelli - con due 
elementi da categoria superiore, 
ma non solo. C’è il pericoloso 
mancino Muneroni, poi Foschi, 
Simeoni, un gioco consolidato 
di grande spinta offensiva. 
Dovremo prestare grande 
attenzione in difesa, sbagliare il 
meno possibile e concedere poco 
ai loro elementi migliori”. C’è 

Juirisic assomiglia, fatte le debite 
proporzioni al nostro Se�k, cioè 
è un portiere che almeno 3 o 4 
situazioni da rete le risolve a suo 
favore:abbiamo quindi lavorato 
per modi�care il nostro tipo di 
gioco in attacco e soprattutto 
per dare più copertura alla 
difesa perché dobbiamo cercare 
di tenere bassa la media reti di 
questa s�da”.
Arbitreranno la partita 
Leonardo Ceccarelli di Firenze 
(143 presenze) e Alberto Rovida 

di Cairo Montenotte (SV) (62  
presenze).
Queste le due formazioni. 
Trieste:Jurisic, Gerbino, 
Berlanga, Vitiello, Lagonigro, 
Ferreccio, Kristovic, Petronio, 
Covi, Giacomini, Verth, 
Spadoni, Giorgi, Namar. All. 
Ugo Martinelli.
SNC Enel Civitavecchia: 
Visciola, Simeoni, Muneroni G., 
Chiarelli, Rinaldi, Morachioli, 
Foschi, Dogjas, Iula, Calcaterra, 
Rotondo, Muneroni A., 
Lombardi. All.Pagliarini.

Donne. Coser-Velletri
Al PalaGalli la gara 3

LA Coser Privilege ora 
non può più sbagliare. 
Dopo il successo esterno 
nella delicatissima gara 
2 dei play out di Roma 
con il Velletri Barracu-
da, le gialloblù hanno 
riguaganato il vantaggio 
del fattore vasca, e do-
mani mattina alle 12 al 
PalaGalli avranno l’op-
portunità, vincendo, di 
festeggiare la salvezza. La 
gara però si preannuncia 
una vera e propria batta-
glia come le precedenti. Il 
sette di Fabio Cattaneo 
è però galvanizzato dal-
l’importantissimo succes-
so di Roma e cercherà di 
sfruttare questa volta il 
fattore vasca per “con-
quistare” la serie A2.

Pallanuoto. Stasera alle 19 è in programma la gara 1 della semiinale dei play off

Snc, la rincorsa alla serie A1 parte da Trieste
Il tecnico Pagliarini recupera Simeoni. Radiocronaca diretta su Idea Radio
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Calcio. Una settimana in cui non si sono registrati grandi passi in avanti nella trattativa 

Vecchia, rimane tutto in stand by
Santa Severa sogna il ripescaggio

Grande partecipazione alla festa 
finale di chiusura per l’Asd Leocon
CHIUSURA in grande stile per la 
scuola calcio dell’Asd Leocon. La 
società civitavecchiese guidata da 
Monia Poleggi ha salutato con una 
grande festa il primo anno di attivi-
tà. Più di 900 le persone che hanno 
assistito alla manifestazione in cui i 
protagonisti sono stati i giovani atle-
ti del sodalizio bianconero che, ri-
cordiamo è legata alla Juventus. Una 
serata che ha visto come protagonisti 
anche i genitori dei piccoli atleti che 
si sono s�dati in una partita di calcio 
a cinque e poi è stato il momento 

dei giovani atleti a cui la dirigenza 
ha rilasciato l’attestato di frequenza 
ai corsi. Una bella kermesse curata 
nei minimi particolari che ha visto 
anche momenti di commozione, 
quando i dirigenti dell’Asd Leocon 
hanno chiamato al centro del terre-
no di gioco i genitori di Elio Tortora 
a cui veniva consegnato un omaggio 
�oreale ma anche una maglia della 
Juventus, squadra di cui Elio era ti-
foso, con una dedica personalizzata. 
Grande spazio anche ai temi sociali 
con i piccoli bambini della scuola 

calcio che hanno esposto diversi 
cartelloni che nella sostanza hanno 
ricordato i diritti dei più piccoli. 
Al termine della premiazione, a cui 
ha preso parte anche il patron del-
l’Asd Leocon Stefano Ambrosi, la 
festa si è spostata a tavola, per con-
cludere in bellezza una bella serata 
di allegria per una società nata da 
poco ma che si sta già facendo spa-
zio all’interno del variegato mondo 
del settore giovanile. Un progetto, 
quello del club guidato da Monia 
Poleggi che punta tutto sulla qualità 

dei tecnici a disposizione per far cre-
scere i tanti iscritti, puntando anche 
su questa importante collaborazione 
con la Juventus che permette, soprat-
tutto ai tecnici di lavorare a stretto 
conatto con i responsabili del club 
bianconero, da sempre ai massimi 
livelli per quanto riguarda il settore 
giovanile. Un primo anno di successi, 
adesso il meritato riposo con la diri-
genza che è già comunque al lavoro 
per preparare la prossima stagione, 
in cui raggiungere altri importanti 
traguardi. 

DUE settimane e forse �-
nalmente sarà fatta luce sul 
futuro del Civitavecchia cal-
cio. In queste torride giornate 
di giugno, la trattativa per 
vedere alla guida del club 
nerazzurro la nuova cordata 
civitavecchiese sembra essersi 
bloccata. Il problema rima-
ne sempre l’attuale numero 
uno di via Bandiera ovvero 
Enrico Folgori che, a quanto 
sembra, chiede una sorta di 
buonuscita per cedere il club. 
Una situazione che ha man-
dato su tutte le furie Palazzo 
del Pincio ed in particolare 
il delegato allo sport Ivano 
Iacomelli come noto in prima 
linea per dare continuità al 
progetto calcistico del team 
nerazzurro. Uno stallo che 
non preoccupa e non poco i 
tifosi che, oltre all’amarezza 

di una retrocessione annun-
ciata sono attesi dall’ennesi-
ma estate di passione per i 
colori nerazzurri. Scendendo 
di categoria ed in particolare 
in quel di Santa Severa, al-
l’ombra del Castello il team 

del presidente Stefano Mar-
chio inizia a muovere i primi 
passi in vista della prossima 
stagione. Per la prossima 
settimana dovrebbe essere in 
programma il consiglio diret-
tivo per capire il da farsi. A 

via Cartagine si culla il sogno 
di un possibile ripescaggio 
in Promozione e al tanto so-
gnato derby con i rivali del 
Santa Marinella. Sempre in 
Prima categoria ma tornando 
a Civitavecchia, giornate di 
trattative per la Csl Soccer 
che sta cercando rinforzi in 
vista del prossimo campio-
nato. Innesti di qualità per 
ben �gurare anche nella ca-

tegoria superiore. Passando 
alla Seconda categoria ed in 
particolare alla San Pio X, il 
club di via dell’Immacolata, 
chiusa una stagione positiva 
ma con un pizzico di ram-
marico, si pensa già al futuro 
puntando ancora una volta 
alla conferma dell’ossatura 
della squadra e magari qual-
che innesto per compiere il 
salto di qualità.     
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Trofeo Enel, al Dlf spettacolo e gol 
La prima edizione della kermesse di calcio giovanile è stata vinta dalla squadra romana della Vigor Perconti 

Un grande spettacolo di calcio si è 
svolto nei giorni scorsi al Centro 
Sportivo del DLF di via Baccelli 
dove, sul rinnovato rettangolo di 
gioco, si è disputata la 1  ̂edizione 
del Trofeo Enel, che il DLF 
Civitavecchia ha organizzato in 
collaborazione con l’Enel SpA 
ed il patrocinio del Comune 
di Civitavecchia. Il torneo ha 
assegnato il I° Trofeo Enel ed era 
riservato alle squadre giovanili 
appartenenti alla categoria 
Giovanissimi fascia “B”, nati 
nel 1999. Hanno partecipato al 
torneo, oltre all’US Gavorrano, 
società professionistica di 
Lega Pro, anche alcune delle 
società più importanti di 
Roma, società partecipanti 
al campionato Giovanissimi 
Regionali fascia “B” d’Elite, 
quali Urbetevere, Vigor Perconti 
e Futbolclub, completano il 
quadro, la compagine locale 
del Civitavecchia 1920 e la 
nostra squadra dei Giovanissimi 
Regionali fascia “B” guidata da 
mister Simone Onorati. Enel, 
con la fattiva partecipazione 
a questa rappresentazione, ha 

voluto promuovere gli autentici 
valori del calcio favorendo la 
passione sportiva, la lealtà in 
campo, il rispetto per l’avversario 
e l’ospitalità di un pubblico 
autentico e genuino, ma 
soprattutto sportivo, come è 
quello di Civitavecchia. L’Enel, 
dice il Direttore Generale Mauro 
Magi: “aderendo alla nostra 
iniziativa ha voluto fortemente 
proseguire nella diffusione di 
questi valori, soprattutto tra i 
giovani atleti che saranno di 
uomini di domani.” Ritornando 
al calcio giocato vediamo 

l’evolversi delle varie s� de che 
hanno animato queste due 
settimane di calcio. Nel girone 
“A” hanno conquistato l’accesso 
alle semi� nali, l’US Gavorrano, 
in virtù delle vittorie ottenute 
su DLF Civitavecchia per 2-1 
e sulla Futbolclub per 3-0, ed 
il DLF Civitavecchia, in virtù 
della vittoria per 5-4 ai rigori 
sui capitolini della Futbolclub. 
Nel girone “B” approdano alle 
semi� nali, la Vigor Perconti, in 
virtù delle vittorie ottenute sul 
Civitavecchia 1920 per 5-0 e 3-
2 sull’Urbetevere, e l’Urbetevere, 

in virtù della vittoria per 5-1 sul 
Civitavecchia 1920. Le semi� nali, 
successivamente disputate, 
hanno determinato le due 
� naliste, ovvero Vigor Perconti 
e Urbetevere, rispettivamente 
vincitrici sul Gavorrano e sui 
biancoverdi del DLF, autori di 
uno straordinario torneo, giocato 
ad altissimi livelli. La � nale 
disputata domenica 16 giugno, 
a cui ha fatto da cornice un folto 
pubblico, ha messo di fronte le 
due formazioni che partivano 
con i favori del pronostico, 
ovvero Vigor Perconti e 
Urbetevere. L’incontro è stato 
giocato a ritmi elevatissimi, a 
dimostrazione che entrambe le 
squadre ambivano fortemente al 
successo � nale.  Risultato � nale 
Vigor Perconti 4 Urbetevere 
2. Per l’occasione sono stati 
premiati dall’organizzazione 
come miglior portiere, 
l’estremo difensore della Vigor 
Perconti Barbona e come 
miglior giocatore della � nale 
il numero 10 dell’Urbetevere 
Odorisio. Premiato anche 
il direttore di gara Sig. 

Sansotta del comitato AIA 
di Civitavecchia. Soddisfatto, 
per il successo conseguito 
dal Torneo, il sodalizio 
dirigenziale del DLF, che ha 
curato l’organizzazione in 
modo puntuale e capillare. Il 
Direttore Tecnico Giordano 
Onorati fa una breve 
analisi del torneo: “La fase 
eliminatoria ha evidenziato 
la grande qualità tecnica 
del torneo, che onestamente 
ci attendevamo, ed ha 
risaltato subito lo spessore 
di due squadre quali la Vigor 
Perconti e l’Urbetevere, che 
ci sono sembrate un gradino 
sopra gli altri, ma anche i 
professionisti del Gavorrano 
non sono stati da meno, 
del resto anche noi del DLF 
Civitavecchia, abbiamo dato 
dimostrazione di avere una 
buona coralità di manovra 
ed un buon concetto di 
gioco. La società Dlf in� ne 
ringrazia l’Enel per il fattivo 
contributo alla realizzazione 
di questo importante torneo 
di calcio giovanile.
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Calcio a 5. Grande successo per il torneo in ricordo del sottufficiale del 7° reggimento Nbc Cremona

The Avengers conquista il primo
memorial “Salvatore Pedone”
ALLA presenza dei familiari e di 
un folto pubblico, si è conclusa 
con successo il 1° Memorial 
“Salvatore PEDONE”, 
Sottuf� ciale che ha prestato 
servizio presso il 7° reggimento 
NBC “CREMONA” e 
prematuramente scomparso di 
recente. Hanno partecipato al 
torneo sei squadre, composte da 
militari ed ex-militari dell’unità 
ed ha visto il team THE 
AVENGERS, con calciatori 
della 2^ compagnia NBC, 
aggiudicarsi l’ambito trofeo 
scon� ggendo nella � nalissima 
i “rivali” della 3^ compagnia 
“NIGA” con il risultato di 4 
a 3. Si è trattata di una gara 
combattuta e vivace, con i 
rispettivi sostenitori che hanno 
incitato le proprie squadre con 
correttezza e con il risultato in 
equilibrio � no al termine della 
seconda frazione di gioco e con 
la realizzazione della rete della 
vittoria nei minuti � nali di La 
Valle . Il tabellino della gara:
THE AVENGERS: Guida, 
Catalano, Salvati, La valle, 
Liguori, Francavilla, D’Angelo, 
Giunta, Gattulli, Martinelli, 
D’Alessandro, Russello. All. 
Foglia.
NIGA: Semeraro, Meo, Lattanzi, 
Paolella, Maina, Vaia, Cottuni, 
De Angelis, Fiore, Proto. All. 
Scherzo.
Arbitri: Pellucci-Secondino.
Reti: La Valle (2), Martinelli (2), 
Meo, Paolella e Vaia.
ANTHRAX ha scon� tto gli 
ALPHA BOYS con il risultato di 
4 a 3 ed ha conquistato la terza 
posizione nella classi� ca � nale. Si 
è trattato di un match vibrante e 

intenso giocato ad armi pari 
ove hanno realizzato le seguenti 
marcature 2 Traetto, Maggi e 
Celletti per gli “antraxini” e due 
reti di Valentino, di cui una su 
calcio di rigore, Ribezzi per gli 
Alpha boys ben diretti da mister 
Di Sarno. Al termine della 
� nalissima, con la partecipazione 
del Comandante di Reggimento 
Col. Fabio Alberto AVERSA, 
dal 1° Mar.Lgt. GIARDINI 

Sottuf� ciale di Corpo 
e Organizzatore della 
manifestazione, dal Sig. 
Rinaldo RIPA Presidente della 
locale sezione ANSI e di altri 
membri dell’organizzazione, 
si è svolta la premiazione ove 
sono state consegnate coppe, 
targhe alla famiglia, alle squadre 
partecipanti, agli sponsor e 
agli arbitri. Di seguito, i premi 
assegnati ai singoli calciatori: 

coppa disciplina assegnata alla 
squadra ANTHRAX e ritirata 
dall’allenatore Alessandrelli.
Unanimi consensi ha riscosso 
l’organizzazione e le � nalità del 
torneo, apprezzate oltre che dal 
mondo militare, in particolare, 
da quello civile e, tutto questo 
è stato possibile raggiungerlo 
grazie alla collaborazione della 
locale sezione Sottuf� ciali 
d’Italia, del ristorante Bellavista 
in Santa Marinella, dell’A.S.D.S 
TRINITA’, delle ditte NBC-R di 
Roma e MA.MA. servizi avanzati 
per la stampa di Civitavecchia 
ed, in particolare, unitamente 
a Paolo Giardini – responsabile 
della manifestazione anche dai 
componenti dello staff, Giuseppe 
Massimo - Web-site, Luciano 
Damiani - fotografo uf� ciale, 
Bartolomeo Aquino – Giudice 
sportivo e Giovanni Lombardo 
– marketing e pubblicità. Ultimo 
appuntamento è per martedì 
con The Avengers incontreranno 
la selezione del torneo per 
l’aggiudicazione della coppa 
“CREMONA”.

Giacomo Vaccaro 
(Spaghetti Western) 
“portiere più 
anziano”, Luciano 
Semeraro (Niga) 
“miglior portiere”, 
Alessandro Duro 
(Anthrax) “miglior 
giocatore”, Roberto 
Giorgini (Spaghetti 
Western) “giocatore 
più corretto”, 
Crescenzo Casillo 
(I Caporetti) 
“capocannoniere del 
torneo con 19 reti”; 

Ottimi risultati
per il Dlf

PROSEGUE il Magic 
Moment per il gruppo 
2003 guidato da Alessio 
Baffetti che al Villaggio 
del Fanciullo, ha vinto il 
Memorial Tullio Granci, 
battendo in una � nale � tta 
di emozioni, il Civitavecchia 
1920 per 5-3. I giovanissimi 
sperimentali 2000 del DLF 
guidati dal mister Supino, 
hanno centrato per la 
seconda volta consecutiva, 
la � nale nel “Trofeo degli 
Etruschi” Memorial E. 
Galli. Nella semi� nale la 
formazione biancoverde 
è bastata la rete siglata da 
capitan Cedeno per avere la 
meglio sulla formazione di 
casa del Città di Cerveteri. 
Biancoverdi subito in gol 
nei primi minuti di gioco, 
e vicini al raddoppio in più 
occasioni prima di soffrire 
nei minuti � nale al ritorno 
del Città di Cerveteri. 
Comunque i biancoverdi 
accedono alla � nale, dove 
incontreranno il Città di 
Fiumicino. In campo per il 
DLF Civitavecchia: Priori, 
Santoni (Bouzidi), Lava, 
Nocchia (Arilli 2001), 
Magi, Mignanti, De Carli 
(Angeloni), Baffetti, Esposito 
(Romualdi), Memmoli 
(Terzini 2001), Cedeno 
(Fara) All. Supino.
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Cala il sipario sul Pulcino d’Oro
Grande successo per la manifestazione di calcio giovanile che si è svolta presso l’impianto “Tamagnini” a Campo dell’Oro 

I 2000 di Alessandro Galli hanno 
vinto la �nalissima con i pari 
età dei Vigili Urbani,formazione 
Capitolina, disputando una gara 
formidabile sia a livello tattico 
che in quello agonistico.Pochi 
credevano sulla vittoria di 
questa formazione poichè Galli 
ha avuto l’onore di sedere in 
questa panchina solamente 
10 giorni fa. Primo tempo 
agguerrito e tatticamente molto 
equilibro dove a rompere il 
ghiaccio e’ stato il forte Baffetti 
che con uno splendito taglio 
tra le linee della formazione 
romana portava in vantaggio 
la formazione locale. A rovinare 
la festa del campo oro ci aveva 
provato il bravo attaccante dei 
Vigili Urbani che insaccava 
alle spalle del fortissimo 
portiere San Filippo sembrato 
ai più,viziato da fuorigioco. 
il primo tempo si concludeva 
con un pareggio che giusti�cava 
il grande equilibrio delle due 
squadre che si continuavano a 
dare battaglia anche per tutta la 
seconda parte di gara. 
La caparbietà dei ragazzi di 
Galli e’ stata premiata a 10 
minuti dalla �ne del match dove 
Cavalieri fa un gol fotocopia a 
quello di Baffetti e manda in 
delirio tutti i sostenitori del 
Campo oro. Il risultato �no 
al termine della gara rimane 
invariato,cosi i ragazzi del 
2000 del Campo oro possono 
festeggiare meritatamente. 
Invece la Sannino band del 
2003 del Campo Oro va’ a 
vincere una bellissima �nale 
contro la fortissima formazione 
dei pari eta’ del Città di 
Ceveteri con il risultato di 
2-1 disputando una gara di 

altissimo tasso agonistico dove 
nulla e’ stato dato per scontato 
e studiato nei minimi dettagli 
dai Sannino che ,dopo aver 
eliminato i fortissimi cugini del 
Civitavecchia , fanno l’impresa 
nella �nalissima. Primo tempo 
della gara equilibratissimo 
anche se era la compagine 
del Cerveteri che passava in 
vantaggio. Secondo tempo che 
inizia con una marcia in più per 
il Campo Oro che realizza il gol 
del pareggio con un bellissimo 
colpo di testa di Alessio 
Scirocchi. I Sannino ci credono 
e non vogliono assolutamente 
i supplementari, cosi alzano 
un po’ la linea offensiva della 
sua squadra e a 5’ minuti dal 
termine della gara Francesco 
Liberati sfrutta la respinta 
del portiere che,dopo una 
formidabile bordata di Fusco 
su punizione,insaccando il gol 
della vittoria che fa’ venire i 
brividi a tutto il Tamagnini. Una 
vittoria che i Sannino vogliono 
dedicare ai loro ragazzi che 
dopo tre anni che tentavano di 

vincere questo torneo. Ci sono 
riusciti e con grande merito. 
La fortissima formazione del 
Campo Oro 2004,guidata dagli 
istruttori, De Gaetano Filippo 
e Luciano Corsini, perdono 
la �nale con la formazione 
collinare dell’Oratorio 
Allumiere con il risultato di 8-2. 
Sembrava la fotocopia dei 2004 
del Campo Oro dove, hanno 
vinto ovunque quest’anno, 
ma evidentemente forse 
hanno accusato la stanchezza 
di un anno da incorniciare. 
Anche ai più forti capita ed 
e’ capitato in una �nale dove 
ha detto che l’allumiere è 
stata una squadra molto forte 
e ben attrezzata. Per i 2002 
un torneo un po’ sfortunato 
,dove mister Mondelli pero’ 
si leva una grandissima 
soddisfazione contro la Squadra 
dell’Urbetevere ,fortissima 
formazione selezionata di 
Roma,vincendo con il risultato 
di 2-0,dimostrando che 
lavorando bene durante l’anno 
e curando nei minimi dettagli i 

suoi ragazzi ,si possono arrivare 
a disputare gare del genere. 
I 2001 di Sansolini invece 
arrivano Quarti dopo una 
�nale combattutissima contro 
i Vigili Urbani dove solo dopo 
i calci di rigore aggiudicano il 
vincitore. Primo tempo dove la 
formazione Romana la faceva 
da padrona concludendo il 
primo tempo in vantaggio per 2 
reti a zero ai danni dei ragazzi di 
Paolo Sansolini. 
Il secondo tempo solita 
strigliata del mister Sansolini 
e i suoi ragazzi disputano un 
secondo tempo fatto tutto di 
grinta e caparbietà acciuffando 
il pareggio quasi al termine 
della gara con i gol di Olivetti 
Mattia e Denny Rosella. Non 
e’ bastato per decretare il 
vincitore neanche dopo i tempi 

supplementari cosi si va’ ai calci 
di rigore. 
La lotteria di calci di rigore però 
non portano fortuna cosi con 
l’unico rigore sbagliato decreta 
i Vigili Urbani vincitore della 

�nale 3° e 4° posto. Grande 
torneo anche dei 2005 del 
mitico e intramontabile,Ezio 
Barletta,che con i suoi ragazzi 
non s�gurano affatto in 
questo torneo dove non si và 
a guardare il risultato ma il 
divertimento puro, di bambini 
che si sono affacciano con 
curiosità e dolcezza per il primo 
anno nel mondo bellissimo che 
e’ il gioco del calcio. 
In�ne un plauso all’unica 
compagine del Civitavecchia 
di Andrea Gualtieri che vince 
con punteggio tennistico i 
cugini del DLF con il risultato 
di 6-0 con marcature di 
Masini(doppietta)Amato,To
mbolelli e Sudati(doppietta) 
aggiudicandosi il 3° posto . 
Miglior portiere: Salvatore 
San�lippo categoria 2000 

Davide Ferrilli  categoria 2003, 
Samuele Di Gennaro categoria 
2004. Capocannoniere: Dario 
Mancini categoria 2003. 
Uf�cio stampa Torneo Pulcino 
d’oro



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

FARMACIE

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

Domenica 23
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Lunedì 24
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Martedì 25
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Mercoledì 26
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

S. MARINELLA
Fino a giovedì
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

AGENDA 15Sabato 22 Giugno 2013
redazione@0766news.it

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

L’uomo d’acciaio
In 3D

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

18

20 - 22

Una famiglia perfettaIl iglio dell’altra

SALA 2 SALA 3SALA 1

CINEMA

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

18

20 - 22

18

19.30
21.45

18.30

21.30

Monsters & Co
Star Trek into darkness

16

19 - 22

Star Trek into darkness

16.15
20.40
22.30

16.10

18.10

Dream TeamL’uomo d’acciaio
In 3D




