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Giornata dedicata alla cucina e non solo 

Oggi la “Festa del cuoco”  
tappa per i buongustai
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Pallanuoto. Oggi gara 2 dei playoff    

La Snc Enel riceve
al PalaGalli il Trieste  
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Domani la ratifica in consiglio comunale      

Bacheca vara la Giunta 
FdI prende le distanze 
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Torneremo
in edicola
sabato

In Tribunale con un coltello  
Denunciata giovane straniera

ANCORA un coltello 
sequestrato in Tribunale. 
A cadere nei controlli 
del metal detector 
posto all’ingresso della 
struttura giudiziaria di 
via Terme di Traiano, 
una giovane di 
nazionalità indiana che è 
stata trovato in possesso 
di un coltello con lama 
di circa 20 centimetri. I vigilantes dell’Istituto Issv, che gestisce 
appunto la vigilanza all’interno del Tribunale, hanno provveduto 
ad informare l’aliquota dei Carabinieri presenti nella struttura, i 
quali successivamente hanno denunciato la donna per possesso 
di arma bianca vietata dalla legge. Non è la prima volta che 
vengono sequestrati coltelli in Tribunale a frequentatori della 
struttura, resa ovviamente più sicura dalla presenza di un metal 
detector all’ingresso del pubblico.

MATTINATA movimentata, 
quella di ieri nella zona del 
Bricchetto. Erano da poco 
passate le 11, quando il 
centralino del Commissariato 
di viale della Vittoria è 
giunta una segnalazione 
telefonica di due nomadi che 
erano penetrati all’interno 
di un condominio e che 
si aggiravano con fare 
sospetto per le scale. La 
centrale operativa ha fatto 
immediatamente convergere 
a via del Bricchetto una 
volante che era di servizio 
proprio nei pressi. Giunti sul 
posto senza azionare sirene, 
gli agenti del Commissariato, 
diretti dal dirigente Lucchesi 
hanno “pizzicato” i due 
nomadi che erano già al 
lavoro. Alla vista degli agenti 
i due hanno cercato la fuga: 
una breve colluttazione con 
gli operanti e l’inseguimento  

lungo le scale del palazzo, 
con gli agenti che sono poi 
riusciti a bloccare i due. 
I due nomandi sono stati 
successivamente portati 
presso il Commissariato di 
viale della Vittoria. Dopo gli 
accertamenti di rito, i nomadi 
sono stati tradotti presso il 

carcere di Borgata Aurelia. 
Indagini della Polizia che 
vanno comunque avanti e 
sono dirette soprattutto a 
scoprire se i due siano gli 
autori di furti perpretati nei 
giorni scorsi in pieno centro e 
soprattutto se facciano parte 
di una banda organizzata.   

Polizia “becca” due topi di appartamento
Gli agenti del Commissariato di viale della Vittoria arrestano due nomadi in un condominio di via del Bricchetto  
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La cerimonia si è svolta lunedì scorsa presso la sede dell’Autorità 

La Capitaneria di Porto consegna
i bollini blu alle Forze dell’Ordine 

Domani sera alla “Ghiacciaia”

E’ festa
per i tifosi
biancocelesti
ESATTAMENTE un mese 
dopo la conquista della 
sesta Coppa Italia contro 
i”cugini” della Roma, è 
ancora festa per i tifosi della 
Lazio civitavecchiesi, che si 
ritroveranno domani sera 
alle 20.30 sul Lungoporto 
Gramsci presso il ristorante 
pizzeria La Ghiacciaia. Una 
rimpatriatra goliardica che 
vedrá sfilare sotto le ali 
dell’ aquila Olimpia e del 
suo falconiere Barnabè,tra 
le altre, presenze illustri 
della Lazio tricolore del 
74’. Tra questi il capitano 
Pino Wilson insieme al 
difensore Giancarlo Oddi, 
ma saranno presenti alcuni 
dei ragazzi della primavera 
campione d’Italia. Insomma 
una serata magica condita 
dalle note dei due cantanti 
Enrico Lenni e Tony Malco 
con finale pirotecnico...chi 
ha il cuore Biancoceleste 
non potrá di certo 
mancare.

Lunedì presso la sede della 
Capitaneria di Porto di 
Civitavecchia, nel corso 
di una conferenza stampa 
sono stati simbolicamente 
consegnati dal Comandante, 
Capitano di Vascello 
(CP) Giuseppe Tarzia, i 
“bollini blu” del diporto, 
ai rappresentanti della 
Guardia di Finanza, Polizia 
di Stato e Carabinieri, quali 
Forze dell’Ordine operanti 
in mare nel Compartimento 
marittimo. Il Comandante 
Tarzia, nel corso del suo 
intervento, ne ha illustrato le 
�nalità, mettendo in risalto 
la stretta sinergia tra gli 
operatori del settore presenti, 
a favore soprattutto, degli 
utenti del mare. L’iniziativa, 
presentata a Roma nel mese 
di aprile dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
e dal Comando Generale 
delle Capitanerie di porto, 
ha come scopo primario 
quello di sempli�care 

Usb e Uil
sui tributi
Usb e Uil chiedono 
spiegazioni al Comune in 
merito alle attività dell’ufficio 
tributi. Ricordando che 
una volta erano gestite 
direttamente da Palazzo del 
Pincio e che ora sono state 
affidate a Poste Italiane e 
Hcs, i sindacati si domandano 
perché i servizi non possono 
essere effettuati dai dipendenti 
dell’ufficio tributi. Secondo 
Usb e Uil, l’amministrazione 
comunale dovrebbe invece 
reinternalizzare le attività 
affidate ad Hcs per avviare 
con il personale dipendente 
di Palazzo del Pincio un 
percorso sul recupero 
evasione della Tia.

il coordinamento dei 
controlli in mare, da parte 
degli operatori del settore, 
ottimizzando i tempi e 
le risorse e, al contempo, 
evitando super�ue 
duplicazioni dei controlli, 
permettendo al diportista 
di navigare in sicurezza, 
senza interrompere la 
propria serena navigazione. 

Il “bollino blu”, per il 
momento ancora in fase 
sperimentale, viene rilasciato 
dopo il primo controllo 
di routine, che potrà 
essere effettuato anche in 
banchina, ed è subordinato 
alla regolarità dei certi�cati 
e alla presenza di dotazioni 
di sicurezza necessarie alla 
navigazione.
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“Evidentemente le situazioni di 
disagio si avvertono dirompenti 
in molte zone della città, e a 
questo punto sembrerebbe che si 
percepiscano più profondamente 
nelle zone periferiche visto che 
questa volta ad unirsi al coro 
delle segnalazioni sono gli 
abitanti di San Liborio”. Questa 
la nuova denuncia sul degrado 
in città dell’associazione 
cittadina Il Popolo della Città. “I 
residenti attraverso la nostra 
associazione – affermano dal 
Popolo della Città – denunciano, 
come già fatto presente in più 
di una circostanza, lo scarso 
interesse per la zona a nord 
della città da parte degli organi 
amministrativi preposti. Al di là 
della scarsa igiene ambientale 
più volte lamentata, i cittadini 
tornano a far presente come le 
erbacce infestanti crescano in 
maniera smisurata in prossimità 

delle abitazioni, con il caldo 
di questi giorni si è creato un 
manto di sterpaglie che tutti 
sappiamo bene quali rischi 
e pericoli comportino per 
l’incolumità pubblica”. “Nella 
stagione calda si ripropone il 

problema dei “roveti secchi” 
vicini alle case – dicono gli 
abitanti del quartiere – ma mai 
come quest’anno il fenomeno si 
fa sentire in maniera così pesante. 
Il degrado è “di casa” da queste 
parti – continuano accorati - e 

come tutti i cittadini noi non 
ci sottraiamo di certo ai nostri 
doveri pagando le tasse, che 
sono sempre in aumento mentre 
i servizi risultano carenti. Certo 
anche le zone centrali non 
saranno sicuramente delle 
oasi felici ma – continuano i 
residenti – noi che abitiamo 
in periferia avvertiamo 
pesantemente il fardello della 
scarsa considerazione nei nostri 
riguardi, o almeno a noi così 
appare”. 
“I cittadini di San Liborio si 
sentono parte integrante del 
territorio in cui vivono e vogliono 
essere trattati alla stessa stregua 
– tuonano dall’associazione 
– e dalle loro parole si avverte 
forte il disagio e l’esasperazione 
per il perdurare di condizioni 
di anomala gestione della 
cosa pubblica. Se è pur vero 
che stiamo attraversando un 

periodo di crisi profonda è 
anche vero che in una società 
civile, come dovrebbe essere 
la nostra, – continuano dal 
PdC – sia impensabile non 
vengano garantiti servizi di 
primaria necessità come la 
pulizia, la manutenzione e 
l’igiene ambientale da parte 
di chi amministra il governo 
cittadino”. 

È stata approvata lunedìi dalla 
giunta comunale la delibera relativa 
all’estensione della raccolta differenziata 
porta a porta a tutta la città. Il 
procedimento è stato immediatamente 
comunicato alla Provincia che ora dovra 
dare il nulla osta, necessario per dare il 
via al progetto di raccolta porta a porta 
per tutta la città. Come ha spiegato dal 
consigliere della lista Ritorna il Futuro, 
Raffaele Cacciapuoti, “se la Provincia 
rispetterà i tempi necessari, la raccolta 
differenziata porta a porta da qualche 

mese sperimentata in alcune zone 
periferiche della città con successo, sarà 
estesa al resto di Civitavecchia entro 
settembre”. Bisognerà quindi attendere 
che l’iter si concluda in Provincia per 
dare il via al progetto esteso a tutta la 
città. Raccolta porta a porta che, una 
volta andata a regime, consentirà anche 
al Comune di Civitavecchia di essere 
al passo con altre realtà italiane dove 
questo progetto è attivo da tempo e con 
grande risultati, in primis per i cittadini  
contribuenti.

Sterpaglie ma anche immondizia di ogni tipo fanno da cornice al popoloso quartiere 

San Liborio nel più completo degrado  
La denuncia del Popolo della Città

Porta a porta, il via dalla Giunta
Approvata lunedì da Palazzo del Pincio la delibera che estende il servizio a tutta la città 
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GIORNI febbrili per la 
politica santamarinellese 
ed in particolare per la 
maggioranza guidata dal 
sindaco Roberto Bacheca. 
Domani sera alle 19,30 sarà 
rati�cata la nuova giunta 
che, almeno per il momento 
sarà senza un assessore. 
Quattro quelli �no a questo 
momento scelti dal primo 
cittadino, con l’ultima casella 
lasciata vuota e che di fatto 
ha creato più di un mal 
di pancia all’interno della 
maggioranza. Il nodo è quello 
legato alla presenza o meno 
all’interno della stanza dei 
bottoni di un rappresentante 
del movimento L’Ancora di 

Fratturato. Una situazione 
di stallo ma che di fatto 
allontana dall’attuale 
maggioranza Fratelli d’Italia 
che in una nota a �rma del 
responsabile provinciale 
Marco Silvestroni, senza 
mezzi termini, lancia più 
di una accusa al sindaco 
Bacheca.  “La scelta del 
Sindaco Bacheca di nominare 
una giunta che non preveda 
la presenza di esponenti 
di Fratelli d’Italia non è 
politicamente condivisibile. 
Ancor meno lo sarebbe se 
fossero confermate le voci 
di accordi sottobanco venuti 
in essere con forze politiche 
presentatesi come alternative 

Domani sera primo consiglio comunale in cui sarà ratificata ufficialmente la nuova Giunta 

Bacheca vara la nuova squadra  
Ma Fratelli d’Italia punta i piedi

all’attuale amministrazione 
e che verrebbero “pagate” 
con posti di governo. Fratelli 
d’Italia non nasce per 
inseguire poltrone ma per 
garantire il miglior governo 
possibile alle istituzioni senza 
mai rinunciare alla coerenza 
e alla trasparenza nella 
pubblica amministrazione. 
Per questo leali al mandato 
dei cittadini nostri elettori 
presenti e futuri agiremo nel 
consiglio comunale di Santa 
Marinella avendo come 
esclusivo orizzonte la legalità 
e la possibilità di incidere 
al meglio nelle politiche del 
territorio. Sosterremo ogni 
atto �nalizzato a questi 
obiettivi e non mancheremo 
di denunciare ogni scelta 
in difformità da questo 
percorso. 
Chiediamo al primo 
cittadino di spiegare o meglio 
smentire alla luce del sole 
gli accordi intercorsi con le 
forze politiche non legate 
alla sua coalizione e al suo 
programma. 
Noi possiamo rivendicare 
di non aver avallato alcuna 
scelta di questo genere. 
Dimostreremo come 
abbiamo fatto in passato 
di saper lavorare per Santa 
Marinella senza compromessi 
e tutelando sempre e solo ciò 
che ritenevamo corretto. 
Al Sindaco Bacheca 
ricordiamo che l’umilta’ 
e la riconoscenza sono 
qualità rare ma che i buoni 
amministratori debbono 
provare ad avere”.

Cinema sotto le stelle
con l’Arena Lucciola

RIAPRE i battenti domani sera alle 21,30 l’Arena Lucciola di 
Santa Marinella. Da domani �no al 15 agosto �tto il program-
ma degli spettacoli che potranno essere seguiti. Si parte, come 
detto, domani sera con il �lm Madagascar, mentre venerdì, 
sempre alle 21,30 sarà la volta del �lm “Il Principe Abusivo”. 
I costi dei biglietti sono di euro 6,50 per quello intero, mentre 
il ridotto ha un costo di euro 5,00.  

Pochi parcheggi e cestini
su tutto il litorale comunale
PRIMA domenica di mare sul litorale di Santa Marinella 
e Santa Severa e primi problemi di parcheggio. Diverse le 
segnalazioni giunte alla nostra redazione sulla dif�coltà di 
trovare un posto, soprattutto nella zona di Santa Severa 
dove per la verità ci si improvvisa con aree di sosta, spes-
so attrezzate alla meno peggio e comunque non adatte ad 
accogliere le centinaia di automezzi che si riversano sul 
litorale, soprattutto provenienti dalla vicina Roma. Ma al 
di là dei problemi di viabilità, per certi versi segno di una 
rinnovata vitalità turistica della Perla, un altro problema 
che è stato segnalato è la insuf�cienza dei cestini della 
spazzatura. A parte il poco senso civico dei bagnanti, su 
cui si può veramente fare poco, i cestini sono comunque 
insuf�cienti con il risultato che l’immondizia, soprattutto 
nel �ne settimana, trabordi con tutte le conseguenze del 
caso.Insomma una richiesta verso le autorità competenti 
af�nchè la zona possa tornare a splendere come un tempo, 
grazie alle sue bellezze.      
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La manifestazione organizzata dalla delegazione locale della Fic inizierà alle 17 al porto storico

Festa del Cuoco tra dimostrazioni,
degustazioni e tanti prodotti locali
Si svolgerà questo pomeriggio 
a partire dalle 17 alla Calata 
principe Tommaso la Festa 
del Cuoco organizzato 
dalla delegazione locale del 
presidente Luca Cappannari 
della Fic . Lo scopo della festa 
è quello di far conoscere i 
prodotti del territorio e come 
utilizzarli, promuovere la 
cultura della sana alimentazione 
nella ristorazione di qualsiasi 
ambito e grado e l’utilizzo 
dei prodotti di stagione. Sono 
previsti seminari, convegni, 
dibattiti e dimostrazioni 
pratiche che coinvolgeranno 
anche i presenti. Per i 
bambini e previsto uno spazio 
d’intrattenimento. Attraverso 
il gioco saranno introdotti nel 
mondo della cucina. Particolare 
attenzione è rivolta ai giovani 
che intendono intraprendere la 
nobile arte della cucina, verso 
i quali, da sempre, la nostra 
associazione è particolarmente 
impegnata. Tali attività si 
protrarranno �no alle ore 
20. Successivamente avrà 
inizio la degustazione dei 
prodotti enogastronomici 
presenti nei vari stand. ll tutto 
accompagnato da musiche e 
spettacoli vari. Questi gli stand:
STAND N. 1 Fic e Alberghiero. 
(promozione iniziative, attività, 
progetti e sinergie tra i due 
soggetti).STAND N. 2 baby 
parking(giochi, laboratorio 
per la preparazione della pasta, 
dolci, pane, ecc., riservato 
ai bambini). STAND N. 
3 INTAGLIO FRUTTA E 
VERDURE (Graziella Sangemi 
- medaglia d’argento agli 

internazionali di Germania 
2013) (dimostrazione pratica 
delle tecniche d’intaglio). 
STAND N. 4 ANTIPASTI 
{ Fabrizio Ciccaglioni e 
Valerio Mastrogiovanni} 
(dimostrazione, esposizione e 
degustazione antipasti)
STAND N. 5 PRIMI PIATTI 
(Ascenza Mazzucchi, Patrizia 
Manunza, Vania Pacchiarotti) 
(dimostrazione, esposizione e 
degustazione).
STAND N. 6 CELIACHIA 
- (Fabrizio Traini, Maura 

Guida) (dimostrazione pratica 
e degustazione prodotti per 
persone intolleranti al glutine)
STAND N. 7 CORSI 
DICUCINA E PESCE 
LOCALE (Gianni Bono, 
Giovanni Zena) (dimostrazione 
pratica di s�lettamento e 
lavorazione pesce, promozione 
corsi di cucina)
STAND N. 8 LE CARNI 
(Antonio Verolini) 
(dimostrazione sulla 
lavorazione e cottura delle 
carni) (dimostrazione pratica 

di s�lettamento e lavorazione 
pesce, promozione corsi di 
cucina).
STAND N. 9 FISAR - Fed. 
Ital. Sommelier , Albergatori e 
Ristoratcri (Giulio Bussu)
(seminario sul vino, educare i 
giovani sull’uso degli aicolici, 
presentazione e degustazione
del vino)
STAND N. 10 DOLCI (Carla 
Di Michele, Lidia Gasparri, 
Giovanna
(presentazione e degustazione 
pasticceria e torte da cucina)

STAND N.11 CAFFE’ HAITI
(presentazione e degustazione 
ca�e biologico)
MOLINARI
(presentazione della Sambuca e 
altri prodotti)
STAND N.12 PIZZA (Enzo 
Vergati)
(dimostrazione pratica, 
preparazione e degustazione 
pizza)
STAND N.13 DERIVATI DEL 
LATTE - SALUMI
(formaggi e mozzarella 
— salumi).

Alla Lega Navale il varo
di “Capitan Uncino”
Una bella giornata di mare, di sole e di solidarietà quella organizzata 
dalla UISP di Civitavecchia per il varo locale del progetto Capitan 
Uncino che ha visto protagonisti ancora una volta i ragazzi con diverse 
abilità. Nella sede della Lega navale, messa gentilmente a disposizione 
per l’occasione, si sono radunate le Associazioni La Bilancella Onlus, 
il Gruppo Boy Scouts of Italy - Stella Maris, Gli Amici della Darsena 
Romana Onlus, l’IIS Viale Adige di Civitavecchia, l’Asd Pescatori 
Sportivi di Santa Marinella, il centro diurno Strada per l’Autonomia 
di Ladispoli e Cerveteri che hanno dato vita al progetto che durante il 
corso dell’anno ha visto la costruzione della barca, la predisposizione 
dell’armatura e la scuola di vela. Nella prima parte della mattinata 
si è svolta una breve presentazione alla presenza dell’Assessore 
ai Servizi Sociali di Civitavecchia Enrico Leopardo, del delegato 
all’Impiantistica Sportiva Patrizio Scilipoti, della signora Lory Elisa 
Guerrucci, del Vicesindaco Enrico Luciani che si è voluto congratulare 
con le Associazioni per la qualità del progetto. Luciani ha poi 
sottolineato come l’Amministrazione comunale sia sensibile al tema 
dell’integrazione e dello sviluppo delle attività marinaresche: a questo 
scopo una serie di progetti sono stati messi in cantiere dal Pincio 
proprio in questi giorni, iniziative tutte mirate alla valorizzazione della 
costa e del mare. Tra gli interventi quello del Presidente Farini, il quale 
ha sottolineato come questo sia solo l’inizio di un percorso che vuole 
diventare un’attività stabile �nalizzata alla costruzione di una piccola 

�otta, ed ha ricordato che la UISP ha voluto dedicare la giornata a 
Mario Guerrucci con una mostra fotogra�ca che ripercorre la storia 
dell’uomo, della ditta, della città. Pierluigi Risi, �duciario locale del 
Coni, ha preso la parola per sottolineare l’impegno della UISP nel 
campo del sociale. I convenuti si sono poi spostati sull’arenile per 
consentire a tutti i ragazzi di poter “sperimentare” le imbarcazioni 
da loro costruite, visto che il maltempo del giorno del varo nazionale 
non aveva consentito a tutti i ragazzi di salire a bordo, mentre le 
barche degli Amici della Darsena Romana sopraggiunte via mare 
si sono messe a disposizione di quanti hanno voluto fare esperienza 
di una gita in barca a vela. La giornata si è conclusa con un pranzo 
sempre nella sede della Lega Navale, organizzato dai componenti 
dell’associazione stessa, ai quali va un sentito ringraziamento, in 
particolare al loro presidente Fabio Corti.





ATTUALITÀ 9Mercoledì 26 Giugno 2013
redazione@0766news.it

Il vapore inalato dalle 
sigarette elettroniche non 
e’ tossico, o presenta una 
tossicita’ minima, comunque 
in�nitamente minore rispetto 
alle sigarette al tabacco. Lo 
chiarisce il primo studio di 
questo tipo pubblicato oggi 
online sulla rivista “Inhalation 
Toxicology”. I ricercatori del 
laboratorio Abich in Italia e 
dell’Onassis Cardiac Surgery 
Center in Grecia, guidati 
dal Dr. Giorgio Romagna 
e dal Dr. Konstantinos 
Farsalinos, hanno utilizzato 
una sigaretta elettronica 
per produrre vapore da 
21 liquidi disponibili in 
commercio. Il vapore estratto 
e’ stato applicato alle cellule, 
�broblasti, che sono presenti 
in vari organi del corpo 
umano, compresi i polmoni. 
Durante l’esperimento, e’ stata 
fumata anche una sigaretta 
tradizionale e l’estratto e’ 
stato applicato allo stesso tipo 
di cellule come confronto.
 Questo e’ il primo studio 
mai pubblicato a valutare 
la tossicita’ del vapore di 
sigaretta elettronica. Dopo 
24 ore di esposizione al fumo 
di tabacco, solo il 5,7% delle 
cellule sono sopravvissute. In 
confronto, 20 dei campioni 
di sigaretta elettronica hanno 
dato un esito virtualmente 
non tossico (piu’ del 70% 
di sopravvivenza) e solo un 
campione ha mostrato una 
blanda citotossicita’ (51% 
di sopravvivenza). Basandosi 
sui risultati ottenuti, il 
liquido peggiore ha prodotto 

una sopravvivenza delle 
cellule superiore del 795% 
rispetto al fumo di tabacco. 
“I risultati sono ancora piu’ 
impressionanti se si considera 
che abbiamo confrontato una 
sigaretta di tabacco con una 
quantita’ di vapore di sigaretta 
elettronica equivalente a 
3 sigarette”, ha dichiarato 
Farsalinos. “Considerando i 
pericoli estremi associati al 

fumo e che la maggior parte 
dei fumatori non sono in 
grado o non vogliono smettere 
con i metodi attualmente 
approvati, vi sono prove 
suf�cienti per sostenere che 
il passaggio dal tabacco alla 
sigaretta elettronica puo’ 
essere bene�co per la salute. Le 
autorita’ sanitarie dovrebbero 
basare le proprie decisioni 
sulle evidenze scienti�che”.

La LIAF, Lega Italiana Anti Fumo dopo avere 
ottenuto i risultati dei test clinici condotti 
negli scorsi mesi, ha pubblicato online una 
petizione in difesa della sigaretta elettronica, 
con l’obbiettivo di raggiungere entro la �ne 
del mese 50.000 �rme, per poi inviarla al 
Ministro Lorenzin chiedendo esplicitamente 
una riconsiderazione dellasigaretta 
elettronica e dei liquidi utilizzati tenendo in 
considerazione i risultati scienti�ci ottenuti 
dai test sul vapore emanato dalle sigarette 
elettroniche. Di seguito il testo integrale della 
petizione disponibile online sul sito uf�ciale 
della Lega Italiana Anti Fumo:
“Gentile Ministro Lorenzin, Le recenti 
raccomandazioni del Consiglio Superiore 
della Sanità (CSS) auspicano un uso restrittivo 
delle sigarette elettroniche vietandone l’uso 
nei luoghi pubblici. Riteniamo che la scarsa 

conoscenza della materia abbia determinato 
un’applicazione eccessivamente rigida del 
principio di precauzione. A tale proposito 
vorremmo che la SV considerasse che:
La prova scienti�ca che non esiste un danno 
da vapore passivo di sigaretta elettronica 
rende discutibile un divieto di fumo nei 
luoghi aperti al pubblico; [1, 2]
Per per la prima volta nella lunga storia del 
contrasto al tabagismo, la diffusione di questi 
prodotti ha determinato una importante 
e signi�cativa contrazione nei consumi di 
tabacco in Italia; [3]
Inoltre, il messaggio sociale veicolato alla 
collettività da un divieto così formulato è che 
questi prodotti vengano del tutto pari�cati 
alle sigarette tradizionali con conseguenze 
negative in termini di salute pubblica. [4]
In un mare di opinioni e congetture, la LIAF 

vorrebbe esporre fatti concreti e fornire 
informazioni corrette su un prodotto che 
può avere un impatto straordinario sulla 
salute dei cittadini italiani, d’europa e del 
mondo.
Gli esiti delle ricerche cliniche sostenute 
dalla LIAF [5, 6] sono stati giudicati molto 
positivamente dalla comunità scienti�ca 
internazionale. Ovviamente molto lavoro 
rimane da fare per rendere più af�dabili ed 
ef�caci questi prodotti di nuovo consumo.
Consapevoli che le conclusioni degli esperti 
del CSS non hanno valore vincolante, 
sentiamo comunque il dovere di chiederLe di 
non avallare il parere del CSS”.
Cosa aspettate? La �ne del mese è vicina e 
il raggiungimento dell’obbiettivo porterebbe 
a una riconsiderazione sulla sigaretta 
elettronica una volta per tutte.

Liaf avvia la petizione
in difesa dello svapo

I risultati ottenuti dai ricercatori in laboratorio confermano i benefici per la salute  

Sigaretta elettronica: una sana 
alternativa al fumo di tabacco
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E’ l’SNC day!
Solo vincendo stasera (inizio al 
Pala Galli alle 21) i rosso celesti 
della SNC Enel Civitavecchia 
possono continuare a sognare 
la serie A1: la pallanuoto 
Trieste, forte della vittoria di 
gara 1, infatti, può giocare 
in scioltezza questa s�da 
da dentro o fuori potendo 
contare eventualmente anche 
su gara 3 (in programma se 
serve sabato 28).
“questa è la mia 
preoccupazione più grande 
, afferma coach Pagliarini, 
la SNC deve pensare solo a 
questa s�da, non tenendo 
conto di tutto quello che è 
successo in gara 1 e del suo 
risultato:non dobbiamo 
assolutama mente affrettare 
i tempi del nostro gioco, o 

vittoria arriva solo alla �ne 
dei 4 tempi e tutti i 32 minuti 
vanno giocati con la stessa 
intensità dal primo all’ultimo 
secondo”.
Fin qui coach Pagliarini 

a ribaltare la s�da in gara 
2: “Abbiamo sprecato una 
grande opportunità – dichiara 
Fabrizio Rinaldi, uno dei 
migliori se non il migliore 
in acqua sabato scorso-. 
Nonostante le dif�coltà 
eravamo riusciti a gestire al 
meglio la situazione falli (out 
dopo solo 3 minuti Iula) e 
quella degli “acciaccati” 
Simeoni e Foschi arrivando 
al 9 a 6 per noi e poi ci 
siamo spenti. Nel �nale, poi, 
con tanto rammarico siamo 
rimasti dietro Trieste: oggi 
non sbagliare è vero, ma solo 
giocando con la testa restando 
calmi possiamo vincere ed 
arrivare a gara 3. Ci servirà 
tutta la tranquillità possibile 

e soprattutto il caloroso 
incitamento dei nostri tifosi 
che, come sempre saranno 
determinanti per la nostra 
vittoria”.
Di contro Trieste, arriva in 
mattinata a Civitavecchia, 
proverà ad esaltarsi sulle 
prodezze del suo portiere 
Jurisic e sulle invenzioni dei 
suoi attaccanti.
Formazioni entrambe 
confermate e gli arbitri 
designati sono i signori 
Bensaia e Gomez. In generale 
tutte vincenti le squadre di 
casa di gara 1 (Canottieri, 
Catania, Como oltre a Trieste) 
che stasera proveranno a 
chiudere subito il conto alle 
avversarie. 

in attacco e due reti annullate 
per infrazioni dei 2 metri non 
hanno sicuramente aiutato 
a gestire il vantaggio di 3 
reti che i rosso celesti erano 
riusciti a prendere a metà del 
terzo tempo.
Oltre alle decisioni arbitrali 
il tecnico civitavecchiese 
intende puntualizzare il poco 
“cinismo” dei suoi ragazzi: 
“Non si possono regalare 
occasioni agli avversari 
come abbiamo fatto a Trieste 
– continua Pagliarini - , come 
sul + 3 per noi quando in 
meno di un minuto siamo 
riusciti a far rientrare gli 
alabardati sul meno 1. E poi 
gridano ancora vendetta le 
due occasioni avute in attacco 
quando, pur avendo portato 
in ripartenza più uomini 
in attacco, in entrambe le 
situazioni non siamo riusciti 
a segnare”.
Sulla stessa lunghezza 
d’onda la squadra che 
all’unisono si dichiara pronta 

peggio ancora farci prendere 
dall’ansia del risultato. E’ vero 
solo con la vittoria possiamo 
continuare a giocare, ma la 

che volutamente non vuole 
parlare degli arbitri e del loro 
operato nella piscina giuliana:
certo è che subire 9 controfalli 

Fallimento Coser:
è retrocessione

LA Coser Privilege retro-
cede in serie B femminile. 
E’ questo l’amaro verdet-
to per le ragazze di Fabio 
cattaneo che hanno perso 
il play out con il Velletri. 
Le civitavecchiesi hanno 
fallito la decisiva gara 3 
perdendo ancora in casa, 
questa volta per 7-5, con 
il Velletri Barracuda. 
Si chiude malissimo la 
stagione a questo punto 
fallimentare della Coser, 
che adesso si dovrà in-
terrogare sul futuro della 
squadra.

Doppia vittoria
per la Marinella

LA Marinella Nuoto 
si avvicina alla serie 
C. Dopo le prime due 
scon�tte sono arrivate 
due vittorie per il sette di 
Pastorelli nei play off del 
campionato di promo-
zione maschile. La Mari-
nella Nuoto nello scorso 
�ne settimana ha battuto 
prima il Villa Aurelia con 
il punteggio di 9-5 ((2-1; 
2-2; 2-0; 3-2 i parziali) e 
poi la Casetta Bianca per 
11-7 ((parziali 3-0; 1-4; 
2-3; 5-0) con una grande 
rimonta �nale.

Pallanuoto. Stasera al PalaGalli (ore 21) la gara 2 della semiinale dei play off

Snc, ultima chiamata per l’A1
I rossocelesti sono obbligati a battere il Trieste. Rinaldi: “Sarà fondamentale l’apporto dei nostri tifosi”
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RAFFAELE Giammaria è tornato protagonista 
nell’International Superstars Series. Lo scorso �ne 
settimana il pilota civitavecchiese è salito ancora una 
volta sul podio 
nel quarto 
appuntamento 
stagionale del 
campionato che 
si è disputato 
sulla pista 
belga di Zolder. 
Giammaria al 
volante della 
Mercedes C63 
della Caal 
Racing ha chiuso la sessione di quali�che uf�ciali, che 
sono state però condizionate da un’uscita di pista che ha 
danneggiato la parte anteriore della vettura, con il sesto 
tempo �nale. Nella gara 1 di sabato il driver locale ha 
mantenuto il piazzamento �no alla bandiera a scacchi 
mentre nella gara 2 di domenica è arrivato il podio. Raffaele 

G i a m m a r i a 
nella parte 
iniziale della 
corsa è stato 
anche in testa 
ma alla �ne 
si è dovuto 
accontentare di 
un terzo posto 
c o m u n q u e 
m o l t o 
importante per 

il Caal Racing che grazie al pilota civitavecchiese è tornato 
sul podio. Il prossimo appuntamento dell’International 
Superstars Series è per il 20 e 21 luglio sul circuito 
portoghese di Portimao.

Superstars. Giammaria
sale sul podio a Zolder

Surf da onda. Tanti emozioni ed evoluzioni con l’X-Turan 2013, perfetta l’organizzazione

Grande spettacolo al Banzai beach
alla terza tappa del campionato italiano
LUNEDI’ scorso giornata 
epica a Banzai Beach con 
onde di 2 metri e tutti i 
più forti sur�sti d’Italia 
presenti per s�darsi alla 
terza tappa Fisurf del 
campionato italiano surf 
da onda. L’organizzatissimo 
staff del Banzai surf club 
e del banzai surf shop 
hanno splendidamente 
accolto il numerosissimo 
pubblico nella splendida e 
organizzatissima location 
di Banzai club (di fronte 
alla spiaggia di banzai) 
accorso per l’evento. Già 
dalla mattina un metro 
d’onda e una bella giornata 
d’estate,ha subito fatto 
capire che la giornata era 
stata perfettamente azzeccata 
dall’organizzazione che 
dopo un lungo studio delle 
previsioni meteo aveva 
dato il semaforo verde per 
il 24 giugno. Alle 10 sono 
cominciate le prime heat 
e subito si e’ visto come il 
livello degli atleti italiani 
stia crescendo soprattutto 
quello dei più giovani che 
anche ieri erano iscritti alla 
competizione ,dimostrando 
grande stile e tecnicità. 
Intorno alle 14 quando 
già si stavano concludendo 
i quarti di �nale, le onde 
avevano già raggiunto i 
2 metri e tenute su da un 
leggero vento da mare, 
davano la possibilità 
al pubblico presente in 
spiaggia di vedere eseguire 
manovre di altissimo livello 
da sur�sti come Roberto 

D’Amico e Angelo Bonomelli 
(venuti appositamente dalla 
Francia dove si stanno 
allenando e partecipando a 
competizioni internazionali, 
Leonardo Leiria, Lorenzo 
Castagna, Valentina Vitale, 
e i molti altri bravissimi 
e tenaci venuti da ogni 
regione d’Italia. Tenuto alto 
l’onore dagli atleti di casa 
Alessio Fantozzi, Marco 
Morelli (arrivato in semi 
�nale), Maurizio Di Spirito, 
Gabriele Guzzone che hanno 

e Spolverini.
Si è capito subito che la �nale 
sarebbe stata combattuta e 
che nonostante l’impegno 
di Clinco e Spolverini che 
hanno dato il massimo, i 
primi due posti sul podio 
sarebbero stati di D’Amico 
e Bonomelli, entrambi di 
livello veramente sopra le 
righe. La loro performance, 
tra potenza e stile, e’ stata 
veramente un bel vedere 
per tutti gli appassionati 
di surf che hanno assistito 

dato il massimo disputando 
una buona gara tra le onde 
di casa. Dopo una pausa 
nell’ attrezzatissima area 
relax, tra massaggi shiatsu e 
uno stupendo buffet offerto 
dall’organizzazione , gli 
atleti si sono dati battaglia 
nella semi�nale tra slash 
e off the lip tirati, che 
hanno alla �ne permesso 
di arrivare in �nale a 
D’amico, Bonomelli, Clinco 

all’evento e che hanno visto 
decretare Angelo Bonomelli 
il vincitore dell’X-Turan 
2013. Il montepremi di € 
600,00, il premio offerto dal 
cosponsor X Surfboards alla 
migliore manovra ed i vari 
premi offerti da Skullcandy 
, oltre ad una settimana di 
soggiorno alla Isole Canarie 
offerto da “Tenerife sur�ng 
camp” hanno contribuito a 
rallegrare la premiazione.
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SI è conclusa domenica pomeriggio la prima 
edizione del torneo di Calcio Aquafelix, 
organizzato dalla Leocon in collaborazione 
con Aquafelix e il patrocinio del Comune di 
Civitavechia. Il torneo dallo scorso giovedì a 
domenica ha visto la partecipazione di 150 
piccoli calciatori dalla categoria 1998/99 
�no ai pulcini. Anche in questa occasione 
la partecipazione è stata massiccia, infatti 
circa 800 persone erano presenti a tifare le 
rispettive squadre. Le semi�nali e le �nali che 
si sono disputate in notturna hanno avuto un 

grande successo, come anche la giornata di 
sabato all’Aquafelix. Archiviata anche questa 
manifestazione tutto lo staff della presidente 
Monia Poleggi si appresta ad un meritato 
riposo. Con l’occasione la Leocon ringrazia 
l’Enel per la sua generosa partecipazione come 
sponsor della manifestazione, un personale 
ringraziamento da parte del presidente 
va hai suoi tecnici, a tutti i dirigenti che 
ancora una volta hanno dimostrato capacità 
organizzative per una perfetta riuscita della 
manifestazione.

NON si ferma il mercato 
della Compagnia Portuale. 
La società del presidente 
Massimo Soppelsa continua 
a piazzare colpi per 
rinforzare ulteriormente un 
gruppo che, nel campionato 
appena concluso ha ben 
�gurato in Promozione. 
Nessuna rivoluzione 
ma ritocchi di grande 
spessore per proseguire 
con maggiore forza ed 
entusiasmo il progetto 
calcistico. Dopo l’arrivo di 
Fabrizio Borriello, il diesse 
dei rossi Sergio Presutti ha 
raggiunto l’accordo anche 
con Luca Nunziata, portiere 
ex Chievo e che nella 
stagione appena conclusa 
ha militato in Eccellenza 
con il Ladispoli. Rinforzo di 
grande spessore per quanto 
riguarda il settore difensivo, 
come quello di Simone 

Petito, centrale difensivo 
ex Corneto Tarquinia, 
giovanissimo ma con un 
campionato di Eccellenza 
alle spalle. Se queste sono 

trattative concluse, manca 
veramente poco a quelle che 
porteranno con la maglia dei 
portuali anche gli attaccanti 
Stefano Loiseaux e Francesco 

Brutti; quest’ultimo è il 
nome nuovo per dare ancora 
maggior forza al reparto 
offensivo, trattandosi di un 
calciatore giovane ma con 
esperienze importanti sia in 
serie D che in Eccellenza. 
“Stiamo lavorando per 
dare maggior forza ad 
una squadra – esordisce il 
direttore sportivo Sergio 
Presutti – che non ha certo 
bisogno di stravolgimenti 
e questo per rispondere ad 
un professore di calcio che 
ha per così dire tacciato 
il gruppo di non avere 
stoffa per il campionato 
di promozione. Arrivano 
soprattutto persone 
esemplari non solo dal punto 
di vista calcistico ma anche 
umano. Purtroppo a fronte 
di arrivi però dovremmo 
rinunciare a qualcun altro”. 
E gli addii, dopo quello 

dell’attaccante Braccini, sono 
quelli del portiere Simone 
Notari, del trequartista Luigi 
Trebisondi e del difensore 
Alessio Riccobello. “Sono 
dispiaciuto – prosegue 
Presutti – perché la Cpc 
è una grande famiglia e 
dove i valori umani sono 
al primo posto. Purtroppo 
il calcio è anche questo ma 
i rapporti di grande stima 
rimarranno e li ringrazio 
per quello che hanno fatto. 
Ma una menzione a parte 
la merita Alessio Riccobello: 
un uomo che ha contribuito 
in maniera determinante al 
nostro progetto, diventando 
un simbolo all’interno 
dello spogliatoio. Uomo 
encomiabile a cui rinunciamo 
con enorme dispiacere ma è 
un esempio di chi ha sposato 
con entusiasmo e carattere 
questo progetto calcistico”.

Grande successo per il torneo
Aquafelix organizzato dalla Leocon

Calcio. La società piazza tre nuovi colpi, in uscita invece Notari, Trebisondi e Riccobello

Compagnia portuale scatenata sul mercato
Arrivano anche Nunziata, Petito e Brutti
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ESORDIO con il “botto” 
a livello internazionale per 
Alessandro Barletta che, 
a soli 15 anni, conquista 
una prestigiosa medaglia 
d’argento al Trofeo 
internazionale “Ciudad 
de Sevilla”. La splendida 
capitale della Andalusia , 
ha ospitato lo scorso � ne 
settimana la 19esima edizione 
che, organizzata dalla Real 
Federacion Espanola de 
karate /WKF, ha visto la 
partecipazione di circa 550 
atleti provenienti da Comitati 
regionali di Madrid, Valencia, 
Sevilla, Cadiz e da paesi 
come Portogallo, Andorra, 
Belgio, Marocco, Israele ed 
Italia. Era presente anche 
una squadra della MEIJI 
KAN di Civitavecchia che, 
guidata dal Coach Virginia 
Pucci ha ben � gurato nelle 
categorie giovanili portando, 
negli otto � nalisti delle 
prove di kata (forme), le 
piccole Natalia Lyson e Elisa 
Restante. “Le selezioni sono 
state molto dure – dichiara 
la neo campionessa mondiale 
– perché nei bambini c’erano 
in media 45/50 iscritti e per 
il caldo insopportabile che 
ha s� orato i 44 gradi.” Ma 
il risultato più eclatante 
lo ha riportato il giovane 
Alessandro Barletta che, pur 
essendo il più piccolo nella 
sua categoria, ha passato i 
turni eliminatori con grande 
autorità accedendo alla 
� nale ad otto con un buon 
punteggio complessivo. 
“Nella classe Cadetti (15/17 

Karate. Grande risultato per il giovane atleta della Meiji Kan che sarà ora chiamato ai raduni della nazionale di kata

Alessandro Barletta conquista l’argento
al trofeo internazionale di Siviglia

anni) della specialità kata 
cinture nere – conclude 
Virginia- erano solo tre atleti 
e quindi sono stati inseriti tra 
i Senior (18/35 anni); ma la 
prova di Alessandro è stata 
superlativa sbaragliando il 
lotto dei 34 iscritti totali e 
conquistando un bellissimo 
2° posto”. Il suo Nipaipo, 
in � nale, è stato salutato da 
uno scrosciante applauso 
da parte dello sportivissimo 
e competente pubblico 
spagnolo. Il giovane allievo 
del Maestro Stefano Pucci, 
dopo questa sua bella 

prestazione internazionale 
e considerata anche la 
sua buona posizione nella 
classi� ca nazionale, sarà 
chiamato ai prossimi raduni 
della nazionale giovanile 
di kata, sotto la direzione 
tecnica dei Maestri Nadia 
Ferluga e Paolo Scapin. 
Soddisfatto il Maestro Pucci 
che, dopo Virginia Pucci, 
Arianna Palumbo e Simone 
Stefanini adesso avrà la 
soddisfazione di fornire un 
altro buon elemento alla 
Nazionale Italiana della FIK-
Libertas-CONI.

Atletica. Bene la Tirreno
al memorial “Enrico Laureti”
Provincia di Viterbo foriera di  belle soddisfazioni per 
la Tirreno Atletica, al  Trofeo di salti e lanci abbinato al 
Memorial dedicato all’allenatore del CUS Viterbo Enrico 
Laureti,  numerose le presenze da tutto  il centro Italia 
per questo appuntamento diventato da anni un classico 
dell’atletica in pista. Subito in pedana del giavellotto Katerina 
Nardangeli, con il miglior lancio a 28,95m complice negativo 
un fastidioso dolore al ginocchio, mentre Carlo Gransinigh 
segna 45,38m, comunque i due lanciatori biancocelesti  
riscuotono apprezzamenti dal pubblico presente. Nel salto in 
alto, Andrea Flaccavento, dopo un periodo di appannamento 
� nalmente torna a spiegare le ali: al secondo tentativo porta 
l’asticella a 1,60m per poi progredire prima di 5 poi di 10cm 
� no a giungere quindi, a quota 1,70m. L’asticella del 1,73m 
s� orata  con un minimo tocco del tallone rimanda a breve 
nuove altezze, dato che si intravedono ottimi margini di 
miglioramento.
Al campo "Guidozzi "di Tarquinia è di scena Gabriel 

Malandra per il Trofeo regionale di Prove Multiple; gli atleti 
più eclettici del panorama laziale si s� dano in un susseguirsi 
di prove di corsa, salti e lanci. Dopo le prove di salto in lungo 
e alto sigla i personali sui 100hs in 15"84, giavellotto con 
36,26m e sulla distanza dei 1000m in 3’08"46 classi� candosi 
al 4^ posto con 2646 punti preceduto dai portacolori di 
Pomezia, S.s lazio e CA.RI.RI. 
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ARIETE
Se avete da poco vissuto una storia � nita male ora non vi 
sentite pronti per iniziarne un’altra per paura di sbagliare 
ancora, è un periodo pieno di incertezze. Nella vita di 
coppia c’è molta confusione e non mancano le discussioni 
con il partner per questioni familiari. Anche nel lavoro è 
un momento di caos ma alcuni accordi andrebbero risolti 
quanto prima.

TORO
Dovete essere più chiari con la persona che vi sta accanto 
soprattutto se questa è sposata o comunque impegnata. 
Le coppie consolidate ora costruiranno qualcosa di 
interessante dopo aver risolto qualche problemino 
riguardante la casa o i � gli. In campo professionale 
sono in arrivo nuovi progetti soprattutto per i lavoratori 
dipendenti. Troppe le spese.

GEMELLI
Lasciatevi andare  alle emozioni anche se non vi sentite 
ancora pronti ad affrontare una storia d’amore, novità 
in arrivo. Momento di grande forza per le coppie con gli 
uomini che spesso si trovano lontani a causa del lavoro. 
Il momento è positivo per la professione: c’è chi ha 
risollevato un’impresa o ha iniziato da poco un progetto. I 
prossimi giorni saranno più che buoni.

CANCRO
Se avete conosciuto una persona, questa è quella giusta per 
poter vivere una relazione. Le coppie consolidate faranno 
progetti per i � gli o per la casa ma tutto dipende dalla 
situazione economica. Nel campo professionale a breve 
ci sarà un trasferimento o una risoluzione di un problema 
che vi portate dietro da diverso tempo.

LEONE
Siete ancora circondati da alcune tensioni nell’ambito 
familiare e lavorativo che non vi permettono di vivere al 
meglio un rapporto affettivo ma il recupero è vicino. Nella 
vita di coppia supererete le dif� coltà dovute soprattutto al 

denaro e al lavoro. Proprio in questo campo ci sarà una 
notevole ripresa ma avete bisogno di un periodo di riposo.

VERGINE
La settimana si presenta buona con l’arrivo di incontri 
positivi anche con persone lontane. Belle prospettive 
per il futuro. Nella coppia cercate più complicità e tutto 
procederà a gon� e vele. Farete progetti per � gli e casa. 
Per il lavoro è un periodo  molto interessante. Prendete in 
considerazione alcune proposte perché saranno importanti 
per un recupero.

BILANCIA
E’ un periodo di tensioni con qualche discussione in vista. 
La storia che state vivendo non vi entusiasma e comunque 
avete il timore di soffrire se vi innamorate. Nella vita di 
coppia l’amore vi fa superare ogni ostacolo ma attenzione 
ai tradimenti. Per il lavoro dovete per ora accontentarvi di 
ciò che vi si presenta, è un periodo non molto pro� cuo.

SCORPIONE
Ancora qualche giorno e vivrete un mese di luglio 
interessantissimo dal punto di vista sentimentale. Nel 

frattempo appro� ttate per raggiungere una perfetta forma 
� sica. Le coppie devono cercare di evitare contrasti per 
una convivenza tranquilla. Nel campo professionale serve 
più ottimismo per credere in un progetto non a breve 
risoluzione.

SAGITTARIO
Avete la possibilità di fare incontri che vi facciano stare 
bene, ritrovando il piacere di forti emozioni. Stanno 
arrivando giornate in cui le coppie potranno fare grandi 
progetti che � no ad ora non sono partiti per vari motivi. 
Nel lavoro dopo aver trascorso un anno alquanto pesante, 
soprattutto chi sta in proprio può � nalmente tirare un 
sospiro di sollievo.

CAPRICORNO
Pensate ancora troppo al lavoro e non siete affatto convinti 
della persona che avete incontrato, siete dif� denti. Nella 
vita di coppia c’è un po’ di nervosismo perché i vostri 
progetti stentano a decollare. Attenzione alle piccole 
discussioni. Nel lavoro non ci sono grani novità, af� datevi 
ai consigli di grandi amici, sono sempre di grande aiuto.

ACQUARIO
Avete ancora paura di rimanere delusi anche se c’è il 
desiderio di avere una persona accanto. Per i più giovani 
è un periodo di grandi emozioni. Le coppie che hanno 
vissuto una separazione devono cercare di risolvere 
qualcosa rimasto in sospeso. Nel campo lavorativo usate 
diplomazia anche se vi verrebbe voglia di mandare tutto 
all’aria.

PESCI
Non insistete troppo con le persone complicate, cambiate 
direzione e vi accorgerete che sarà tutto più sereno ed 
emozionante. Periodo di ripresa per le coppie, per molte 
ci sarà una bella notizia come l’arrivo di un � glio o un 
cambiamento che porterà molta tranquillità. Nei prossimi 
mesi ci sarà un forte ottimismo e arriveranno grandi 
soddisfazioni ma occhio alle spese.



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

Giovedì 27
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Venerdì 28
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Sabato 29
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

S. MARINELLA
Fino a domani
Farmacia Scotti
Via Giunone Lucina
tel 0766/570367

Da venerdì
Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

AGENDA 15Mercoledì 26 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

17.30

20 - 22.30

Star Trek into darkness
La grande bellezza

18.30
20.30
22.30

16.45

19.20
22.30

Dream TeamL’uomo d’acciaio
In 3D




