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Una lunga estate di iniziative culturali 

Musica, danza e teatro  
per i civitavecchiesi

A pagina 5

Pallanuoto. Dalle 19 diretta su Idea Radio    

La Snc Enel attesa
a Trieste per la bella  

A pagina 9 

Al Parco della Resistenza e a via Veneto       

Inciviltà e degrado 
in diverse zone 

Alle pagine 3 e 4 

Torneremo
in edicola
mercoledì

“CriticaAl carbone” oggi  
la manifestazione in città 

Ecco il programma della 
manifestazione di questa 
mattina a piazzale degli Eroi:
ore 11.00: biciclettata 
per le vie della città
ore 12.00: �ash mob
ore 12.00 – 16.00: 
attività per tutte le età
ore 16.00: proiezione del 
corto “Uno al giorno”
e collegamento con il 
comitato NoCoke a La Spezia
ore 17.00: musica e artisti di strada �no a sera.
Oltre ai volontari di Greenpeace saranno presenti anche 
altri comitati e associazioni: Nessun dorma, Forum 
ambientalista, NoCoke alto Lazio, Comitato senza 
paura, M.A.R.A. (Malattie ambientali e reciproco 
aiuto), Medici per l’ambiente (ISDE), Asud e Comitato 
Antidiscaricallumiere Allumiere.

IERI mattina una ventina 
di attivisti di Greenpeace 
ha protestato paci�camente 
contro il carbone aprendo 
in mare, di fronte alla 
centrale termoelettrica Enel 
di Civitavecchia, un enorme 
striscione galleggiante di 
1.500 metri quadri con la 
scritta “No al Carbone, 
quit coal”. Come si legge 
nel sito dell’organizzazione 
ambientalista “Enel è il 
maggior emettitore italiano 
di gas serra e questa azione 
dimostrativa di Greenpeace 
giunge alla vigilia della prima 
Giornata internazionale 
di mobilitazione contro il 
carbone.  End the Age of 
Coal è lo slogan che segnerà 
domani la protesta contro la 
fonte energetica più sporca, in 
tutto il mondo, ed è la prima 
manifestazione unitaria di 
un movimento che, in ogni 

angolo del Pianeta, chiede di 
consegnare al passato una 
fonte energetica pericolosa 
per la salute e il cui utilizzo è 
il primo fattore di alterazione 
del clima.  La protesta di 
Greenpeace si è svolta presso 
la centrale a carbone Enel di 
Civitavecchia perché Enel è 

in testa alla Classi�ca Grandi 
Inquinatori 2012, che rende 
noti i nomi di chi, in Italia, sta 
contribuendo alla distruzione 
del clima planetario. La 
classi�ca rende note le 
emissioni di anidride carbonica 
dei grandi gruppi industriali”. 

Continua a pagina 2 

Greenpeace “conquista” la centrale Enel
Una ventina di attivisti, ieri mattina, ha protestato pacificamente nel tratto di mare antistante contro il carbone
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Ieri mattina l’udienza a via Terme di Traiano con il processo che partirà il prossimo 18 ottobre  

Caso “Face to Face”, il Gup Gallo
decide per il rinvio a giudizio 

INIZIERA’ il prossimo 18 
ottobre il processo relativo al 
cosiddetto caso “Face to face”, 
riguardante la realizzazione di 
due palazzine in via Terme di 
Traiano, esploso tre anni fa dopo 
la presentazione di tre distinti 
esposti da parte del proprietario 
di un’area con�nante. Questa 
mattina il giudice per le 
udienze preliminari, dottoressa 
Chiara Gallo, ha deciso di 
accogliere le richieste di rinvio 
a giudizio presentate dal 
pubblico ministero, il sostituto 
procuratore Paolo Calabria. 
A dover rispondere del reato 
di abuso paesaggistico e 
urbanistico, saranno il direttore 
dei lavori, l’ingegner Marco 
Censasorte, l’amministratore 
della società costruttrice, la Face 
to Face, Claudio Gaballo, e il 
progettista, Rosanna Gaballo. 
Ai tre vengono inoltre contestati 
reati di carattere amministrativo 
relativi allo smaltimento dei 
materiali di risulta di una piccola 
abitazione preesistente, che 
insisteva sull’area dove dovevano 
sorgere le due palazzine. Dovrà 
invece rispondere del reato di 
abuso d’uf�cio l’ex consigliere 
comunale Alessandro 
Maruccio, in quanto prese parte 
alla votazione nel corso della 
quale, il 3 aprile del 2009, il 
consiglio comunale si pronunciò 
in merito alla variante di piano 
regolatore che poteva consentire 
la realizzazione delle due 
palazzine. Maruccio avrebbe 
dovuto astenersi dal partecipare 
alla votazione, in quanto parente 
di primo e secondo grado degli 
amministratori e soci della Face 

to Face. Come si ricorderà, la 
vicenda ebbe anche una forte 
eco in chiave politica, attraverso 
i continui interventi degli 
allora consiglieri di minoranza 

Greenpeace sbarca 
alla centrale Enel

Continua dalla prima pagina
industriali nell’anno trascorso ed è realizzata con i dati 
dell’istituto Carbon Data Market. Come succede da anni Enel 
si conferma ancora una volta l’azienda italiana più pericolosa 
per il clima.  Lo spot di Enel “quanta energia c’è in un attimo?” 
omette di dire quanta anidride carbonica c’è in un solo 
secondo, nei fumi che fuoriescono dalle sue centrali italiane: 
oltre una tonnellata. Con 38 milioni di tonnellate di CO2 
emesse in un anno (8,2 in più rispetto alle quote assegnate 
all’azienda e 1,2 in più rispetto all’anno precedente), Enel 
detiene un primato negativo dif�cilmente avvicinabile. Da 
sola, in termini di emissione di anidride carbonica, vale quasi 
quanto le principali cinque aziende produttrici di elettricità 
sue concorrenti; vale ben oltre le emissioni del comparto 
dell’acciaio e del cemento messi insieme; rappresenta circa il 
30 per cento dell’intero settore termoelettrico ed emette circa 
il 70 per cento in più di CO2 dei grandi gruppi di raf�nazione.  
“Tra il 2011 e il 2012 Enel in Italia ha prodotto il 5,7 per 
cento in meno di elettricità, ma è riuscita ugualmente ad 
aumentare le sue emissioni di CO2”.

A l e s s a n d r o 
Manuedda e 
Vittorio Petrelli. 
E proprio 
Petrelli nelle 
scorse settimane 
era tornato 
sulla vicenda, 
evidenziando 
il rischio beffa 
per i cittadini 
derivante dalla 
richiesta di 
r isarcimento 
danni di 400 
mila euro 
a v a n z a t a 

dall’ingegner Censasorte al 
Comune, il quale nel frattempo 
è però diventato delegato del 
sindaco per i piani di zona. 
@Trcgiornale

Anche a Civitavecchia arriva  
il postino “telematico”

In tutto il territorio di Civitavecchia, l’uf�cio postale 
“itinerante” si arricchisce di un ulteriore servizio. Il “postino 
telematico”, ovvero il portalettere dotato di palmare, da 
oggi potrà accettare le Raccomandate, anche con avviso di 
ricevimento, destinate a tutto il territorio nazionale e rilasciare la 
relativa ricevuta di spedizione al mittente. Tutto comodamente 
dalla propria abitazione oppure dall’uf�cio senza la necessità 
di recarsi all’uf�cio postale. La raccomandata a domicilio 
può essere richiesta chiamando in numero verde di Poste 
Italiane 803.160 o tramite il sito www.poste.it. Il cliente può 
scegliere di effettuare il pagamento direttamente al portalettere 
utilizzando la carta Postamat, la Postepay e le più comuni carte 
di pagamento. A Civitavecchia, 29 “postini telematici” dotati di 
palmare, stampante e pos coprono un territorio costituito da 
oltre 15mila civici, che comprendono circa 37mila famiglie e 
2mila attività commerciali. 
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Parco Antonelli terra di nessuno; sparisce fontanella in ghisa 

Nessuna “Resistenza”  
all’orda dei vandali
NEPPURE il tempo di 
godersi la pulizia effettuata 
il mese scorso, che i 
cittadini di Civitavecchia, 
stanno di nuovo assistendo 
al deturpamento del 
centralissimo Parco della 
Resistenza. I soliti ignoti 
che, dopo il calar del sole 
trasformano, quello che 
dovrebbe essere uno spazio 
di svago, gioco e tranquillità, 
in un territorio senza regole, 
dove viene dato libero sfogo 
ad ogni genere di nefandezza 
e opera di distruzione. Ultimo 
episodio in ordine di tempo 
è stato lo smantellamento 
di una fontanella nel “dog 
park” a ridosso dell’entrata 
principale. Furto che ha 
causato, tra l’altro,  una 
copiosa perdita d’acqua, 
trasformando il prato in 
un acquitrino. Inoltre la 
rottura della conduttura 
idrica e il conseguente 
allagamento di una porzione 
del camminamento interno 

del parco. Come se non 
bastasse, sono riapparse, sul 
colonnato del Viale degli Ex 
Internati, scritte e disegni 
(tutt’altro che artistici) fatte 
forse, degli stessi vandali, 
colpevoli delle devastazioni, 
che hanno reso vana l’opera 
di tinteggiatura effettuata 
recentemente durante i 
lavori di riquali�cazione. 

Per completare l’elenco degli 
“orrori”, evidenziamo la 
mancanza di illuminazione 
(addirittura lampioni 
abbattuti), zone adibite 
a discarica a cielo aperto 
e una totale assenza di 
sorveglianza nelle ore 
notturne che costringe 
troppo spesso i residenti 
delle vie attigue al Parco 

a ricorrere all’intervento 
delle Forze dell’Ordine per 
tentare, almeno in parte, di 
arginare la dilagante ondata 

di delinquenza che da troppo 
tempo af�igge la zona. 
Quanto dovrà durare questo 
scempio in pieno centro?
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Una situazione a detta degli abitanti non più sostenibile e chiedono interventi rapidi   

Degrado e sporcizia in periferia 
Protestano gli abitanti di via Veneto

UNA segnalazione giunta 
in redazione per denunciare 
il degrado nella zona a sud 
di Civitavecchia ed in parti-
colare in via Veneto. Erbac-
ce, ma anche immondizia 
con un senso di abbandono 
che è visibile a chiunque 
si trovi a passare in quella 
strada e nella zona limitro-
fa. Un abbandono che va a 
ritroso nel tempo e in cui 
ha sicuramente il suo peso 
anche lo scarso senso civico 
di alcuni abitanti. Fatto sta 
che l’erbacce crescono alte 
anche in quella zona, limi-
trofa al cosidetto Palazzo 
d’acciaio che per gli abitan-
ti di via Veneto rappresenta 
un punto di incontro. Senza 
dimenticare le buche, alcune 
anche piuttosto profonde e 

quindi pericolose anche per 
la incolumità di mezzi e 
persone. Manutenzione 
inesistente insomma come 
ammettono alcuni abitanti 
della zona. “Ci sentiamo 

abbandonati - commentano 
- e che tutta l’area sia per 
così dire abbandonata lo 
dimostrano le foto. Erbac-
ce, immondizia per parlare 
delle buche e di marciapiedi 
che non sono praticabili. 

Un quadro da terzo mondo 
eppure paghiamo le tasse 
come gli altri”. Come detto 
non manca anche un senso 
di inciviltà e per questo 
gli abitanti chiedono, per 

esempio, una presenza più 
forte di Vigili Urbani pro-
prio per dare un maggiore 
senso di controllo al terri-
torio. 
“Non se ne vedono - con-
tinuano gli abitanti - e la 
loro presenza sarebbe im-
porantissima per far sentire 
più vicino le istituzioni”. 
Un altro problema di non 
poco conto è il vicino sta-
dio del Nuoto, o meglio la 
mancanza di parcheggi per 

la struttura. Una “dimenti-
canza”, questa che crea non 
pochi problemi proprio agli 
abitanti nei giorni in cui 
nella struttura si svolgono 
manifestazioni. “Le mac-
chine vengono parcheggiate 
in ogni spazio disponibile 
creando non pochi disagi 
- concludono gli abitanti 
di via Veneto - insomma 
è arrivata l’ora di dare un 
segnale forte per una zona 
che è stata trascurata per 
troppi anni”.            
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DOPO avervi svelato in 
anteprima il programma 
completo del “Terme Taurine 
Festival” vi anticipiamo anche 
gli altri appuntamenti estivi 
in programma alla Marina, al 
Forte Michelangelo, all’Arena 
Pincio  e alla Cittadella della 
Musica. Il Cortile del Forte 
Michelangelo dall’8 al 21 
luglio ospiterà la nona 
edizione dell’ormai classico 
Festival della musica Etnica, 
promosso dall’associazione 
Cantiere della Musica 
con il contributo della 
Fondazione Cariciv. Il 10 
luglio si esibiranno l’Anahi 
Gendler Trio (Isdraele) e il 
Mame Diarra Guaye Trio 
(Senegal) per un evento 
patrocinato delle ambasciate 
di Isdraele e del Senegal. L’11 

invece saliranno sul palco 
Javier Girotto e Natalio 
Mangalavite, patrocinio 
dell’Ambasciata Argentina 

in collaborazione con 
l’Associazione Sein Tempu 
di Buonos Aires, per una 
serata al ritmo delle danze 

italiane e argentine con 
degustazione del mate. Il 
12 Valentina Ferraiulo in 
quartetto, ballerini “giovani 
promesse” incontrano il 
ballo di tradizione. Il 13 
spazio invece alla Note 
Noir Orchestra e domenica 
14 grande appuntamento 
con Antonella Ruggiero e la 
Banda di Piazza Caricamento. 
Per quanto riguarda invece 
gli altri appuntamenti 
dell’estate civitavecchiese, il 
palco che sarà allestito alla 
Marina ospiterà anche artisti 
e manifestazioni locali. Tra 
gli eventi già �ssati ci sono 
l’AIWA Danze Africane (30 
luglio), il teatro Zanfrisco 
(31 luglio), il Duo Dado (1 
agosto), il musical “Il libro 
della giungla (2 agosto), 

Tamburi del Sud (3 agosto) 
e il concorso di Miss 
Civitavecchia (4 agosto). 
LArea Pincio dal 20 Luglio al 
17 Agosto ospiterà un expo e 
altre manifestazione tra cui 
Frammenti sotto le stelle. 
Alla Cittadella della Musica 
dal 16 agosto al 15 settembre 
è invece in programma “Jazz 
e dintorni”.

DOPO la messa in sicurezza dei dipinti di piazza Leandra, il 
proprietario della casa, Tarcisio De Paolis, ha deciso di riaprire al 
pubblico. La visita è completamente gratuita e può essere fatta da 
giovedì a domenica dalle 16.30 alle 19.30 senza avviso di chiamata 
telefonica. Mentre per quanto riguarda gruppi organizzati o 
associativi per visite particolari in altri giorni è necessario contattare 
telefonicamente il proprietario allo 0766.28493. “Per tutti i visitatori 
- si raccomanda Tarcisio De Paolis - si prega voler rispettare il minor 
disturbo, in quanto i dipinti si trovano in un fabbricato condominiale, 
al rispetto del regolamento.  Il proprietario sarà disponibile, dialogare 
con i visitatori, dalla scoperta �no ad oggi, senza rispondere a 
chiarimenti tecnici o ricerca dell’autore o al periodo di cui sono 
statti messi in opera. Il fabbricato è chiamato palazzo Manzi, la 
sua costruzione è datata 1783/85, il vano dei dipinti è inglobato nel 
nuovo fabbricato, la sua costruzione risale tra 1200/1300, potrebbe 

Tanti gli appuntamenti alla Marina, al Forte Michelangelo, all’Arena Pincio e alla Cittadella

Concerti, musical, danza e teatro 
per la lunga estate civitavecchiese

I dipinti di piazza Leandra
riaprono al pubblico

essere una torre o un fabbricato, senza interesse pubblico, nessun 
documento lo riporta.  I dipinti sono così presentati: La messa di 
Bolsena, La Cacciata di Eliodoro dal Tempio, La Liberazione di San 
Pietro dal Carcere, L’Incontro di Papa Leone Magno con Attila. I 
dipinti sono a tempera e non come qualcuno dice ad affresco. La 
stessa sala è riportata in Vaticano”. @Trcgiornale
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La massima assise ha tra l’altro nominato come suo presidente Marco degli Esposti

Si è ufficialmente insediata giovedì
la nuova amministrazione Bacheca

IL Consiglio Comunale di 
Santa Marinella si è riunito 
giovedì per la prima volta dopo 
il turno di ballottaggio che ha 
riconfermato Roberto Bacheca 
Sindaco di Santa Marinella. 
Veri�cate le condizioni di 
candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità dei consiglieri 
comunali eletti si è proceduto 
alla votazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, così come 
da regolamento. E’ stato eletto 
con 11 voti favorevoli Marco 
Degli Esposti, proposto dalla 
Maggioranza. Il Sindaco Roberto 
Bacheca ha successivamente 
giurato, come da prassi, fedeltà 
alla Costituzione Italiana, 
insediandosi uf�cialmente 
quale Primo Cittadino di 

insieme all’opposizione per 
trovare soluzioni condivise ai 
problemi della città”. Sono stati 
comunicati al Consiglio ed ai 

Il Consigliere delegato al Bilancio e Tributi 
Emanuele Minghella esprime soddisfazione 
per la situazione economica del Comune 
di Santa Marinella.  “In primis – afferma 
Minghella – vorrei ringraziare il precedente 
Assessore al settore �nanziario Venanzo 
Bianchi per la trasparente e ottimale 
situazione economico �nanziaria del 
bilancio comunale.  L’indirizzo politico 
della “nuova” amministrazione è, dove 
sarà possibile e dove non viene a scemare 
la qualità del servizio, la riduzione dei costi. 
Questo impegno può essere attuato grazie 
alla sinergia e al comune impegno di tutti 
i dipendenti e dei responsabili dei servizi. 

Come ribadito in campagna elettorale – 
continua Minghella – i risparmi e le risorse 
recuperate saranno di totale indirizzo per la 
crescita turistica della Perla del Tirreno. 
Entro la �ne del mese di Luglio, così come 
concessoci dalla legge, approveremo il 
consuntivo 2012 e successivamente il 
bilancio di previsione 2013. A tal proposito 
confermo che l’avanzo di amministrazione, 
così come dichiarato alla stampa nel periodo 
pre-elettorale ammonta a 718 mila euro. 
Siamo già al lavoro – conclude Minghella 
– per valutare la riduzione dell’IMU sulle 
seconde case ed esercizi commerciali e per 
mantenere invariata la TARES”. 

Santa Marinella. “Mi auguro 
– ha comunicato il Sindaco 
– che in questi cinque anni 
di amministrazione, al 
contrario di quanto avvenuto 
nella passata legislatura, si 
possa �nalmente collaborare 

cittadini presenti, gli Assessori: 
Il Vice-Sindaco e Assessore 
all’attuazione del programma 
e marketing territoriale Carlo 
Pisacane, ai Servizi sociali e 
Pubblica istruzione Rosanna 
Cucciniello, alle politiche di 

sviluppo per il Castello di 
Santa Severa e Affari Generali 
Roberto Marongiu e ai Lavori 
Pubblici Raffaele Bronzolino. 

Confermate le deleghe 
consigliari. In�ne è stata eletta la 
Commissione Elettorale che sarà 
composta dai Consiglieri Calvo 

e Passerini per la Maggioranza 
(sostituti Toppi e Befani) e 
Ferullo per la Minoranza ( 
sostituto Andrea Bianchi ).

Il delegato Minghella illustra
le linee guida per il bilancio
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“E’ mio dovere fare chiarezza sulle 
inesattezze che circolano riguardo gli 
impianti fotovoltaici nel territorio di 
Montalto di Castro, inesattezze avvallate 
dai gruppi politici di maggioranza. Le 
autorizzazioni per questo tipo di impianti 
non sono state rilasciate dal Comune 
ma dalla Provincia, nella persona 
dell’Ing. Tosini le cui capacità sono state 
riconosciute anche dal Sindaco Caci, vista 
la sua presenza nella commissione tecnica 
di valutazione per af� damento dello 
stabilimento balneare denominato “Tutti 
al Mare”.Quando alcuni politici durante 
i consigli comunali fanno sarcasmo e 
dichiarano che la popolazione non fu 
coinvolta nella decisione di costruire gli 
impianti solari, mi sento in dovere di 
ricordare che fu convocato regolarmente 
il “Forum Sociale”, organo di � gure 
tecniche, politiche e civiche per discutere 
e ragionare sull’impatto ambientale, 
sulla convenienza e sulle problematiche 
di questa scelta energetica.Il Forum 
Sociale, fu occasione di discussione e 
confronto fra personalità competenti 
e preparate, ora mi domando perchè 
questo organo sia stato dimenticato dal 
Sindaco Caci rinunciando, così, ad un 
mezzo di condivisione e coinvolgimento. 
Cui prodest dire che la cittadinanza 
non fu informata, coinvolta e resa 
partecipe?Ricordo che l’Opposizione 
espresse parere favorevole riguardo 
gli impianti fotovoltaici con il voto 
del consigliere Marco Fedele che 
rappresentava la minoranza, quelle 

stesse persone che oggi de� niscono il 
tutto uno scempio, cavalcando l’onda 
di un ambientalismo di facciata. Se 
l’Opposizione fosse stata contraria a 
questo indirizzo energetico avrebbe 
avuto il dovere di esprimere � n da 
subito la propria contrarietà, cosa 
che non accadde a quanto pare. Con 
meraviglia, però, questa giunta così 
ambientalista ed attenta, Ri-tira fuori 
un impianto fotovoltaico da 45 MW: 
ma non erano contrari ai pannelli 
perchè tolgono terreno all’agricoltura 
compromettendone l’uso e deturpando 
il paesaggio? Mi chiedo come mai, dopo 
un anno, ancora non esista un Forum 
Sociale e perchè l’amministrazione non 
rinunci allo “scempio” di un’altra distesa 
di pannelli solari, visto che ne avrebbe 
la piena facoltà.Ne abbiamo davvero 
sentite delle belle ultimamente....e ho 
detto BELLE non BALLE”.

MAMMA mia che fastidio alle 
gambe…mi sento veramente pesante! 
Finalmente sta arrivando l’estate ed 
ecco arrivare insieme alla sensazione di 
mancanza d’aria, alle  notti insonni, al 
poco appetito…le gambe pesanti. “L’ 
insuf� cienza venosa” è  una patologia 
in cui le vene non favoriscono il 
ritorno del � usso sanguigno e quindi 
il sangue ristagna nei tessuti, il più 
delle volte nelle gambe. L’insuf� cienza 
venosa si manifesta con una serie 
di sintomi: pesantezza alle gambe, 
crampi notturni, dolore, eczema, � ebiti, 
trombosi, ulcerazioni e vene varicose. La 
sintomatologia dipende da molteplici 
fattori, tra cui il fattore ereditario, l’età, 
il peso, gli ormoni e lo stile di vita. 
Le donne sono più soggette  a questi 
fastidi a causa degli ormoni sessuali 
(estrogeno e progesterone) e alle loro 
variazioni. Adottate un’alimentazione 
equilibrata ricca di vitamina E che si 
trova nei cereali, e ricca di � bre, allo 
scopo di evitare la costipazione. In� ne, 
la notte, alzate leggermente le gambe, 
mettendo un cuscino sotto il materasso 
ai piedi del letto. Le piante medicinali 
tradizionalmente impiegate possono 
alleviare i sintomi ma non risolvono il 
problema. Vi consiglio due tipi diversi 
di preparati galenici. Il primo è una 
preparazione  formata dall’unione 
degli estratti � uidi derivanti da: rusco, 
meliloto e vite. Il ruscus aculeatus 
(pungitopo) inibisce l’aumento della 
permeabilità delle vene. I principali 
responsabili dell’attività farmacologica 
sono la ruscogenina e la neoruscogenina, 
entrambe causano la costrizione 
delle venule e hanno anche proprietà 
antin� ammatorie e astringenti. Non 

si conoscono interazioni. Il melilotus 
of� cinalis (meliloto) contiene � avonoidi, 
cumarine e saponine che esplicano 
un’azione antin� ammatoria, anti-
edema, cicatrizzante ed aumentano il 
� usso linfatico. Può causare mal di testa 
ma anche di questa droga non sono note  
controindicazioni. La vitis vinifera (vite), 
grazie alle proantocianidine, previene 
l’aumento della permeabilità vascolare, 
rafforzando la parete vasale. Il 
principio attivo svolge anche un’azione 
antin� ammatoria e antiossidante. La 
vite è ben tollerata e non presenta 
controindicazioni o interazioni da 
segnalare. La prossima settimana 
vi svelerò le altre due preparazioni 
galeniche... ma intanto attenti a non 
prendere il sole sulle gambe se avete 
riscontrato dei problemi  di circolazione 
e parlatene subito con il vostro medico! 
Capsule contenenti gli estratti secchi di 
centella asiatica, ananas e ippocastano. 
Le parti aeree di hydrocotyle asiatica, 
centella asiatica, sono ricche di 
terpeni che stimolano la produzione 
di collagene da parte dei � broblasti  
comportando così un miglioramento sia 
del tono che dell’elasticità della parete 
venosa. La centella è anche un ottimo 
cicatrizzante. Se né sconsiglia l’uso in 
gravidanza e durante l’allattamento. I 
frutti ed il gambo dell’ananas comosus, 
ananas, sono ricchi di sostanze di tipo 
enzimatico (bromelina). La bromelina, 
agendo sulla � brina, esplica proprietà 
antin� ammatorie e vasodilatatrici. 
Aumenta la permeabilità della parete 
dei vasi sanguigni riducendo così la stasi 
nei tessuti e favorendo la circolazione 
ed il drenaggio (miglioramento della 
cosiddetta pelle a “buccia di arancia”). 
Non si conoscono effetti collaterali o 
controindicazioni di rilievo. Ringrazio 
tutti i lettori che mi hanno seguita!

Elena Amal� tano

Montalto. Paola Peruzzi
sugli impianti fotovoltaici
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DENTRO o fuori!
Stasera si gioca gara 3 dei 
play off per la serie A1 di 
pallanuoto e per la snc Enel, 
cosi come per la pallanuoto 
Trieste solo la vittoria 
potrà dare il via libera 
per continuare a sognare 
la massima serie della 
pallanuoto italiana.
Si gioca al polo natatorio 
di Trieste “Bruno Bianchi” 
con inizio alle ore 19 (con 
la consueta radiocronaca 
in diretta su idea radio) ed 
arbitreranno i signori Bianco 
e Collantoni.
Da notare la continua e strana 
assenza del commissario 
federale, grave perché 
ripetuta e perché la SNC 
ha presentato un esposto 
per le carenze organizzative 
dell’impianto scoperto 
giuliano.
Ripercorrendo gara 2 
di mercoledì scorso la 
Pallanuoto Trieste ci 
ha provato con grinta e 
determinazione, ha cullato 
a lungo il sogno di passare 
sul dif�cilissimo impianto 
civitavecchiese, ma nel �nale 
si è dovuta inchinare alle 
conclusioni dello scatenato 
Djogas, che ha sfruttato a 
dovere le tante azioni in 
superiorità numerica concesse 
alla compagine laziale. La 
prova della Pallanuoto 
Trieste è stata però ancora 
una volta maiuscola, un 
viatico senza dubbio positivo 
in vista della s�da di oggi. 
“I ragazzi hanno offerto 
un’ottima prestazione, con 

la giusta dose di cattiveria 
agonistica - racconta a �ne 
gara il direttore sportivo 
Andrea Brazzatti - siamo 
rimasti sempre in partita. 
L’impresa questa volta 
non è riuscita, ma sabato 
prossimo si gioca davanti al 
nostro pubblico”. Di contro 
grande soddisfazione in 
casa SNC con il presidente 
Roberto D’Ottavio raggiante 
e �ducioso per il dif�cile 
impegno odierno: “Abbiamo 
giocato una gran partita, 
con cuore e coraggio e tanta 
determinazione. Siamo stati 
in affanno all’inizio ma poi i 
ragazzi sono usciti nel �nale 
riuscendo ad avere ragione di 
questo coriaceo Trieste.
Ora – continua il numero 
1 rossoceleste – dobbiamo 
superare l’ultimo ostacolo 
prima di pensare alla 
Canottieri Napoli (già 
�nalista): sarà dura ma 

credo nella forza della nostra 
squadra, nella grande voglia 
di vincere dei ragazzi”.
Fin qui il presidente 
D’Ottavio.
Coach Marco Pagliarini 
sin dall’immediato dopo 
partita ha puntualizzato che 

per gara 3 dovrà cambiare 
ancora qualcosa in attacco 
(soprattutto con l’uomo in 
più) e registrare meglio, se si 
può, la difesa: “Loro anche in 
gara 2 hanno dimostrato di 
essere una squadra compatta 
ed uniforme nei valori, 
con tutte e 12 le rotazioni 
a disposizione di coach 
Marinelli di uguale valore.
Sarà dura ma sono convinto 
di farcela – conclude il 
tecnico della SNC Enel – i 
ragazzi sono carichi al punto 
giusto e decisi a conquistarsi 
la �nale con la Canottieri 
Napoli”.

La squadra è al completo, 
cosi come il Trieste, ed è 
arrivata nella tarda serata di 
ieri nel capoluogo giuliano 
dove stamattina ha svolto 
l’ultimo allenamento in vista 
d gara 3 che inizierà stasera 
alle ore 19.   

Francesca Russo 

con la nazionale U18

DOPO la conquista del-
lo Scudetto con l’under 
17 della Fortitudo Rosa 
Bologna, è arrivata una 
nuova soddisfazione 
per Francesca Romana 
Russo. La giocatrice civi-
tavecchiese è stata infatti 
convocata dal settore 
squadre nazionali della 
Federazione Italiana 
Pallacanestro con la se-
lezione azzurra under 18 
per il raduno collegiale 
in programma a Caorle 
(Venezia) dall’11 luglio 
all’8 agosto,  per le gare 
amichevoli dal 2 al 4 
agosto e del successivo 
Torneo Internazionale 
che si svolgerà invece dal 
9 all’11 agosto.

Pallanuoto/A2. Questa sera alle 19 la decisiva gara 3 di semiinale con diretta su Idea Radio

Snc Enel a Trieste per centrare la finale
Rossocelesti al completo. Coach Pagliarini: “Siamo sicuri di passare il turno”
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Mauro Tronca è il nuovo allenatore del Crc
Rugby. Decisivo l’incontro di giovedì sera con giocatori e dirigenti, preparazione al via il prossimo 26 agosto

LA dirigenza del Civitavecchia 
Rugby Centumcellae ha deciso 
di af�dare la squadra seniores 
al coach Mauro Tronca con il 
progetto ambizioso di giocare 
un campionato di vertice nella 
serie C cercando di guadagnare 
sul campo la promozione nella 
serie superiore. Numerosi i 
giocatori presenti alla riunione 
tenutasi giovedì sera. Sia i 
giovani che i meno giovani 
hanno accolto con entusiasmo 
il nuovo coach.
Una vita dedicata al Rugby, 
una grande esperienza come 
giocatore, anche nella massima 
serie, e come allenatore nel 
settore giovanile. Quasi tutti i 
giocatori della prima squadra 
sono cresciuti rugbisticamente 
anche grazie a lui avendoli 
personalmente allenati. Il 
nuovo coach Mauro Tronca, 
dopo aver ringraziato la società 
per la �ducia accordatagli con 
questo incarico, ha invitato 
tutti gli atleti ad aderire al 
progetto con la massima 
serietà e con il massimo 
impegno. La stessa cosa hanno 

fatto capitan Onofri e capitan 
Muzzi assieme ai giocatori 
più “anziani” che sono stati 
protagonisti nello scorso 
campionato sino all’ultima 
partita. La preparazione 
uf�ciale inizierà il 26 agosto, 
con la raccomandazione 
rivolta ai giocatori di farsi 
trovare all’appuntamento 
comunque già adeguatamente 

pronti. Il progetto si propone 
di continuare il percorso 
tecnico intrapreso nella scorsa 
stagione con l’obiettivo, non 
secondario, di prestare la 
massima attenzione al gruppo, 
alla coesione, alla ricerca delle 
giuste motivazioni proprie 
di ogni giocatore, alla loro 
valorizzazione al �ne di porle 
al servizio della squadra.

SI è chiusa con un settimo posto 
l’esperienza internazionale di Maurizio 
Pronunzio e Stefano Parducci. I due 
giocatori civitavecchiesi hanno infatti 
contribuito all’ottimo piazzamento 
della Roma Handball nella categoria 
over 45 al campionato Europeo 
master di pallamano che si è tenuto a 
Bressanone. Pronunzio, giunto all’ottava 
partecipazione europea, ha disputato una 
grande torneo mettendo a segno nove reti 
di cui cinque nella �nale per il settimo 

posto contro una formazione austriaca. 
“Quest’anno abbiamo raggiunto il 
miglior risultato di sempre s�orando 
anche la quali�cazione per la semi�nale. 
Abbiamo incontrato formazioni molto 
forti – spiega l’ala civitavecchiese 
– come la nazionale russa che siamo 
riusciti a mettere in grande dif�coltà 
ricevendo anche i loro complimenti a 
�ne partita”. Prima presenza invece per 
Stefano Parducci che si è tolto anche la 
soddisfazione di segnare il suo primo 

gol europeo. “Ringrazio tutti i miei 
compagni di squadra che mi hanno 
fatto sentire subito parte integrante del 
gruppo. E’ stata un’esperienza bellissima 
ed indimenticabile che spero di ripetere, 
che mi ha permesso di giocare contro 
atleti fortissimi e campioni mondiali 
e olimpici. Una manifestazione di alto 
livello tecnico organizzata in modo 
impeccabile con ben cinque Palasport 
a Bressanone, un vero spot per la 
pallamano”.

Pallamano. Parducci e Pronunzio
protagonisti agli Europei master
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Si chiude la stagione del 
Soccer Santa Severa 1988 
con la cena nella splendida 
vetrina del noto ristorante 
all’ombra del bellissimo 
castello di Santa Severa 
L’Isola del Pescatore con la 
presenza del presidentissimo 
Stefano Marchio af�ancato 
dall’intero staff dirigenziale 
e tecnico. 
Dopo il rito culinario si 
è passati ai discorsi sulla 
stagione appena terminata 
e con grande soddisfazione 

INIZIA a muoversi il merca-
to delle squadre locali in vista 
dei prossimi campionati. Chi 
ha già piazzato diversi colpi 
è la Compagnia Portuale. La 
società del presidente Massi-
mo Soppelsa è già al lavoro 
da diverse settimane per al-
lestire una squadra che pos-
sa primeggiare nel prossimo 
campionato di Promozione. 
Gli ultimi innesti di spesso-
re sono quelli di Francesco 
Brutti e Stefano Loiseaux. 
Esterno il primo e attaccante 
il secondo, pezzi pregiati di 
categoria superiore che han-
no sposato in pieno il pro-
getto del sodalizio portuale, 
pronto a portare avanti con 
sempre maggiore entusiasmo 
il progetto calcistisco. Come 
detto Brutti e Loiseaux non 

hanno certo bisogno di pre-
sentazioni, con curriculum 
calcistico di tutto rispetto. 
“Erano i giocatori che sta-
vamo cercando - esordisce 

il diesse della Cpc Sergio 
Presutti - per dare maggior 
peso al reparto offensivo. In-
nesti importanti come quelli 
precedenti e comunque il 

mercato va avanti con gran-
de attenzione alla ricerca di 
altre pedine che possano fare 
al caso nostro”. Squadra che 
inizierà la preparazione il 
prossimo 5 agosto presso 
lo stadio comunale Fattori, 
con una successiva serie 
di amichevoli per testare 
lo stato degli allenamenti. 
Sicuro il match amichevole 
con l’Ostiamare, guidata dal 
tecnico civitavecchiese Paolo 
Caputo. “Stiamo già de�nen-
do le amichevoli - continua 
il direttore sportivo Sergio 
Presutti - per arrivare pronti 

al campionato. Sceglieremo 
squadre di categoria prop-
prio per testare al meglio 
le nostre potenzialità”. Un 
mercato che comunque non 
si ferma qui, con la Com-
pagnia Portuale pronta a 
trovare magari quella pedina 
che possa dare qualcosa in 
più alla causa dei rossi. E tra 
i tifosi l’attesa cresce sempre 
di più. In fondo ancora poco 
più di un mese e poi sarà di 
nuovo l’inizio di un’altra 
stagione che tutti si augu-
rano possa regalare tanti 
soddisfazioni.          

Il direttore sportivo Sergio Presutti piazza altri due colpi. Preparazione allo stadio Fattori

La Cpc sempre scatenata sul mercato
Ufficiali gli arrivi di Brutti e Loiseaux

S.Severa, cena di fine stagione  
sognando il salto in Promozione

prima il vice presidente 
Livio Toppi esternava con 
entusiasmo l’ottimo risultato 
aquisito, il terzo posto, che 
permetterà un possibile salto 
di categoria nel campionato 
di Promozione e poi la 
forza di questo gruppo sia 
dal punto di vista �sico 
che comportamentale 
attribuendo agli atleti un 
grande attaccamento alla 

società. Tanti i complimenti 
anche da parte del presidente 
per la serietà e l’impegno 
dimostrato da tutta la 
squadra con la conferma della 
volontà di proseguire questa 
bella avventura, complimenti 
anche allo staff del settore 
giovanile capitanato da 
Alessandro Bassetti che ha 
saputo mettere insieme degli 
organici di tutto rispetto.
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Mountain bike. Oggi pomeriggio a piazza degli Eventi “Tutti in bici” riservata ai bambini 

Tutto pronto per la prima edizione
della Granfondo Mari e Monti
L’EDIZIONE 2013 della 
Granfondo Mtb Mare e 
Monti-Memorial Paolo 
Casadio di Civitavecchia 
è sulla rampa di lancio 
per domani mattina. Il 
lavoro organizzativo e 
preparatorio da parte 
del sodalizio locale del 
Team B Mad è iniziato da 
tempo per una gara viva e 
ricca di contenuti tecnici 
migliori con tutti i suoi 
perfezionamenti logistici e 
le misure di sicurezza ad 
hoc per la gara regina in 
programma sulla distanza 
di 45 chilometri. Notevole 
anche per questa prima 
edizione, inserita nel 
circuito Maremma-Tosco 
Laziale e sotto l’egida della 
Federciclismo Lazio, il più 
ampio sostegno da parte del 
neo entrato partner Enel e 
anche dell’amministrazione 
comunale di Civitavecchia 
(con in testa il sindaco 
Pietro Tidei, il consigliere 
comunale/delegato alle 
politiche giovanili Stefano 
Giannini, il dirigente 
comunale Patrizio De 
Felici, il comandante della 
polizia locale Leonardo 
Rotondi, il coordinatore 
della Protezione Civile 
Valentino Arillo), Tolfa, 
Allumiere e Santa Marinella 
unitamente alla Protezione 
Civile di Civitavecchia, 
Tolfa, Allumiere e Santa 
Marinella ovvero i territori 
cui si svilupperà la gara con 
la più ampia collaborazione 
offerta dallo staff della 

Super Enduro Monti 
della Tolfa (in data 7-8 
settembre) coordinato 
dall’ex professionista Luigi 
Sestili.
La Granfondo Mare e 
Monti si animerà già da 
questo pomeriggio con la 
prosecuzione in loco delle 
iscrizioni (alla quota di 
35 euro in vigore dal 24 
giugno mentre solo 15 
euro per l’escursionistico) 
e ritiro pacchi gara 
dalle 16 alle 18 presso 
il Piazzale della Marina 
ovvero la sede logistica 
della manifestazione con 
la zona di partenza e 

arrivo, gli appositi spazi 
per il ristoro finale per 
atleti ed accompagnatori 
dove verrà allestito il palco 
per le premiazioni finali 
ed intrattenimento per il 
pubblico. Ma non sarà la 
solita giornata della vigilia 
con le classiche operazioni 
di rito di verifica iscrizioni 
e ritiro pacco gara: nella 
stessa fascia oraria saranno 
aperte anche le adesioni 
per la manifestazione 
promozionale riservata 
ai più piccoli (dai 3 ai 14 
anni) Baby Bike-Tutti in 
Bici che inizierà poco dopo 
le 18 muniti di bicicletta e 

di caschetto protettivo a cui 
farà seguito la premiazione 
per tutti i baby partecipanti, 
la pizza-party offerta da 
Mastro Titta e l’esposizione 
di prodotti gastronomici 
offerti dalla Conad. 
Sia il sabato che la 
domenica, saranno previsti 
i parcheggi per le auto e per 
i camper anche sulle strisce 
blu senza dover pagare la 
sosta per l’occasione. 
Domani la partenza della 
gara avverrà alle 9 con un 
trasferimento ad andatura 
turistica di 5 chilometri 
fino al superamento del 
fiume Marangone dove poi 

verrà dato il via ufficiale 
per poi entrare a stretto 
contatto con lo sterrato 
puro. Le docce saranno 
a disposizione dalle 10 
presso la palestra Big Boy 
in viale della Vittoria; 
il pasta party farà da 
traino alla cerimonia di 
premiazione a partire dalle 
13.30 con premi ai primi 3 
assoluti uomini, alle prime 
3 assolute donne, ai primi 
5 di ogni categoria (con 
possibile accorpamento 
nel caso il numero fosse 
inferiore a 3 rappresentanti) 
oltre quelli a sorteggio 
previsti ai partecipanti 
dell’escursionistico di 25 
chilometri. Nel pacco gara 
i partecipanti troveranno 
oggetti di pregio come gli 
occhiali da sole di marca 
Kayak, t-shirt colorata 
con l’apposito logo della 
granfondo, i biscotti offerti 
dall’Antico Panificio La 
Bianca, lo spray lubrificante 
WD40 e gli integratori di 
magnesio Amway. 
“Per questa prima edizione 
stiamo cercando di dare 
il meglio di noi stessi – 
affermano gli organizzatori 
Vanessa Casati e Vladimiro 
Tarallo – perché lo scenario 
della nostra Civitavecchia è 
unico con il sole, il mare, 
tanto sport e divertimento. 
Non viaggiamo con la 
fantasia, tutto questo è 
realtà solo se si verrà a far 
visita sabato e domenica 
prossima alla Granfondo 
Mare e Monti”
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SI è svolto presso l’impianto 
sportivo A.S.D. S. TRINITA’ 
la prima edizione della 
coppa “Cremona” che 
vedeva il “Team NBC” 
confrontarsi con i “The 
Avengers” freschi vincitori 
del 1° Memorial “Salvatore 
Pedone”. La gara è stata 
in equilibrio solo nella 
prima frazione dove i “The 
Avengers” si sono portati 
per ben due volte 
in vantaggio, ma 
immediatamente 
ripresi. Pian 
piano il “Team 
Nbc”, grazie 
anche ad 
una gestione 
i m p e c c a b i l e 
della lunga 
panchina e ad 
alcune alchimie 
tattiche di mister 
Massimo, ha 
preso in mano 
le redini della 
gara con un 
break di 7 reti si 
portavano sull’ 8 
a 2. Nel �nale, i 
“The Avengers” rendevano 
meno amara la scon�tta 
segnando altri 2 gol. Da 
segnalare, un’ottima e 
imparziale direzione di 
gara del poliedrico Ragone. 
Un pubblico numeroso e 
corretto ha fatto da cornice 
all’evento.
Questo il tabellino:
NBC TEAM: Semeraro, 
Vaccaro, Trentacarlini, Di 
Florio, Gravagnola, Paolella, 
Fiore, Casillo, D’Amore, 

Si è tenuto al Palazzetto dello Sport di via Barbaranelli 
un Centro di Quali�cazione Regionale, che coinvolgeva le 
migliori atlete nate nel 1998 della nostra regione. Ancora 
una volta la Fipav ha puntato sull’Asp Civitavecchia 
e sulla sua organizzazione per mettere nelle migliori 
condizioni possibili le ragazze di allenarsi. Le pallavoliste 
hanno svolto una doppia seduta, una alla mattina e una 
al pomeriggio.

Pallavolo. Al Palasport
i CQR femminili

Duro, Napolitano, Giorgini. 
All. Massimo. Team 
manager Maiellaro.
The Avengers: Francavilla, 
Catalano, Salvati, 
Russello, Liguori, 
D’Angelo, Martinelli, 
Biondo, D’Alessandro. All. 
Montefusco- Foglia. Team 
manager Cerreto.
Reti NBC Team: Trentaca
rlini,Napolitano, D’amore 

(3), Casillo, Duro (2).
Reti The Avengers: 
Martinelli (3), Liguori.
Sequenza: 0-1 1-1 1-2 8-2 
8-4.
Il Team Manager Maiellaro: 
“Volevo complimentarmi 
col mister Massimo e 
con tutti i ragazzi per lo 
straordinario risultato 
raggiunto, e sono �ero di 
tutti voi. Sono pronto a 
discutere con la squadra il 
premio partita restando sin 

da subito disponibile ad 
effettuare ulteriori sforzi 
economici. Bravi a tutti.”
D i c h i a r a z i o n e 
dell’allenatore della 
selezione Massimo: “Se 
abbiamo raggiunto questo 
ambito risultato il merito 
è innanzitutto della 
società, che mi ha messo 
a disposizione una rosa 
davvero incredibile. I ragazzi 

sono stati tutti collaborativi 
ed hanno seguito alla 
lettera le mie disposizioni. 
Complimenti a tutti loro.
Confermo al Presidente 
la mia volontà di voler 
rinnovare il contratto e 
continuare con ulteriori 
e maggiori successi.”
D i c h i a r a z i o n e 
dell’allenatore vincitore 
del torneo Foglia: 
“Purtroppo eravamo troppo 
rimaneggiati e non abbiamo 

potuto esprimerci al meglio. 
Ma non voglio cercare scuse 
e faccio i miei complimenti 
al team NBC per la meritata 
vittoria”. Dopo i successi 
organizzativi del memorial 
“PEDONE”, al termine 
della stagione estiva, è allo 
studio la piani�cazione di un 
campionato di calcio a cinque 

denominato“CASERMA 
PIAVE-7° NBC”, riservato 
al personale appartenente al 
reparto o avente fatto parte 
sempre con la collaborazione 
della locale sezione 
Associazione Nazionale 
Sottuf�ciali d’Italia diretta 
dal Presidente Rinaldo 
RIPA.

Calcio a 5. Sconitta nella inalissima i vincitori del memorial “Salvatore Pedone” The Avengers

Il Team NBC conquista la Coppa Cremona
Per il prossimo anno si studia la possibilità di organizzare anche un campionato



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 29
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Domenica 30
Farmacia Toti
Viale XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Lunedì 1
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

Martedì 2
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 392/9548292

Mercoledì 3
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

S. MARINELLA
Fino a giovedì
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
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redazione@0766news.it

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

World War Z
In 3D

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

19

21.30

Il fondamentalista
riluttante

Niente può fermarci

SALA 2 SALA 3SALA 1

CINEMA

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

18.30

20.10 - 22

18.30

21.30

18

20 - 22

L’uomo d’acciaio

17.20
19.50
22.30

L’uomo d’acciaio

19.20

22.30

17.30

20 - 22.30

La grande bellezza
Dream Team

World War Z
In 3D




