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Luci spente e buio pesto  
alla “rambla” di Corso Centocelle

AL buio, completamente al 
buio. Ecco come si presenta 
da diversi giorni Corso 
Centocelle. Una situazione 
che di certo non giova 
all’immagine della città e 
oltretutto comporta rischi 
per l’incolumità dei cittadini 
che si trovano a passare per 
quello che dovrebbe essere la 
“rambla” di Civitavecchia. 
La foto, inviataci da un 
nostro lettore, mostra la 
desolante immagine di un 
lampione spento, così come 
tutti gli altri installati lungo 
la via, che ci auguriamo, 
tornino presto a rischiarare 
la notte civitavecchiese.

Potrebbero bastare alcuni 
giorni per risolvere il caso 
Tosini. Appurato che la 
donna scelta dalle liste 
civiche per entrare in 
giunta non può ricoprire 
l’incarico di assessore per 
incompatibilità con il suo 
lavoro presso la Provincia 
di Viterbo, in Comune si 
sta lavorando per trovare 
una soluzione. Al momento 
la situazione è in sospeso 
per via di un impegno 
personale del sindaco Tidei. 
Le liste civiche attendono il 
suo ritorno a Palazzo del 
Pincio per discutere del 
rimpasto di giunta. In ogni 
caso Lista Tidei e Ritorna il 
Futuro hanno già pronte le 
alternative alla Tosini. Sono 
due donne, due “outsider” 
come le definisce Fabrizio 
Lungarini. “Non hanno 
esperienze politiche alle 

spalle” si limita a dire il 
consigliere comunale di 
maggioranza, sicuro delle 
capacità di entrambe. “Ci 
dispiace per la Tosini, 
perché è una persona brava” 
aggiunge Lungarini, che 
torna poi sulla questione 
d e l l ’ i n c o m p a t i b i l i t à . 

Secondo l’esponente di 
Ritorna il Futuro in questi 
giorni sono state fatte delle 
critiche anche ingiuste 
a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, perché il decreto 
che è costato l’incarico alla 
Tosini è recente.

@Trcgiornale.it

Giunta, quasi pronto il dopo Tosini 
Gli esponenti di “Ritorna il Futuro” avrebbero già indicato due nomi al primo cittadino per sostituire l’ormai ex assessore all’Ambiente 
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Lungo intervento del movimento Cinque stelle sulla situazione politica che sta vivendo Civitavecchia

I grillini attaccano la Giunta Tidei
“Si è chiusa una settimana drammatica piena di debacles, sconitte umilianti, frutto dell’incapacità” 

Il Movimento 5 Stelle di 
Civitavecchia ha fatto il 
punto sulla situazione politica 
cittadina dopo i casi Tosini e 
Palombo che hanno messo in 
dif�coltà l’Amministrazione 
comunale.
“Si è chiusa una 
settimana drammatica 
per l’amministrazione 
Tidei, piena di debacles e 
scon�tte umilianti, frutto 
solo dell’incapacità di chi 
attualmente siede sulle 
poltrone del potere.
Il nuovo assessore 
all’ambiente Tosini, tra l’altro 
“eccellenza” importata e non 
civitavecchiese, e quindi 
priva della sensibilità di chi 
vive sulla propria pelle il 
grave inquinamento della 
centrale a carbone, del porto, 
etc…, si è scoperto essere 
incompatibile e dovrà quindi 
essere sostituita prima ancora 
che prenda concretamente 
possesso della carica. Il tutto 
mentre l’ultima opera fatta dal 

precedente assessore Galletta, 
la riquali�cazione volontaria 
del parco di Fiumaretta 
effettuata in occasione del 
suo compleanno, viene 
aspramente rovinata 
dall’incendio dello skate-
park, piazzato lì con incuria 
d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 

Moscherini e completamente 
dimenticato da quella di 
Tidei, mai vicino ai bisogni 
dei suoi giovani concittadini. 
Drammatica, se non ridicola, 
anche la situazione HCS 
e relative SOT. Aziende in 
continua perdita e fonti 
di tasse straordinarie, che 

pur in “liquidazione” ed in 
ritardo con i pagamenti degli 
stipendi ai suoi dipendenti 
continuano con assunzioni 
discrezionali di personale, 
senza alcun bando pubblico, 
impedendo al resto dei 
giovani civitavecchiesi di 
partecipare. Come non 
notare in�ne che Città 
Pulita ha inviato di nuovo le 
bollette in ritardo nonostante 
un organico di lavoratori 
sovradimensionato rispetto 
all’effettivo bisogno. 
In�ne la questione delegati: 
a Palombo, controllore e 
controllato, è stato revocato 
l’incarico. A Censasorte è 
stata invece ritirata la delega 
(non era forse meglio che 
desse le dimissioni lui stesso?) 
perché rinviato a giudizio per 
il caso Face to Face. Saremmo 
felici di vedere cosa ha 
realmente prodotto l’esercito 
di delegati, in tutti i settori, 
voluto dal Sindaco Tidei, se 
non continue �guracce. 

Imbarazzante in�ne la 
presenza di esponenti 
dell’attuale amministrazione 
comunale alla manifestazione 
di Greenpeace contro il 
carbone , quando solo pochi 
giorni prima ben 26 milioni 
di euro sono stati promessi 
dalla sempre generosa 
“mamma Enel “ e messi a 
bilancio, con il consenso di 
tutti. 
Impossibile quindi per noi 
del Movimento 5 Stelle non 
rinnovare la richiesta di 
dimissioni di un sindaco la 
cui amministrazione fa acqua 
da tutte le parti e si conferma 
ogni giorno di più inadeguata 
alla tutela del cittadino e dei 
suoi effettivi bisogni”.
Un attacco forte, quello dei 
grillini nei confronti dell’at-
tuale maggioranza di Palazzo 
del Pincio, per un’estate che 
dal punto di vista politico, 
viste le molte polemiche di 
questi giorni, sarà sicuramen-
te infuocata.
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Piccolo rinvio nella inaugurazione per la richiesta di alcune modifiche da parte dell’Asl

Mercato i lavori vanno avanti
La consegna prevista per agosto

PROSEGUE l’opera di 
completamento del Mercato 
storico. La Ditta appaltatrice 
ha infatti consegnato i 
banchi del pesce come 
da crono programma. 
“Sono soddisfatto di come 
procedono i lavori – ha 
dichiarato il Sindaco Pietro 
Tidei – e con ragionevole 
certezza posso affermare 
che entro agosto i lavori 
saranno completati con 
la consegna de�nitiva dei 
box del mercato Storico”. 
“Contemporaneamente alla 
consegna dei banchi del pesce 
– afferma l’assessore ai Lavori 
Pubblici Mirko Mecozzi – si 
stanno demolendo i vecchi 
box adibiti a macellerie, un 
onere assunto direttamente 

dal Comune con un costo 
di 80mila euro onde evitare 
una certi�cazione di non 
agibilità da parte della 

Asl, e la ricostruzione delle 
nuove strutture che non 
erano presenti nel progetto 
iniziale”.

Pulizia degli arenili
a tempo di record 
C O N T I N U A 
l’opera di puli-
zia degli arenili 
da parte del-
l ’Ammin i s t r a -
zione comunale 
di Civitavecchia. 
Di concerto 
con l’Autorità 
Portuale tra gli 
interventi rea-
lizzati quelli di 
riportare la sabbia “certificata” alla Marina, senza 
alcun esborso da parte dell’Amministrazione comu-
nale. Per la Marina si tratta del primo intervento in 
attesa che a settembre inizino i lavori per la creazione 
della barriera soffolta, opera fondamentale proprio 
per salvaguardare dall’erosione proprio quel tratto 
di costa. Ma le opere di restyling vanno avanti con 

gran parte dei 
tratti di costa 
che sono stati 
ripuliti dall’im-
mondizia ac-
cumulatasi nel 
corso dei mesi 
che rendevano 
poco fruibili 
e soprattutto 
pericolosi per i 
cittadini diverse 
tratti di spiag-

gia. Per il futuro tanti progetti da realizzare, magari 
rendendo fruibili anche ai diversamente abili, per cui 
attualmente è impossibile arrivare in spiaggia, viste le 
tante barriere architettoniche, non affatto abbattute 
nel corso degli anni.        

DOPO anni di degrado e di abbandono, l’area verde di 
Borgo Odescalchi torna �nalmente a “rivivere”.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia ha infatti 
curato e �nanziato il progetto di restyling di Piazza Verdi che, 
in sinergia con il Comune di Civitavecchia, oggi pomeriggio 
aprirà il suo bel giardino ai civitavecchiesi. Il Sindaco, 
Avv. Pietro Tidei, ed il Presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Civitavecchia, Avv. Vincenzo Cacciaglia, 
invitano tutti i cittadini a partecipare all’inaugurazione del 
giardino che si terrà oggi pomeriggio alle ore 18.30. Ad 
allietare l’iniziativa, la banda locale “Amilcare Ponchielli”, 
guidata dal Maestro Dario Feoli, che eseguirà brani musicali 
del celebre compositore italiano Giuseppe Verdi, di cui 
quest’anno si celebrano i 200 anni dalla nascita.

Oggi l’inaugurazione
del giardino di Piazza Verdi

Nuova
sede
CONSEGNA delle chiavi 
da parte del Sindaco 
Pietro Tidei al Comitato 
di quartiere Casaletto 
Rosso. La cerimonia 
avverrà oggi alle 18 alla 
presenza del Delegato 
ai quartieri Giuseppe 
Traini e del Presidente 
del Comitato presso 
il “Palazzo di ferro”, 
dove  in passato c’erano 
gli uf�ci della Terza 
circoscrizione. 
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“Se Sel è diventata un 
peso per l’amministrazione 
comunale, vorrà dire che 
faremo un passo indietro”. 
Parola di Enrico Luciani, 
che ieri è intervenuto sui 
malumori espressi dalle 
liste civiche per quella che 
avrebbero de�nito “una 
presenza troppo massiccia 
di Sinistra Ecologia e Libertà 
all’interno del consiglio 
comunale”. Quando le 
tensioni tra Sel e il resto della 
giunta sembravano essersi 
allentate, quindi, le parole di 
Luciani tornano ad agitare le 
acque in vista del rimpasto 
di giunta annunciato dal 
sindaco Tidei per l’autunno.
“Quando in città qualcosa 
va storto – ha detto Luciani 
– la colpa è di Sel, così 
come quando ci sono 

problemi all’interno della 
maggioranza. Se le cose 
dovranno continuare così, 
potremmo anche pensare di 
togliere il disturbo”.

Pari opportunità, non discriminazione 
e pieno riconoscimento del diritto alla 
mobilità e all’accessibilità. Sono questi gli 
obiettivi del progetto istituito dal Tavolo 
Tecnico Interistituzionale dell’agibilità per 
la Pari Opportunità, illustrati ieri mattina 
nel corso di una conferenza stampa 
svoltasi al Tribunale di Civitavecchia. 
“Il tavolo per la cultura dell’agibilità 
– spiega l’avvocato Paolo Mastrandrea, 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Civitavecchia e coordinatore del Tavolo 
Tecnico Istituzionale – è stato istituito 
diversi anni fa per raggiungere la parità di 

trattamento e l’uguaglianza dei cittadini 
che fruiscono degli spazi pubblici e 
privati. Ciò signi�ca rimuovere le barriere 
architettoniche, che raramente viene 
attuato. Il nostro scopo è far conoscere 
alle amministrazioni territoriali, ma 
anche ai professionisti, che la normativa 
sulle barriere architettoniche esiste e va 
applicata. Spesso, invece, è sacri�cata 
rispetto ad altre esigenze. Eppure, anche 
solo in alcuni periodi della nostra vita, 
ci si trova a non poter essere ef�cienti al 
100%. I disabili, che sono cittadini, elettori 
e pagano le tasse, hanno il diritto ad avere 

una città accessibile. Il nostro scopo 
– conclude Mastrandrea – è sensibilizzare 
le istituzioni ad applicare la normativa”.
“E’ necessario – spiega Alessandro Fidotti, 
Delegato Provinciale del Coni – creare 
un codice culturale che abbatta a priori 
le diversità da tutti i punti di vista. Lo 
sport lo insegna, nello sport non ci 
sono disuguaglianze, invece gli impianti 
sportivi, purtroppo, non sono a norma 
e spesso sono fatiscenti. A Civitavecchia, 
bisogna dare atto che vedo la cultura del 
fare e non solo la cultura del parlare”.

@Trcgiornale.it

Al via il tavolo per la cultura dell’agibilità
Ieri la conferenza stampa presso l’Ordine degli avvocati di Civitavecchia su un tema importante ma poco conosciuto  

Sel sul piede di guerra 
“Se siamo il problema
pronti ad abbandonare” 

Degrado alla Marina
il consigliere Nunzi
bacchetta il Pincio
Dal consigliere comunale di 
opposizione Mauro Nunzi, 
riceviamo e pubblichiamo.“Da 
�ore all’occhiello ad autentica 
latrina. Non mi sento di 
de�nirla diversamente 
l’attuale Marina. Quella che 
oggi si presenta agli occhi 
dei tanti turisti che sbarcano 
in città non è che l’ombra di 
quella che doveva essere la 
“Marina di Civitavecchia”. 
La pessima convinzione è 
rafforzata soprattutto se si 
guarda alle quattro grandi 
aiuole ubicate lungo l’arenile 
a ridosso dei camminamenti 
pedonali e ciclabili, alle palme 
alte sin oltre 10 metri, che 
versano in uno stato di totale 
abbandono. Irrigatori rotti, 
divelti o addirittura mancanti, 
impianto non funzionante, 
piante che soffrono per 

mancanza di acqua, aiuole 
piene di sporcizia, di cui la 
prima che i turisti incontrano 
uscendo dal porto con 
l’erba completamente 

essiccata e dove l’impianto 
d’innaf�amento non 
ha mai funzionato. Lo 
spettacolo diventa ancora 
più raccapricciante di notte, 
quando si accendono gli 
impianti delle altre tre aiuole, 
in quanto per alcuni irrigatori 
l’acqua raggiunge i 5/6 metri 
di altezza. Una vergogna 
assoluta”. 
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DA alcuni anni l’associazione 
spontanea ed aperta di un 
gruppo di amici di Santa 
Marinella, che si incontrano 
allo Sporting Club, sta portando 
avanti una serie di attività 
all’insegna dello star bene 
insieme, e alla riscoperta dei 
valori umani e culturali e della 
eno-gastronomia. Il gruppo, che 
fa capo a Franco Bordicchia,  
oltre ad organizzare conferenze, 
convegni¸ tornei di burraco 
e conviviali ha organizzato 
nell’ultimo weekend di 
giugno una escursione alla 
Castellina del Marangone, 
con una introduzione storica 
del professor Livio Spinelli e 
del signor Ivano Romiti del 
Gruppo Trekking Tiburzi di 
Civitavecchia, alla riscoperta 
del patrimonio archeologico 
e paesaggistico di questo 

di una vista panoramica 
mozza�ato a contatto con la 
natura e la rigogliosa macchia 
mediterranea. Il prof. Spinelli 
ha ricordato inoltre gli scavi 
del dott. Toti che  al Maragone 
scoprì una Tomba etrusca del 
IV-III secolo a.C. in scaglia 
locale - esemplare di notevole 
valore, ed unico nel suo 
genere ricostruito in Italia, del 
tipo di sepoltura a tetto, che 
caratterizza il periodo etrusco-
romano, e che oggi si trova 
nel giardino del Comune di 
S.Marinella. Il signor  Ivano 
Romiti ha illustrato i resti 
delle possenti mura poligonali, 
l’enorme cisterna dell’acqua 
a forma di trono di cono, 

magistralmente ricavata nella 
roccia, la necropoli con le 
tombe delle varie epoche, e 
l’area dell’abitato medioevale. 
L’escursione si è conclusa con 
una degustazione di vini e 
prodotti tipici locali presso la 
fattoria Conteddu. Le prossime 
iniziative prevedono una 
serata agostana allo Sporting 
Club dedicata agli anni della 
Dolce Vita a Santa Marinella, 
una escursione sulle colline di 
Poggio Principe dove nel 1938 
il Re d’Italia, Hitler e Mussolini 
assistettero alle manovre 
tattiche terrestri dell’Esercito 
Italiano, in località prato 
cipolloso, e una gita al lago di 
Martignano.

LA cooperativa Casa Comune 2000 ha 
organizzato la prima edizione della “Festa 
d’Estate” a Villa Santina. La festa si 
svolgerà giovedì pomeriggio a partire dalle 
17 all’interno della splendida cornice del 
giardino della Casa di Riposo Villa Santina. 
La cooperativa si pre�gge, attraverso 
la festa, di dare vita ad un momento di 
interesse sociale per la città di Civitavecchia 
e per il comprensorio. Si vuole che la 
casa di riposo Villa Santina assuma un 
ruolo sempre più importante come luogo 
d’aggregazione e di propulsione della vita 
sociale, culturale e ricreativa del territorio, 
in stretto collegamento con le altre realtà 
quali ad esempio i centri sociali per anziani 

e le scuole. L’obiettivo è quindi rilanciare 
Villa Santina proponendo nuove attività 
ricreative, ludico-motorie e di scambio 
culturale, ma il principale obiettivo 
rimane quello di evitare l’emarginazione 
sociale dell’anziano, laddove “lo stare 
insieme” in questi casi assume una valenza 
terapeutica. Durante la festa verrà offerta 
un buffet preparato dalle nostre cuoche e 
il pomeriggio sarà allietato da musica dal 
vivo. L’ingresso è gratuito ed è esteso a tutta 
la cittadinanza.
“Ci auguriamo - spiegano gli organizzatori 
- che la festa si ritagli nel tempo un proprio 
spazio di credibilità che le permetta di 
crescere in qualità ed importanza”.

Domani pomeriggio a Villa Santina
la prima edizione della Festa d’Estate”

sito che da alcuni anni è 
oggetto di campagne di scavi, 
studi e ricerche di grande 
valore storico per la Città di 

Santa Marinella, da parte di 
università francesi e tedesche, 
che hanno conseguito  risultati 
eccezionali, pubblicati in un 
prestigioso volume del costo 
di 650 Euro (seicentocinquanta 
euro), presentato a Palazzo 

Valentini dalla Provincia 
di Roma. All’escursione ha 
partecipato un folto gruppo 
di cittadini santamarinellesi 

e romani che per la prima 
volta hanno potuto conoscere 
questo sito, godere dall’alto 

Grande partecipazione all’iniziativa dell’associazione presieduta da Franco Bordicchia

Escursione alla Castellina e al Marangone
per il Gruppo Sporting Club di S.Marinella
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Pallanuoto. Sabato la prima finale per l’A1, Calcaterra è fiducioso: “Sappiamo come giocare per vincere”

Snc Enel con la testa già a Napoli
Pagliarini: “Vogliamo la promozione”
SOLO poche ore di meritato 
riposo per i rosso celesti della 
SNC Enel Civitavecchia che 
già sabato prossimo 6 luglio 
scenderanno in acqua alla 
piscina Scandone di Napoli per 
giocarsi la promozione in serie 
A1. Entusiasmo alle stelle nel 
team civitavecchiese dopo la 
bella vittoria esterna di Trieste, 
subita ben festeggiata restando 
la notte nel capoluogo giuliano 
per i problemi di transfert, 
che ora vede all’orizzonte 
avvicinarsi il traguardo 
dell’immediato ritorno nella 
massima serie del campionato 
italiano di pallanuoto. Resta 
solo la Canottieri Napoli 
tra la SNC Civitavecchia e 
la serie A1:l’avversario più 
duro, quello previsto anche 
alla vigilia, con i giallo rossi 
del molosiglio napoletano 
incapace di vincere contro i 
civitavecchiesi nelle due s�de 
della prima fase, visto che 
nei 2 confronti diretti la SNC 
ha vinto in casa e pareggiato 
a Napoli. “I ragazzi hanno 
fatto una grandissima partita 
–commenta coach Marco 
Pagliarini – hanno reagito con 
determinazione al momento 
dif�cile della partita, quando 
ci siamo trovato sotto di 
due reti, recuperando subito 
e trovando poi l’affondo 
decisivo ritornando a nostra 
volta in vantaggio:tutti 
hanno dato il massimo e tutti 
hanno giocato con la giusta 
tranquillità attenendosi a 
quanto avevamo preparato nel 
poco tempo a disposizione tra 
gara 2 e la s�da di sabato. Ma 

appena terminata la gara di 
Trieste -  conclude il tecnico 
civitavecchiese – tutta la 
squadra ha pensato subito alla 
s�da con la Canottieri Napoli, 
ben decisa a conquistarsi 
questa promozione”.
Un raggiante Alessandro 
Calcaterra ci conferma questo 
particolare: “Felicissimi di 

aver conquistato la �nale 
ma ora andremo a Napoli 
decisi a vincere per riportare 
Civitavecchia in A1: società, 
pubblico e noi giocatori lo 
meritiamo. Sarà durissima, 
ma sono �ducioso, siamo al 
top della nostra condizione 
�sica e contro i napoletani 
sappiamo come giocare per 

batterli. Ormai ci siamo! In 8 
giorni ci giochiamo tutto per la 
promozione!”. Serrata quindi 
la preparazione da parte dello 
staff tecnico in vita di gara 
1 di sabato, l’infermeria è 
abbastanza libera con solo 
qualche contrattura da 
risolvere per il �sioterapista 
Stefano Iacomelli.  In casa 
Canottieri Napoli nessuno 
ha ancora il coraggio di 
pronunciare quella parola che 
si chiama “promozione” o 
solamente “A1”.  Civitavecchia, 
un avversario forte e per 
alcuni versi scorbutico, ma 
che comunque bisogna 
battere per conquistare la 
promozione. Di questo ne è 
convinto innanzitutto Paolo 
Zizza, l’allenatore dei giallo 
rossi che dice: “A questo punto 
un avversario vale l’altro. Il 
Civitavecchia lo conosciamo, 
perché era nel nostro girone 
e lo abbiamo incontrato già 
due volte ottenendo una 

scon�tta ed un pareggio. 
Questo ci fa essere ancora più 
coscienti di trovarci contro un 
avversario dif�cile che punta al 
nostro stesso traguardo. Anzi 
– continua Zizza – i laziali 
erano una delle formazioni 
che alla vigilia era data per 
favorita mentre noi abbiamo 
disputato un torneo al di 
sopra delle nostre aspettative. 
Sarà comunque una bella 
s�da e speriamo che alla �ne 
saremo noi a festeggiare”.
Prima partita in programma 
sabato prossimo alla piscina 
Scandone (ore 20), ritorno 
a Civitavecchia al PalaGalli 
mercoledì 10 (ore 21) ed 
eventuale gara tre sabato 13 
sempre a Napoli. Per i tifosi è 
stato organizzato un pullman 
al prezzo simbolico di 5 euro 
che partirà sabato alle 15 da 
largo Galli. Per le prenotazioni 
ci si può rivolgere alla società 
rossoceleste al circolo di largo 
Galli.

LAMarinella Nuoto ha conquistato la promozione nella serie 
C maschile di pallanuoto. Il sette di Patorelli ha ottenuto la 
terza decisiva vittoria consecutiva nei girone dei play off 
battendo alla piscina scoperta del Foro Italico il Titans con 
un netto 13-4. Gara e promozione già archiviata nel primo 
parziale che Buffardi e compagni hanno chiuso sul rassicurante 
vantaggio di 6-0. Il divario tra le due squadre è aumentato poi 
nel corso del match �no al de�nitivo 13-4 che ha regalato il 
salto di categoria alla Marinella Nuoto. Lo score: Buffardi 4, 
Quaglio 2, Riccio 2, Ciranni 3, Righetti 1, Fiaschetti 1.

La Marinella Nuoto 
conquista la serie C
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DAMIANO Lestingi farà 
parte della spedizione azzurra 
che parteciperà ai Mondiali 
di Barcellona dal 28 luglio 
al 4 agosto. Lunedì sera 
sono infatti state diramate le 
convocazioni uf�ciali da parte 
della Federazione Italiana 
Nuoto che ha selezionato 
18 atleti e 11 atlete per 
la quindicesima edizione 
dei campionati mondiali 
di nuoto, in programma 
al Palau Sant Jordi di 
Barcellona. Tra questi c’è 
il nuotatore civitavecchiese 
che aveva acquisito il diritto 
di partecipare all’importante 
evento grazie alle buone 
prestazioni messe in mostra 
ai Giochi del Mediterraneo, 
quando era arrivato l’oro 
nella 4x200 stile libero e 
l’argento nei 200 dorso, e 
al trofeo Settecolli, dove 
Lestingi aveva ottenuto buoni 
tempi pur senza conquistare 
medaglie. E proprio la 
4x200 stile libero sarà di 
sicuro la gara che lo vedrà 
protagonista a Barcellona. 
Possibile che il tritone locale 
possa gareggiare anche nei 
200 dorso ma ancora non c’è 
nulla di uf�ciale a riguardo. 
Lestingi parteciperà dall’8 
al 15 luglio ad un collegiale 
con la Nazionale italiana ad 
Ostia proprio in previsione 
dei Mondiali e partirà poi 
per la Spagna il 18 luglio. 
“L’obiettivo per lui – ha 
commentato il tecnico Fabio 
De Santis – sarà centrare 
la �nale nella staffetta”. 
Proprio Fabio De Santis 

LUNEDI’ 8 e martedì 9 luglio a partire dalle ore 20.30 
presso il Palazzetto dello Sport di via Barbaranelli, 
l’As Civitavecchia Calcio a 5 effettuerà le selezioni per 
allestire le squadre “allievi”, “juniores” e “under 21” che 
parteciperanno ai campionati di calcio a 5 per la stagione 
2013/2014. Sono invitati a partecipare tutti i ragazzi nati 
negli anni 1992 -1993 - 1994 per la categoria under 21, 
1995 - 1996 per la categoria juniores, 1997 - 1998 per 
la categoria allievi. Ottime probabilità per i migliori di 
poter essere aggregati anche in prima squadra alla corte 
di mister Elso De Fazi. Per maggiori informazioni: 338-
6792154 335-7307280

Mencarini farà parte della 
spedizione italiana insieme 
ad altri 33 atleti. La partenza 
direzione Polonia per loro due 
è prevista per lunedì 8 luglio 
ma da venerdì a domenica 
si alleneranno a Roma. 
Mencarini farà i 50, 100 e 
200 dorso con questi ultimi 
che saranno il vero obiettivo 

in cui centrare l’oro, dopo 
l’ottimo bronzo conquistato 
con i grandi al Settecolli. Il 
giovane atleta locale non 
potrà però fermarsi perchè 
dopo gli Europei dovrà 
preparare i Mondiali juniores 
di Dubai in programma dal 
26 al 31 agosto.

@Trcgiornale

insieme a Luca Mencarini 
saranno invece protagonisti 
di un altro evento da seguire. 
Entrambi sono infatti stati 
convocati per gli Europei 

juniores in programma a 
Poznan, in Polonia, dal 10 
al 14 luglio. De Santis sarà 
presente come tecnico della 
Nazionale azzurra mentre 

Nuoto. Uficializzata la chiamata azzurra per la rassegna iridata di Barcellona

Convocazione Mondiale per Lestingi
Luca Mencarini e il tecnico Fabio De Santis sono attesi invece dagli Europei junior di Poznan

C5. L’As organizza stage
per i giovani al Palasport

SONO iniziati ieri mattina a Brest in Francia, i campionati 
europei windsur�ng RS:X classe olimpica, giovanile e RS:
One. Alla competizione, che si concluderà il 7 luglio e 
vede impegnati circa 270 atleti, ha preso parte anche 
una delegazione della Lega Navale Civitavecchia con 
Veronica Fanciulli, Mattia Camboni, Daniele Benedetti 
e Manolo Pochiero. Il campionato europeo prevede tre 
prove al giorno, prima della chiusura con la medal race in 
programma domenica.

Fanciulli, Camboni, Benedetti e Pochiero
ai campionati europei di windsurf
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A via dell’Immacolata i dirigenti, gli atleti e i genitori dei più piccoli si sono ritrovati per la chiusura della stagione agonistica

Cena di fine stagione alla San Pio X

ANCORA due settimane 
e poi si riuscirà a scoprire 
�nalmente il futuro del Ci-
vitavecchia calcio. In casa 
nerazzurra, per il momento, 
tutto rimane in stand by sen-
za grosse novità all’orizzonte. 
Il nodo, al di là dei debiti e 
dell’indagine della Guardia di 
Finanza, rimane quello legato 
ad Enrico Folgori. L’attuale 
presidente nerazzurro, al mo-
mento, non ha ancora fatto 
capire le sue intenzioni, la-
sciando comunque intendere 
che la sua uscita dal team ne-
razzurro ci sarà, solo con una 
sorta di buonuscita. Dif�cile 
capire e soprattutto quanti-
�carla, considerando che tra 
la dirigenza del Civitavecchia 
calcio e l’amministrazione 
comunale non è che corra 
buon sangue. Fatto sta che 

al momento tutto rimane in 
stand by con una scadenza 
però ormai in dirittura d’arri-
vo, ovvero il prossimo 16 lu-
glio. Una data che gli sportivi 

civitavecchiesi hanno bene in 
mente perchè decreta l’ultimo 
giorno valido per iscriversi al 
campionato di Eccellenza. 
Una corsa contro il tempo 

considerando che ci sarà da 
allestire la prossima stagione 
in cui con ogni probabilità si 
svolgerà il derby con la nuo-
va realtà calcistica di Viterbo, 
ovvero la Castrense- Viterbo. 
Insomma due settimane di 
fuoco per capire cosa succe-
derà e soprattutto se la realtà 
calcistica nerazzurra andrà 
ancora avanti. Perchè al di là 
della prima squadra, da sal-
vare c’è un intero settore gio-
vanile che, proprio in queste 
ultime stagioni ha raggiunto 
risultati importantissimi, po-

tendo anche contare su un 
impianto di tutto rispetto. Il 
conto alla rovescia è iniziato 
e anche la tifoseria inizia a 
rumoreggiare per un’altra, 
ennesima estate in cui a fare 
notizia non è il mercato ma 
i problemi societari, con 
l’ennesimo valzer in seno alla 
dirigenza. Cosa succederà? 
Dif�cile fare previsioni, con 
un silenzio che inizia a farsi 
preoccupante, proprio in 
considerazione del fatto che 
manca davvero poco al ter-
mine delle iscrizioni.    

FESTA di chiusura della stagione 
agonistica 2012-2013 per la San Pio 
X. La società rossoblu si è ritrovata 
nell’impianto di via dell’Immacolata 
per la consueta cena di �ne stagione; 
un momento per stare tutti insieme, 
dirigenti, giocatori e genitori e tira-
re anche le somme di una stagione 
lunga e piena di successi per il club 
civitavecchiese. La prima squadra 
allenata da Mario Castagnola, dopo 
un inizio in sordina ha poi trovato 
�nalmente i giusti equilibri, chiuden-
do in crescendo il campionato, non 

senza un pizzico di rammarico per i 
punti lasciati per strada. A livello di 
settore giovanile, ottimi i riscontri da 
tutti i gruppi, con grandi prospettive 
per il futuro. Insomma un bilancio 
positivo e uno stimolo per continuare 
a portare avanti il progetto calcistico 
rossoblu, facendo rivivere i fasti del 
passato. “Una bella serata - commen-
tano i dirigenti della San Pio X - un 
momento per stare insieme, perchè 
la nostra è soprattutto una grande 
famiglia. Per il prossimo anno siamo 
già al lavoro”.    

Due settimane di passione 
per conoscere il futuro 
del Civitavecchia calcio
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Vela. A Riva di Traiano terzo successo per il first 40.7 dell’armatore Carlo Scoppola, nella per tutti vittoria di “Vulcano 2”

“Ammuina” prima al traguardo
della Roma Giraglia per due

L’ARMATORE del First 40.7 
“Ammuina”, Carlo Scoppola, 
ha vinto la Roma Giraglia per 
2 per la terza volta, ripetendo 
il successo dello scorso anno e 
del 2010. Questa volta era in 
coppia con il cugino, Francesco 
Scoppola. Ormai, sembra 
proprio che Carlo Scoppola 
conosca tutti i segreti di questa 
regata e sappia scegliere la rotta 
vincente: anche quest’anno, 
sia all’andata che al ritorno è 
passato tra l’Elba e la Corsica, 
evitando il canale di Piombino 
che qualche imbarcazione 
invece ha preferito percorrere, 
scelta che però si è rivelata 
svantaggiosa. “E’ stata una 
edizione molto impegnativa; 
abbiamo avuto sempre 
aria, addirittura, sotto l’Elba, 
abbiamo navigato per oltre 

UN weekend pieno di soddisfazioni per Elia Tranquilli 
e Ravi Mercuri che nel weekend si sono allenati a 
Roana (VI) con i migliori atleti under 20 di hockey in 
line d’Italia. I ragazzi, agli ordini di coach Sartori (al 
centro nella foto), si sono disimpegnati in diversi esercizi 
ed alcune partitelle d’allenamento: vigile e attento lo 
staff azzurro in campo e in tribuna, per cominciare a 
visionare e selezionare gli azzurrini in vista del Mondiale 
under 20 che si terrà nel 2014 a Tolosa (Francia).
Mercuri e Tranquilli, che hanno ricevuto i complimenti 
dallo staff per le loro abilità di gioco, hanno 
collezionato una serie di buone prove mettendosi 
in positivo risalto, nonostante l’alto livello di gioco.
Nel prossimo weekend secondo turno di selezione: 
saranno impegnati gli altri tre ragazzi della Cv Skating 
convocati, ossia Stefano Loffredo, Luca Sciarra e 
Gianmarco Novelli.

3 ore con 35 nodi di vento, 
condizioni molto faticose, 
considerato che eravamo solo in 
due. Siamo stati spesso costretti 
ad andature di bolina, tanto che 
abbiamo percorso 281 miglia, 

ben 26 miglia in più delle 255 
miglia teoriche del percorso” 
ha raccontato soddisfatto Carlo 
Scoppola, al traguardo di Riva di 
Traiano. Splendida regata 
anche per un altro 40 piedi, 
il BM40 “Calaluna”, prima 

al traguardo: peccato che per 
soli 7 minuti, i due skipper, 
Sergio Frattaruolo e Giovanni 
Sanfelice, non siano riusciti 
a migliorare il record della 
regata! Hanno impiegato 38 

ore e 37 minuti per completare 
il percorso, mentre Assuntina, 
il Pinguin 38 di Luca Di Rosa, 
nel 2009 ci aveva messo 38 ore 
e 30 minuti. La classi�ca IRC 
della Roma Giraglia per 2 è 
dominata dai 40 piedi, visto che 
dietro al First 40.7 “Ammuina”, 
troviamo al secondo posto un 
altro 40 piedi, “Stripptease”, 
Tripp 40 di Riccardo Maria 
Serranò e Davide Vaccari. Terzo 
il BM40 “Calaluna”. Grande 
prestazione anche per Beppe 
Morani, l’armatore del First 
34.7 “Vulcano 2”, che conosce 
molto bene il campo di regata 
visto che ha partecipato a tutti gli 
invernali di Riva di Traiano dal 
2004 sempre con ottimi risultati 
(quest’anno secondo). Questa 
volta Beppe Morani ha vinto sia 
la classi�ca overall sia la Roma 
Giraglia per Tutti (versione 
equipaggio numeroso), 
lasciandosi alle spalle l’altro 
First 34.7 “Thesan” di 
Leonardo Maria Proli. Terzo 
“Nat”, lo storico one tonner di 
Nicola Borsò.

Hockey. Tranquilli e Mercuri
protagonisti con l’U20 azzurra 
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Nei 400 metri ottima prova di Lorenzo Patanè che mette a segno il suo nuovo primato personale

Al meeting di Frascati brillano
i giovani della Tirreno Atletica
IL meeting di Frascati si 
conferma molto amato dagli 
atleti laziali, gran numero di 
presenze nella prima delle 
due giornate dedicata questa 
alla velocità (la seconda 
in programma la prossima 
settimana riguarderà invece 
il mezzofondo). 
Giornata dalle condizioni 
meteo altamente variabili 
con forti raf� che di vento 
sul rettilineo dei 100 metri, 
minacce di pioggia in questa 
estate che tarda ancora a 
partire.
I primi a scendere in pista 
sono stati i cadetti sulla 
distanza dei 1000 metri: 
buone prestazioni ma al di 
sotto delle loro potenzialità 
per Davide Galeani in 
3’02”67, Antonio Giordano 
in 3’03”41 e So� a Spadaro 
salita sul secondo gradino 

del podio in 3’24”15.
Subito dopo è la volta dei 
400 metri, in terza serie 
troviamo le Promesse: 
Federico Ubaldi che 

chiude in 52”47 nella serie 
successiva è la volta di Jair 
Di Giovanni con 53”11, 
in quinta serie Federico 
Orlando con 53”75 arriva 
molto vicino al personale. 
L’allievo Lorenzo Patanè 
vince l’ottava serie e arriva 
al personale con 55”62. 
In� ne 1500m per Valerio 
Stefanini che si mantiene 
sui suoi tempi in 4’48”20 
e per Maria Elena Rumolo 
che con 4’59”54 si porta 
a casa ancora un primato 
personale.
Da segnalare i buoni 
piazzamenti nei 400 metri 
per Eleonora Checherita, 
un ottimo 5^ posto per 
lei in 1’01”72 e di Andrea 
Bussoletti in 1’00”65; nei 
100m Lucilla Di Stefano in 
15”34 e nei 200m in 31”49 
segna due nuovi personal 
best.

RAFFAELE Giammaria continua a mettere in � la grandi 
risultati. Dopo l’exploit di Zolder con la Mercedes, 
il pilota locale lo scorso � ne settimana è tornato al 
volante della Ferrari 458 del Team Ukraine by AF Corse 
sul circuito di Paul Ricard, nel terzo appuntamento 
stagionale della Blancpain Endurance Series. Insieme ai 
compagni di squadra Kruglik e Tsyplakov in Francia è 
arrivato un ottimo quarto posto nella classe Pro-Am. 
Evidenti i miglioramenti del team e della vettura che è 
sempre più vicina al podio dopo il settimo posto dello 
scorso appuntamento di Silverstone. Ieri Giammaria e i 
suoi compagni di squadra sono andati infatti vicinissimi 
al terzo posto, distante meno di due secondi e mezzo dopo 
ottanta tiratissimi giri nelle tre ore di gara. Un podio 
ormai sempre più alla portata del Team Ukraine che 
cercherà di migliorarsi nell’appuntamento più atteso del 
campionato, la 24 ore di Spa Francorchamps in Belgio, il 
27 e 28 luglio.

In alto 
Lorenzo Pa-

tanè 
che ha 

chiuso al 
primo posto 

l’ottava 
batteria dei 
400 metri. 

Qui a i anco 
invece 

Federico 
Ubaldi

Raffaele Giammaria
quarto a Paul Ricard
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ARIETE
Periodo molto interessante e ricco di belle novità 
soprattutto per chi è in vacanza perché avrete la possibilità 
di fare incontri speciali. Nelle coppie che hanno avuto 
qualche dif� coltà ci sarà un forte recupero anche se vanno 
chiarite ancora molte cose, meglio farlo subito. Nel lavoro 
sono giornate piene di energia dopo aver superato qualche 
problema.

TORO
E’ un periodo un po’ incerto per alcune situazioni poco 
chiare che ancora non vi lasciano e vi creano dei fastidi. 
Nella vita di coppia siete nervosi a causa di qualche 
problema sul lavoro che si ripercuote nell’ambito familiare. 
Nel campo professionale sono in arrivo dei risultati anche 
se dal lato economico le entrate saranno limitate.

GEMELLI
Il periodo è positivo, sono previsti incontri speciali e da 
una semplice amicizia potrebbe nascere qualcosa di più 
forte. Molte coppie che vogliono fare scelte importanti 
continueranno il percorso intrapreso già da qualche 
mese ma evitate discussioni. Nel lavoro avrete a breve 
dei risultati soprattutto per chi è impegnato nel campo 
turistico o dello spettacolo.

CANCRO
Un rapporto nato da poco, come una semplice 
avventura,potrebbe diventare qualcosa di importante 
ma non siate pessimisti potreste rovinare tutto. Nella vita 
di coppia se ultimamente avete avuto delle dif� coltà ora 
ritroverete tranquillità ed equilibrio. Nel campo lavorativo 
è il momento di raccogliere i frutti di ciò in cui avete 
creduto, abbiate � ducia.

LEONE
Dopo un periodo critico degli ultimi mesi riconoscete di 
essere una persona interessante. Un’ amicizia potrebbe 
diventare qualcosa di più, basta crederci. Se siete riusciti a 
superare molte dif� coltà nella vita a due, ora siete pronti 

ad affrontare il futuro con serenità. Nel lavoro sono i più 
giovani a trovarsi in dif� coltà perché vorrebbero tutto e 
subito.

VERGINE
E’ un momento di grandi cambiamenti  soprattutto se 
avete conosciuto una persona importante o avete voglia 
di andare a vivere da un’altra parte. Se nella vita di coppia 
avete grandi progetti questo è un periodo interessante ma 
ri� ettete prima di prendere una decisione. Nel lavoro usate 
diplomazia e puntate sulle idee che volete portare avanti.

BILANCIA
Dif� cilmente mettete � ne ad una storia ma attenzione a 
credere a cose che non possono realizzarsi. Nella vita di 
coppia qualcuno non ha ancora superato il periodo di 
crisi degli ultimi mesi. Purtroppo le dif� coltà sono state 
tante. Nel campo professionale c’è molta indecisione ma 
il consiglio è avere pazienza senza mandare all’aria ogni 
cosa.

SCORPIONE
Chi è solo da tempo ora potrebbe incontrare la persona 

giusta. Per le donne di questo segno è un periodo di 
incertezze soprattutto  se frequentano persone non chiare. 
Le coppie avranno qualche problema riguardo il denaro 
o la casa. Qualche lite con i parenti.  Nel lavoro dovete 
credere in quello che fate perché otterrete ottimi risultati 
a breve.

SAGITTARIO
Avete superato i problemi degli ultimi mesi ed ora ci 
saranno grandi cambiamenti. Le vacanze vi aiuteranno 
a conoscere nuove persone soprattutto se siete soli da 
tempo. Nella vita di coppia potrebbero esserci discussioni 
con i parenti che potranno portare ad un allontanamento. 
Se avete in mente un progetto è meglio attivarsi dal mese 
prossimo.

CAPRICORNO
Dopo un mese di giugno alquanto pesante ora è tempo 
di recuperare e ritrovare l’amore senza essere dif� denti. 
Se nella vita coppia ci sono incomprensioni è dif� cile 
andare avanti, consigliamo di fare subito chiarezza su 
alcune situazioni. Nel lavoro avete le giuste capacità per 
raggiungere certi obiettivi ma fate attenzione al denaro.

ACQUARIO
Siete occupati in altri pensieri e state trascurando i 
sentimenti anche se non ci sono grandi novità in arrivo. 
E’ un periodo un po’ particolare e non sopporti le persone 
che ti assillano. Nelle coppie consolidate serpeggia un po’ 
di stanchezza che vi renderà anche nervosi. Nel lavoro è un 
periodo di stasi senza grandi novità. Attenzione alle spese 
impreviste.

PESCI
Dopo la monotonia dei mesi scorsi si presenta un periodo 
molto positivo caratterizzato da interessanti incontri e belle 
novità. Nella vita di coppia è possibile fare scelte molto 
importanti come un matrimonio o un trasferimento. Nel 
campo professionale avete la giusta energia per presentare 
un progetto a cui da tempo state lavorando.



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

Giovedì 4
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Venerdì 5
Farmacia Soi
Viale G. Baccelli 22
tel 0766/26037

Sabato 6
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 392/9548292

S. MARINELLA
Fino a domani
Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

Da venerdì
Farmacia Vergati
Via Aurelia, 507
tel 0766/537537

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001
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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

17 - 19.40

22.20

17.30

20 - 22.30

The Lone Ranger World War Z
In 3D




