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Torneremo
in edicola
mercoledì

Estate civitavecchiese
il Pincio chiama gli operatori

A seguito della diffusione dei contenuti della prossima 
edizione di R-Estate a Civitavecchia 2013, l’Uf�cio Turismo 
del Comune di Civitavecchia, in collaborazione con Lyras 
e le direzioni artistiche dei cartelloni che comporranno la 
programmazione, comunica a tutti gli operatori del settore 
turistico, alberghiero e ricettivo della città, la possibilità di 
offrire i propri servizi di accoglienza, ristorazione, booking 
e direzione tecnica generale nell’ambito di una iniziativa 
tesa alla creazione di pacchetti turistici, che verranno diffusi 
e promossi prevalentementeon line,che avranno la �nalità 
di promuovere il territorio di Civitavecchia in occasione 
degli eventi dell’Estate Civitavecchiese. Tutti gli operatori 
commerciali interessati potranno richiedere di partecipare 
all’iniziativa inviando una mail all’indirizzo turismo@comu
ne.civitavecchia.rm.it , a seguito della quale riceveranno una 
scheda tecnica con le istruzioni utili all’indicazione dei servizi 
che intendono promuovere. In alternativa, per ricevere la detta 
scheda e le relative istruzioni di compilazione, sarà possibile 
anche chiamare l’Uf�cio Turismo al n° 0766.590067.  

NUOVO allarme lanciato 
dai sindacati sul problema 
del lavoro nel comprensorio 
e sulla mancanza di risposte 
istituzionali.“Ad un anno 
dalla sottoscrizione del Patto 
Territoriale, tra CGIL CISL UIL 
e il Sindaco di Civitavecchia 
(comune capo�la del Distretto 
F1 e della conferenza dei sindaci 
della ASL F) abbiamo chiesto 
un incontro di “veri�ca”.
Quell’accordo – corposo ed 
articolato – contemplava 
la de�nizione di regole per 
corrette relazioni sindacali 
ed era propedeutico rispetto 
all’avvio di diversi Tavoli tra i 
quali quello dedicato al welfare 
(sanità e politiche sociali) 
e quello successivamente 
denominato, al momento 
dell’insediamento, “Tavolo 
territoriale per lo sviluppo, il 
lavoro, la salute e l’ambiente” 
del quale erano parte i Comuni 

di Tarquinia, dei Distretti RM 
F1 e F2 (con una ipotesi di 
estensione al Distretto F 3) le 
parti sociali, Autorità Portuale, 
ENEL, Tirreno Power, ASL 
F. Nelle prime due e uniche 
riunioni di questo ultimo 
Tavolo, oltre alla comune 
volontà di “concertazione” 

per affrontare gli effetti della 
crisi ponendo le basi per un 
progetto organico di rilancio 
economico e sviluppo di un 
ampio territorio, erano emerse 
disponibilità interessanti, a 
partire da quella fornita da 
ENEL”- L’intervento integrale 
su www.0766news.it.

Lavoro, nuovo allarme dai sindacati
Cgil, Cisl e Uil si chiedono che fine abbia fatto il tavolo territoriale e soprattutto l’accordo firmato un anno fa  
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Pendolari di nuovo sul piede di guerra
Sotto accusa Trenitalia che nonostante le promesse non ha affatto provveduto a migliorare il servizio ferroviario

IL comitato pendolari 
di Civitavecchia e Santa 
Marinella alza di nuovo la 
voce nei confronti di Trenitalia 
chiedenndo nuovamente il 
Vivalto a sei carrozze che era 
stato promesso ad aprile. Nel 
mirino del comitato oltre al 
sovraffollamento anche la 
richiesta dell’istituzione di nuove 
corse per Roma oltre all’apertura 
di un tavolo di confronto diretto 
con Trenitalia e Regione Lazio.
“Quando a Civitavecchia esisteva 
ancora il calcio e lo stadio Fattori 
si riempiva, Giacomini, indiscusso 
capo tifoseria, chiamava i tifosi 
alla cosiddetta “bottarella”. 
Saliva su un pilastro della 
gradinata e con le mani dava al 
pubblico il tempo delle battute 
ritmate che terminavano con un 
assordante olè! Che c’entra con 
Trenitalia vi chiederete? E’ vero 
è tutta un’altra storia, volevamo 
solo usare questa similitudine 
- spiega il comitato pendolari di 
Civitavecchia e Santa Marinella 
- perché non vorremmo che tra 
un po’ si arrivasse al collasso 
totale anche del trasporto. E 

per evitare ciò è necessario che 
il Comitato Pendolari ricominci 
a dare qualche “bottarella” 
anche perché da troppo tempo 
sentiamo solo promesse alle 
quali non è mai seguito nessun 
fatto concreto. Basti pensare alla 
promessa che da Aprile sarebbero 
tornati a circolare i Vivalto in 
composizione a sei carrozze che 
avrebbero effettuato le corse più 
affollate del mattino e/o della 
sera, che il comitato tramite 
il delegato al pendolarismo 

del Comune di Civitavecchia 
hanno indicato a Trenitalia, 
non solo non si è mai visto un 
Vivalto a 6 carrozze effettive 
ma i ben “più comodi” (e qui 
siamo ovviamente ironici) treni 
a due piani tradizionali circolano 
regolarmente in composizione 
ibrida con due carrozze a due 
piani e tre a singolo piano invece 
che in composizione di cinque 
carrozze a due piani (come 
succedeva qualche anno fa) con 
una drastica riduzione dei posti a 

sedere (ed anche in piedi) e guarda 
caso treni con una composizione 
simile circolano anche negli 
orari di punta dove stando a 
quanto promesso avrebbero 
dovuto circolare le famigerate 
composizioni di Vivalto a sei 
carrozze. Aggiungiamo a questo 
lo tsunami di croceristi che 
rende il viaggio drammatico 
sia all’andata che al ritorno, 
aggiungiamoci anche il fatto 
che per l’ennesima volta è stato 
istituito il solito intercity periodico 
(quest’anno effettuato con uno 
dei pochi ETR 450 che ancora 
non sono �niti in acciaieria), 
che come ogni anno registra un 
successo a dir poco clamoroso (e 
anche qui siamo ironici) visto che 
i turisti continuano ad affollare 
i treni regionali; Trenitalia 
continua a non capire che l’unica 
soluzione al problema croceristi 
è adeguare le composizioni 
dei treni esistenti o aggiungere 
altre corse da Civitavecchia. 
Quest’ultimo è un altro punto 
dolente visto che da diversi anni 
,nonostante le continue proposte 
del comitato, l’offerta regionale 

da Civitavecchia è sempre la 
stessa e gli unici treni aggiuntivi 
istituiti partono tutti da Ladispoli 
come “rinforzo” ai già super 
affollati treni provenienti da 
Civitavecchia/Grosseto/Pisa, poi 
aggiungiamo che negli ultimi mesi 
nella fascia pendolare delle 18 (e 
non solo) si registrano diverse 
irregolarità con ritardi anche 
consistenti e talvolta soppressioni 
(in particolare del treno 12260), 
si delinea perciò una situazione 
tutt’altro che rosea per questo a 
partire da ora si proclama uno 
stato di agitazione, �no a quando 
Trenitalia e Regione Lazio diano 
�nalmente seguito all’apertura di 
un tavolo di confronto diretto 
con i pendolari che nonostante 
i vari e ripetuti solleciti da parte 
del comitato di linea, al quale 
aderiamo, non è mai stato aperto, 
in caso contrario ci riserviamo di 
intraprendere azioni più incisive 
a difesa dello status di clienti 
Trenitalia e contribuenti della 
Regione Lazio e soprattutto della 
dignità, calpestata giornalmente 
dai trasporti della tratta Roma 
Civitavecchia”.
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Più che una strada un campo 
da golf. Viale Lazio, arteria 
stradale che collega i quartieri 
San Gordiano, Campo 
dell’Oro e Boccelle al centro 
cittadino è letteralmente 
cosparsa di buche, a volte veri e 
propri crateri che costringono 
automobilisti e motociclisti a 
manovre spericolate, a rischio 
della propria e della altrui 
incolumità. Una situazione 
oltremodo indecorosa e 
pericolosa che si protrae 
purtroppo da troppi anni, la 
cui soluzione sembra essere 
ancora assai lontana. Vani 
�nora i tentativi di rattoppare 
almeno le buche più grandi, 
che, puntualmente tornano 
a minacciare la sicurezza di 
quanti si trovano a  percorrere 
questo tratto di strada. 
Numerose le segnalazioni dei 
nostri lettori, corredate da un 
vario campionario di foto, che 
mostrano come in certi punti 

il manto stradale sia ormai 
completamente consunto. A 
peggiorare la situazione è lo 
stato di semi-abbandono in 
cui versano i marciapiedi che 

anch’esso in balia dell’incuria 
e del degrado. L’auspicio dei 
cittadini, giunti ormai 
all’ esasperazione è quello di 
un massiccio intervento di 

costeggiano la via, invasi dalle 
erbacce e in casi estremi dalla 
spazzatura. Sorte non migliore 
è quella dello spartitraf�co, 

riquali�cazione e messa in 
sicurezza della zona, �nora a 
quanto pare, abbandonata a 
se stessa.

Viale Lazio ridotto ad un colabrodo nonostante sia un’arteria fondamentale

AAA: strade senza buche cercasi 
Automobilisti e motociclisti costretti ad effettuare veri e propri slalom

Lì vicino c’è il depuratore? 
Si, te ne accorgi dalla puzza 
ARRIVA il caldo e ritorna 
il problema del depuratore. 
O meglio della “puzza” che 
l’impianto in zona Polveriera 
rilascia, tra le proteste ormai 
note degli abitanti della zona. 
Un problema, come detto, 
che si trascina ormai da 
anni senza che sia stata tro-

vata una soluzione da parte 
delle varie amministrazioni 
comunali che si sono susse-
guite a Palazzo del Pincio. E 
in questi giorni complice il 
caldo e il vento di scirocco il 
“tanfo” era particolarmente 
forte, tra le proteste di chi, 
soprattutto in zona Polverie-

ra, vi abita e che è costretto 
a tenere le �nestre chiuse. 
Ma la sensazione sgradevole 
viene avvertita anche da chi 
frequenta i vicini centri com-
merciali. Insomma un “tanfo 
continuo”    Soluzioni, per il 
momento, non sembra ce ne 
siano e la speranza è quella 

dell’arrivo del vento, in dire-
zione opposta per allontare i 
maleodoranti �ussi. Oppure 
che l’olezzo arrivi nei vicini 
locali della Procura della 

Repubblica, situata a poche 
centinaia di metri, in modo 
da dare un seguito “giudizia-
rio” ad una vicenda alquanto 
imbarazzante.
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Duro intervento dei consiglieri di 
opposizione Fronti, Bianchi, Rocchi, 
Ferullo e Vincenzi in relazione alla raccolta 
differenziata. “Attraverso una campagna 
elettorale piena di promesse demagogiche e 
iniziative editoriali illusorie, il Sindaco e la 
sua nuova Giunta hanno vinto le elezioni e si 
apprestano a governare la città. All’interno 
delle proposte fatte, tralasciando i parcheggi 
e l’illuminazione intelligente, vi era anche 
una rivoluzione strategica per la raccolta 
differenziata: Compattatori Ecologici 
e Ecobank, nomi dal sapore “smart” e 
molto gettonati nelle metropoli del futuro. 

Un progetto avveniristico, pieno di pie 
illusioni che ha fatto sperare, ai cittadini 
che ci hanno creduto, un cambiamento 
operativo nell’affrontare questo servizio 
profumatamente pagato dai contribuenti. 
Invece gli atti politici consequenziali, anche 
attraverso il mantenimento della delega al 
Consigliere Maggi, hanno testimoniato che 
niente si voleva cambiare e che le buone 
intenzioni della campagna elettorale erano, 
come noi avevamo ipotizzato e dichiarato, 
una delle tante mosse tattiche con l’evidente 
scopo di carpire voti. 
La realtà è un’altra ed è sotto gli occhi 

di tutti, non si vuole, o non si può, 
intervenire per far rispettare gli accordi 
sottoscritti, ci troviamo di nuovo, in piena 
stagione turistica con la città invasa di 
“immondizia” sparsa sui marciapiedi, 
davanti ai supermercati, a ridosso dei punti 
di accesso al mare.
Inoltre, quasi il 50% di S. Marinella, a 
forte residenza turistica, sta aspettando, 
come sospeso nel limbo, di partire con la 
terza fase programmata prima ad Aprile, 
poi a Giugno, dopodiché a Luglio”. Il 
comunicato completo sul nostro sito 
internet www.0766news.it 

Giro di vite necessario anche per le numerose presenza di villeggianti nel ine settimana

L’amministrazione Bacheca usa il pugno di ferro 
contro i trasgressori della raccolta differenziata  

“Il primo flop della Giunta”
Attacco dei consiglieri di minoranza soprattutto sul mantenimento della delega al consigliere Maggi

I trasgressori della Raccolta 
Differenziata hanno le ore 
contate”. Lo annunciano il 
Sindaco Roberto Bacheca 
ed il delegato Maggi a 
margine della riunione alla 
quale ha partecipato l’intera 
maggioranza di governo 
congiuntamente ai vertici 
della società GESAM. Sono 
stati presi interventi drastici 
e radicali per tentare di 
risolvere i problemi derivati 
da coloro che non rispettano 
la Raccolta Differenziata.
La prima novità, senza dubbio 
favorevole ai numerosi 
villeggianti che affollano 
la città nel periodo estivo, 
riguarda il posizionamento 
di appositi raccoglitori che 
saranno ubicati all’ingresso 
nord e sud di Santa Marinella 
e speci�catamente sulla Via 

Aurelia ( altezza istituto 
“Villa Lessona” zona sud 
) e Via Aurelia ( adiacenze 
Via Abbadia zona nord ) 
per consentire di gettare i 

ri�uti, sempre ovviamente 
differenziati, agli habitué del 
weekend “mordi e fuggi”. 
Il servizio sarà attivo già da 
questa Domenica ( dalle ore 

17.00 al mattino del Lunedì 
seguente ) soltanto però nella 
zona sud e sarà presidiato 
da un apposito operatore 
ecologico. Inoltre, sempre 
nel weekend, le squadre degli 
operai GESAM adibiti alla 
raccolta a domicilio dei ri�uti 
saranno af�ancate dagli 
agenti della Polizia Locale che 
sanzioneranno gli eventuali 
trasgressori laddove se ne 
veri�cassero le condizioni, 
in special modo per quanto 
concerne il posizionamento 
dei contenitori condominiali 
ubicati su suolo pubblico.
“Non è più concepibile 
– afferma il Sindaco – dover 
assistere a vere e proprie 
discariche a cielo aperto in 
tutta la città, soltanto perché 
qualcuno, in barba ad ogni 
regola e al senso civico, 

continua a non volere attuare 
la Raccolta Differenziata, 
gettando i propri ri�uti 
agli angoli delle strade. 
Considerato che abbiamo 
�n troppo tollerato tale 
comportamento – conclude 
il Sindaco – è il momento di 
dire basta a questo scempio”. 
L’intervento completo sul 
nostro sito www.0766news.it
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Si parte questa sera con un programma culturale come sempre interessante e piacevole

Un’estate ricca di appuntamenti
nella splendida cornice del Castello 

Il nostro territorio protagonista di una bella 
iniziativa di solidarietà internazionale. A 
promuovere questo scambio tra la Chiesa 
di S.Maria Consolatrice di Santa Severa 
Nord, guidata da Don Stefano Fumagalli 
e la comunità salesiana di Chisinau, è stato 
anche stavolta Alessandro Battilocchio, che 
in questi anni ha creato decine di occasioni 
per incontri internazionali all’insegna 
dell’amicizia, del volontariato e della voglia 
stare vicino ai meno fortunati, soprattutto 
bambini. Partiranno quindi Domenica 
7 alla volta di Chisinau, capitale della 

Moldavia, quattro volontarie della Chiesa 
di Santa Severa (nella foto con Alessandro 
Battilocchio) che si recheranno presso 
la struttura “Don Bosco” di Chisinau e 
daranno una mano per dieci giorni nella 
casa salesiana che ospita in estate oltre 
400 ragazzi per le attività estive. I salesiani 
gestiscono sempre a Chisinau la casa 
famiglia “Mama Margherita” che accoglie 
minori orfani o in situazioni dif�cili.Anche 
Alessandro Battilocchio si recherà in 
Moldavia nella seconda parte della 
prossima settimana per salutare la comunità 

salesiana locale e per diversi incontri con 
autorità diplomatiche e politiche presso il 
Parlamento della giovane repubblica situata 
ai con�ni dell’Unione Europea. Battilocchio, 
che anche ad inizio anno ha guidato una 
delegazione a Chisinau, porterà gli aiuti 
(giocattoli, materiale scolastico, vestiario e 
medicinali) raccolti da varie Associazioni 
locali, gruppi e scuole di tutto il nostro 
comprensorio, mantenendo vivo il legame 
e la collaborazione tra il territorio e le 
strutture moldave che ospitano minori 
in dif�coltà.

Un ponte di solidarietà
tra S.Severa e Chisinau

Prenderà il via da questa 
sera l’edizione 2013 il nuovo 
ciclo di conferenze intitolato 
“Cose, Uomini e Paesaggi del 
Mondo Antico” giunto alla sua 
dodicesima edizione, organizzata 
dal direttore del Museo del Mare 
e della Navigazione Antica Dott. 
Flavio Enei, in collaborazione 
con i volontari del Gruppo 
Archeologico del Territorio 
Cerite e con la Cooperativa 
Fuori C’Entro. Come ogni anno 
diversi studiosi attivi negli Enti 
di ricerca italiani ed europei 
verranno ad illustrare al pubblico 
le loro scoperte e gli studi in 
corso sul mondo antico, anche 
in relazione al nostro territorio 
e all’Etruria meridionale. 
L’iniziativa culturale costituisce 
un’occasione importante per la 
divulgazione scienti�ca, unica 
nel litorale nord di Roma, che 
consente ai cittadini e ai visitatori 
di godere gratuitamente di 
serate culturali di alto livello 
nell’incantevole scenario del 
complesso monumentale di 
Santa Severa. Le conferenze si 
svolgeranno la sera a partire 
dalle alle ore 21.15 nei mesi di 
luglio e agosto e dalle 18.00 nel 
mese di settembre: una proposta 
diversa, piacevole e utile per la 
crescita civile e culturale di tutti.
Si cominciaquesta sera con 
la conferenza intitolata “Due 
milioni e mezzo di anni di 
comunicazione umana” a cura 
del Prof. Italo Biddittu dell’Istituto 
Italiano di Paleontologia Umana 
insegnate presso l’Università degli 
Studi di Cassino. Si procederà 
quindi con il seguente calendario:
Venerdi 12 luglio “Progetto 

Sabatia Stagna: lo scavo della 
villa semisommersa di Vigna 
Orsini (Bracciano) Prof. 
Giuseppe Cordiano (Università 
degli Studi di Siena); Sabato 
20 luglio “Quando Indiana 
Jones eravamo noi: gli italiani 
in Egitto” Dott. Stefano 

Alessandrini (Consulente MIBAC 
–Avvocatura di Stato); Sabato 27 
luglio “Il Codice Purpureo di 
Rossano: il più antico e completo 
testo evangelico miniato” Renato 
Tiberti (Gruppo Archeologico 
del Territorio Cerite); Venerdi 2 
agosto “Il Tevere nell’antichità 

romana: tracce della via 
�uviale dei commerci” Prof. 
Claudio Mocchegiani Carpano 
(Università degli Studi “Suor 
Orsola” di Napoli); Venerdi 9 
agosto “Il progetto italo-libico 
di ricognizione costiera della 
regione di Leptis Magna” 
Dott.ssa Barbara Davidde 
(MIBAC Istituto Superiore 
per la Conservazione e il 
Restauro), Dott. Roberto 
Petriaggi (Direttore della rivista 
internazionale Archaeologia 
Maritima Mediterranea); Sabato 
17 agosto “Il culto di Santa 

Severa martire alla luce delle 
recenti scoperte” Dott. Flavio 
Enei (Direttore del Museo 
del Mare e della Navigazione 
Antica); Giovedi 22 agosto “Gli 
italiani e l’arte: il rapporto 
storico tra gli abitanti del Bel 
Paese e il loro beni culturali” 
Prof. Marco Castracane 
(Conservatore dei Beni 
Culturali), Dott. Fiorenzo 
Catalli (Soprintendenza 
Archeologica di Roma). Il 
resto della programmazione 
estiva sul nostro sito internet 
www.0766news.it 
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Montalto. Il consigliere di minoranza torna sulla questione dei dipendenti della Fondazione Omnia

Villa Ilvana, Peruzzi: “L’amministrazione Caci
si disinteressa dei lavoratori licenziati”
Il consigliere di minoranza del 
comune di Montalto di Castro 
Paola Peruzzi torna sulla 
questione di Villa Ilvana.
“Quale tutela per i lavoratori 
licenziati dalla Fondazione 
Omnia. Una lunga riunione, 
operativa e piena di spunti, è 
stata quella organizzata dal 
gruppo dell’Idealista assieme 
all’associazione Strade Aperte, 
per veri�care quali tutele 
abbia attuato il Sindaco Caci 
a favore dei dipendenti della 
Omnia, a più di sei mesi 
dal loro licenziamento. Va 
ricordato che la Fondazione 
Omnia - che gestisce a 
Montalto di Castro la casa di 
riposto “Villa Ilvana”, in un 
edi�cio di proprietà comunale 
- a dicembre del 2012 ha 
licenziato in blocco tutti i 
propri lavoratori, per cedere la 

Un’assicurazione ormai 
scaduta da un pezzo. Difatti, 
nonostante l’impegno assunto, 
il Sindaco Caci non ha fatto 
nulla di concreto per risolvere 
il problema: i lavoratori 
non hanno ricevuto risposte 
dall’amministrazione, non 
è mai stato organizzato un 
incontro tra le parti per 
affrontare seriamente la 
questione. E’ stato, così, 
registrato l’assoluto disinteresse 
verso i problemi dei lavoratori 
ex Omnia da parte della giunta 
Caci, e questo nonostante 
ci sia qualche esponente di 
maggioranza che tenta di 
presentarsi come di sinistra 
e di area PD. Inoltre, a 
fronte di quanto accaduto, 
nonostante il Sindaco sappia 
della dubbia legittimità dei 
licenziamenti, la fondazione 

OMNIA e il suo presidente 
De Angelis hanno ottenuto di 
recente vari riconoscimenti da 
parte dell’amministrazione, 
ricevendo pubblici attestati di 
stima dal Vice-Sindaco Benni 
durante la Festa del Sorriso, 
patrocinata dal Comune.
Di fronte a tali 
inconfutabili atteggiamenti 
dell’amministrazione Caci, 
che premia la Omnia e si 
disinteressa dei lavoratori 
licenziati, il gruppo L’Idealista 
e l’associazione Strade Aperte 
hanno confermato il loro 
impegno nel monitorare 
la situazione relativa alla 
gestione di “Villa Ilvana” 
anche a tutela delle legittime 
aspettative degli ex-dipendenti, 
ad oggi profondamente deluse 
dalle tante vane promesse del 
Sindaco Caci”.

UN palo dotato di 
pannelli fotovoltaici 
è diventato il simbolo 
dell’insediamento realizzato 
in Olanda dall’architetto 
Eva Lanxmeer, molto attenta 
all’ecosostenibilità delle sue 
opere. Nel quartiere, che 
nasce come eco sostenibilità 
integrata alla progettazione 
architettonica, sono 
insediate 200 residenze, 
uf�ci, hotel, ristoranti, bar 
e un centro per l’ecologia. 
Sono molti i punti del 
progetto dove il richiamo 
attento a tale tematica risulta 

particolarmente evidente 
e ben curato, tra i quali: 
-Rispetto dell’ambiente - il 
�ne dell’intero progetto è 
quello di ridurre la distanza 
tra abitanti ed ambiente 
circostante. -Riciclo 
dell’acqua - l’insediamento 
edilizio è servito da una 
doppia rete idrica: una di 
acqua potabile e l’altra di 
acqua non potabile. L’acqua 
piovana e le acque bianche 
dopo essere state �ltrate, 
vengono raccolte e riciclate. 
Le acque nere vengono 
invece portate ad una 

installazione ecologica.
-Mobilità - gli alloggi sono 
posizionati in modo da essere 
facilmente raggiungibili 
dalla stazione dei treni e 
da quelle degli autobus per 
ridurre al  minimo l’utilizzo 
dei mezzi propri e favorire 
quello dei mezzi pubblici. 
-Controllo del ciclo dei 
materiali - la scelta e l’uso 
dei materiali dipende da 
considerazioni ecologiche. 
La struttura è in legno e 
progettata in modo da 
poter essere disassemblata 
e riciclata. 

gestione dei servizi interni alla 
società “Il Punto”. A gennaio 
2013, in occasione del corteo 
organizzato per denunciare 
quegli assurdi licenziamenti e 
quella inaccettabile modalità 
di gestione della forza lavoro, 

il Presidente del Consiglio 
La Monica dichiarava: “Il 
sindaco Caci sta effettuando 
dei colloqui con la fondazione 
Omnia Onlus e ha assicurato 
che farà del tutto per arrivare a 
una soluzione de�nitiva”.

-Risparmio Energetico 
– L’insediamento prevede un 
sistema doppio di pannelli 
solari e pannelli fotovoltaici 
disposti strategicamente  
a sud-ovest in piena 

ntegrazione con i materiali 
costruttivi di tipo naturale 
scelti.
Per info, segnalazioni e 
commenti:  urbis.civitavecchi
a@gmail.com.

Urbis. Il quartiere “Eco” è in Olanda





SPORT 9Sabato 6 Luglio 2013
sport@0766news.it

E’ � nito il tempo delle parole!
Stasera (inizio ore 20 alla 
piscina Scandone) inizia il play 
off � nale per la promozione 
in serie A1 e per SNC Enel 
e Canottieri Napoli c’è solo 
un posto a disposizione, e 
sarà di chi vince 2 delle 3 
gare in programmazione: si 
inizia stasera a Napoli, poi 
mercoledi 10 a Civitavecchia 
(ore 21) e, se serve, avremo in 
ultimo gara 3 a Napoli sabato 
13 luglio. Tutto in 8 giorni al 
massimo ad iniziare da oggi 
dove si affrontano la prima 
in classi� ca (Napoli) contro la 
terza (Civitavecchia) del girone 
sud della serie A2 maschile, con 
la seconda (Catania) pronta 
a s� dare il Como, capolista 
a Nord, nell’altra s� da 
promozione. Le due squadre 
arrivano a questa s� da con un 
cammino diverso in semi� nale 
dove i napoletani hanno 
regolato in sole due partite il 
Chiavari, terminando cosi di 
giocare il 26 giugno e la SNC 
che, invece, ha dovuto faticare 
per avere la meglio del Trieste 
in 3 partite: “Meglio così 
– dichiara un deciso Alessandro 
Calcaterra – io personalmente 
preferisco arrivare alla s� da 
� nale giocando, anche in 
giorni ravvicinati, mi preparo 
meglio alla s� da � nale: Noi 
poi veniamo dalla battaglia di 
Trieste dove siamo stati bravi 
a ribaltare la situazione nel 
terzo tempo e, nonostante un 
pubblico numeroso e caldo (a 
proposito la piscina di Trieste è 
stata squali� cata per 1 giornata 
per intemperanze dei proprio 

sostenitori), siamo passati 
dal -2 (6 a 4) al +1 (6 a 7), 
controllando poi agevolmente 
il � nale di partita. A Napoli – 
chiude il bomber civitavecchiese 

– sarà tutta un’altra gara con i 
napoletani più veloci ma meno 
squadra: in campionato vittoria 
e pareggio esterno per noi, oggi 
vedremo: certo è che noi tutti 

vogliamo iniziare bene questa 
s� da � nale”. Questa volta il 
pubblico rischia di averlo la 
SNC che avrà oltre 150 tifosi al 
seguito tra bus ed auto private e, 
normalmente alla Scandone la 
Canottieri non ha mai superato 
questo numero in campionato. 
“Sappiamo dell’entusiasmo 
che si è respirato in città in 
questi giorni – conferma 
Marco Pagliarini – e siamo 
consapevoli delle attenzioni 
che i nostri ultras ci riservano:
speriamo che, come sempre, 
si facciano sentire vicini ai 
ragazzi, tanto da risultare 
l’ottavo giocatore in acqua. 
La partita- conclude il tecnico 
rosso celeste – andrà giocata 
più di testa che � sicamente, 
visto che la Canottieri non 
gioca sul “� sico”: noi in 

settimana abbiamo provato 
qualcosa di nuovo, se possibile 
a questo punto della stagione: 
ha confermato ai ragazzi 
di giocare tranquilli, senza 
forzare, questo è solo il primo 
atto di questa lunghissima s� da 
che durerà l’intera settimana: 
Se riusciremo a ragionare ed 
imporre il nostro ritmo alla 
gara potremo sicuramente dire 
la nostra”.
Per questa gara 1, formazioni 
confermate su entrambi i fronti:
arbitreranno i signori Piano  e 
bavarese, due � schietti liguri.
Consueto appuntamento 
per tutti gli appassionati di 
pallanuoto con Idearadio 
che trasmetterà l’intera 
radiocronaca in diretta della 
gara (98,50 MH o su internet 
al sito www.idearadio.net).

Sfuma la finale Scudetto
per l’U15 di Pagliarini
Accattivante prologo della s� da promozione queste semi� nali 
nazionale under 15, che hanno visto proprio a Napoli 
competere sia la SNC che la Canottieri nel girone 4 di queste 
semi� nali.
Il primo posto se lo è aggiudicato la Canottieri Napoli, il 
team che ha riportato 5 vittorie in altrettante partite mentre 
i ragazzi di Simone Pagliarini hanno chiuso al terzo posto 
vedendo sfumare all’ultima gara la possibilità di quali� carsi 
per le � nali nazionali. I baby rossocelesti hanno ottenuto tre 
vittorie e due scon� tte ma questo cammino non è bastato per 
staccare il pass. La Snc ha battuto il Bergamo (9-6), il Modena 
(4-2) e il Nuoto Catania (8-6) mentre i ko sono arrivati con la 
Canottieri Napoli per 7-4 e ieri pomeriggio nella decisiva s� da 
con il Modugno che si è imposto di misura con il punteggio 
di 8-7. 

Questa la formazione della SNC Enel Civitavecchia:
Luca Mancini, Andrei Butuk, Nicolas Lucattini, Damiano 
Caponero, Thomas Caprasecca, Marco Accorsi, Luciano 
Gravanago, Marco Silvestri, Alessio Ballarini, Lorenzo Di 
Bella, Matteo Gori, Andrea Morachioli, Luca Pagliarini. 
Tecnico sul piano vasca Simone Pagliarini. Accompagnatori: 
Predrag Zimonjic e Paolo Ballarini.

Pallanuoto. Stasera la gara 1 di i nale, Calcaterra suona la carica: “Vogliamo iniziare con un successo”

Snc Enel a Napoli per l’impresa
Invasione di tifosi rossocelesti alla Scandone. Diretta dalle 20 su Idea Radio
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La sezione di Civitavecchia 
dell’Unione Nazionale 
Veterani dello Sport 
interviene sulla drammatica 
situazione del Civitavecchia 
calcio. “L’anno scorso, 
in questo periodo, il 
Civitavecchia Calcio era in 
serie D. Aveva circa 120.000 
euro di de�cit, usufruiva di 
una “ grande attenzione “ da 
parte della Amministrazione 
e della stampa nonché 
dell’attivismo dei tifosi che, 
di fatto, erano una pressione 
costante all’obbligo di 
migliorarsi. Attualmente è 
retrocesso di categoria, è in 
dubbio l’iscrizione, il de�cit 
è aumentato a dismisura, vi è 
in atto un accertamento della 
Procura Federale. La voce e 
la presenza �sica dei tifosi 

sono scomparse. Vi è un solo 
uomo “ al comando “ che fa 
e disfa, che presto chiamerà 
qualcuno a �nanziare e 
avallare il suo lavoro in 
cambio di qualcosa che si 

manifesterà in futuro. Solo 
nel periodo pre-fallimento 
della società calcistica inizio 
2000 si era assistito a tanta 
pochezza sportiva. Speriamo 
che non sia il bis”.

L’associazione interviene chiedendo lumi sulla situazione del club di via Attilio Bandiera

I Veterani dello Sport preoccupati
per il futuro del Civitavecchia calcio 

Gli aquilotti della Perla
continuano la festa

CONTINUANO i festeggiamenti e l’atmosfera di felicità 
per i sostenitori della Lazio a Santa Marinella. Dopo la 
conquista della Coppa Italia nel derby con la Roma, nel 
palmares della Società Sportiva Lazio si è aggiunto un 
nuovo traguardo. La vittoria nel Campionato Primavera 
e la conquista, quindi, del titolo di campioni d’Italia per 
i giovani aquilotti. Questa vittoria si impreziosisce per i 
supporters della Perla, per il fatto che nella squadra gioca 
Riccardo Serpieri, un concittadino che si è fatto valere 
nelle competizioni della amata compagine che si batte 
sotto il segno dell’Aquila. A questo proposito, la settimana 
scorsa, presso il ristorante Mare e Sole da Peppe a Santa 
Marinella, si è tenuta una cena-festeggiamento insieme a 
tanti amici della Lazio ed a Riccardo. Il neo campione 
d’Italia, ha voluto onorare la promessa fatta a giugno 
durante i festeggiamenti per la conquista del trofeo da 
parte della squadra di mister Petkovic. Tutti i tifosi laziali 
di Santa Marinella, sperano ovviamente che il tecnico 
della Lazio possa guardare a Riccardo per un radioso 
futuro anche in prima squadra.

Girone viterbese 
per la Csl Soccer

Arbitri. Promossi
Cattaneo e Sgueglia
DOPPIA promozione per la 
sezione AIA di Civitavecchia. 
La federazione ha uf�cializzato 
i nuovi ruoli arbitrali per la 
stagione 2013-2014 e per due 
tesserati locali si sono aperte le 
porte delle categorie nazionali. 
Andrea Cattaneo ha ottenuto 
la promozione alla CAI che è in 
pratica l’anticamera della serie 
D. Soddisfazioni anche dal 
calcio a 5 con il passaggio di 
categoria di Vincenzo Sgueglia 
che adesso sarà a disposizione 
della CAN 5.

LA Csl Soccer prosegue la ricerca di rinforzi sul mercato in vista del 
prossimo campionato di Prima categoria. Il sodalizio civitavecchiese 
è alla ricerca di pedine che possano garantire anche quel pizzico di 
esperienza in più in un torneo, quello di Prima categoria che si presenta 
sicuramente insidioso. E come ogni inizio di Luglio che si rispetti inizia 
anche il toto girone, tra squadre che hanno già rinunciato e altre che, 
con ogni probabilità vista la crisi, saranno costrette a farlo a breve. Le 
prime indiscrezioni parlano di un inserimento dei civitavecchiesi nel 
girone viterbese che, proprio per la penuria di squadre della provincia 
di Viterbo dovrebbe essere per cosi dire misto. Questa una possibile 
composizione del girone A di Prima categoria: Blera, Capranica, 
Fabrica, Ischia Di Castro, Latera, Maglianese/Real Collevecchio, 
Montalto, Real Teverina Civitella, S.Lorenzo Nuovo, Tarquinia 
1928, Trevignano, Valentano, Vasanello, Vejanese, (Vic Formello, Csl 
Soccer O Rignanosoratte), Vi.Va.
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UNA “pedalata di solidarietà” a sostegno del progetto 
missionario “Burundi nel cuore” che da oltre un anno 
vede impegnata la Chiesa di Civitavecchia-Tarquinia 
in un gemellaggio con la Diocesi di Ruyigi in Burundi. 
È l’iniziativa che propone questo pomeriggio l’Uf�cio 
diocesano per le Missioni con partenza alle ore 19.30 
a Piazza Vittorio Emanuele di fronte alla Cattedrale.
La manifestazione è promossa dall’Uf�cio 
diocesano per le Missioni in collaborazione 
con l’Asd Civitavecchiese F.lli Petito. 
Al termine della pedalata, chi lo desidera, potrà 
partecipare alla cena di bene�cenza presso il Ristorante 
“Gran Caffè” dove saranno proposti due menù: a 27 euro 
per gli adulti e 15 euro per i bambini. Il ricavato verrà 
devoluto al progetto “Burundi nel cuore” per contribuire 
alla costruzione della Chiesa e dell’oratorio di Kigamba, 
uno dei villaggi più sperduti della Diocesi di Ruyigi,
Per informazioni e prenotazioni: don Leopold tel. 
333.5256968, e-mail: nimenya@libero.it oppure 
direttamente presso il Ristorante.

LE porte dello stadio Fattori si 
aprono questa sera per l’incontro 
mondiale di Silvio Branco con il 
�nlandese Juho Haapoja valido 
per il titolo vacante della corona 
silver Wbc dei pesi massimi 
leggeri. Un match che arriva 
in un momento delicato per 
il Barbaro, al centro delle 
polemiche nell’ultima settimana 
per l’assunzione a Città Pulita. 
La s�da con Haapoja è quindi 
passata in secondo piano con il 
�nlandese che fuori dai con�ni 
nazionali ha raccolto soltanto 
scon�tte. Precedenti confortanti 
per Silvio Branco che in caso 
di vittoria potrà continuare a 
coltivare il sogno per il mondiale 
Wbc di gennaio. La riunione, 
organizzata dalla Opi 2000 e 
dalla A&B Events, prenderà il 
via alle 20 (diretta su Sportitalia 
2) ed avrà un ricco sottoclou 
con tre incontri di kick boxing 
tra cui il titolo italiano k1 rules 
tra la civitavecchiese Azzurra 
Proietti e Serena Gentili, a cui 
seguiranno altri sei match di 

pugilato tutti sulla distanza delle 
sei riprese (Gaetano Putrone 
s�derà il serbo Marko Pavlovic 
per la categoria pesi superleggeri. 
Alessio Capuccio combatterà 
contro il serbo Srecko Janjic per 
i pesi superwelter, l’italo-svizzero 
Loris Emiliani se la vedrà contro 
il serbo Mile Nikolic per i pesi 
massimi leggeri, Carel Sandon 
s�derà il serbo Mladen Zivkov 

per i pesi leggeri, l’italo-albanese 
Orial Kolaj combatterà contro 
il lettone Jevgenijs Andrejevs per 
i pesi mediomassimi e Emanuele 
Blandamura se la vedrà con il 
lettone Andrejs Loginovs per i 
pesi medi). Prima della s�da tra 
Branco e Haapoja si esibiranno 
40 acrobati che in�ammeranno 
il Fattori prima del clou della 
serata.

Questa sera la pedalata
di solidarietà per il Burundi

Boxe. Per il titolo vacante della corona silver Wbc, la riunione in diretta su Sportitalia2 

Silvio Branco sul ring del Fattori
per il match mondiale con Haapoja
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Atletica. Doppietta Tirreno allo stadio della Farnesina, buoni risultati anche nel trofeo Bravin

Ubaldi e Orlandi dominano la finale
degli 800 metri della Coppa SS Lazio
WEEKEND di meeting 
nazionali per la Tirreno 
Atletica, che l’hanno vista 
impegnata sulla pista della 
Farnesina, a Roma, per il 
Trofeo Bravin per le categorie 
giovanili e per la Coppa S.S. 
Lazio, quest’ultima aperta a 
tutte le categorie.
Trofeo Bravin di grandi 
prestazioni per la presenza 
della miglior gioventù 
dell’atletica italiana, 
partecipazione soggetta a 
criteri minimi di accesso 
che ha quindi garantito 
livelli alti di competizione. I 
quattro al� eri biancocelesti 
hanno gareggiato con 
determinazione, piazzandosi 
nella zona alta della classi� ca 
e centrando il personale o 
confermando posizioni già 
acquisite portando la squadra 
al 9^ posto in classi� ca � nale 
sulle 40 squadre presenti.
Carlo Gransinigh e il suo 
giavellotto attaccano il 
vento della Farnesina, che 
purtroppo ha la meglio, ma 
il lanciatore di casa conferma 
le ottime capacità e si piazza 
sul secondo gradino del 
podio con 45,72m. Per i 
1000m, So� a Spadaro chiude 
in 6^ posizione in 3’18”44: 
gara � uida, passo deciso 
e volata in � nale fanno 
dell’atleta di patron Ubaldi 
una futura protagonista 
del mezzofondo. Andrea 
Flaccavento supera in 
scioltezza il 1,70m nell’alto 
e al passaggio successivo a 
1,75m l’asticella traditrice 
cade al leggero s� orare del 

tallone quando già il corpo 
era passato, 5^ posto per lui. 
Settima posizione ma con 
onore per Lorenzo Patané nei 
400hs, decisione e controllo 
nel passaggio dell’ostacolo, 
tiene alta la bandiera laziale 
piazzandosi primo fra i suoi 
corregionali e riduce ancora 
il tempo con 1’01”91.
Ancora Farnesina per la 
Coppa S.S. Lazio, ancora 
successi biancocelesti. Oro 
e argento negli 800m, per 
la doppietta in solitaria dei 
fratelli di pista Federico 
Ubaldi e Federico Orlando, 

con 1’58”64 il primo e per 
il secondo con 1’59”42. Per 
lo sprint dei 100m, Enrico 
Berretti riesce ad accedere 
alla � nale grazie ad un crono 
di 11”75 e in chiusura di 
giornata Lucilla Di Stefano 
si attesta su suoi parametri 
e compie il giro di pista in 
1’09”88.
Intanto, alla seconda 
edizione della Maratonina 
di 10km del quartiere 
Aurelia, Emiliano Catullo 
vince incontrastato in 32’1 e 
Lorella Pagliacci si aggiudica 
il podio femminile.

Festa di fine anno per la Cv Skating
e l’Asd Pattinaggio Civitavecchia

SI è tenuta la scorsa settimana Borgata Aurelia la festa 
di � ne anno sportivo per i piccoli atleti della Cv Skating 
e della Asd Civitavecchia Pattinaggio. I due club hanno 
dimostrato ancora una volta di come sia possibile fare 
sport in piena armonia ed aiutandosi a vicenda, nonostante 
l’appartenenza a due società diverse, nell’interesse più totale 
rivolto ai propri atleti praticanti le discipline rotellistiche.
I piccoli si sono disimpegnati in alcune gare 
e al termine delle simpatiche competizioni 
a tutti è stata donata una medaglia ricordo.
“E’ stato un anno dif� cile - affermano i dirigenti della 
Cv Skating - perchè fare attività giovanile al piazzale del 
Pincio, che di certo non è un impianto sportivo adeguato, 
ha signi� cato tanta fatica e risultati modesti ma vedere il 
sorriso sul volto dei mini-atleti è sempre una grati� cazione 
che ripaga di tutti i sacri� ci. Sperando che il prossimo 
anno potremo spostarci al PalaMercuri, come promesso 
dall’amministrazione comunale, ringraziamo la società di 
Manni per tutto l’appoggio concreto che ci ha dato e i 
genitori dei piccoli che hanno scelto le nostre società”.
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SONO stati oltre 300 gli atleti 
tra agonisti, amatori e semplici 
ciclo-escursionisti che hanno 
solcato, metro dopo metro, i 
sentieri e gli sterrati attorno 
Civitavecchia con la prima 
edizione della Granfondo 
Mtb Mare e Monti (memorial 
Paolo Casadio), valevole come 
sesta e penultima prova del 
circuito Maremma Tosco-
Laziale. Varietà del percorso, 
bei panorami e tanta tecnica 
sono state la sintesi dell’indice 
di gradimento da parte dei 
biker verso la manifestazione 
targata Team B Mad e curata 
nel minimo dettaglio dagli 
instancabili organizzatori 
Vanessa Casati e Vladimiro 
Tarallo. Tanti gli sforzi messi 
in campo, ampiamente 
ripagati dalla partecipazione 
di tantissimi biker e ancora di 
più dai loro feedback positivi 
senza dimenticare l’appoggio 
delle istituzioni con in testa 
l’amministrazione comunale 
di Civitavecchia (del sindaco 
Pietro Tidei), Tolfa, Allumiere 
e Santa Marinella unitamente 
alla Protezione Civile di 
Civitavecchia, Tolfa, Allumiere 
e Santa Marinella. In campo 
maschile, terza importante 
vittoria assoluta consecutiva 
per l’élite Davide Di Marco 
(Race Mountain Professional 
Team) che sul traguardo della 
Marina  ha preceduto di 3’37” 
Gatti e di 5’50” Mirtelli. Tra 
le donne successo annunciato, 
della pluricampionessa italiana 
di ciclocross Vania Rossi 
(Centro Sportivo Esercito), 
alle sue spalle non è stata da 

meno la recente vincitrice della 
Granfondo Monte Soratte 
Vanessa Buzzanca (VIII Legione 
Romana) tra le master donna 2 
con Violetta Menichini (Team B 
Mad) al terzo posto in qualità 
di miglior rappresentante della 
categoria master donna 1. Tra gli 
altri corridori master che sono 
stati protagonisti dominando e 
conquistando il successo nelle 
proprie categorie: Gatti tra 
gli élite sport, Guiducci tra i 
master 1, Dominici tra i master 
2, Luca Chiodi (Centro Italia 
Bike Montanini) tra i master 
3, Riccardo Fabianelli (Red 
White) tra i master 4, Lorenzo 
Borgi (Asd Mtb Santa Marinella 
Cicli Montanini) tra i master 
5, Mauro Pollazzi (Marathon 
Bike Grosseto) tra i master 6, 
Giuseppe Briano (Team Bike 
Lab Asd) tra i master 7+ e 
Matteo Piacentini (Asd Club 
Valmontone) tra i master junior.  
Lo spettacolo più bello della 
Granfondo Mtb Mare e Monti 
lo ha offerto senza dubbio 

la Baby Bike-Tutti in Bici, 
manifestazione promozionale 
riservata ai bambini dai 3 ai 13 
anni che ha avuto luogo la vigilia 
della gara nel Piazzale della 
Marina. Oltre una settantina 
i bambini partecipanti: in 

Tarallo; tra gli ospiti anche il 
piccolo Alberto �glio di Vania 
Rossi, Matteo Casadio �glio 
del compianto Paolo come 
simpatica mascotte dell’evento, 
la promettente Gaia Giampietri 
e tanti altri baby ciclisti alle 
prime armi con le pedalate con o 
senza rotelle.  “Abbiamo voluto 
sposare subito questa iniziativa 
d’intesa con il Team B Mad 
– ha precisato Stefano Giannini, 
delegato comunale alle politiche 
giovanili - e non abbiamo detto 
di no perché ben vengano 
manifestazioni di questo tipo per 
rendere ancor più viva la realtà 
sportiva di Civitavecchia”. “Ho 

senza �le al ritiro dei pacchi gara 
e al pasta party. I servizi sono 
stati davvero all’altezza con 
docce calde, 6 ristori con acqua, 
salì e bottigliette, 85 persone 
dislocate lungo i chilometri 
del percorso e 5 ambulanze. 
Nonostante l’inconveniente 
dell’errore di percorso capitato 
a qualcuno, dagli errori si fa 
tesoro per le prossime edizioni. 
Quest’anno siete stati davvero 
tantissimi e voglio che lo siate 
ancora di più anche il prossimo 
anno perché quando ci si mette 
la passione, tutto volge per il 
meglio. Grazie a chi come me e 
mio marito Vladimiro Tarallo, 
ha creduto in questo progetto. 
Grazie a chi ha messo cuore e 
anima, grazie a chi è stato al 
ristoro servendo 700 coperti 
se non di più, grazie a chi si 
è messo a nostra completa 
disposizione con la pizza offerta 
da Mastro Titta che i bambini 
hanno degustato, il catering di 
Guido Coccioloni, la Protezione 
Civile di Valentino Arillo, la 
Croce Rossa Italiana, il servizio 
medico a cura di Massimiliano 
Golisano, la Polizia Locale del 
comandante Leonardo Rotondi, 
il Commissariato di Polizia e le 
persone che hanno detto sì al 
nostro progetto come il sindaco 
Pietro Tidei, il consigliere 
comunale Patrizio De Felici e il 
delegato alle politiche giovanili 
Stefano Giannini”.

La Granfondo Mtb Mari e Monti
fa il pieno di consensi, grande
festa con la baby bike-Tutti in Bici

prima �la la neonata Scuola 
B-Mad Civitavecchia con le 
matricole Leonardo Ingrosso, 
Giordano Gigli, Sara e Andrea 

impegnato tutta me stessa per la 
riuscita della manifestazione – 
ha dichiarato invece soddisfatta 
l’organizzatrice Vanessa Casati - 



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 6
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 392/9548292

Domenica 7
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Lunedì 8
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

Martedì 9
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Mercoledì 10
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

S. MARINELLA
Fino a giovedì
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

AGENDA 15Sabato 6 Luglio 2013
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

Il re della terra 
selvaggia

Cha cha cha

SALA 2 SALA 3SALA 1

CINEMA

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

19.30

21.45

20

22

The Lone Ranger

17.20
19.50
22.30

Bianca come il latte
rossa come il sangue

17 - 19.40

22.20

17.30

20 - 22.10

The Lone Ranger World War Z
In 3D

20

22

20

22




