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VASTA operazione contro 
il commercio abusivo 
messa in atto dagli agenti 
del Commissariato di viale 
della Vittoria coordinati dal 
dottor Lucchesi. 
Ieri lungo il litorale di 
Santa Severa, sono scattati 
i primi controlli promossi 
dal Commissariato di 
Civitavecchia, con la 
collaborazione e il supporto 
specialistico della Squadra 
Nautica della Polizia di 
Stato e della Polizia Locale 
di Santa Marinella volti a 
fronteggiare l’abusivismo 
commerciale nelle spiagge 
ed il rispetto delle aree 
demaniali, nonché la 
sicurezza dei bagnanti. 
E’ stata veri�cata 
l’osservanza delle ordinanze 
comunali vigenti che 
vietano esclusivamente la 
somministrazione e vendita 

di alimenti e non altro negli 
arenili per coloro che sono 
sprovvisti di autorizzazione 
del demanio. 
Diversamente andrebbe 
regolamentata in modo 
puntuale la vendita itinerante 
di tutte le attività evitando 

ingombranti presenze negli 
ombrelloni e potenziali 
focolai di frizioni con i clienti 
degli stabilimenti balneari 
immersi nel loro relax estivo, 
garantendo nel contempo la 
tutela igienico sanitaria degli 
alimenti somministrati. 

Vasta operazione contro il commercio abusivo
Gli agenti del Commissariato di viale della Vittoria hanno controllato tutto il territorio comunale di Santa Marinella  

Nel corso dell’attività 
sono state veri�cate le 
posizioni di venti venditori 
ambulanti, di cui diciannove 
extracomunitari ed uno 
italiano e, a seguito dei 
controlli, sono state 
elevate cinque sanzioni 
amministrative con relativi 
sequestri amministrativi 
della merce detenuta ai �ni 
della vendita, per violazione 
degli artt. 28/2° comma e 
29/1° e 3° D.Lgs. 114/98, 
in quanto esercitavano il 
commercio su aree pubbliche 
o in area demaniale 
marittima senza la prescritta 
autorizzazione, nonché privi 
del prescritto nulla osta 
della competente autorità 
marittima. Nell’occasione, 
uno dei venditori abusivi, 
risultato minorenne di 
origini del Bangladesh, 
dopo le formalità di rito, 

veniva af�dato ai genitori 
rintracciati nei pressi. 
E’ stato, inoltre, controllato 
un carrettino per la 
somministrazione di 
alimenti, bibite, granite in 
forma itinerante, risultato in 
regola con le normative. 
In proposito, appare 
doveroso segnalare ai bagnati 
la pericolosità di massaggi 
in spiaggia effettuati da 
avventurieri cinesi privi di 
qualsiasi specializzazione o 
abilitazione con l’utilizzo 
di prodotti sconosciuti. Si 
tratta di un primo intervento 
preventivo non di certo 
risolutivo ma cui seguiranno 
altri più approfonditi 
controlli per scoraggiare 
tutte le irregolarità, invitando 
le realtà e le istituzioni 
locali a concorrere tutti al 
grande valore comune della 
sicurezza partecipata.
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Ci ha lasciato un altro 
pezzo di storia nostrana,
il dottor Luigi Tarantino
Un altro pezzo di storia 
di Civitavecchia che se ne 
va. E’ deceduto il dottor 
Luigi Tarantino, �gura 
conosciutissima e stimatissima 
in città per un’intensa attività 
professionale condotta 
praticamente dalla metà 
degli anni ‘50 �no a poco 
tempo fa. Il dottor Tarantino 
aveva fondato l’attuale 
“Centro Diagnostico 
Buonarroti”, inizialmente 
“Laboratorio Analisi 
Tarantino”, una struttura 
nella quale probabilmente 
ogni civitavecchiese ha messo 
piede almeno una volta nella 
sua vita. Sempre disponibile 
con i suoi pazienti, sempre 
pronto al dialogo, il dottor 
Luigi Tarantino aveva svolto 
anche un’intensa attività 
sociale. Era stato consigliere 
comunale ed assessore, 
aveva ricoperto per anni 
l’incarico di medico sociale 
del Civitavecchia calcio. 
La camera ardente è stata 

allestita ieri pomeriggio dalle 
17 alle 20 proprio all’interno 
del Centro Diagnostico 
Buonarroti e ha visto 
tantissime persone che hanno 
voluto salutare l’amato 
dottore ma soprattutto 
grande uomo. 
Questa mattina la camera 
ardente sarà aperta dalle 8 
alle 11, mentre i funerali si 
svolgeranno alle 11 nella 
Chiesa dei Salesiani.

Dimitri Vitali  sulle mense: 
“spero che il Comune 
non risparmi sulla qualità”

Raccolta dei rifiuti

Il Codacons
(ri)bacchetta
il Pincio

“OK la spending review. Ma 
mi auguro che la riduzione 
del prezzo per i pasti nelle 
mense scolastiche non in�ui-
sca sulla qualità dei cibi messi 
a disposizione dei bambini e 
non comporti licenziamenti 
per nessuno”. E’ quanto af-
ferma il consigliere comunale 
del Gruppo Misto, Dimitri 
Vitali. “Il prossimo 23 luglio 
scade il bando per il rinnovo 
della gestione delle mense 
scolastiche – ricorda – 
Una gestione che durerà 4 
anni. Il bando prevede un 
risparmio per il Comune di 
circa il 30 per cento. Questo 
vuol dire che la ditta che si 
aggiudicherà l’appalto dovrà 
fare i conti con una quota 
inferiore di fondi messi a di-
sposizione. Bene il risparmio 
oculato, ma stiamo attenti a 
non andare a incidere sulla 
qualità e sulla sicurezza. 
Sinceramente, mi auguro che 
questa partita possa essere 
fermata e rivista, perché que-

Il Codacons interviene 
sull’ordinanza estiva della 
raccolta differenziata. “Bene, 
anzi benissimo - si legge nella 
nota a �rma del Codacons -   
che l’Amministrazione faccia 
rispettare le regole civiche, 
ma dall’altra parte c’è il 
diritto del cittadino che deve 
essere messo a conoscenza 
delle regole: perchè questa 
ordinanza non è quella del 
2001. 
Ora il divieto di gettare i 
ri�uti è esteso anche alla 
raccolta differenziata. 
Incomprensibilmente, perchè 
le campane e i cassonetti 
di vetro, carta e plastica, 
vengono svuotati, stracolmi, 
non certo quotidianamente, 
ma volte dopo settimane. 
E, peraltro, non si può certo 
dire che questi materiali 
emanino cattivi odori per 
giusti�carne il divieto di 
deposito nel week end, che, 
anzi, incentiverebbe il senso 
civico”.

sta diminuzione della spesa 
da parte del Comune non mi 
convince”. 
“Spero inoltre – conclude 
Vitali – che il sindaco Tidei 
sia bene informato di questa 
vicenda, perché dovrà assu-
mersi le sue responsabilità 
qualora il servizio veda un 
crollo di qualità o nel caso 
qualche lavoratore dovesse 
essere licenziato o subire de-
curtazioni di stipendio”.
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IL comitato di Boccelle comunica che 
dal 15 Luglio, ogni lunedì e giovedì 
dalle 17.30 alle 19.30, la sede, sita 
in Via Delle Boccelle 1 all’interno 
della Repubblica dei Ragazzi, aprirà 
al quartiere per ricevere segnalazioni 
e proposte che possono interessare il 
nostro territorio. Inoltre il lunedì sarà 
istituito un Punto di informazione e 
consulenza gratuito su apertura sinistri 
e richiesta risarcimento danni. 
Gli ultimi giorni hanno visto il quartiere 
al centro di un’opera di veri� ca e 
manutenzione complessiva promossa 

dal comitato cui l’amministrazione 
comunale nella persona di Giuseppe 
Traini, coordinatore dell’osservatorio 
dei quartieri, ha dato ampio riscontro.
Ripristino perdite idriche in via Delle 
Boccelle, da registrare la risoluzione 
della problematica e prolungata 
mancanza d’acqua in Via Renzi, 
riparazione del manto stradale 
dovuto ad alcune pericolose buche. 
A tal proposito nei prossimi giorni 
inizieranno i lavori per il rifacimento 
del manto stradale nell’ultimo 
tratto di Via Renzi e Via Maestrale, 

riattivazione dell’illuminazione 
pubblica in Via Mozzoni.
Non ultimo è allo studio, in 
collaborazione con lo stesso Traini, 
l’assessore alla viabilità Sergio Serpente 
e l’assessore ai lavori pubblici Mirko 
Mecozzi che si sono gentilmente messi 
a disposizione del quartiere, un piano 
di modi� che per migliorare la viabilità 
ed implementare la segnaletica verticale 
ed orizzontale ad oggi praticamente 
assente a causa dei vari cantieri edili 
che di volta in volta devastano le strade 
di Boccelle.

“Non ci sono più né tempo 
né pazienza per le trattative, 
i dipendenti che accetteranno 
il rinnovo contrattuale alle 
condizioni del Comune 
manterranno il proprio 
posto di lavoro, altrimenti 
non ci saranno alternative 
al licenziamento”. Non ha 
utilizzato mezzi termini 
il sindaco Tidei nel corso 
della conferenza stampa 
convocata questa mattina 
dal primo cittadino e dal 
liquidatore di Città Pulita 
Svevo Valentinis per fare il 
punto sui lavori svolti � n 
qui per la riorganizzazione 
e il salvataggio della 
municipalizzata. “L’obiettivo 
– ha esordito il sindaco – è 
quello di risanare la società 
senza mandare a casa 
nessuno o quasi, ma è logico 

che non si può più andare 
avanti come fatto � nora. Al 
momento – ha spiegato Tidei 
– abbiamo quasi 6 milioni di 
debiti riconducibili al costo 

del lavoro. 
Per rientrare stiamo 
iniziando con l’uni� care le 
of� cine, abbiamo af� dato ai 
lavoratori competenze e zone 

speci� che, abbiamo ridotto 
drasticamente il numero 
dei preposti, ora scesi a 7, 
e abbiamo iniziato con le 
visite � scali per punire chi ha 
intenzione di fare il furbo”. 
Un pugno di ferro condiviso 
dal liquidatore Valentinis, 
che ha poi � ssato per il 31 
ottobre il termine ultimo per 
la chiusura della liquidazione. 
“Dopodiché – ha affermato 
– dovremo decidere in 
che maniera operare per 
costituire la new co e quale 
percentuale vendere. Per 
gli eventuali esuberi, ho 
già richiesto alla Regione 
come potremo accedere ai 
vari ammortizzatori sociali 
come la cassa integrazione. 
Dobbiamo cercare di salvare 
il salvabile e se riusciremo a 
ridurre le perdite evitando 

licenziamenti di massa 
tanto meglio. Certo è – ha 
speci� cato – che azzereremo 
quelle indecenti sovrastrutture 
che erano venute a crearsi e 
che giusti� cavano presenze e 
stipendi inutili. Rimetteremo 
gli operai a pulire le strade, 
chi non accetterà si licenzierà 
praticamente da solo”. 

@trcgiornale.it

Il primo cittadino però impone l’aut aut sulle trattative contrattuali e senza altre perdite di tempo 

Città Pulita, il sindaco Pietro Tidei
“Risaneremo senza licenziare”

Comitato Boccelle al lavoro
Nella sede presso la Repubblica dei Ragaazi attivo anche un punto di informazione 
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Il dibattito sull’utilizzo dell’ex stabilimento ha riacceso antichi dissapori non solo politici

Zona Italcementi, una vasta area  
su cui si gioca il futuro urbanistico

UN mosaico da comporre, cercando 
di non perdere tasselli. Questo lo stato 
dell’arte del piano Italcementi, sul quale 
la maggioranza si è presa una pausa 
di ri�essione allo scopo di evitare lo 
strappo, dopo le perplessità manifestate 
dal capogruppo Flavio Magliani. Lo 
spartiacque sarà la riunione del Pd 
convocata per martedì prossimo, volta a 
dirimere gli ostacoli sorti in commissione 
urbanistica. 
Magliani non vuol farsi apporre 
addosso l’etichetta del contestatore: 
anche ieri ha dichiarato a Trcgiornale 
che la riquali�cazione dell’Italcementi 
è un punto fermo, sul quale l’accordo è 
unanime nel partito. Ma la delibera di 

partenza va modi�cata, ha continuato 
a sostenere il capogruppo: e ciò 
signi�ca che ci sono delle frizioni che 
vanno appianate nel confronto. Anche 
perché lo strappo potrebbe avvenire 
al momento del voto in consiglio 
comunale, e non sarebbe indolore.  Un 
ruolo di mediazione potrebbe essere 
svolto dal presidente della commissione 
urbanistica, Fabrizio Lungarini, al 
quale saranno aperte le porte della 
riunione: dal consigliere comunale delle 
liste civiche ci si attende una relazione 
chiari�catrice sul provvedimento. Il Pd 
ha comunque previsto la partecipazione 
di alcuni tecnici di riferimento per 
approfondire eventuali tematiche del 

piano.  Il coordinatore del partito getta 
acqua sul fuoco. 
“Vogliamo presentarci al consiglio 
del 30 luglio con un provvedimento 
condiviso: la questione Italcementi 
è uno dei punti fondamentali del 
programma dell’amministrazione 
comunale per cambiare il volto della 
città. Il primo è la Marina, che è al 
90% del suo completamento, il secondo 
riguarda invece la Trincea Ferroviaria, 
che con lo spostamento del mercato 
diventerà un’area importante a livello di 
viabilità e parcheggi”. Il terzo è appunto 
l’Italcementi, che Palazzo del Pincio 
vuole riquali�care “aprendo un libro 
bianco da riempire di contenuti”. 

E il Pd prova a ricompattarsi
Martedì la riunione per cercare una soluzione che possa evitare il possibile strappo 

CIVITAVECCHIA? La 
capitale delle potenzialità 
inespresse. Una regola che 
non fa eccezioni neanche 
davanti all’Italcementi, 
l’enorme area industriale 
nei fatti inglobata, durante 
il corso degli anni, dal 
tessuto urbano cittadino. 
A riaccendere la miccia 
sul suo futuro è stato il 
dibattito, ormai giunto 
alle porte del consiglio 
comunale, che ne tratterà 
in seduta il prossimo 30 
luglio. Di qui ad allora il 
sindaco Tidei ha chiamato 
la sua maggioranza ad un 
approfondimento politico 
della vicenda, per capire 
come venire a capo di 
una matassa della quale è 
difficile trovare il bandolo. 
E sì perché, restando in 
gergo… tessile, la questione 
Italcementi è stata trattata 
come una tela di Penelope 
dalle amministrazioni che si 
sono succedute negli ultimi 
quindici anni: acquisto 
dei terreni da parte del 
Comune nell’era De Sio, 
ridiscutere invece il tutto 
con l’azienda bergamasca 
nell’era Moscherini, cercare 
un accordo per il passaggio 
dei terreni al Pincio 
nell’era Tidei. Certamente, 
però, una porzione tanto 
importante di territorio 
non può rimanere così in 
eterno, una volta di più 
in quanto anche fonte di 
degrado e preoccupazioni 
dei residenti.
Ad accendere però la 

aver sistemato la situazione 
abitativa delle Casermette. 
Un invito a bocciare il 
piano di massimo che è sul 
tavolo del sindaco Tidei, 
il quale è immediatamente 
sceso in campo per ribadire 
la necessità, invece, di fare 
dei terreni un’operazione 
di sviluppo. Al netto delle 
accuse, sui contenuti la linea 
del primo cittadino è che le 
cubature saranno minori 
delle attuali, che si avranno 
parcheggi al servizio sia 
della cittadinanza che dei 
crocieristi e che comunque 
sono previste ampie aree 
a verde. Il Pd in merito 
sembra abbastanza 
granitico, così dovrebbe 

alla fine essere anche la 
maggioranza: è vero tuttavia 
che vi sono obiezioni, che 
arrivano anche dal mondo 
politico attualmente non 
rappresentato all’aula Pucci. 
Da non ignorare quella dei 
sindacati, che ricordano 
la sorte ancora incerta dei 
circa venti lavoratori ancora 
impiegati presso l’impianto. 
Il Movimento 5 Stelle 
invece fa leva sul sondaggio 
effettuato secondo il quale 
i civitavecchiesi vorrebbero 
un parco, e prepara la 
contestazione per il 30 
luglio. Basterà a scalfire le 
certezze che la maggioranza 
sta, proprio in queste or3e, 
maturando sul piano?

miccia delle polemiche 
ci ha pensato Gianni 
Moscerini che, in qualità 

di capo dell’opposizione, 
ha proposto di fare 
dell’area un parco, dopo 
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Il sindaco torna parlare della struttura su cui è calato di nuovo il silenzio  

Bacheca: “Non è più tollerabile
la situazione di stallo sul Castello”

L’Amministrazione Comunale 
di Santa Marinella, guidata 
dal Sindaco Roberto Bacheca, 
congiuntamente ai comitati 
e alle associazioni per la 
tutela e la valorizzazione 
del Castello di Santa Severa, 
si ritroveranno domani, 13 
Luglio alle ore 10.30 presso 
il Castello di Santa Severa, 
in una manifestazione atta 
alla sensibilizzazione sulle 
problematiche inerenti 
l’apertura del Castello stesso 
ed il suo futuro utilizzo. 
Saranno adottati anche 
interventi di boni�ca delle 
aree verdi esterne al Castello. 
“Questa dimostrazione 
– afferma Bacheca – è un atto 
dovuto a fronte di un silenzio 
assordante da parte della 
Regione Lazio, in precedenza 
con il governo Polverini, ora 
con Zingaretti che, tra l’altro, 
in campagna elettorale, si 
è speso personalmente con 
impegni seri e concreti sul 
futuro del Castello di Santa 
Severa. Impegni che, per 
il bene di tutta la nostra 
comunità, spero mantenga 
a breve. Dal giorno del mia 
rielezione a Sindaco di Santa 
Marinella ho già inoltrato due 
missive uf�ciali chiedendo 
un incontro al Presidente 
Zingaretti, all’Assessore 
Sartori e all’Assessore 
Ravera, senza ricevere uno 
straccio di risposta. Non è più 
tollerabile questa situazione 
di stallo – continua il Sindaco 
– anche perché la Provincia 
di Roma da alcuni giorni ha 
uf�cialmente riconsegnato 

i lavori di ristrutturazione 
del Maniero alla stessa 
Regione. Porteremo avanti 
questa battaglia – conclude 
il Sindaco Bacheca – al 
�anco dei comitati e delle 
associazioni per far si che 
gli enti preposti mettano la 
parola �ne a questo vergogna 
intervenendo al più presto su 
uno dei luoghi più importanti 
di tutta l’Italia Centrale, 
fonte straordinaria di 
sviluppo culturale, turistico 
ed economico per l’intero 
territorio”. 

Lunedì alla Sala Flaminia

Torna
il consiglio
comunale
Comunicazioni del Sindaco; 
Nomina del Vice Presidente del 
Consiglio Comunale; Nomina dei 
componenti nelle Commissioni 
Consiliari permanenti; Nomina 
Commissione per la formazione 
degli elenchi dei Giudici Popolari; 
De�nizione degli indirizzi per 
la nomina e la designazione di 
rappresentanti del Comune di 
Santa Marinella presso enti, 
aziende ed istituzioni; Futuro e 
Valorizzazione del Castello di 
Santa Severa. Esame proposta 
progettuale e dichiarazioni 
d’intenti.

“IL programma degli 
appuntamenti culturali e 
folkloristici per l’estate 2013 
sarà uf�cializzato a giorni”. Lo 
comunica il Consigliere delegato 
al Turismo, Alessio Marcozzi.
“In questi giorni – afferma 
Marcozzi – ho incontrato 
numerose associazioni locali, 
la Pro Loco, i comitati per 
i festeggiamenti, con i quali 
abbiamo intrapreso una serie di 
iniziative per tutti i gusti da poter 
offrire ai nostri concittadini e 
villeggianti durante la stagione 
estiva.
Ho assunto l’incarico di 
Consigliere delegato al turismo 
da appena quindici giorni, ed 
stata veramente un’impresa 
convocare tutte le associazioni 
in così poco tempo dalla 

data delle elezioni comunali. 
Tuttavia abbiamo predisposto 
un programma ricco di 
eventi e appuntamenti che 
interesseranno gran parte del 
territorio comunale, nei luoghi 
più suggestivi della nostra 
città. Già da questo weekend 
– aggiunge Marcozzi – sono 
in programma una serie di 
eventi tra i quali la “Festa della 
Birra” (�no a domani dalle 
ore 18) presso il Parco Martiri 
delle Foibe di Via Valdambrini, 
la 7  ̂ edizione del Festival 
Internazionale “CortoAcquario” 
presso l’Arena Lucciola (stasera 
dalle 21) al quale parteciperà il 
vincitore del David di Donatello 
Roland Sejko, l’evento 
IncontrInJazz presso il ristorante 
Pino al Mare di Santa Severa 

Pronto il cartellone
degli eventi estivi

( serata di bene�cenza ) ed i 
festeggiamenti per la Madonna 
del Carmine che inizieranno 
oggi e si concluderanno 
domenica prossima presso 
l’area della Parrocchia del 
Carmelo. Così come i numerosi 
eventi organizzati dalle 
associazioni di riferimento, 
presso il Parco Kennedy ed 
il Parco Majorca Nord ed il 
“Vespa raduno” di Domenica 
mattina in Passeggiata. Posso 

anticipare – conclude Marcozzi 
– che anche quest’anno, grazie 
all’associazione “Santa Marinella 
Eventi” ed alla “Totofriends” 
sarà riproposto il Palio Ecologico 
dell’Autopedale, la Notte Bianca 
a cura della Pro Loco di Santa 
Marinella, “la Settimana 
della Comicità” oltre ad altri 
innumerevoli appuntamenti 
musicali, sportivi, culturali ed 
enogastronomici che renderemo 
noti tra qualche giorno”.



CULTURA 7Sabato 13 Luglio 2013
redazione@0766news.it

Questa sera al Forte Michelangelo penultimo appuntamento con la Note Noir Orchestra

Il Festival della Musica Etnica
si chiude con Antonella Ruggiero
ULTIME due serate del Festival 
della Musica Etnica al Forte 
Michelangelo. Questa sera 
alle 21 si esibirà la Note Noir 
Orchestra. Dal mediterraneo 
alla mitteleuropa, dal 
bouzouki ai violini zigani, 
dalla pronuncia latina sino 
al violino afrocubano. Si 
balla, ma soprattutto ci si 
perde piacevolmente con 
Ruben Chaviano, Roberto 
Beneventi, Tommaso Papini, 
Mirco Capecchi. Domani 
alle 21, sempre con ingresso 
gratuito, grande chiusura con 
Antonella Ruggiero. Il suo 
nome evoca inevitabilmente 
i Matia Bazar, di cui è stata 
membro fondatore e con i 
quali ha raggiunto vertici 
di successo internazionale. 
Ma Antonella Ruggiero è 
inequivocabilmente anche 
altro. Considerata tra le più 
interessanti vocalist italiane 
per l’eccezionale estensione 
di quattro ottave, la timbrica 
e la sua particolarissima 
tecnica vocale che le 
consente i più vari registri, 
da lirica a pop, affronta da 
sempre repertori eterogenei. 
Affascinata e curiosa verso le 
giovani formazioni musicali, 
questa volta è con Banda 
Caricamento, giovani musicisti 
immigrati, meticci, di seconda 
generazione, provenienti dai 
cinque continenti. Nel loro 
nome la loro storia: Piazza 
Caricamento, uno dei luoghi 
mitici della Genova operaia, 
cuore multietnico della città 
che hanno ‘adottato’ come 
loro residenza.

Un concerto coloratissimo, 
gioioso, che attraversa i 
cantautori genovesi da Lauzi 

a De Andrè, brani della stessa 
Ruggiero e pezzi di repertorio 
della Banda.

Gola Profonda day
stasera al Re-Cycle
IL Re-Cycle e l’associazione Spartaco propongono una 
rilettura del grande classico del cinema anni ‘70. Stasera alle 
ore 21, presso il Re-Cycle di via Montegrappa 20, si terrà 
il Gola Profonda Day! Una giornata di tributo, dibattito e 
ri�essione sul �lm mito e simbolo degli anni ‘70 e su quegli 
anni poetici e terribili insieme. Una giornata organizzata dal 
Re-Cycle e dall’associazione Spartaco. Attraverso la lettura del 
�lm, della sua mitologia, della sua fortuna, attraverso l’analisi 
dei protagonisti di quel successo, gli attori Linda Lovelace 
ed Harry Reems ed il regista Gerard Damiano, si collocherà 
la pellicola all’interno del grande processo di liberazione 
e riforma della società che, partito dal ’68, ha avuto il suo 
massimo fulgore proprio negli anni ’70. Introduce: Mario 
Michele Pascale. Intervengono: Fulvio Aquino, Marco Coccia, 
Massimo Mazzarini e Patrizio Paolinelli.

Tolfa. Weekend tra gastronomia
musica, cultura e divertimento
STASERA presso il Parco della Pace di Tolfa si terrà la VI Sagra 
della bistecca tolfetana promossa dal Rione Cappuccini. Per 
tre giorni sarà possibile gustare la bistecca cotta sulla brace. 
L’intera kermesse sarà allietata da spettacoli e musica dal 
vivo; la presidente biancoceleste, Felicetta Ceccarelli, annuncia 
che ci saranno anche attrazioni spettacolari e tante sorprese. 
Oggi verranno aperti gli stand e la festa prenderà il via; si 
proseguirà domani con la visita alle vie, ai borghi e ai palazzi 
antichi di Tolfa accompagnati dall’esperto Giovanni Padroni. 
Domenica grazie a Padroni 
e al Gar si potrà effettuare 
invece l’escursione guidata 
al sentiero dei frati e 
all’abbazia di Piantangeli. 
La partenza sarà alle 
9 in piazza Veneto; 
per i visitatori ci sarà 
la navetta gratuita. E’ 
gradita la prenotazione 
ai numeri 0766940027 o 
3495797476. Ogni sera  
si potrà degustare l’ottima 
carne alla brace insieme 
alla pasta all’amatriciana 
cappuccinara, insalata, 
dolci e mentucciata, il tutto 
condito dall’allegria e dalla cortesia del Rione Cappuccini. Una 
festa imperdibile sia per gli amanti della buona tavola e per chi 
ama l’ambiente. Dopo il convegno del 6 luglio sul tema della 
salvaguardia del territorio, stasera, dalle 18 �no a tarda notte 
torna la “Wild Nature”, festival di musica elettronica presso il 
polo �eristico di Tolfa al km13 SP S.Severa-Tolfa. Una serata 
all’insegna del sociale e della musica ad ingresso è gratuito, con 
divieto di super alcolici, e una navetta gratuita per raggiungere 
la location da Tolfa. In loco uno stand d’informazione 
associato al progetto ministeriale Nautilus sugli effetti della 
droga e dell’abuso dell’alcool.
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Nessuna emissione inquinante per gli alloggi realizzati al posto di una ex area industriale

Urbis. Fotovoltaico e impatto zero 
A Londra 42 appartamenti “Eco”
OPERA dell’architetto Bill 
Dunster e dello studio Arup, 
il Buddington Zero Energy 
Development di Londra 
rappresenta uno dei tentativi 
meglio riusciti di insediamento 
a zero emissioni inquinanti 
e consumi energetici ridotti. 
Sorto da una vecchia area 
industriale dismessa, i 
42 nuovi appartamenti 
rappresentano come poter 
realizzare opere ad impatto 
ridotto e dalla elevata qualità 
architettonica, tecnica e di 
vita. I principi sui quali si è 
basata la loro progettazione e 
successiva realizzazione sono:  
materiali: i materiali sono 
tutti derivanti dal processo 
di recupero e prodotti ad 
una distanza inferiore ai 35 
Km dal sito, così da ridurre 
l’impatto ambientale dovuto 

L’ECOSOSTENIBILITA’ di un opera può essere 
misurabile anche rispetto al suo grado di adattabilità : 
questo è il concetto fondante dell’opera dell’architetto 
spagnolo Francisco Mangado, il “Padiglione Spagnolo 
per l’Expo di Saragoza del 2008”. Smontabile, 
adattabile e pronto per un nuovo uso, è disassemblabile 
per svolgere delle nuove funzioni.
L’immagine che l’opera è in grado di evocare è quella 
di un bosco di bambù, un �tto graticcio di rami che 
emergono dall’acqua. I rami sono i pilastri di bambù, 
i quali, svolgono funzioni compositive, impiantistiche 
e strutturali. Proteggono gli spazi espositivi 
dall’irraggiamento solare diretto; sono pilastri appesi 
alla struttura di copertura con uno schema statico che 
invece che farli lavorare a compressione li sollecita a 
trazione; le loro cavità sono utilizzate per convogliare 
l’acque piovana della copertura in un bacino di 
accumulo dal quale l’acqua viene prelevata sia per essere 
nebulizzata nell’ambiente per rinfrescarlo naturalmente 
sia per alimentare lo specchio d’acqua che circonda 
gli spazi espositivi; questo  svolge , oltre che una 
funzione estetica richiamando il �lo conduttore poetico 
dell’opera, anche funzioni ai �ni del benessere termo-
igrometrico garantito dall’evaporazione dell’acqua.
Il resto dei materiali presenti non fa altro che eco 
alla tematica dell’ecosostenibilità: pannelli di sughero 
riducono il rumore e isolano termicamente, pavimenti 
in gomma riciclata riduco i rumori da calpestio e 
l’utilizzo di materie prime. L’attenta progettazione 
di soluzioni architettoniche per la climatizzazione 
passiva degli ambienti ha ridotto sensibilmente i carichi 
energetici dell’edi�cio.
Un’architettura durevole, progettata in modo da poter 
essere smontata piuttosto che demolita e realizzata con 
materiali riciclati e riciclabili che, alla �ne del ciclo 
di vita del padiglione, potranno dare vita a nuove 
architettura ecosostenibili.

alle emissioni nocive legato 
alla fase di trasporto degli 
stessi in cantiere; Risparmio 
Energetico: i vani degli 
appartamenti sono orientati 
in modo da garantire il 

risparmio energetico. 
Uno strato cinque volte più 
isolante agli standard e grandi 
�nestre a sud, caratterizzate da 
doppi e tripli vetri, consentono 
di accumulare il calore in 
inverno; Energia Pulita: 
tutta l’energia necessaria ad 

alimentare i nuovi edi�ci 
è prodotta da circa 777 mq 
di pannelli fotovoltaici posti 
sulle pareti a sud e da una 
centrale termica che brucia 
legno di scarto prodotto dalle 

attività produttive locali; 
Risparmio Idrico: le acque 
piovane vengono raccolte in 
copertura e convogliate in 
apposite vasche e riutilizzate 
per lo scarico dei bagni ed 
innaf�are le piante; 
Fattibilità e costi contenuti: 
i costi per la realizzazione 
di BedZed sono di poco 
superiori rispetto a quelli di 
un insediamento standard, 
è stato concepito per poter 
essere realizzato ovunque; 
Educazione Ambientale: in 
ogni alloggio è installato un 
pannello che indica quanta 
energia si sta consumando al 
�ne di sensibilizzare gli abitanti 
a ridurre il consumo di energia 
qualora non necessario. 
L’esempio di BedZed è quello 
che l’ecosostenibilità non è 
un qualcosa di ef�mero ed 
irrealizzabile, è uno stile 
di vita,  un modo di pensare 
differente.    
Per info, segnalazioni e 
commenti: urbis.civitavecchia
@gmail.com.

A Saragozza il padiglione
ecosostenibile per l’Expo
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SI cominciano ad avere le prime notizie uf�ciali 
per quanto riguarda la stagione 2013-14 dell’Asp 
Civitavecchia. Le novità vengono illustrate dal 
direttore generale Genni Memmoli. “Insieme al ds 
Pino Posturino, che ringrazio, stiamo allestendo le 
squadre per l’anno prossimo. La prima novità è che 
Giovanni Guidozzi, nato e cresciuto con orgoglio 
presso la nostra società, sarà l’allenatore della serie 
D femminile. A lui, che quest’anno è stato promosso 
dalla serie D alla serie C femminile con il Cerveteri, 
diamo un parco giocatrici molto vasto formato dalle 

ragazze che hanno vinto lo scorso anno la Prima 
Divisione e quelle che sono retrocesse dalla serie C, 
ad eccezione di Gargiulli, che ha detto di non essere 
interessata alla categoria. Ringraziamo per la grande 
professionalità dimostrata Mauro Taranta, tecnico 
che ha vinto il campionato di Prima Divisione e che 
si è messo a nostra disposizione con grande umiltà, 
accettando di allenare ancora in Prima Divisione. A 
Guidozzi, che gode di tutta la nostra stima e che ha 
accettato l’incarico con grande entusiasmo, facciamo 
un sincero in bocca al lupo”. Memmoli spiega anche 

l’avanzare della trattativa con il Volley Ladispoli: 
“Con questa società avremo una partnership 
sempre più stretta: abbiamo rinnovato loro il 
prestito di Elisa Iengo ed aggiunto quello di Alice 
Grossi. Loro in cambio oltre alla serie C maschile 
ci daranno anche alcuni giocatori che disputeranno 
con noi serie C, D e giovanili. Il Ladispoli ci aveva 
anche chiesto il talento Syria Tangini ma l’atleta è 
probabilmente destinata ad un percorso superiore e 
dovrebbe andare a Modena, per giocare titolare in 
una B2 di prestigio”.

Pallavolo. Guidozzi guiderà la formazione femminile dell’Asp

DOPO l’amara scon�tta 
interna con la Canottieri 
Napoli, che ha fatto svanire 
de�nitivamente i sogni di 
serie A1 della Snc, è tempo 
i analisi e ri�essioni in casa 
rossoceleste. La delusione è 
tanta per l’andamento del-
la gara 2 di �nale ma una 
scon�tta non può cancellare 
una stagione intensa che è 
stata comunque positiva per 
la Snc che è arrivata ad un 
passo dalla promozione. “Mi 
dispiace per i ragazzi e per 
il pubblico di Civitavecchia 
che anche questa volta ha 
risposto in modo eccezionale. 
Anche se abbiamo sbagliato 
la partita – spiega il tecnico 
Marco Pagliarini - tutta la 
squadra va comunque elogia-
ta per il grande impegno che 
ha messo in acqua in tutta la 
stagione per arrivare �no alla 
�nale. La Canottieri Napoli 
è stata brava e gli facciamo 
i complimenti per la promo-
zione. Dopo essere passati in 
svantaggio ci siamo disuniti 

ed abbiamo intrapreso la 
strada più dif�cile, quella 
delle azioni personali invece 
di privilegiare il gioco di 
squadra. Qualcuno eviden-
temente ha sentito troppo 
questa partita, anche quelli 
con più esperienza. Resta 
l’amarezza ma tutti i ragazzi 
vanno comunque ringra-

ziati”. Il direttore sportivo 
Simone Feoli parte invece da 
lontano nell’analizzare la sta-
gione. “Questa squadra nasce 
da un progetto triennale poi 
con l’arrivo di Calcaterra ab-
biamo modi�cato l’acquisto 
dello straniero prendendo un 
tiratore come Djogas. Siamo 
stati quindi costretti a pun-

tare subito alla serie A1 e a 
modi�care in corsa il nostro 
gioco. In �nale avevamo in 
acqua troppi giocatori ine-
sperti e giovani ma dopo una 
scon�tta dobbiamo rialzarsi 
ed andare avanti, e i ragazzi 
lo capiranno la prossima set-
timana. Il futuro? non credo 
di fare ancora il direttore 
sportivo - annuncia Simone 
Feoli - dobbiamo fare un cda 
con la società ma è fonda-

mentale varare un progetto 
univoco per far crescere i 
giovani”. Il prossimo anno 
sarà ancora A2 con la Snc 
che dovrà necessariamente 
rivedere l’organico puntan-
do fortemente sui giovani. 
I senatori Foschi, Simeoni e 
Rinaldi dovrebbero rimanere, 
Calcaterra ha ancora un altro 
anno di contratto mentre re-
sta da chiarire la posizione di 
Djogas.

Pallanuoto. Resta la delusione per il ko in inale con la Canottieri, ma il tecnico della Snc promuove la squadra

Pagliarini: “I ragazzi vanno comunque elogiati”
Feoli: “Non credo di continuare a fare il ds, serve un progetto incentrato sui giovani”
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E’ corsa contro il tempo 
per salvare il Civitavecchia 
calcio. Martedì prossimo 
infatti scadranno i termini 
per iscrivere la squadra al 
campionato di Eccellenza 
e la situazione, a pochi 
giorni dalla scadenza non è 
affatto chiara. Il nodo più 
grande, infatti, rimane quello 
legato alle liberatorie dei 
calciatori. Un atto formale 
importantissimo e cosa di 
non poco conto che deve 
essere per così dire collettivo, 
ovvero �rmato da tutti i 
calciatori che battono cassa 
alla società nerazzurra. Basta 
che solo non accetti di �rmare 
e il prossimo anno i colori 
nerazzurri non potranno 
sventolare nel seppur limitato 
campionato di Eccellenza. 
Corsa contro il tempo con 
il delegato allo Sport Ivano 

Calcio Eccellenza. Giorni di grande apprensione per le sorti del club di via Attilio Bandiera

Civitavecchia, 72 ore di speranza
Ma la scomparsa è dietro l’angolo

Iacomelli e Ugo Fronti che 
sono al lavoro in queste ore 
per trovare una soluzione 
che, se qualche giorno fa 
sembrava possibile seppur tra 
mille dif�coltà, con il passare 
delle ore e l’avvicinarsi della 
data fatidica diventa sempre 

più complicata. 
Non a caso sia Iacomelli e 
che Fronti preferiscono, in 
questo momento, trincerarsi 
dietro il silenzio, aspettando 
a fare valutazioni che 
potrebbero poi risultare 
sbagliate. Di sicuro la palla 

I Veterani dello Sport di Civitavecchia tornano ad 
attaccare il delegato allo sport Ivano Iacomelli. 
Ecco il comunicato: “L’U.N.V.S. è un Ente di 
promozione sportiva benemerita del CONI, come 
tale deve comportarsi. Pertanto, in base a progetti 
e programmi deve assecondare, agevolare, plaudire 
ma anche valutarne e discuterne l’ef�cacia, allo 
scopo di evitare danni al sistema sportivo. Basandoci 
sulle ultime notizie di sport, ad esclusione di quello 
praticato che, come al solito, valuteremo a �ne 
anno, ci sembra giusto apprezzare l’emanazione 
dei bandi per le assegnazioni delle strutture 
sportive e la dimostrazione di attenzione da parte 

dell’Amministrazione Comunale nei confronti di 
Società ed eventi, riservandoci successivamente di 
entrare nel merito. Siamo dispiaciuti delle querelle 
createsi con il Delegato allo Sport Sig. Ivano 
Iacomelli ma anche convinti che nell’interesse 
sportivo dobbiamo fare considerazioni e ri�essioni 
poiché trattasi di un operatore sportivo ma anche 
di un rappresentante delle istituzioni: a) operare e 
decidere tramite “sostituto” è una prerogativa che 
a nostro parere non rende funzionali le Società; 
b) il voler motivare l’interesse al salvataggio 
del Civitavecchia Calcio come una emergenza 
istituzionale non corrisponde a verità, poiché il 

Delegato Iacomelli ha cominciato volontariamente 
la scalata alla Società, molto prima che venisse 
nominato Delegato allo Sport ed in questo ruolo 
la sta concretizzando; c) i vantaggi provenienti 
dalla sua disponibilità vengono azzerati dalla 
presunzione di poter ricoprire cariche sia nelle 
Società sportive che nelle istituzioni. Il cercare 
oggi di sanare vertenze economiche, che se 
sistemate precedentemente forse ci vedrebbero 
ancora militare in serie D, ci sembra una chiara 
dimostrazione di totale assenza di un quali�cante 
progetto sportivo che non vorremmo sussista 
ancora”.

I Veterani dello Sport criticano
il delgato allo Sport Iacomelli

non è in mano a loro due 
ma a quei calciatori che sono 
“in causa” con il club di via 
Attilio Bandiera e chiamati 
ad un sacri�cio di non poco 
conto: �rmare la liberatoria 
e poi magari sperare di 
recuperare con il tempo 
qualcosa. Insomma servono 
tante condizioni positive 
af�nchè il Civitavecchia 
possa continuare a scrivere 
pagine di calcio e non 
rischiare, ancora una volta, 
di dover ripartire da zero 

come successo ormai qualche 
anno fa. Come per dire, la 
storia si ripete. E i tifosi? 
Per il momento sono rimasti 
in silenzio, in attesa di 
conoscere cosa accadrà per il 
team di via Bandiera. 
Una tifoseria purtroppo 
abituata a vivere situazioni 
di grandi dif�coltà e se il 
Civitavecchia dovesse sparire, 
in fondo non sarebbe la prima 
volta; un’ennesima delusione 
ma di cui ormai i supporter 
hanno fatto il callo.
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IN sella a due moto e ad 
una vespa da Civitavecchia 
a Capo Nord. È la nuova 
s� da dell’Associazione 
Motociclistica Civitavecchiese. 
Bruno De Vita, il � glio Alessio 
e Pino Stanzione domani 
partiranno per un viaggio che 
dopo oltre 4 mila chilometri li 
porterà a Capo Nord, da dove 
poi ripartiranno per tornare a 
Civitavecchia, passando per 
l’Est Europa e percorrendo 
oltre 5 mila chilometri. Due 
Moto Guzzi, una Vespa per 
un viaggio che durerà circa 
un mese. “Già alcuni anni fa 
sono andato a Capo Nord 
- racconta Bruno De Vita, 
presidente dell’Associazione 
Motociclistica Civitavecchiese 
- ho voluto rivivere questa 
esperienza insieme a mio � glio 
Alessio e all’amico Pino. Ci 
aspetta un bel viaggio, non 
vediamo l’ora di partire”. 
A piani� care tutto ci ha 
pensato Alessio De Vita. 
“Percorreremo circa 700 
chilometri al giorno - spiega 
- come prima tappa puntiamo 
a raggiungere Innsbruck. 
L’andata, in linea di massima, 
ripercorrerà il viaggio fatto 
da mio padre. Per il ritorno, 
invece, abbiamo pensato ad un 
itinerario diverso e passeremo 
da Mosca, attraverseremo l’Est 
Europa. La tabella di marcia 
prevede 24 giorni di viaggio, 
considerando delle pause per 
visitare alcune città”. Bruno 
De Vita sarà in sella alla sua 
Vespa 200 GT del 2003, con 
cui ha già attraversato mezza 
Europa. Il � glio Alessio, invece, 

guiderà una Moto Guzzi 1000 
SP del ‘79. È del ‘75, invece, la 
Moto Guzzi 850 California 
di Pino Stanzione. “Sarà 
un’esperienza fantastica - 
dichiara - l’amico Bruno mi ha 
coinvolto in questo viaggio e 
sono contentissimo di far parte 
di questa spedizione. Abbiamo 
tanta strada da fare, ma non è 
un problema. Non ci spaventa 
la fatica, credo che solo chi 
ha la passione delle due ruote 
riesca a capire la bellezza di 
esperienze simili, di un viaggio 
che da Civitavecchia ti porta a 
Capo Nord”.

@trcgiornale

Sei giovani del Crc nel giro
della nazionale di “Rugby a 13”
UNO splendido pomeriggio all’insegna della Rugby “league” a 
Civitavecchia . Al Moretti Della Marta molti giocatori del vivaio 
del CRC ed anche qualche giocatore della squadra Seniores hanno 
preso parte al raduno con i Tecnici di ‘’Rugby a 13’’ Riccardo 
Marini, Pieluigi Gentile e Sebastian Velasquez, quest’ultimo anche 
tecnico selezionatore della Nazionale Italiana Under 17. Molti i 
ragazzi che hanno presso parte all’allenamento-selezione. I tecnici 
hanno ringraziato la società per la disponibilità confermando di 
aver trovato un vivaio di grande qualità ed hanno selezionato 
i giocatori Alessandro Crinò, Marco Leoncavallo, Matteo 
Maggi, Matteo Simonante, Tiziano De Martino e Federico Serra. 
Questi giocatori saranno chiamati a partecipare ad un prossimo 
raduno selettivo da cui scaturirà la nazionale italiana under 17 
di Rugby a 13. Il tecnico Velasquez ha esortato i ragazzi ad 
aderire con entusiasmo a questa disciplina in quanto una qualità 
importantissima che deve avere ogni giocatore di rugby è, senza 
dubbio, la versalità. Un bravo giocatore di rugby deve sapersi 
adattare in tutte le discipline del Rugby sia esso il tradizionale 
Rugby a 15 o il Rugby a 13 o Rugby seven o quant’altro. Altra 
importante e graditissima notizia è che Alessandro Crinò e 

Marco Leoncavallo sono stati uf� cialmente selezionati anche 
per far parte dell’accademia zonale “Lorenzo Sebastiani” di 
Roma della FIR per la stagione sportiva 2013/2014. I giocatori 
riceveranno a breve un programma di preparazione � sica 
individuale che dovranno seguire nei mesi di luglio e agosto e che 
sarà periodicamente veri� cato dalla struttura tecnica regionale. 
L’inizio della Accademia è � ssato per il giorno lunedì 9 settembre 
2013. I giocatori dovranno recarsi a Roma per svolgere gli 
allenamenti con i Tecnici Federali. E’ un riconoscimento molto 
importante per i ragazzi selezionati per le loro capacità e qualità 
e per il loro impegno. E’ un riconoscimento molto importante 
anche per la società che trova nel successo dei suoi giovani la 
più grande soddisfazione e la conferma che in casa CRC si sta 
svolgendo un buon lavoro.

E’ la nuova si da lanciata dall’Associazione Motociclistica Civitavecchiese

In moto e vespa fino a Capo Nord
Il presidente Bruno De Vita: “Non vediamo l’ora di partire. Faremo 700 km al giorno”
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Asd Leocon, un anno di successi 
Il sodalizio guidato da Monia Poleggi guarda già al futuro sotto il marchio importante dello Juventus Academy 

UN anno di successi per l’Asd 
Leocon che si prepara a vive-
re con grande entusiasmo la 
prossima stagione agonistica. 
Per la nuova realtà calcistica 
civitavecchiese è tempo di 
bilanci dopo una stagione in-
tensa che, come ammettono i 
dirigenti del sodalizio legato 
alla Juventus Academy “è sta-
ta una sorta di rodaggio per 
proseguire con maggiore im-
pegno un nuovo e rivoluzio-
nario progetto calcistico per 
Civitavecchia”. Il legame con 
la Juventus è ovviamente il 
punto di forza del club di via 
Biancone, ma anche uno staff 
tecnico di spessore, seguito 
con attenzione dai respon-
sabili tecnici della Juventus 
Academy, con continui stage 
formativi. Ma il patron del 
Leocon Stefano Ambrosi, cal-
ciatore professionista, vuole 
subito togliersi un sasso e 
mettere a tacere le voci che 
circolano in questi giorni 
negli ambienti calcistici. “C’è 
qualcuno che si diverte - esor-
disce Ambrosi - a mandare in 

giro voci poco gradevoli: in 
poche parole per iscriversi 
alla nostra scuola calcio, per 
il prossimo anno, servirebbe-
ro 700 euro. Ebbene il costo è 
di 530 euro, comprensivo del 
kit Juventus marcato Nike 
con la prima rata di 270 euro 
entro il 31 agosto; 160 euro 
entro il 20 dicembre e l’ulti-
ma rata di 100 euro entro il 
30 gennaio. Non abbiamo 

aumentato nulla a differenza 
di altri a cui probabilmente 
diamo fastidio”. Precisazioni 
a parte, la società della pre-
sidentessa Monia Poleggi in 
questi giorni è al lavoro per 
programmare al meglio la 
prossima stagione agonistica. 
“Ci siamo messi già al lavoro 
- prosegue Ambrosi - con la 
rinconferma dei tecnici, con 
alcune partenze per motivi 

esclusivamente di lavoro. 
Nello Savino ricoprirà nuo-
vamente il ruolo di direttore 
generale, mentre Marco Ca-
milletti sarà il direttore tec-
nico di tutta la scuola calcio. 
Anche da parte mia ci sarà 
maggiore impegno e maggio-
re presenza al campo. 
L’obiettivo per la prossima 
stagione è ovviamente quello 
di migliorare quanto fatto, 
sempre nell’esclusivo inte-
resse dei piccoli calciatori”. 
Proprio per questo motivo, 
la dirigenza del Leocon ha 
in programma a partire da 
settembre incontri con spe-
cialisti che saranno messi a 
disposizione dei tesserati, ma 
con la possibilità di creare an-
che una sorta di �delity card 
che consentirà di acquistare 
a prezzi scontati presso gli 
esercizi commerciali conven-
zionati. “Abbiamo in mente 
tutta una serie di iniziative 
- prosegue Ambrosi - su cui 
stiamo lavorando. La più 
importante è quella di met-
tere a disposizione dei nostri 

tesserati degli specialisti, dal 
dietologo, allo psicologo e 
via dicendo. Crediamo che 
sia necessario offrire ai ra-
gazzi un prodotto di qualità, 
non solo a livello a calcistico. 
Oggi giorno la professiona-
lità è fondamentale anche 
in questi aspetti: ce lo chie-
dono in primis i genitori e 
la Juventus Academy che su 
questi aspetti ha un controllo 
rigoroso”. Ma come ad ogni 
�ne di stagione che si rispetti, 
Ambrosi traccia un bilancio 
con i doverosi ringraziamen-
ti. “Innanzitutto all’Enel per 
lo sport - conclude Ambrosi 
- per il suo prezioso contribu-
to ma anche agli altri amici 
sponsor che hanno creduto in 
questo progetto e lo faranno 
anche in futuro. Poi ovvia-
mente a tutti i collaboratori: 
siamo partiti in sordina e tra 
qualche sberleffo, ma alla 
�ne abbiamo superato i 200 
iscritti e vedere tanta gente 
alle nostre iniziative in questa 
bella struttura è la soddisfa-
zione più grande”.   



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 13
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

Domenica 14
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Lunedì 15
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi 
tel 0766/25612

Martedì 16
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Mercoledì 17
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

S. MARINELLA
Fino a giovedì
Farmacia Comunale
Via Valdambrini, 89
tel 0766/514008

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

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

Quando meno
te lo aspetti

Paciic Rim

SALA 2 SALA 3SALA 1

CINEMA

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

17 - 19.40

22.20

17.20

20.10
22.30

The Lone Ranger

17.10
19.50
22.20

Paciic Rim

I maghi del crimine
in digitale

19.30

21.45

19.30

21.45

20

22

19.30

21.45

The Lone Rangers

World War Z
Amiche da morire




