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Fumi nel porto, il Comitato Nessun Dorma
consegna una petizione alla Regione Lazio

Una delegazione del Comitato Nessun Dorma ha 
incontrato mercoledìa mattina il Presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio, Daniele Leodori, presenti anche i 
consiglieri regionali, Gino De Paolis, e Devid Porrello. 
Al Presidente sono state esposte le preoccupazioni per 
le varie sorgenti d’inquinamento, tra cui il Porto, a cui 
è sottoposta la città. È stato sottolineato come lo scorso 
anno, in un solo giorno, si sono registrati ben 23.000 
passeggeri in transito provenienti da 8 navi da crociera 
oltre i traghetti di linea, carboniere, merci e contenitori. 
La petizione, sottoscritta da oltre mille cittadini, propone 
l’inserimento nel Piano di Qualità dell’Aria della Regione 
Lazio di misure atte a prevenire o limitare le emissioni in 
atmosfera prodotte dalle navi all’ormeggio nel porto di 
Civitavecchia. Il Presidente Leodori si è detto consapevole 
dei rischi ambientali cui è sottoposta la città e disponibile 
a coinvolgere, nella conferenza che si terrà il prossimo 
mese di settembre, tutte le Regioni che ospitano porti di 
rilevanza nazionale e le relative Autorità portuali. 

LA Procura della Repubblica 
di Civitavecchia indaga sulla 
vicenda legata all’area verde 
antistante l’ospedale San 
Paolo, per la quale Unicoop, la 
società proprietaria dei terreni, 
ha chiesto la legittimazione 
all’Associazione Agraria. Come 
pubblicato dal sito trcgiornale.it, 
quel terreno risulta anche 
oggetto di un piano integrato 
di intervento urbanistico che 
prevede la realizzazione di 
villette e cubature commerciali.
Sugli sviluppi dell’inchiesta, 
partita a quanto sembra dopo 
la presentazione di un esposto, 
vige il massimo riserbo, ma 
sembra che la Magistratura 
abbia fatto sequestrare 
documenti sia all’uf�cio 
urbanistico del Comune di 
Civitavecchia, sia presso gli 
uf�ci dell’associazione Agraria, 
in viale Baccelli. A quanto pare, 
l’inchiesta tenderebbe a chiarire 

cosa è effettivamente accaduto 
su quei terreni dal 1988 ad 
oggi, da quando cioè, l’allora 
Coop, la grande cooperativa 
che gestisce l’omonima catena 
di supermercati e centri 
commerciali, è diventata 
proprietaria dell’area. Intanto, 
proprio per domani sera è 

�ssata la riunione dell’Agraria 
per dare una risposta ad 
Unicoop in merito alla richiesta 
di legittimazione dell’area, dove 
gravano usi civici. Dif�cile dire 
quella che sarà la decisione 
dell’associazione che ieri sera 
si è riunita nei suoi locali di 
viale Baccelli.

La Procura indaga sull’area verde al San Paolo
L’inchiesta, partita da un esposto, vuole fare chiarezza su quanto accaduto, dal 1998, con riguardo a quella zona 
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Inaugurato ieri mattina il primo convoglio con sei carrozze che entrerà in funzione sulla FR5 Roma-Civitavecchia

Arriva il nuovo Vivalto per i pendolari
Il governatore del Lazio Zingaretti: “Boccata d’ossigeno per i cittadini, in arrivo altri treni”

Alla stazione attivo
parcheggio da 90 posti
SI è tenuta ieri mattina la cerimonia della consegna al 
Comune delle aree di parcheggio a �anco alla stazione da 
parte delle Ferrovie dello Stato. 
Si tratta della zona oltre la sbarra limitrofa al bar della 
stazione, che una volta era utilizzata come terminal dei 
bus. 
Questa area, frutto di un lungo e costante impegno 
profuso dal sindaco Tidei e dall’assessore Serpente, da ieri 
�no a settembre sarà adibita a parcheggio pubblico per 
tutti i cittadini. 
Uno spazio di novanta nuovi parcheggi in più che 
permetterà di raggiungere facilmente il Pirgo e la Marina, 
con l’altrettanto importante scopo di decongestionare la 
sosta nella zona di viale della Vittoria affollata soprattutto 
per la stagione estiva.
Tale area è solo il primo step, sempre nella giornata 
di ieri il sindaco Pietro Tidei e l’assessore alla mobilità 
Sergio Serpente hanno effettuato un sopralluogo nelle 
altre proprietà della variante con la mission di aiutare i 
cittadini nella viabilità.

E’ stato inaugurato ieri 
mattina alla stazione 
Termini, il nuovo treno 
Vivalto con sei carrozze della 
capacità di 1.000 passeggeri 
che entrerà in funzione 
sulla linea FR5 Roma-
Civitavecchia. Presenti il 
governatore del Lazio Nicola 
Zingaretti, l’amministratore 
delegato delle Ferrovie dello 
Stato Mauro Moretti e di 
Trenitalia Vincenzo Soprano 
e l’assessore regionale ai 
Trasporti, Michele Civita. 
“E’ una bella giornata per 
i pendolari del Lazio. E’ 
il primo di 15 nuovi treni 
che entro settembre 2014 
arriveranno sulle nostre linee. 
Stiamo facendo un grande 
sforzo – ha spiegato Nicola 
Zingaretti - per raggiungere 
con Trenitalia il pagamento 
e il versamento degli arretrati 
che condizionano il contratto 
di servizio e rischiavano di 
in�ciare l’arrivo dei nuovi 
treni. Dal primo gennaio 

inizieremo a pagare tutti i 
debiti 2013 del contratto di 
servizio. Questi fondi danno 
l’avvio a una fase importante: 
entro settembre 2014 infatti 
avremo ulteriori 15 treni 
sul nostro territorio. E’ un 
passaggio importante: entro 
un anno possiamo intervenire 
con un primo grande segnale 
sulla domanda di mobilita’ su 
ferro”.

“Parecchi anni fa-  ha 
aggiunto Moretti- c’era una 
situazione drammatica, ora 
c’e’ una situazione diversa. 
Siamo arrivati al 30% del 
programma dei treni Vivalto 
entro il prossimo anno ci 
saranno 15 nuovi treni. 
Porteremo una boccata 
d’ossigeno nell’ora di punta 
del trasporto pubblico 
locale”. 
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L’impianto di dearseni�cazione al 
servizio dei residenti della Borgata 
Aurelia e delle zone a nord di 
Civitavecchia interessate dall’ordinanza 
di non potabilità dell’acqua sarà pronto 
al massimo entro Natale. 
Lo ha assicurato l’assessore ai lavori 
pubblici, Mirko Mecozzi, nel corso di 
un incontro con i rappresentanti del 
Forum Ambientalista e una delegazione 
degli abitanti della Borgata.
I cittadini, dopo aver reso espresso 
all’assessore il proprio disappunto ed 
esasperazione per una situazione che 

si protrae da anni, hanno preso atto 
dell’avvio dell’iter di realizzazione, 
esprimendo la volontà di seguire 
pedissequamente l’andamento dei 
lavori e il rispetto del crono programma 
illustrato. 
I rappresentanti del Forum 
Ambientalista, dal canto loro, hanno 
chiesto che le bollette delle utenze 
civili delle zone inserite nell’ordinanza 
di non potabilità vengano dimezzate e 
che alle attività commerciali alle quali 
è stato imposto di mettere un proprio 
dearseni�catore, sia permesso detrarre 

tali spese, opportunamente certi�cate, 
dalla tariffa idrica. L’assessore 
Mecozzi ha preso atto delle richieste, 
affermando che ne discuterà con 
l’assessore al bilancio ed il sindaco.
Inoltre l’Assessore, a fronte dei dubbi 
espressi dai cittadini e delle richieste 
avanzate dal Forum, ha preso impegno 
ad informare costantemente i cittadini 
circa la qualità dell’acqua potabilizzata 
emessa dalle fontanelle site in zona, da 
cui è possibile attingere con la apposita 
scheda, pubblicando sistematicamente le 
analisi dell’acqua sul sito del Comune.

Il segretario territoriale della 
Cgil Cesare Caiazza torna a 
parlare del tavolo territoriale 
del lavoro. 
“Esprimo soddisfazione per 
i contenuti emersi questa 
mattina nell’ambito della 
riunione, svoltasi presso il 
Comune di Civitavecchia, 
del Tavolo Territoriale per 
il Lavoro, lo Sviluppo, 
l’Ambiente e la Salute”. 
Questo il primo commento 
del segretario locale della 
Cgil Cesare Caiazza che poi 
aggiunge: “La riunione si è 
chiusa con alcuni speci�ci e 
condivisi impegni, due dei 
quali interessano la tempestiva 
ricollocazione lavorativa dei 
dipendenti ex Italcementi che 
hanno esaurito il periodo degli 
“ammortizzatori sociali” e 
delle lavoratrici della Crociata 

Blu che sono rimaste senza 
impiego dopo il rinnovo 
dell’appalto per il servizio di 
primo soccorso nell’ambito 
della Centrale ENEL di TVN. 

Un altro importante impegno, 
già informalmente assunto 
dal Sindaco di Civitavecchia 
nella riunione con i dipendenti 
di HCS del 15 luglio, attiene 

all’apertura del confronto con 
la Regione Lazio sui temi del 
risanamento ed il rilancio dei 
“servizi pubblici locali”. Per 
quanto attiene alla vastità dei 
temi – connessi al lavoro – 
affrontanti durante la riunione 
si è deciso di programmare, nei 
prossimi giorni, un calendario 
di riunioni �nalizzate ad 
affrontare, di volta in volta, 
speci�ci argomenti; partendo 
da un aspetto, sul quale si 
è registrato un particolare 
interesse, connesso al “lavoro 
marittimo”, contenuto nelle 
proposte che come CdLT CGIL 
“Roma Nord Civitavecchia” 
abbiamo portato al Tavolo in 
termini di contributo parziale 
alla discussione e sulle quali 
abbiamo chiesto speci�ci 
approfondimenti. Auspico che 
il clima registrato a, segnato da 

toni sereni e da atteggiamenti 
costruttivi e propositivi, 
inauguri quella necessaria 
stagione di concertazione 
tra Istituzioni, forze sociali 
e grandi attori economici, 
indispensabile per fronteggiare 
la grave emergenza sociale ed 
economia che segna il territorio 
di Civitavecchia e dei Comuni 
e Distretti limitro�”.

Lungo intervento del segretario Cesare Caiazza che parla di “Un clima finalmente propositivo”  

La Cgil esprime soddisfazione
per il tavolo sull’occupazione 

Arsenico, bollette “dimezzate”
La richiesta arriva dal Forum Ambientalista che riguarda gli abitanti di Aurelia e zona nord
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Si infiamma la querelle tra il Comune e la società Acanthus; la città costretta ancora ad aspettare

Le Terme potrebbero restare un sogno 
Nuovo rischio di tornare in Tribunale 
Con i tempi della giustizia 
italiana, le Terme rischiano 
di diventare un progetto che 
vedrà la luce sotto gli occhi 
di civitavecchiesi che ancora 
devono nascere. Pare però, 
purtroppo, ormai scontato 
che una nuova via giudiziaria 
si debba aprire sul progetto. 
E siccome si tratta di una 
strada parallela a quella del 
nuovo bando annunciato 
d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale, il rischio di 
creare un pasticcio è ormai 
altissimo. Il consorzio 
Acanthus, proprietario delle 
aree e vincitore del precedente 
bando, ha infatti presentato 
ricorso al Tar contro la 
decisione del Pincio di rifare 
tutto daccapo. E qualora il 
Tar (o il Consiglio di Stato, 
in eventuale – e ancora più 
remota nel tempo – seconda 
battuta) desse ragione alla 
cordata imprenditoriale, 
renderebbe vani proprio gli 
sforzi della giunta Tidei di 
imporre la propria impronta 
sul percorso che dovrebbe 
portare alla realizzazione del 
comparto. 
A spiegarlo è stato il 
presidente di Acanthus, 
Giuseppe Anelli, nel corso 
di una conferenza stampa. 
“La concessione mineraria 
è stata data dallo Stato 
al Comune per 90 anni 
– ha ricordato Anelli - per 
il trasferimento il Comune 
deve chiedere il parere della 
Regione. C’è un atto d’intesa, 
siglato tra amministrazione 
comunale e Acanthus, con 

cui il Comune si obbliga a 
rilasciare la subconcessione 
alla nostra società, fatto salvo 
il via libera della Regione. 
Quell’atto d’intesa obbliga 
anche Acanthus a consegnare 
la documentazione allegata 
alla Regione. L’abbiamo 
fatto, ma la Regione ha 
risposto che deve interagire 
con il Comune e non con un 
privato. La trasmissione dei 
documenti è avvenuta, ma da 
quel momento non abbiamo 
più ricevuto notizie dalla 
Regione. Dichiarare che dalla 
Regione è arrivato un ri�uto 
è un’imprecisione molto 
consistente, la Regione non 

ha mai negato il trasferimento 
della subconcessione. Se il 
Comune revocherà gli atti, 
potrebbe rientrare in possesso 
della subconcessione – ha 
concluso il presidente Anelli 
– fatte salve le contromisure 
che Acanthus si vedrà 
costretta a produrre in sede 
legale, in sede giudiziaria”. 
Non resta che vedere 
gli sviluppi e augurarsi, 
oggettivamente e per il 
bene del territorio, che la 
situazione che si è venuta 
a creare non partorisca un 
pasticcio ulteriore, e magari 
de�nitivo, per la faccenda 
Terme.

Moscherini difende il bando
Il consigliere di opposizione attacca l’amministrazione comunale ed in particolare il sindaco Tidei 

VENTITRE milioni di euro. 
Il costo dell’operazione 
Italcementi, qualora il Comune 
avesse portato avanti il vecchio 
piano dell’amministrazione De 
Sio, rischia di essere lo stesso 
pagato, ma per ritrovarsi con 
un pugno di mosche in mano. 
A tanto ammonta infatti la 
richiesta di risarcimento danni 
che una società del consorzio 
Acanthus, quello che dovrebbe 
realizzare il comparto termale, 
ha presentato (o starebbe 
presentando) per la decisione di 
indire un nuovo bando di gara. 
A rivelare che il Pincio si ritrova 
con una spada di Damocle 
non da poco sulla testa è stato 

il consigliere d’opposizione 
Gianni Moscherini, che non ha 
perso l’occasione per difendere 
l’operato della sua giunta, e 
quindi del bando precedente. 
“L’iter di af�damento ad 

Acanthus è legittimo e un nuovo 
bando non è altro che l’ennesima 
battuta d’arresto per lo sviluppo 
locale”, ha avvertito, non senza 
generare una nuova puntata del 
suo eterno con�itto con Tidei. 

“Se andiamo ad osservare i fatti 
che hanno caratterizzato la storia 
delle Terme – ha detto l’ex primo 
cittadino – ci accorgeremo che 
l’attore principale della disfatta 
di ogni progetto è stato proprio 
l’attuale sindaco, e cioè colui che 
con le sue iniziative ha addirittura 
procurato l’inquinamento 
delle acque, quando negli 
anni Novanta predispose le 
trivellazioni per ricercare nuove 
sorgenti. E il nuovo bando non è 
certo la volontà del procuratore, 
come invece viene detto”. Certo 
è che la notizia di un conto tanto 
salato da pagare, tornando ai 
23 milioni, non è davvero da 
prendere sotto gamba. 
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Domenica sera l’atteso allestimento dell’Associazione Europa Musica. Polemiche sui biglietti

Al Forte Michelangelo va in scena
l’Aida solo per pochi “fortunati”

DOMENICA sera alle 21 l’Associazione Europa 
Musica porta in scena al Forte Michelangelo l’Aida 
di Giuseppe Verdi. Sul palco l’Orchestra Sinfonica 
Europa musica diretta dal Maestro Stefano 
Seghedoni. La regia è di Gianmaria Romagnoli, i 
costumi di Andrea Sorrentino. Il maestro del coro, 
Renzo Renzi, curerà anche la direzione artistica. Un 
appuntamento molto atteso che ha però scatenato 
diverse proteste tra i civitavecchiesi. L’evento è infatti 
ad ingresso gratuito ma dietro la presentazione 
di coupon che sono stati distribuiti alla biblioteca 
comunale. Coupon che secondo diversi cittadini, 
che hanno protestato duramente sui social network, 
sono stati riservati in gran parte al Comune e 
alla Fondazione Ca.Ri.Civ. che ha �nanziato 
l’appuntamento. Per i cittadini sono rimasti quindi 
solo pochi tagliandi. Un inconveniente, hanno 
spiegato gli organizzatori, dovuto alla limitata 
capienza del Forte Michelangelo ma che ha lasciato 
l’amaro in boccca a diversi appassionati.

SECONDO appuntamento stagionale per la 
tredicesima edizione della Festa della Birra 
a Civitavecchia. Dopo l’ottimo successo di 
presenze del �ne settimana di giugno, al 
quale ha partecipato un variegato pubblico 
di giovani “di ogni età” e famiglie, l’ormai 
prestigioso marchio “Civitavecchia Bierfest” 
torna a sventolare da oggi a domenica 
sulla terrazza del locale Marienplatz di 
piazzale Fucsia, nel quartiere San Gordiano. 
Come noto, il collaudato evento dell’estate 
civitavecchiese mira a promuovere la cultura 
brassicola e gastronomica tedesca attraverso 
prodotti appositamente importati. Le regine 
della festa saranno loro: le famose birre della 
Hofbrauhaus Munchen, fondata a Monaco 
nel lontano 1589 dal Duca Guglielmo V di 
Baviera e tutt’ora di proprietà del Libero 

Stato di Baviera. Sulla terrazza del piano 
superiore del locale di San Gordiano, intorno 
al Maibaum, palo recante delle raf�gurazioni 
ed il cui innalzamento da inizio a tutte le 
feste bavaresi, sono disposti tavoli panche 
ed ombrelloni dove si potranno gustare 
le specialità Original, Weiss, Maibock, 
Strongbock,Sommer, Schwarze Weiss, Kristall 
Weiss, Dunkel e anche l’analcolica Alkoholfrei, 
tutte birre della HB. Per accompagnare tanta 
scelta di birra, sarà disponibile lo stinco di 
maiale, il gulasch, il leberkase, gli originali 
wurstel, i tipici salumi ed i crauti cucinati 
dallo staff del Marienplatz. Tra una bevuta 
e l’altra, a rallegrare le calde serate sere ci 
penserà la musica dal vivo. Venerdì con 
Direzioni Opposte, sabato con Bossa Club e 
domenica con i Midnight.

Secondo appuntamento stagionale per la 13esima edizione. A San Gordiano tre giorni ricchi di appuntamenti e di musica

Al Marienplatz torna la Festa della Birra

L’Associazione Cinefotogra�ca Civitavecchia �no al 
30 luglio propone un’interessante mostra fotogra�ca 
a Piazza Leandra nei locali messi gentilmente a 
disposizione dalla Amministrazione Comunale. 
Un particolare ringraziamento va al delegato comunale 
al decoro-arredo urbano ed eventi Ignazio Orazio 
Gaggioli che si è interessato af�nché i predetti locali, 
dismessi da tempo, tornassero ad avere una funzione 
sociale. La mostra intitolata “Pannellando”, presenta 
una serie di 45 pannelli 100x70 dove ogni fotoamatore 
ha proposto un tema a sua scelta in più scatti che va dai 
paesaggi, alle tradizioni popolari alla macro-fotogra�a.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 18.30 alle 
23.

“Pennellando” A piazza Leandra
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Approvato il programma dei festeggiamenti. Spazio a sagre, concerti, conferenze e rassegne teatrali

A Santa Marinella un’estate ricca di eventi
Marcozzi: “Un cartellone per tutti i gusti”
L’Amministrazione 
Comunale di 
Santa Marinella 
ha approvato, 
su iniziativa 
del Consigliere 
delegato al Turismo 
Alessio Marcozzi, 
il programma dei 
f e s t e g g i a m e n t i 
estivi 2013.
Tanti eventi per 
tutti i gusti e le età 
che si svolgeranno 
nei luoghi più 
suggestivi della 
“Perla del 
Tirreno”.
“Nonostante il poco tempo 
a disposizione successivo 
alla mia nomina – afferma 
Marcozzi – abbiamo stilato 
un bellissimo programma 
estivo, peraltro già iniziato 
lo scorso weekend con 
la Festa della Birra ed il 
CortoAcquario, il Vespa 
raduno e le iniziative per 
la Festa della Madonna del 
Carmelo.
Tutto questo è stato 
possibile grazie alla preziosa 
collaborazione delle 
associazioni e dei comitati 
locali e dell’Uf�cio Turismo 
e Cultura che ringrazio 
vivamente per il lavoro 
svolto.
Sagre, concerti musicali, 
Surf Expo, artisti del calibro 
nazionale come Pablo e 
Pedro, Alivernini, Agresti, 
Notte Bianca, spettacoli 
pirotecnici, conferenze 
culturali e storiche, rassegne 
teatrali, insomma ce n’è 

veramente per tutti i gusti 
e tutte le età – aggiunge 
Marcozzi – ogni giorno �no al 
termine della stagione estiva. 
In così poco tempo abbiamo 
stilato un programma che 
coinvolgerà grandi e piccini, 
rendendo viva la città nei 
suoi angoli più belli, sia a 
Santa Marinella che a Santa 
Severa. Sono convinto che i 
nostri concittadini, i turisti ed 
i villeggianti, apprezzeranno 
gli eventi in programma, 
passando un’estate tra 
relax e divertimento nella 
nostra città. Concludo 
– dichiara Marcozzi – che 
stiamo già predisponendo 
ed organizzandoci per 
programmare una serie di 
iniziative da svolgersi anche 
nel periodo invernale, in 
particolar modo nel periodo 
natalizio, in virtù della 
destagionalizzazione a cui 
puntiamo moltissimo, sia dal 
punto di vista turistico che 
commerciale”.

Con Jazz Festival e degustazioni 
si accende il weekend tolfetano 
TANTI gli appuntamenti 
nel week end tolfetano 
tra Sagra del prosciutto, 
Tolfa Jazz festival, Gialli 
e Noir, burattini e birra 
artigianale. Dopo il suc-
cesso del 12 luglio, con la 
presentazione de “Il bacio 
del brigante” di Franco Li-
mardi, venerdì 19 Luglio 
ore 21,30, il chiostro del 
Polo Culturale ospiterà lo 
spettacolo teatrale “Nero 
Mediterraneo” di Fabio 
Angeloni, Roberto Fio-
rentini e Gino Saladini. 
Ancora un incontro con 
il festival “Tolfa gialli e 
noir” che sta diventando 
ormai appuntamento �sso 
negli eventi culturali di 
Tolfa. Il festival, curato 
dall’Associazione Cultura-
le Chirone, da Gino Sala-
dini e da Antonella Biondi, 
è dedicato a Glauco Felici. 
Sabato 20 e Domenica 21 
Luglio, dalle 18 a tarda 
sera al  Centro Storico 
Tradizionale Sagra del Pro-
sciutto e dei prodotti tipici 
locali e contemporanea-
mente, alla Villa comunale 
si terrà la quarta edizione 
del Tolfa Jazz Festival. Si 
esibiranno band itineranti, 
la “Vivaldixie”, la “Fire 

dixie” (band resident) e la 
“Vacuna”, per poi passare 
al repertorio dell’American 
Song book con la formazio-
ne newyorkese “Antonio 
Ciacca Quintet” �no ad 
arrivare alla New Orleans 
attuale con “Francesca 
De Fazi e la Gipsy Blues 
Band”: una contaminazio-
ne della black music con 
le forme moderne di blues, 
jazz, funk, rock. Momento 
storico dell’evento sarà il 
pensiero che il Festival de-
dicherà ai 60 anni di jazz 
del Maestro Marcello Rosa 

il quale, nella sua gloriosa 
carriera, annovera anche la 
direzione artistica del Tolfa 
Jazz Festival e la composi-
zione del brano “Walking 
down Tolfa street” dedica-
to alla città. In�ne lo spazio 
rivolto all’arte culinaria: 
cena a tema con prodotti 
locali e tipici della cultura 
creola e il 1° “Festival della 
birra artigianale” con oltre 
30 tipologie di  birre nazio-
nali. A �ne serata ci sarà la 
consueta jam session. La 
partecipazione all’evento è 
gratuita.
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IL Castello di Santa Severa 
sarà ad uso pubblico. E’ stata 
infatti approvata in consiglio 
regionale la mozione presentata 
dal consigliere regionale di Sel 
Gino De Paolis per rendere 
la struttura esclusivamente 
pubblica. Per la verità sulla 
mozione c’è stata unanimità 
di tutte le forze politiche, per 
salvaguardare e valorizzare  una 
delle bellezze architettoniche del 
nostro litorale. Oggi il castello 
è in mano alla Regione 
– sottolinea il capogruppo 
Sel - dopo l’intervento di 
ristrutturazione portato a 
termine dalla Provincia di 

Novità sostanziali per la struttura che aspetta solo di essere finalmente valorizzata

Il Castello di S.Severa ad uso pubblico 
sarà il volano per tutto il territorio

Roma, con un investimento di 
quasi 9 milioni di euro. Soldi 
pubblici per un patrimonio 
del territorio a nord della 
provincia e di tutta la regione, 
che abbiamo il dovere di 
valorizzare ed il merito va 
dato a quelle associazioni 
di cittadini che da anni 
si battono”. Ma anche a 
Santa Marinella non si è 
rimasti immobili. Il Consiglio 
Comunale di Santa Marinella 
ha approvato all’unanimità 
la proposta progettuale per 
il futuro e la valorizzazione 
del Castello di Santa Severa, 
elaborata e redatta dall’Uf�cio 

Cultura del Comune di Santa 
Marinella con l’ausilio del 
direttore del Museo Civico 
dott. Flavio Enei e condivisa 
dalle associazioni e dai comitati 
che da tempo si battono, 
insieme all’Amministrazione 
Comunale, per scongiurare 
ed evitare l’ipotesi di 
privatizzazione totale del bene 
storico-archeologico.
“Questa proposta progettuale 
– ha dichiarato l’Assessore 
Marongiu – sarà trasmessa agli 
uf�ci regionali preposti e agli 
organi politici della Regione, 
in primis il Presidente On.le 
Nicola Zingaretti, dal quale 
ci aspettiamo una presa di 
posizione forte in merito al 
futuro del Maniero. Ho già 
personalmente colloquiato 
con alcuni uf�ci regionali che 
si occupano della vicenda già 
da tempo, ma purtroppo non 
ho avuto quelle rassicurazioni 
che invece mi aspettavo. 
Siamo convinti che, dopo 
l’approvazione di questo 
atto, potremo incontrare il 
Presidente Nicola Zingaretti e 
decidere insieme sul futuro del 
Castello”.
“Dal 1° Luglio – ha aggiunto il 
Sindaco Bacheca – la Provincia 
di Roma ha uf�cialmente 
riconsegnato i lavori alla 
Regione Lazio, per cui non 
vi sono più giusti�cazioni od 
ostacoli che non permettono 
di ricevere risposte concrete sul 
futuro del Castello. Dobbiamo 
pensare e volere un Castello 
che sia volano turistico, 
occupazionale ed economico 
per l’intero comprensorio”.

Il Prc: “Cosa succede alle sabbie nere”
Gli esponenti del locale circolo pongono tutta una serie di interrogativi su quel tratto di litorale 

IL Prc di Santa Marinella interviene 
sul Castello di Santa Severa e sulla 
spiaggia delle “Sabbie nere”, in un 
lungo intervento che pubblichiamo 
integralmente. “Il PRC esprime sincera 
soddisfazione per l’approvazione da parte 
del Consiglio comunale di S. Marinella 
del Progetto (presentato dal Comitato) 
sull’uso pubblico del castello di S. 
Severa. Si ricorda che il Progetto include 
le sabbie nere �no a Macchiatonda e 
prevede per quel tratto di costa non una 
nuova Fregene ma una valorizzazione 
naturalistica ed archeologica. Al Varco 
54 dell’Aurelia campeggia invece un 
cartello di “proprietà privata” quando la 
strada �no al mare, i terreni circostanti 
e il casolare agricolo dovrebbe essere 
beni dell’ex Pio Istituto del S, Spirito, 
esattamente come il Castello, l’ex colonia 

marina ed un elenco lunghissimo di 
immobili a S. Severa. Il sospetto è che i 
beni pubblici vengano sbranati pezzo per 
pezzo da privati che accampano diritti 
quantomeno da accertare, appro�ttando 
di enti locali (Comune e Regione) 
distratti o compiacenti. Trovandoci in 
area protetta, ci si domanda perché il 
parcheggio non sia immediatamente 
dopo il varco d’ingresso anziché quasi in 
riva al mare ed a ridosso della duna. Si 
è proceduto a VIA o a VAS prima della 
modi�ca morfologica dello stato dei 
luoghi (dimezzamento della duna ridotta 
a camminamento, taglio delle piante, 
rimozione dei tronchi sulla spiaggia)? 
Si è chiesta qualche autorizzazione alla 
Regione, essendo zona soggetta a vincoli? 
A quale titolo vengono chiesti ai bagnanti 
4 euro a veicolo per parcheggiare? Non 

risulta che il Comune abbia rilasciato 
autorizzazione in proposito, nè che 
alcun bando sia stato espletato per il 
noleggio di sdraio ed ombrelloni. Solo 
il parcheggio è una miniera d’oro (ad 
occhio ca. 10.000 euro a settimana); 
risorse sottratte all’ente pubblico, 
quando all’ente pubblico farebbero 
molto comodo. La spiaggia non è inoltre 
dotata di alcuna salvaguardia per i 
bagnanti (non ci sono le boe a 200 metri 
dalla costa per i motosca�, che non c’è 
alcuna assistenza sull’intero arenile, né 
pattini di salvataggio). Auspichiamo che 
il Comune, adottando il progetto, possa 
contemplare una frequentazione turistica 
compatibile con i vincoli previsti dalle 
leggi LL. RR. n.24 e 25 del 1998 per le 
conservazione dei luoghi nell’unico tratto 
di costa comunale ad alta naturalità”.
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Manuele Blasi firma per il Varese
Manuele Blasi è un giocatore del Varese. Lo 
scorso martedì arrivata la � rma sul contratto 
che legherà il centrocampista civitavecchiese 
al club lombardo per le prossime due 
stagioni.
“E’ stato tutto molto veloce. C’è amicizia con 
il direttore sportivo Milanese, ma soprattutto 
stima, dunque sono convinto della mia 
scelta. Sono stato accolto benissimo – spiega 
Blasi - mi ritengo un giocatore umile, non mi 
è interessato nè pesato il cambio di categoria. 
Il Varese è una s� da per me, un punto di 

partenza: spero con il Varese di raggiungere 
la serie A, perchè io ho voglia di tornare nella 
massima serie. Ho fatto tutti e tre i ruoli del 
centrocampo a tre e da ragazzo giocavo 
anche terzino, poi ho avuto un’evoluzione 
tattica. Cercherò di dare una mano alla 
squadra, ai più giovani in particolare: sono 
a completa disposizione della squadra e della 
società, arrivo in punta di piedi con tanta 
umiltà. Fisicamente sto bene, ho superato 
un brutto infortunio a novembre ma ora sto 
benissimo”.

Calcio. Mercoledì scorso l’ufficializzazione all’Aula Cutuli dell’iscrizione al campionato di Eccellenza 

Il Civitavecchia calcio non sparirà
Già pronta la nuova dirigenza
IL Civitavecchia si è iscritto 
al campionato di Eccellen-
za. Come anticipato nel 
tardo pomeriggio di lune-
dì dal nostro sito internet 
www.0766news.it, la società 
nerazzurra non scomparirà 
dal panorama calcistico, an-
che se il cammino sarà tutto 
in salita. Mercoledì mattina 
all’Aula Cutuli il sindaco 
Pietro Tidei e il delegato allo 
sport Ivano Iacomelli hanno 
fatto il punto della situazio-
ne sul futuro del club di via 
Attilio Bandiera. “La società 
era praticamente fallita - ha 
esordito il sindaco Tidei - ma 
come amministrazione comu-
nale non potevamo rimanere  
fermi, senza intervenire. Pur-
troppo il club pagava delle 
gestioni folli, senza senso. 
Per questo ci siamo messi a 
cercare degli imprenditori 
che potessero dare una mano. 
Qualche impresa locale ha 

risposto presente, altre invece 
non hanno accolto il nostro 
invito; si tratta di impren-
ditori che sono convinto 
non faranno molta strada. 
La composizione societaria 
comunque sarà mista, con al-
cuni imprenditori romani e il 
resto civitavecchiesi”. Nuovo 

presidente del Civitavecchia 
calcio sarà Stefano Biondi, 
imprenditore che opera nel 
settore dei trasporti, mentre 
direttore generale Ugo Fron-
ti: diesse Bernardo Iannicelli, 
responsabile gestione ammi-
nistrativa Ugo Amicizia e di-
rigente accompagnatore Ar-

chimede Pucci. “D’ora in poi 
- ha puntualizzato il primo 
cittadino - saremo vigili come 
amministrazione comunale 
per evitare che si ripetino di-
sastri economici come acca-
duto in questi ultimi anni”. 
Una nuova dirigenza che sarà 
però uf� cializzata solo a � ne 
mese, quando avverrà anche 
il passaggio formale della so-
cietà tra l’attuale presidente 
Enrico Folgori e il nuovo or-
ganigramma dirigenziale. Tra 
i temi più caldi che sono stati 
trattati durante le conferenza 
stampa, anche quello legato 
alle vertenze economiche e 
la certezza di dover iniziare 
il campionato di Eccellenza 
con una penalizzazione. “Sul-
la questione vertenze - ha 
commentato il delegato allo 
sport Ivano Iacomelli - sia 
io che il sindaco abbiamo 
garantito personalmente con 
una � deiussione giocatori e 

dirigenti. Per il resto, grazie 
all’aiuto degli imprendito-
ri siamo riusciti a trovare 
300,000 euro che serviranno 
in gran parte a pagare appun-
to le pendenze economiche, 
trovando poi il modo di dila-
zionare nel tempo i debiti con 
l’erario. Una cosa deve essere 
chiara: da questo momento 
l’amministrazione comunale 
avrà un ruolo di controllo-
re, ma la gestione tecnica ed 
economica spetterà appunto 
a questa nuova società”. 
All’Aula Cutuli era presente 
anche una nutrita rappresen-
tanza di tifosi nerazzurri che 
hanno chiesto, più volte, ga-
ranzie sul futuro del club che, 
di vicende al limite dell’assur-
do, ne ha vissute � n troppe 
in queste ultime stagioni. La 
nuova era sta per partire e 
chissà che non sia l’inizio di 
una nuova vita per il club di 
via Attilio Bandiera.
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Calcio. Cambiamenti nella dirigenza della società di via delle Colonie che si prepara per il prossimo campionato 

Santa Marinella, lascia Ivano Fronti
Sandro Brutti, nuovo presidente

La Csl Soccer cresce ancora
Accordo con il Perugia calcio

Il Santa Marinella inizierà 
la preparazione, in vista 
del prossimo campionato 
di Promozione, il 19 
agosto. Intanto è tempo di 
presentazione per il nuovo 
direttore sportivo e nuovo 
presidente del sodalizio di 
via delle Colonie. Queste le 
dichiarazioni rilasciate al 
sito della società rossoblu 
www.santamarinellacalcio.it
. Il direttore sportivo Sergio 
Politi, grande conoscitore 
del parco giocatori della 
nostra regione e da 25 anni 
in servizio nelle più note 
società della zona. «Il mio 
primo incarico è stato quello 
di riconfermare Gabriele 
Dominici come allenatore 
- dice Politi - in quanto il 
budget quest’anno è molto 
contenuto, dovremo stringere 

la cinghia e tentare di mettere 
su un gruppo che miri alla 
salvezza. 
Da domani inizierò a 
convocare quei giocatori 
che sono nei nostri piani 

e quindi credo che entro 
giovedì potremo dire di aver 
concluso la prima fase».
Fronti lascia il timone ad 
un giovane imprenditore 
cinquantenne che per due 

anni è stato presidente della 
Santamarinellese: Sandro 
Brutti. 
«Non sarà facile prendere il 
posto di una persona che è 
stato per 34 anni l’emblema 
di questa società - ha 
sottolineato il neo presidente 
- il compito che mi aspetta 
è molto dif�cile ma per me 
è u...n onore essere stato 
scelto quale sostituto di un 
grande uomo di sport come 

Ivano Fronti. L’incarico 
che mi attende è molto 
dif�cile perché purtroppo 
la situazione economica del 
nostro Paese ci costringe a 
fare dei sacri�ci. 
Cercheremo di mettere su 
una formazione che possa 
puntare alla salvezza mentre 
riserveremo un’attenzione 
particolare al settore 
giovanile, che dovrà diventare 
il nostro biglietto da visita”. 

Dopo aver terminato la stagione 
sportiva sui campi con tornei 
e consegna dei Diplomi di 
partecipazione ai bambini della 
Scuola Calcio, la CSL Settore 
Giovanile si appresta ad iniziare 
la stagione con delle novità 
molto interessanti. Innanzitutto il 
responsabile Marco La Camera ha 
raggiunto l’accordo con il Perugia 
Calcio del presidente Massimiliano 
Santopadre �rmando il contratto di 
af�liazione che legherà le due società 
per la nuova stagione. 

Al momento attuale è confermata 
la presenza della Scuola Calcio 
anni 2007/2008 presso l’oratorio 
della SS Trinità, grazie alla 
collaborazione del CSI, inoltre con 
la ASD Civitavecchia Calcio a 5 
del Pres Antonio Mammoli è stata 
raggiunta l’intesa per sviluppare 
insieme presso l’impianto di Calcio 
a 5 di San Liborio una scuola calcio 
per i nati dal 2004 al 2006 ed una 
scuola di calcio a 5 dal 2003 in su. 
E’ in programma un torneo di Calcio 
a 5 amatoriale organizzato dal Team 

del Pres Antonio Mammoli con la 
Collaborazione della UISP del Pres. 
Farini in modo da lanciare in questa 
estate l’attività sportiva all’interno 
del Quartiere di San Liborio. 
La CSL Soccer prima squadra e settore 
giovanile vestira’ con abbigliamento 
Frankie Garage, lo stesso del Perugia 
Calcio e l’af�liazione permetterà 
un �lo diretto con la società che 
milita nel campionato di Lega Pro. 
Il Responsabile Tecnico di questo 
progetto sarà sicuramente il mister 
Pino Brandolini, presente a Perugia 

al momento della �rma con il DG 
Mauro Lucarini. Pino Brandolini, 
insieme ai tecnici locali che verranno 
scelti avrà un contatto diretto vista 
l’amicizia di vecchia data con il DG 
del Perugia Mauro Lucarini. 
Il Settore Giovanile sarà completato 
da squadre Cat 2003 e dalla 
Cat.2001 le quali verranno formate 
in questi giorni. Inoltre la CSL Soccer 
del Pres Alvaro Monaldi, il Resp 
Sett.Giovanile Marco La Camera 
ringraziano l’Amministrazione 
Comunale ed il Sindaco Pietro Tidei 
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PARTIRA’ domani per la Malesia, con rientro in Italia martedì 
30 luglio, la squadra di karate della Meiji Kan che parteciperà 
all’ottava edizione dei “Campionati del Mondo Hayashi-ha”. 
La formazione civitavecchiese, sarà l’unica squadra italiana 
presente in Asia per questo prestigioso avvenimento sportivo 
che vedrà la partecipazione di ben 42 nazioni per un totale di 
1.400 atleti iscritti. “Devo dire che non è stata una impresa 
facile – dichiara il tecnico Stefano Pucci – organizzare questa 
trasferta; la grave crisi economica ed il fatto di avere tutte 
le palestre chiuse in Italia d’estate hanno reso problematica 
la partecipazione a questa gara”. “Desidero ringraziare 
l’Enel – conclude Pucci – che ci ha sponsorizzato rendendo 
possibile la trasferta e dimostrando, ancora una volta, il suo 
interessamento allo sport civitavecchiese”. La formazione 
della società di Via Martiri Fosse Ardeatine, sarà composta 
dall’arbitro mondiale Sergio Valeri, dagli atleti Stefania 
Pucci, Simone Romitelli e Virginia Pucci e dal tecnico Stefano 
Pucci; il Maestro Stefano Pucci è il capo-scuola per l’Italia 
della Hayashi-Ha shitoryu kai ed è anche membro della 
commissione dei gradi per l’Europa (insieme allo spagnolo 
Vazquez e all’inglese Steel) rivestendo la quali�ca di “shihan”. 
La gara, organizzata dal Prof. Tonniath Ponniyah Presidente 
della Federazione malese, sarà sotto l’egida della WKF e si 
terrà nello splendido “Cheras badminton Stadium” in Kuala 
Lumpur e sarà trasmessa, in diretta, dalla televisione di stato 
malese.

Karate. La società civitavecchiese rappresenterà l’Italia alla rassegna iridata di Kuala Lumpur

La squadra della Meiji Kan in Malesia
per i campionati del Mondo shito ryu

E’ ufficiale, Presutti nuovo presidente
di una Cpc che pensa in grande per il futuro  
SERGIO Presutti è il nuovo 
presidente della Compagnia 
Portuale Civitavecchia. 
La notizia che avevamo 
già dato in esclusiva su 
www.0766news.it qualche 
giorno fa ha trovato la uf-
�cializzazione ieri mattina, 
con il passaggio delle con-
segne dell’ormai ex presi-
dente Massimo Soppelsa e il 
nuovo numero uno dei rossi 
Presutti. Insieme a quest’ul-
timo sono entrati a far parte 
del consiglio direttivo del 
sodalizio portuale Arduino 
Gandol�, Giorgio Olivieri 
e Alberto De Giovanni che 
vanno ad unirsi agli altri 
dirigenti che ormai da anni 
fanno parte della “stanza 
dei bottoni”. “Ringraziare 
Massimo Soppelsa - esor-
disce Presutti - è il minimo 
che possa fare, conside-
rando che è stato l’arte�ce 
del miracolo della Cpc. Da 
parte mia ci sarà il massimo 
impegno per portare avanti 
un progetto che ha tutte le 
carte in regola per regalare 
grandi risultati”. Direttore 
sportivo sarà Patrizio Pre-
sutti che quindi corona un 
percorso di grande ascesa 
all’interno della Cpc: da 
giocatore agli albori del 

progetto calcistico a dirigen-
te con un ruolo di primissimo 
livello. Il neo presidente poi 
rivolge il suo sguardo anche 
al Civitavecchia e all’iscri-
zione del team nerazzurro 
al prossimo campionato di 
Eccellenza. “Sono contento 
che il Civitavecchia - fa no-
tare il presidente della Cpc 
- si sia iscritto al campionato. 
Noi non rientriamo in quelli 
che speravano nella scom-
parsa del team nerazzurro e 
per questo avrei gradito che 
il primo cittadino Tidei, in 
conferenza stampa,  dicesse 
i nomi di questi personaggi. 

Tra l’altro a guidare la squa-
dra c’è una persona che per 
me è più di un fratello come 
Massimo Castagnari, al qua-
le ovviamente auguro le mi-
gliori fortune e chissà magari 
un giorno di incontrarci per 
dar vita ad un derby tutto 
civitavecchiese e fatto dai 
civitavecchiesi”. Una stocca-
tina però non manca. “Ho 
saputo che sono stati reperiti 
300,000 euro - conclude Pre-
sutti - per salvare la squadra; 
ben vengano ma che questi 
sforzi siano fatti per tutte le 
società sportive , tra cui an-
che la nostra”.    
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Vittoria con primato stagionale per Lorella Pagliacci. Grande successo anche per Riccardo Virtuoso

Tirreno Atletica protagonista
ai regionali master di Roma
ROMA, pista della Farnesina, 
per il week-end dedicato ai 
Campionati regionali Master, 
con la partecipazione di tanti 
atleti presenti ai Campionati 
italiani di Orvieto di dieci giorni 
fa, inoltre valida anche come 
recupero della prima giornata 
dei Campionati regionali 
assoluti interrotti sabato scorso 
dal nubifragio che ha investito 
la Capitale. Nei 1500m valevoli 
appunto come gara di recupero 
dei campionati assoluti della 
settimana precedente, ottima 
prestazione per Federico 
Ubaldi che conquista il 
secondo gradino del podio 
con il tempo di 4’05”21 dopo 
una rimonta tanto irresistibile 
quanto incompiuta, transitato 
infatti 8  ̂ ai 1000m, Federico 
rompe gli indugi e si lancia 
all’inseguimento dei battistrada 
che riprende uno dopo l’altro 
all’infuori del 1 ,̂ Micael Di 
Stefano. Ottimi anche Federico 
Orlando, che s� ora il personale 
con 4’10”33 giungendo 6  ̂ e 
Emiliano Catullo al primato 
personale con 4’16”32, tempo 
che gli vale anche il titolo 
regionale master nella categoria 
MM35. Nella gara al femminile 
Isabella Papa e Paola Tiselli 
si guadagnano, dopo una 
gara coraggiosa corsa su ritmi 
molto elevati alle spalle della 
battistrada Eleonora Bonanni, 
con i crono rispettivamente di 
4’35”78 e 4’39”12 il 2° e 3° 
gradino del podio. Per Paola il 
primato stagionale vale anche 
il titolo regionale master nella 
categoria MF40 che fa coppia 
con quello italiano conquistato 

ad Orvieto la scorsa settimana. 
Nella categoria MF45 Lorella 
Pagliacci conquista il titolo 
regionale con il primato 
stagionale di 5’02”01 che 
abbassa di oltre quattro 
secondi il tempo che gli era 
valso la medaglia d’argento 
ai campionati italiani master. 
Titolo regionale anche per 
Andrea Benedetto nella 
categoria MM45 con 4’28”19 
e per l’inossidabile Riccardo 
Virtuoso nella categoria MM75 
che, con 6’50”52 conferma 
l’ottimo stato di forma fatto 
vedere ad Orvieto dove ha 
conquistato l’argento sia nei 
1500 che negli 800 metri. Per la 
categoria assoluti, nella gara di 
recupero dei 100m, in evidenza 
l’onda verde della Società, tutti 
atleti della categoria allievi, 7  ̂
posto per Enrico Berretti che 
vince la sua batteria in 11”50 
nuovo personal best e primo 
degli esclusi dalla � nale a sei per 
un solo centesimo di secondo, 
qualche posizione dietro per 

Andrea Flaccavento in 12”06, 
Lorenzo Patanè in 12”23 e 
Carlo Gransinigh in 12”70 tutti 
al primato personale e tempi 
che lasciano intravedere buone 
possibilità per l’assemblamento 
di una ottima staffetta 4x100.
Titoli regionali sui 200m per 
la coppia d’oro dell’atletica 
nostrana Paola Tiselli, nella 
categoria MF40 e Roberto Di 
Luzio nella categoria MM50, 
rispettivamente in 28”20 e 
27”14; sempre sui 200 metri 
oro anche per Gigliola Giorgi 
nella categoria MF45 in 28”31 
e 3  ̂ posizione per Lucilla Di 
Stefano nella categoria MF35 
in 31”40 che poi conquista il 
primo posto della sua categoria 
sprintando sui 100m in 15”08 e 
con un balzo nel salto in lungo 
con un balzo di 3.93m.
Nei 400 metri Roberto Di Luzio 
sale ancora sul gradino più alto 
del podio con il tempo di 59”99 
mentre nella categoria MM45 
il suo compagno di squadra 
Salvatore Capozziello con 59”42 

sale sul terzo gradino. Nella gara 
al femminile Eleonora Dumitria 
Checherita si migliora ancora 
in questa stagione con 1’00”80 
giungendo 4  ̂ nella gara 
assoluta, mentre Gigliola Giorgi 
in 1’02”01 bissa il successo dei 
200 nella categoria MF45 con 
Lucilla Di Stefano ancora al 

Orvieto e il titolo regionale 
assoluto della settimana scorsa 
si fregia anche della maglia di 
campione regionale master 
nella categoria MM35 con il 
tempo di 16’05”96 con una 
gara in solitaria dall’inizio alla 
� ne. Ottimi i risultati nel settore 
lanci: Giuseppe Passarelli, dopo 

terzo posto con 1’09”96.
Nella doppia distanza Paola 
Tiselli centra il suo terzo 
successo personale con un 
2’20”77 di tutto rispetto 
confermando il titolo italiano 
vinto ad Orvieto mentre nella 
gara al maschile Riccardo 
Virtuoso si conferma ancora ai 
vertici della regione con 3’13”46 
e Andrea Benedetto sale ancora 
sul podio con 2’12”40 dopo la 
vittoria del giorno precedente 
sui 1500 metri. Emiliano 
Catullo sulla distanza dei 5.000 
metri, dopo il terzo posto ai 
campionati italiani master di 

4 medaglie anche per Roberto 
Mancini, titoli regionali per 
lui con 35.60m nel lancio del 
martello e con 12.02m nel 
lancio del martello con maniglia 
e doppio argento nel getto del 
peso, con 9.90m e nel disco con 
34.74m Nel lancio del giavellotto 
femminile categoria MF50 
Eleonora Begani si conferma 
la migliore con una spallata 
da 30.57m. Decisamente una 
week end positivo per la Società 
civitavecchiese che si conferma 
tra le Società laziali di punta sia 
nel settore master che in quello 
assoluto.

il titolo italiano di 
Orvieto nel lancio 
del giavellotto, nella 
categoria MM65, 
conquista anche 
quello regionale 
con la misura di 
35.58m e non pago, 
nell’arco delle due 
giornate si porta a 
casa anche 3 secondi 
posti nel lancio del 
disco, nel lancio 
del martello e nel 
lancio del martello 
con maniglia 
r ispett ivamente 
con 26.98, 22.99 
e 9.29metri. Nella 
categoria MM60 
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ARIETE
E’ una periodo in cui torna il desiderio di fare nuovi incontri 
e addirittura di vivere un amore speciale, la giornata di 
venerdì si presenta positiva . Nelle coppie in cui è in corso 
una separazione ci potrebbero essere dei ripensamenti. Nel 
lavoro tenete sotto controllo l’ aspetto economico per non 
rovinare quello che di buono avete fatto � nora.

TORO
Soprattutto nel � ne settimana avrete interessanti incontri. 
Per qualcuno invece ci sarà qualche discussione di troppo 
ma poi arriveranno momenti di serenità. Nella vita di 
coppia cercate più collaborazione se veramente pensate di 
amare una persona. In questa seconda metà dell’anno nel 
campo professionale vi sentirete molto protagonisti.

GEMELLI
E’ un periodo di riscatto e se avete dei discorsi rimasti in 
sospeso questo è il momento dei chiarimenti. Date spazio 
a nuovi incontri. Nelle coppie la forza fa da padrona anche 
se in agosto dovrete chiarire alcune questioni. Venerdì sarà 
una giornata nervosa. Nel lavoro per alcuni è arrivato 
il successo per altri la nuova strada porterà ad un felice 
traguardo.

CANCRO
Siete in ripresa e avete voglia di divertirvi e provare 
emozioni. Non siate timorosi ad affrontare nuovi incontri. 
Nella vita di coppia se avete avviato progetti per la casa o 
la famiglia portateli avanti ma con le risorse che avete. Nel 
campo lavorativo potreste avere una nuova proposta  e 
per chi lavora in proprio è un periodo molto positivo.

LEONE
Chiarite da subito ogni cosa con la persona che incontrate 
e in questo modo non vi farete sfuggire qualche buona 
occasione. Le coppie vivono un periodo di serenità 
anche se ci sono sempre problemi economici e lavorativi. 
Anche se ci sono state di recente delle dif� coltà è possibile 
trovare delle soluzioni per vivere in modo più sereno ed 

equilibrato.

VERGINE
Le tensioni avute � nora non si presenteranno più e avete 
voglia di vivere nuove emozioni anche se non avete ancora 
dimenticato una persona. Nella vita di coppia vi potete 
permettere qualche spesa in più ma senza esagerare. Nel 
campo professionale avete accumulato stanchezza ma 
nonostante tutto avete ottenuto grandi risultati.

BILANCIA
Evitate di essere troppo critici e se avete interesse per una 
persona questo è il momento di esprimere tutta la vostra 
passionalità. Le coppie vivranno un periodo senz’altro 
migliore dei precedenti con importanti novità e bei 
progetti. Nel campo professionale tenete sempre sotto 
controllo l’aspetto economico anche se è un periodo di 
recupero e grandi progetti.

SCORPIONE
La stagione si presenta interessante con incontri molto 
piacevoli e giornate speciali con la Luna che transita nel 
segno. Nella vita di coppia è un periodo di recupero e 

fortuna soprattutto per coloro che vogliono legalizzare 
un’unione. Nel lavoro se avete una occupazione autonoma 
arriveranno novità ma in generale già da ora potrebbero 
esserci grandi risultati.

SAGITTARIO
E’ un periodo di insoddisfazioni per coloro che sono 
interessati ad una persona che però non vuole saperne. 
Largo sì all’amore ma solo se veramente importante. 
Le coppie che nei mesi scorsi hanno avuto problemi ora 
potranno essere più serene. Nel campo lavorativo è un 
periodo di recupero e accontentatevi di quello che avete 
fatto � nora .

CAPRICORNO
Luglio è un mese pieno di novità ma non avete voglia 
di vivere un amore importante bensì un’amicizia e un 
po’ di comprensione. Nella vita di coppia cercate di 
evitare situazioni che possono compromettere la stabilità 
familiare. Nel lavoro i pensieri sono aumentati creando 
situazioni complicate ma risolvibili, tutto questo comporta 
dei ritardi nei vostri progetti.

ACQUARIO
Le giornate che state vivendo sono interessanti e piacevoli 
portandovi ad avere incontri molto originali. Se da poco 
avete � nito una storia, non pensateci più e andate avanti. 
Le coppie ormai consolidate potrebbero avere problemi 
con i parenti. Nel campo professionale è un periodo 
dif� cile per chi si occupa di compravendite, la ripresa 
ancora è lontana.

PESCI
In questo periodo potreste fare conoscenze speciali o 
incontrare la persona della vostra vita. Settembre però 
sarà il mese più pro� cuo. Nella vita di coppia è una fase 
di recupero dopo aver vissuto una serie di problemi. 
Regalatevi una vacanza. Nel lavoro, dopo le tue richieste, 
entro � ne mese arriveranno buone risposte, hai tutte le 
capacità per ottenerle.



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
Venerdì 19
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 392/9548292

Sabato 20
Farmacia Turchi
Viale G. Baccelli, 160
tel 0766/380001

Domenica 21
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi 
tel 0766/25612

Lunedì 22
Farmacia S. Gordiano
Largo Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

Martedì 23
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

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

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

Passioni e desideriPacii c Rim

SALA 2 SALA 3SALA 1

CINEMA

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

17.30
20

22.20

17.20
19.40

22

17.10
19.50
22.20

Pacii c Rim

I maghi del crimine
in digitale

19.30

21.45

19.30

21.45

20

22

20

22

The lost dinosaurs

Facciamola i nitaI maghi del crimine
in digitale




