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La Cgil: “l’Autorità Portuale deve assorbire
tutti i lavoratori ex Security Service”

PROBLEMI per diversi lavoratori della vigilanza operanti presso 
il porto alle dipendenze dell’istituto Security Service di Roma. 
A lanciare l’allarme è la Filcams Cgil. Il segretario territoriale 
Marco Feuli spiega che nei mesi scorsi “l’Autorità Portuale ha 
creato un’azienda controllata a capitale interamente authority, 
atta a gestire il servizio di vigilanza che precedentemente era 
appaltato alla Security Service”. “La questione – afferma il 
segretario territoriale della Filcams Cgil – dovrebbe essere gestita 
come un cambio appalto, tra l’altro previsto anche dal contratto 
collettivo nazionale che applica la Port Authority Security, e come 
è stato rati�cato alcuni giorni fa presso l’ispettorato del lavoro 
di Roma, dove ci siamo incontrati con le aziende per dipanare 
questa complessa situazione. Non capiamo perciò come può 
essere che vengano lasciati fuori lavoratori che hanno tutti 
i diritti ad essere assunti, anche perché ad oggi ci risulta 
che alcuni prima ed altri dopo siano stati già licenziati 
dall’azienda uscente. Nel caso in cui non si arriverà ad 
una conclusione positiva saremo costretti a mobilitarci 
per salvaguardare i dipendenti”.

IL sindaco Pietro Tidei ha 
disposto di pagare gli stipendi 
dei lavoratori, superando così il 
veto dei liquidatori di HCS dopo 
il recente provvedimento del 
Tribunale che ha dichiarato lo 
stato di insolvenza della Holding 
per i debiti maturati �no al 2011.
Il pagamento dovrà ora essere 
effettuato nella mattinata di oggi 
e quindi i dipendenti riceveranno 
la retribuzione a seconda dei 
tempi tecnici impegnati per 
l’accreditamento dai diversi 
istituti bancari. Il Sindaco 
Tidei ha deciso di intervenire 
direttamente per risolvere la 
vicenda sgombrando il campo 
da illazioni e tentennamenti con 
l’obiettivo di tutelare anzitutto 
i lavoratori. Si è così assunto in 
prima persona la responsabilità 
di pagare gli stipendi e la 14° 
mensilità. “Non posso che 
continuare a credere di riuscire 
nel miracolo per salvare tutti i 

posti di lavoro, ma è evidente 
- spiega il sindaco Tidei - che il 
percorso è lungo e tortuoso e non 
tutti credono che ce la faremo. 
Il Tribunale ha così 
legittimamente pensato che 
non riusciremo a pagare tutti i 
debiti del 2011 della precedente 
Giunta. Certo ci sarà ancora da 

sudare e impegnarsi, ma sono 
oggi più che mai certo del fatto 
che riusciremo a salvare tutti dal 
disastro causato dalle precedenti 
gestioni. Non lasceremo 
indietro nessuno. Ora 
sarebbe bene che  si remasse 
tutti dalla stessa parte. 

Hcs, il Comune paga gli stipendi
Questa mattina i dipendenti delle municipalizzate riceveranno le mensilità e anche la quattordicesima
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“A Civitavecchia il tasso di mortalità causato da tumori al 
polmone e alla pleura è il 30% più alto rispetto al resto della 
regione Lazio”. Lo afferma il dottor Francesco Forastiere che 
ha condotto lo studio del dipartimento di Epidemiologia della 
Regione Lazio relativo al periodo 2006-2010. Una ricerca che 
ha portato un triste primato per Civitavecchia che è anche il 
terzo comune in Italia per i tumori al polmone, ai bronchi e 
ala pleura. Dati allarmanti dovuti al crescente inquinamento 
ambientale. “Insieme a questo vi è anche un aumento delle 
morti per malattie respiratorie croniche – continua Forastiere 
in un’intervista rilasciata all’edizione online del sito il ducato 
– queste malattie hanno un origine non solo nel fumo di 
sigaretta, ma anche nell’esposizione nei posti di lavoro 
e nell’impatto ambientale. C’è da considerare l’amianto 
presente sulle navi, le emissioni delle centrali, l’inquinamento 
del porto e tutta una serie di circostanze che hanno colpito il 
territorio negli ultimi venti/trent’anni”.

A Civitavecchia il triste primato dei tumori
Dati allarmanti dallo studio condotto dal dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio relativo al periodo 2006-2010

LA ricerca condotta 
dal dipartimento di 
Epidemiologia della 
Regione Lazio on ha 
lasciato indifferente il 
sindaco Pietro Tidei che ha 
espresso la posizione del 
Pincio su questa situazione.
“L’Amministrazione non è 
affatto distratta su questi 
temi. Fin da subito ha 
iniziato a fare pressione 
sull’Autorità Portuale per 
chiedere più stringenti 
controlli sui fumi delle 
navi e maggiore impegno 
per rendere più sostenibile 
la presenza dei traf� ci 
portuali nella nostra città. 
Sul traf� co – spiega il 
sindaco Pietro Tidei - è 
allo studio un progetto 
complessivo della viabilità 
cittadina che privilegi 
il trasporto pubblico, 
la pedonalizzazione del 
centro e l’uso di biciclette 
ed altri mezzi ad impatto 
zero. Per � nire gli accordi 

Il sindaco Tidei: “Sforzo comune
per combattere l’inquinamento”

con l’Enel hanno introdotto 
importanti novità sia sui 
controlli dei fumi al camino 
che sulla misurazione delle 
ricadute al suolo dei metalli. 
Ed entrambe sono novità 
assolute. C’è bisogno di 
uno sforzo davvero comune 
per affrontare la situazione 
dell’inquinamento. Uno 

sforzo che coinvolga , 
oltre all’Amministrazione 
Comunale, il Porto , la 
Regione ed anche lo Stato 
centrale, per arrivare a 
tutti i cittadini, cui sarà 
presto richiesto di cambiare 
alcune delle cattive abitudini 
relative all’uso dell’auto 
privata”.
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NIENTE licenziamenti all’istituto di riabilitazione Santa 
Cecilia. E’ il positivo esito dell’incontro svoltosi ieri 
presso la struttura di via Maratona tra l’amministrazione 
e le organizzazioni sindacali Cgil Funzione Pubblica e Uil 
Federazione Poteri Locali. Nella nota diffusa dai sindacati si 
legge che è stata interrotta la procedura di mobilità avviata 
lo scorso 14 maggio alla luce del mutarsi delle condizioni che 
avevano messo in discussione i posti di lavoro.
“Si chiude così positivamente - evidenzia la Cgil Funzione 
Pubblica - una vertenza che ha visto fattivamente impegnati 
Santa Cecilia, Asl, sindacati e Comune, a dimostrazione, ove 
ce ne fosse bisogno, che mettendo in campo le diverse sinergie 
per il raggiungimento di un �ne comune i risultati arrivano e 
sono soddisfacenti per tutti, in primis per i lavoratori”.

ALLARME da parte del 
Commissario Straordinario 
della Asl Rm F per dif�coltà 
che potrebbero sorgere 
in alcuni reparti per le 
prossime ferie estive. Come 
pubblicato sul sito internet 
www.trcgiornale.it, la 
situazione all’ospedale San 
Paolo,  malgrado la recente 
conferma in servizio degli 
undici medici precari, 
garantita dalla Regione 
Lazio non è certo delle più 
facili. “Siamo riusciti a 
reperire i fondi necessari al 
nostro interno, così abbiamo 
ottenuto la necessaria 
autorizzazione regionale. 
Unità utili perchè si tratta di 
�gure professionali altamente 
specializzate, indispensabili 
per il territorio ma che 
certamente non risolvono il 

problema delle vere necessità 
della Asl Rm F” - ha 
dichiarato il Dottor Giuseppe 
Quintavalle al termine della 
conferenza stampa sulle 

attrezzature donate dalla 
Fondazione Molinari. Come 
noto l’Azienda, soprattutto 
per ciò che concerne i due 
ospedali di Civitavecchia 

e Bracciano, è già sotto 
organico rispetto alle reali 
esigenze e si aggrava per la 
coincidenza tra lo scadenza 
dei contratti di molti precari 
e la necessità di assicurare 
la fruizione dei vari congedi 
al personale, dalle ferie alle 
malattie a quelli parentali. 
Secondo il Dottor Giuseppe 
Quintavalle, Commissario 
Straordinario presso 
l’Azienda sanitaria locale, 
i medici riconfermati 
rappresentano una boccata 
d’ossigeno che consentirà di 
garantire alcuni importanti 
servizi, ma a giorni 
potrebbero sorgere dif�coltà 
notevoli soprattutto presso 
il Pronto Intervento di 
Ladispoli mentre già in crisi 
è il reparto ortopedia del 
S.Paolo. Risposte importanti 

potrebbero però arrivare da 
un prossimo incontro tra i 
rappresentanti della Regione 
Lazio e del Ministero 
della Salute previsto per 
il 31 luglio che dovrebbe 
portare allo sblocco di fondi 
importanti a favore della 
nostra Asl consentendo il 
rinnovo dei contratti dei 
numerosi precari.

L’allarme arriva dal commissario straordinario Giuseppe Quintavalle che analizza la situazione del nosocomio locale 

Carenza d’organico al San Paolo 
Ortopedia e Oculistica a rischio 

Nessun licenziamento
all’Istituto Santa Cecilia 

ARRIVA in redazione una segnalazione sulla convenzione stipulata 
tra la sot Ippocrate, che gestisce le farmacie comunali e l’Andos, 
l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Tale convenzione, 
presentata pochi giorni fa dall’amministratrice di Ippocrate, Eleonora 
Landi, prevede uno sconto del 15%, per gli iscritti dell’associazione, 
sui  parafarmaci, i prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale. 
«Pur riconoscendo il nobile intento- afferma il nostro lettore – 
emergono delle perplessità. In primo luogo la scelta dei farmaci. Dato 
che i prodotti scelti per la convenzione non hanno un prezzo �sso c’è 
il rischio di ingannare il consumatore, che deve essere informato sul 
costo �nale ma soprattutto su quello iniziale, che spesso o non viene 
riportato o non è chiaro. Per non parlare dei destinatari di tale 
sconto, perchè limitandoli si rischia di creare discriminazioni 
tra gli stessi”. 

“Nessuna discriminazione
tra gli operati al seno” 
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IN settimana si è tenuta a scuola la 
Cerimonia di consegna dei Gradi ai ragazzi 
del Tecnico Nautico e del Tecnico del Mare 
che si sono diplomati quest’anno. Hanno 
partecipato all’evento: La preside Giuseppa 
Maniglia, l’ex Preside Gianfranco 
Zintu, il Comandante Angeloni, in 
rappresentanza della Direzione Marittima 
di Civitavecchia, il Maggiore Spampinato, 
Comandante della Sezione Marittima 
della Guardia di Finanza di Civitavecchia, 
l’Assessore all’Istruzione del Comune 
di Civitavecchia Maria Rita Stella in 
rappresentanza del Sindaco,i professori 
Guido Andriani e Antonio Caputo che 

h a n n o 
seguito in 
questi anni 
i ragazzi 
nel percorso 
formativo. 
L a 
cerimonia 
ha previsto 
la consegna 
dei gradi 
a 27 neo 

diplomati i quali sono stati graduati 
da quattro alunni diplomatisi lo scorso 
anno che sono entrati nell’Accademia 

della Marina Mercantile di Genova. 
Il titolo che hanno ottenuto con il 
conseguimento del Diploma del Nautico 
è quello di “Allievo Uf�ciale della Marina 
Mercantile” primo della categoria degli 
Uf�ciali. Soddisfazione è stata espressa 
dalla Preside Maniglia e dalle Autorità 
presenti che hanno augurato ai ragazzi 
presenti di cominciare una pro�cua e 
duratura carriera di Uf�ciali nella Marina 
Mercantile, come è già avvenuto per la 
maggior parte dei diplomati del 2012, 
una reale e concreta possibilità lavorativa 
offerta a tutti i ragazzi diplomati. 
Erano presenti alla cerimonia circa 150 

invitati tra professori, genitori, parenti 
ed amici dei diplomati. Questo l’elenco 
dei diplomati di questo anno scolastico: 
Simone Stefanini, Alessio Baldassarre, 
Jacopo Nardini, Matteo Mancin, Davide 
Marco Leoni, Stefano Pallassini, Michele 
Russo, Cristiano Tazzari, Andrea 
Mancini, Luca Taviani, Simone Taviani, 
Luigi Piccolo, Lorenzo Costanzo, Luca 
Pompei, Francesco D’Agostino, Francesco 
Sasso, Avraam Terziev, Marius Ionut 
Ghita, Tiziano Evangelisti, John Kevin 
Konopka, Gianluigi Ciranni, Lorenzo 
Testa, Pietro Vuolo, Andrea Boseggia, 
Lorenzo Ruggieri e Marco Taglialatela.

Consegnati i gradi agli studenti
dell’istituto tecnico Nautico e del Mare

TUTTO pronto per la IX 
edizione del Santa Marinella 
Film Festival, la prestigiosa 
rassegna cinematogra�ca che 
si svolgerà da Domenica 28 
Luglio a Sabato 10 Agosto 
presso il giardino dell’Hotel 
Le Palme a Santa Marinella e 
presso il Centro Polivalente a 
Santa Severa.
Il programma della 
manifestazione è stato 
presentato ieri mattina, nel 
corso di una conferenza 
stampa svoltasi nel Palazzo 
Municipale di Via Rucellai, 
alla quale hanno preso parte 
il Sindaco Roberto Bacheca, 
il Consigliere delegato al 
Turismo Alessio Marcozzi, 
il dott. Ernesto Nicosia 
direttore del Film Festival, il 
Presidente della Croce Rossa 

Italiana di Santa Severa Fabio 
Napolitano ed Vice-presidente 
provinciale della CRI, Maria 
Cristina Scocchia.
“Si rinnova anche quest’anno 

– ha dichiarato il Sindaco 
– questa importante 
e prestigiosa rassegna 
cinematogra�ca che vedrà la 
partecipazione di numerosi 

ed illustri ospiti del mondo 
dello spettacolo e del cinema 
italiano in generale.
Santa Marinella sarà quindi 
vetrina di grandi �lm ed ospiti 
d’eccezione”. “Un evento 
prestigioso che vogliamo 
promuovere – ha aggiunto 
il Consigliere Marcozzi – 
congiuntamente ad altri eventi 
cinematogra�ci che hanno 
dato lustro, in passato, alla 

nostra città, meta indiscussa 
di personaggi che hanno fatto 
la storia del cinema italiano. 
Invito i cittadini – conclude 
Marcozzi – a partecipare 
alla visione di questi �lm, 
in attesa del vincitore che 
sarà decretato il 10 Agosto 
presso l’Hotel Le Palme, che 
ringrazio insieme agli altri 
sponsor dell’evento per la 
pro�cua collaborazione”.

Da domani al 10 agosto la nona edizione della rassegna cinematograica

Al via il Santa Marinella Film Festival
Il sindaco Bacheca: “La Perla sarà vetrina di grandi ilm ed ospiti d’eccezione”
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PUO’ de�nirsi un successo la 
quattordicesima edizione di 
“Frammenti sotto le stelle”, 
l’appuntamento con l’alta 
moda nella straordinaria 
cornice di Porta Livorno. 
Inserita per il secondo anno 
nel cartellone estivo di Restate 
a Civitavecchia 2013, la serata 
organizzata a Franco Ciambella, 
a favore dell’AS.S.PRO.HA, 
ha registrato una signi�cativa 
presenza in termini di pubblico 
e partecipazione. Sotto l’attenta 
guida dello stilista Ciambella 
e del direttore artistico Giulio 
Castello e presentato da Chiara 
Giallonardo, si sono alternati 
sulla scalinata di Porta Livorno 
momenti di moda, di ballo e di 
musica. Tra le maison che hanno 
s�lato c’era Gattinoni, che ha 
portato la collezione alta moda 
primavera-estate 2013, una linea 
di abiti in cui emerge la quinta 
dimensione, sperimentazioni 
sartoriali e tridimensionalità 
a cura del direttore artistico 
Guillermo Mariotto. In 
rappresentanza della maison 
era presente Edoardo 
De Giorgio, responsabile 
della comunicazione, che 
ha ricevuto un omaggio 
dall’amministrazione comunale, 
una medaglia di Civitavecchia 
raf�gurante Luigi Calamatta. 
Stesso omaggio ricevuto da Jamal 
Taslaq, stilista palestinese, che ha 
presentato la collezione estate 
2013, ispirata all’imperatrice 
cinese Wuzhao, libri antichi e 
salti nel mondo contemporaneo, 
abiti che mettono in risalto 
l’eleganza e la sensualità della 
donna. “Frammenti sotto le 

stelle” è stata anche una vetrina 
di presentazione per tre giovani 
stilisti esordienti: Hana-Maria 
Hodor, di 23 anni che ha 
portato sulla passerella l’ombra, 
nell’alternanza tra il bianco, il 
nero e il grigio. Valentina Caroli, 
22 anni, uno stile femminile, 
essenziale che predilige tessuti 
patchwork, ed in�ne, Alessandro 
Pilato, anche lui di 23 anni, che 
punta sull’idea che lo stile di 
una donna altro non è che 
l’espressione della sua anima e 
del suo essere, attraverso l’uso di 
tanti materiali.  Tra gli artisti che 
hanno animato la serata c’erano 
gli Operapop, duo formato 
da Francesca Carli ed Enrico 
Giovagnoli, accompagnati 
dalla pianista Ilaria Baleani. Gli 
Operapop sono diventati famosi 
per il grande pubblico grazie alla 
trasmissione “I Raccomandati”, 
dove a presentarli era Little 
Tony, al quale si è reso omaggio 
con un lungo applauso. Ospite 
principale della serata la cantante 
Mariella Nava, che ha regalato 

alla platea civitavecchiese 
alcuni suoi pezzi forti, contenuti 
nell’ultimo album “Sanremo 
si, Sanremo no”. Un plauso 
ai ballerini Elisabetta Senni, 
Diletta Fraschetti, Francesca 
Feoli e Daniele Catini, che 
hanno saputo trasmettere la 
leggerezza e l’eleganza del 
corpo umano nel suo muoversi 
nello spazio. Il momento più 
atteso è stato il de�lé di Franco 
Ciambella, con una collezione 
tutta basata sul colore e la 
semplicità. «L’alta moda – ha 
commentato Ciambella – non è 
solo esercizio di stile, ricchezza 
e ostentazione è anche un segno 
dei tempi. Mi sembrava giusto 
tralasciare qualche scintillio 
fasullo e andare nella sostanza. 
Una collezione che parte degli 
anni Quaranta, passando 
per i Settanta e arrivando al 
contemporaneo. Gli accessori 
diventano dello stesso colore 
perché l’essenza di un’unica 
anima che empaticamente 
comunica con gli altri».

GRANDE prova per il gruppo musicale civitavecchiese 
Altamarea, che domenica prossima, parteciperà alle �nali del 
Festival Voci d’oro di Montecatini Terme, giunto quest’anno 
alla sua sedicesima edizione, con il brano “Scuro”.  Il gruppo 
in origine era formato da Sergio Sansolini (chitarra), Luigi 
Morachioli (tastiera) e Giovanni Tricomi (batteria), che 
fondarono gli Altamarea nel corso degli anni Ottanta. Nel 
corso degli anni, dopo aver inciso un disco e aver preso parte 
a una serie di concerti in varie città italiane, il gruppo decise 
di sciogliersi, ma poi, a marzo, succede qualcosa. La band si 
ricompone con l’inserimento di tre giovani per partecipare 
all’evento “L’era 
dei complessi” 
una kermesse 
m u s i c a l e 
o r g a n i z z a t a 
presso il teatro 
Traiano, il cui 
intento era quello 
di riunire gli 
storici complessi 
di Civitavecchia. 
Gli Altamarea 
hanno creduto 
nel progetto e ora insieme al giovane trio, composto dai fratelli 
Pietro e Simone Morachioli (rispettivamente voce e chitarra) e 
Daniele De Paolis (basso), e adesso concorrono per il festival di 
Montecatini, manifestazione collegata al Festival di Castrocaro. 
« Ci stiamo dividendo tra la partecipazione a questo prestigioso 
Festival e la preparazione dei concerti che partiranno a breve»  
dichiara il cantante Pietro Morachioli, uno dei tre volti nuovi 
del gruppo.  «Stiamo anche lavorando alla realizzazione del 
nuovo CD - aggiunge Simone - con la collaborazione del grande 
DJ Alex Cozzolino».  A nome dei componenti storici, Giovanni 
Tricomi confessa che gli Altamarea ricominciano «da dove 
avevamo lasciato, suonando la nostra musica e proponendo al 
pubblico le nostre canzoni». 

Il gruppo locale Altamarea
alle finali del festival Voci d’Oro

Spettacolo a Porta Livorno con il classico appuntamento con l’alta moda organizzato da Franco Ciambella

Ancora un grande successo
per “Frammenti sotto le stelle”
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Entra nel vivo l’estate civitavecchiese. Domani il concerto di Chiara, annullato l’evento con Luca Barbarossa

Stefano Bollani Danish trio apre
stasera il Terme Taurine Festival
PARTE questa sera 
l’attesissima prima edizione 
del Terme Taurine Festival. 
La rassegna curata dalla 
Lyras Eventi si aprirà alle 
21.30 con Stefano Bollani 
in trio con il bassista Jesper 
Bodilsen e il batterista 
Morten Lund, formazione 
che con questo tour festeggia 
i dieci anni di sodalizio 
artistico. “Questo trio è un 
palcoscenico per tantissime 
cose, quasi una sintesi di tutte 
le mie idee”, afferma Bollani. 
Domani sera sarà la volta di 
Chiara, reduce dal successo 
al Festival di Sanremo, con il 
singolo “Mille Passi”, in tour 
con “Un posto nel mondo 
tour 2013”. La sua voce e il 
suo volto sono protagonisti 
della nuova campagna 

pubblicitaria Telecom Italia. 
Domenica sera invece è 
stato annullato l’evento 
Acusticando live La Voce 

con Luca Barbarossa, Pilar, 
Mauro Ermanno Giovanardi, 
Bungaro.
Lunedì sera saliranno sul 
palco delle Terme di Traiano 

Danilo Rea, Maurizio 
Martuscello aka Martux e 
Paolo Damiani con “Silence”, 
una miscellanea rarefatta, 

minimale, emozionante in 
cui le tipologie di musica si 
contaminano e si fondono 
in un lirismo che è pura 
ispirazione. 
Sperimentazione musicale, 
costante spirito di ricerca 
e innovazione, sound 
intenso, penetrante, 
spirito internazionale: 
Motel Connection, ovvero 
Samuel, già celebre voce 
dei Subsonica, Pisti, dance 
oriented Dj e produttore 
di forte presenza scenica, 
e Pierfunk, primo bassista dei 
Subsonica dallo spirito funk, 
scateneranno il pubblico delle 
Terme martedì prossimo con 
i loro djset improvvisati e 
estremamente creativi.
Durante il concerto 
sperimenteranno la nuova 
applicazione per iPhone 
e Android, ProxToMe 
( w w w. p r o x t o m e . c o m ) , 
scaricabile gratuitamente 
dall’App Store e da Google 

Play, attraverso la quale i 
fan dei Motel Connection 
potranno interagire con gli 
altri fan durante lo show 
e ricevere diverse sorprese 
esclusive direttamente dalla 
band, con cui potranno 
mantenere una “relazione 
diretta e personale” via 
ProxToMe anche dopo il 
live. Il teatro contemporaneo 
è rappresentato in questa 
edizione da Giorgio 

Cascio alle percussioni fanno 
da contrappunto ai tanti 
personaggi a cui l’attore dà 
voce.
Napoli approda a 
Civitavecchia giovedì 1 
agosto con Peppe Servillo e 
il suo “Spassiunatamente” 
sottotitolo “Concerto classico 
in napoletano”. L’artista, 
reduce tra l’altro dallo 
stupefacente successo in veste 
di attore nell’eduardiano 

Tirabassi (mercoledì), con lo 
spettacolo concerto “Coatto 
unico senza intervallo”. 
Tirabassi, che del lavoro è 
autore e interprete, offre 
istantanee ironiche e spietate 
di alcuni esempi di varia 
umanità in cui ciascuno può 
riconoscersi, raccontando 
situazioni di disagio urbano 
che si ritrovano in ogni 
parte d’Italia. Con Tirabassi 
sul palco, Daniele Ercoli al 
contrabbasso e Giovanni Lo 

‘Le voci di dentro’ dà vita 
a un inedito concerto che 
attraverso la rilettura dei 
classici napoletani, racconta 
una città lontana dall’ 
oleogra� a, ma al contrario 
capitale europea della cultura 
quale è realmente stata. Con 
l’arte e lo spessore di Peppe 
Servillo, la maestria e la 
visione degli archi dei Solis 
String Quartet, già acclamati 
ospiti della scorsa edizione di 
RestateaCivitavecchia.
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Calcio Eccellenza. A tu per tu con il nuovo presidente del Civitavecchia calcio Stefano Biondi   

“Nessuna illusione ai tifosi ma   
l’impegno per un progetto serio”

“L’OBIETTIVO per que-
sta stagione è la salvezza, 
consapevoli che ci sarà da 
soffrire per raggiungerla”. Il 
quasi presidente nerazzurro 
Stefano Biondi parla della 
prossima stagione del Ci-
vitavecchia che prenderà il 
via uf�cialmente il prossimo 
lunedì, con il raduno presso 
il campo “Tamagnini”. Una 
prima a cui non mancherà il 
nuovo numero uno nerazzur-
ro, arrivato a Civitavecchia 
per portare avanti un proget-
to a lunga scadenza, “senza 
voli pindarici ma con i piedi 
ben piantati per terra”.
Allora, �nalmente si parte 
dopo settimane di grande 
lavoro, soprattutto a livello 
dirigenziale.
“Partiamo con grande entu-
siasmo, consapevoli che non 
sarà affatto facile. L’obiettivo 
principale rimane quello del-
la salvezza, da raggiungere 
il prima possibile. Il diesse 
Iannicelli sta allestendo una 

buona squadra tutta locale; 
poi valuteremo se interveni-
re, nel caso fosse necessario 
e possibile, sul mercato a 
dicembre”. 

Come ha trovato l’ambiente 
civitavecchiese e la sua tifo-
seria?
“Conosco questa città a cui 
sono legato anche da una 

profonda amicizia con Ivano 
Iacomelli e Roberto D’Otta-
vio. C’è una tifoseria impor-
tante e questo è stato uno 
dei motivi che mi ha spinto 
a portare avanti l’operazione 
di salvataggio della società. 
Un’operazione non facile, 
considerati i debiti ma ripeto 
riusciremo a risanare la socie-
tà e a gettare le basi per un 
futuro sicuramente diverso”.
Non solo prima squadra, ma 
anche grande attenzione al 
settore giovanile.
“E’ uno dei punti di forza di 
questa società ed è ovvio che 
si continuerà sulla strada già 
intrapresa. Il futuro per socie-
tà come il Civitavecchia cal-
cio deve partire proprio dai 
giocatori fatti in casa, anche 
per evitare poi quello che è 
accaduto negli ultimi anni. 
Ci sono ottime squadre e 
sono convinto che arriveran-
no risultati importanti negli 
anni a venire, grazie ad un 
impianto straordinario”.

Ai tifosi cosa si sente di pro-
mettere?
“Il massimo impegno per 
portare avanti un progetto 
calcistico in cui saranno i 
calciatori locali i protagoni-
sti. Nessun volo pindarico 
e promesse, perchè ripeto 
c’è da risanare una situazio-
ne economica pesante, ma 
arrivo a Civitavecchia con 
grande entusiasmo e con la 
consapevolezza che si possa 
fare del buon calcio”. 
Lunedì, come detto, il via alla 
nuova stagione dopo un’esta-
te travagliata per i colori ne-
razzurri, �no alla “salvezza” 
della società e all’iscrizione al 
campionato di Eccellenza. 
Saranno mesi impegnativi, ma 
in fondo per fare riaccendere 
la tifoseria nerazzurra basta 
veramente poco, su tutti quel 
derby con la Castrense-Viter-
bese che potrebbe dare quel 
pizzico più di interesse al 
campionato di Eccellenza.
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IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO
SQUADRA ACQUISTI CESSIONI TRATTATIVE

CIVITAVECCHIA
(CASTAGNARI - nuovo)

Baroncini (p), Parla (c), Gravina (c)
Panunzi (c) Gagliardini (a), Tamalio (c)

CERVETERI
(ANTOLOVIC - nuovo) Virli (a)

LADISPOLI
(GRANIERO - confermato) Ortame (p), Ponzio (a), Vincenzi (d) Angrisani, Zanni

COMPAGNIA PORTUALE
(GALLI - confermato)

Brutti (c), Nunziata (p), Petito (d), 
Borriello (d)

Braccini (a), Notari (p), Trebisondi 
(c), Riccobello (d) Loiseaux (a)

SANTA MARINELLA
(DOMINICI - confermato) Barbazza (a)

TOLFA
(STAMPIGIONI - confermato) Cascianelli (a)

CSL SOCCER
(SALIPANTE - nuovo) Pallassini (a)

SAN PIO X
(CASTAGNOLA - confermato)

SANTA SEVERA
(SAVINO - confermato) Riccobello (d)

INIZIA  a muoversi il mercato per le 
squadre del comprensorio tra confer-
me, partenze e nuovi arrivi. Iniziamo 
dal campionato di Eccellenza e in 
particolare dal Civitavecchia che, lu-
nedì darà il via alla preparazione. Il 
direttore sportivo Bernardo Iannicelli 
è al lavoro per allestire la squadra da 
consegnare al nuovo tecnico Massimo 
Castagnari. Progetto low cost e soprat-
tutto improntato alla civitavecchiesità: 
dopo Stefano Baroncini, ecco Panunzi, 

Parla e Gravina ma potrebbe arrivare 
anche l’attaccante Gagliardini. Re-
stando in Eccellenza,  mercato conclu-
so per il Ladispoli di  mister Graniero 
che, dopo le partenze di Angrisani e 
Zanni, ha tesserato Riccardo Ortame, 
portiere proveniente dall’Olimpia 
Roma: al “Martini - Marescotti” è 
arrivato anche l’attaccante ex Lupa 
Monterotondo Federico Ponzio e il 
difensore Vincenzi. In casa Cerveteri, 
il nuovo allenatore Daniele Antolovic 

potrebbe ricevere qualche regalo per 
completare una rosa che appare già 
competitiva per il campionato, anche 
se manca ancora un attaccante di peso. 
In Promozione la Compagnia Portuale 
attende solo di iniziare la preparazio-
ne �ssata per il prossimo 5 agosto al 
comunale. Squadra che è stata no-
tevolmente rinforzata e si prepara a 
vivere una stagione da protagonista. 
Ancora in stand by il Santa Marinella 
che come noto ha confermato mister 

Gabriele Dominici, mentre il Tolfa di 
Stampigioni attende soprattutto di 
conoscere l’esito del ripescaggio per 
operare sul mercato. In Prima attiva 
la Csl Soccer del nuovo allenatore 
Nicola Salipante sempre sulle tracce di 
rinforzi, così come il Santa Severa che 
con Nello Savino punta ad una stagio-
ne di vertice. In Seconda la San Pio X 
di Castagnola va a caccia di rinforzi 
e guarda  con interesse agli svincolati 
della Santamarinellese.         

Un mercato che inizia a riservare i primi colpi in attesa del via alla preparazione precampionato 

Civitavecchia, lunedì si parte al “Tamagnini”
Un progetto “Low cost” che inizia a piacere
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Da lunedì la prima edizione del torneo “Città di Civitavecchia”. Spazio anche ai giovani con il 3vs3

Il campo del Pincio si rifà il look
per il trofeo “Civitavecchia 24ore”

LA Cestistica Civitavecchia e la Polisportiva 2094 riportano 
il basket al Pincio. Lunedì prossimo si alzerà infatti il sipario 
sulla prima edizione del torneo “Città di Civitavecchia”, che 
sarà presentato uf� cialmente questa mattina alle 12 all’aula 
Cutuli del Comune. Quattro le squadre al via (Bingo Galleria, 
LC Trading, Il Marchigiano e Gesam) composte da giocatori 
di C1, C2 serie D e promozione proventienti da tutta la re-
gione. Le gare si giocheranno sul rinnovato storico campo 
di piazzale del Pincio dopo un attento e accurato restyling 
notturno da parte dei giocatori della Cestistica (nella foto). 
Ogni sera da lunedì a sabato con inizio alle 21.15 ci sarà un 
incontro che sarà valido per il torneo “Città di Civitavecchia” 
che sarà assegnato al quintetto che chiuderà al primo posto il 
mini girone all’italiana. Le prime due classi� cate domenica si 
affronteranno nella � nale che metterà invece in palio il trofeo 
“Civitavecchia 24ore”. Nel pomeriggio invece, a partire dal-
le 17, ci sarà invece il torneo 3 contro 3 riservato ai ragazzi 
(categorie 95-97 e 98-2000). Il torneo questo � ne settimana 
sarà preceduto da due partite di esibizione. Domani sera si 
s� deranno le vecchie glorie della pallacanestro civitavecchiese 
e del comprensorio mentre domenica scenderanno in campo 
due selezioni femminili. Durante il torneo saranno premiate le 
civitavecchiesi Francesca Romana Russo e Francesca Ballirano 
che hanno recentemente conquistato lo Scudetto con la maglia 
della formazione under 17 femminile della Virtus Bologna.

Santa Marinella, riparte
da Pomezia la scalata all’A2

Giammaria
di scena a Spa

LA Lega basket femminile ha uf� cializzato questa mattina 
la composizione dei nuovi gironi del campionato di serie A3 
per la stagione 2013-2014. Torneo che quest’anno avrà una 
nuova formula con il passaggio da tre a quattro gironi (otto 
squadre per ognuno dei raggruppamenti che prenderanno il 
nome di Conference) per un totale di 32 quintetti al via. La 
Valentino Santa Marinella è stata inserita nella Conference 
Centro insieme a San Raffaele Roma, Athena Roma, 
Antonianum Quartu Sant’Elena, Virtus Albano-Pavona, 
Acilia Basket, Sant’Orsola Sassari e Bull Latina. Uf� cializzato 
anche il calendario con il Santa Marinella che debutterà il 
prossimo 13 ottobre al Palasport di Pomezia con la Virtus 
Albano. Sabato 19 invece la prima al Pala De Angelis con 
la s� da con il Sant’Orsola Sassari. Poi la trasferta di Quartu 
Sant’Elena (Cagliari) con il Basket Antonianum e il match 
interno con l’Athena Roma. Alla quinta giornata le ragazze di 
coach Daniele Precetti saranno ospiti del San Raffaele Roma 
mentre alla sesta 
r i c e v e r a n n o 
l’Acilia Basket. Il 
girone di andata 
si concluderà il 
23 novembre 
con il confronto 
esterno con la 
Bull Latina. 
L’ultima giornata 
della fase 
regolare è invece 
in programma 
sabato 25 gennaio 2014. Al termine della prima fase le 
prime quattro classi� cate accederanno alla seconda fase 
che prevede un nuovo girone, otto formazioni con i primi 
quattro quintetti della Conference Centro-Sud, che de� nirà 
la griglia per l’accesso ai play off promozione per la serie A2 
con. Le ultime quattro formazioni dei gironi della prima fase 
dovranno invece disputare i gironi per i play out.

LA Blancpain Endurance 
Series fa tappa questo 
� ne settimana in Belgio. 
Domani e domenica è in 
programma la prestigiosa 
24ore di Spa-Francor-
champs che vedrà al via 
anche Raffaele Giamma-
ria. Il pilota civitavecchie-
se insieme ai compagni 
di squadra Tsyplakov e 
Kruglik cercherà di por-
tare per la prima volta sul 
podio la Ferrari 458 GT3 
del Team Ukraine by AF 
Corse. Il quarto posto di 
Paul Ricard e i recenti test 
fanno ben sperare Raffae-
le Giammaria che vuole 
mettere a segno un altro 
grande risulato su una 
pista storica come quella 
di Spa. La 24ore scatterà 
domani alle 16.30.



SPORT 11Venerdì 26 Luglio 2013
sport@0766news.it

DA oggi a domenica la spiaggia 
del Castello di Santa Severa 
ospita la 15esima edizione 
dell’Italia Surf Expo ideato 
e organizzato da Alessandro 
Marcianò. La manifestazione 
più cool dell’estate  che vanta 
il patrocinio della Regione 
Lazio, della Provincia di 
Roma, del Comune di 
Santa Marinella e della 
Federvela. Tre giorni ricchi 
di appuntamenti �n dalle 
prime ore del mattino con 
un calendario �tto di eventi 
sportivi e fashion style che 
rendono Italia Surf Expo 
un happening vivacissimo e 
irrinunciabile per chiunque 
sia amante del mare, del 
beach style e degli action 
sport �no ai mitici beach 

party. Il Surf Expo racchiude 
in sé tutto ciò che un Energy 
village propone: dai corsi 
gratuiti (per tutti i livelli 
dai 6 anni in su) di surf, 
windsurf, SUP �no a contest 
spettacolari, bikini show, Surf 
Movies, gare di SUP per Pro 
e per amatori, Night Beach 

Party, Winch boards battle 
e shopping. L’esposizione 
mediatica è consistente: già 
le passate edizioni hanno 

collezionato il full house 
delle più importanti testate 
giornalistiche, oltre a quelle di 
settore, e la presenza delle TV 
locali e nazionali più seguite.
RADIO DIMENSIONE 
SUONO, è la radio uf�ciale 
dell’Italia Surf Expo, 
DjSet per tutta la durata 

dell’evento e RDS NIGHT 
BEACH PARTY, sabato 
dalle ore 23.30, attesissimo 
appuntamento per ballare a 
piedi nudi sulla spiaggia al 
ritmo delle ultime hit. Garret 
MacNamara è invece il super 
ospite di questa edizione. 
Il rider più famoso della 
storia di Big Wave Riding, 
le onde più alte del mondo, 
sarà presente per l’intero 
weekend, a disposizione 
per autogra�, fotogra�e 
oltre. Con lui anche il forte 
rider già campione italiano 
2011 Roberto D’Amico 
in rappresentanza del surf 
italiano. Per quanto riguarda 
invece i corsi gratuti, spazio 
come sempre alla  RIP CURL 
SCHOOL OF SURF con la 
collaborazione dell’Ostia 
Surf Club con Valentina 
Vitale (pluricampionessa 
italiana) e Alessandro Clinco. 
BIC SUP ACADEMY con 
lo Sporting Club Sabazia 

e il campione italiano 
Giordano Bruno Capparella 
oltre a BIC WINDSURF 
SCHOOL per I corsi base. 
FANATIC/NORTH SAIL 
WINDSURF SCHOOL con 
L’Associazione Velica Marina 
San Nicola af�liata FIV e 
l’Istruttore Marco Gregori. 
FANATIC SUP SCHOOL in 
collaborazione con Mirage 
Paddleboard Fregene con 
il pluricampione europeo 
Fabrizio Gasbarro e Mauro 

Terlizzi. BIC KAYAK TEST 
prove gratuite di questa 
disciplina. Gli eventi più 
attesi sono però i contest, in 
particolare il BIC SUP ONE 
DESIGN CHALLENGE 2013 
per amatori: l’entusiasmante 
gara a batterie di tavole 
SUP monomarca cui tutti 
possono partecipare. SURF 
EXPO EUROSUPA BEACH 
RACE 2013, tappa di SUP 
inserita in circuito europeo 
con importanti presenze 
internazionali, in palio un 
montepremi di 2000 euro. 
WINCH BOARDS BATTLE: 
un verricello trainerà un atleta 
su una tavola di tipo diverso, 
sia essa da windsurf, wake, 
sup o surf. Si aggiudicherà 
un premio il rider che 
avrà effettuato il trick più 
spettacolare, a seconda 
dell’espressione di una giuria 
situata nella postazione 
Red Bull, l’energy drink 
più conosciuto al mondo. 
MALIBU INDOCONTEST: 
la gara è aperta a tutti e la 
�nale si disputerà domenica. 
Powered by Malibu Rum.

Da oggi a domenica sulla spiaggia del Castello contest, beach party e bikini fashion show

A Santa Severa tre giorni sulla cresta
dell’onda con l’Italia Surf Expo
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Sincronizzato. Le ragazze della Snc
protagoniste al Film Festival di Ischia
A conclusione di una stagione 
agonistica e amatoriale 
assolutamente piena di 
soddisfazioni e ottimi risultati, 
le ragazze che vestono durante 
l’anno i colori dell’SNC, 
sono state chiamate dal CT 
della Nazionale Italiana per 
un’importantissima esibizione 
durante il famoso Film 
Festival di Ischia. L’occasione 
era la presentazione della 
nuova serie del seguitissimo 
e amatissimo cartone 
animato, che l’autore stesso 
ha presentato agli addetti ai 
lavori e al pubblico. La musica 
era stata mandata al tecnico 
responsabile Diana Minisini 
che in soli cinque allenamenti 
ha montato l’intera coreogra� a 
e ha accompagnato le 
dodici ragazze (Veronica 
Benedetti, Gioia Francucci, 
Alessia Persichini, Ambra 
Ciardiello, Elisa Pagliarini, 
Elisa Vannicola, Viviana 
Anconetani, Azzurra Meo, 
Michela Pierrettori, Aurora 
Crinò, Miriam Cozzolino 
e Letizia Mancini) a Ischia. 
Esperienza fantastica per le 
nostre atlete, molto colpite 
dall’importanza di un evento 
così seguito dai media, 
dove ospite d’onore è stato 
l’affascinante Nicolas Cage, 

incontrato durante la cena di 
galà, e che era presente per la 
presentazione del suo nuovo 
� lm. L’esibizione ha avuto luogo 
nell’ultima notte del Festival, 
nella splendida baia dell’isola, 
prima dei fuochi d’arti� cio 
� nali. Grande entusiasmo 
del pubblico, composto di 
moltissimi stranieri, soprattutto 
americani, e complimenti 
per le nostre atlete da parte 
dell’organizzatore per la 
professionalità mostrata e 
la sicurezza di un’esibizione 
in piena notte, con una 
temperatura dell’acqua 
decisamente bassa. Le stesse 
ragazze saranno protagoniste, 
insieme con altre compagne 
di squadra, questa domenica 

all’Aquafelix, di molte 
esibizioni che si terranno nella 
splendida piscina delle onde. 
Saranno presenti anche atleti 
dell’Olgiata 20.12 di Roma, 
fra cui il fratello di Diana, 
Giorgio, appena tornato 
dal campionato Italiano di 
categoria dove ha ottenuto 
uno storico ingresso in � nale 
in tutte e quattro le specialità 
del nuoto sincronizzato. Come 
sempre, il sincro cerca di uscire 
dalle quattro pareti della vasca 
d’acqua clorata per avvicinarsi 
più possibile alla vita della città 
e offrire momenti piacevoli; 
confermato anche quest’estate 
il corso gratuito nella piscina 
Flores a Largo Galli tutti i 
lunedì e giovedì dalle ore 17.

Pallavolo B2 femminile. Mercato quasi concluso per il team guidato da Antonello Tropiano

Poker d’acquisti per il Civitavecchia Volley 
Un girone laziale-sardo per le rossonere
GIRONE Laziale-sardo 
per la Comal Privilege 
Civitavecchia Volley. La 
società guidata da Viviana 
Marozza è stata infatti 
inserita, come era già stato 
anticipato dal nostro sito, 
in un raggruppamento che 
contiene tutte le squadre 
laziale e due sarde ovvero 
la Pallavolo Serramanna 
Cagliari e il San Paolo 
Cagliari. Per il resto insieme 
alle civitavecchiesi ci sono: 
Pallavolo Minturno, Gio 
Volley Aprilia, Sabaudia, 
Terracina, Fortitudo Rieti, 
Evoluzione Ostia Volley, 
Volley Frascati, Volley 
Ladispoli, Divino Amore, 
Roma 7, Palocco. Da girone 
al mercato delle rossonere 
che hanno perfezionato gli 
acquisti di Flavia Gemma, 
palleggiatrice che nell’ultimo 
campionato ha indossato 
la maglia dell’Anguillara. 
Sempre da Anguillara Aluna 
Pelliccioni, schiacciatrice 
mentre dal Terracina la 
dirigenza rossonera ha 
prelevato Silvia Bertiè, 
schiacciatrice. Nelle ultime 
ore il diesse Cristiano 
Cesarini ha perfezionato 
anche l’acquisto del libero 
Federica Gioacchini, 
“vecchia” conoscenza del 
volley rossonero, in quanto 
ha indossato già la maglia 
della società civitavecchiese 
nel campionato di serie 
C. A questi si aggiungono 
le conferme di Maria 
Eugenia Grassi, Elena 
Trezza, Valentini e Rinaldi. 

Squadra quasi completata 
come ammette il direttore 
sportivo Cristiano Cesarini: 
“mancano ancora un paio 
di rinforzi, vedremo strada 
facendo, sicuramente con 
un elemento di valore 
questa squadra potrà 
dire la sua nella zona alta 
della classi� ca, ma anche 
così sono sicuro che si 
potrà disputare un buon 
campionato”. Il discorso va 
poi sul campionato  e sulle 
avversarie che affronteranno 
le civitavecchiesi. Nulla 
di nuovo e ampiamente 
prevedibile. “Sul girone 
sicuramente il fatto di 
avere solo due trasferte 
in Sardegna - continua 
Cristiano Cesarini -  dal 
punto di vista logistico ed 
economico rappresenta 
un buon vantaggio. Per il 
resto tante laziali per un 
raggruppamento di spessore 
dove sarebbe bello toglierci 
qualche soddisfazioni”. 
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ARIETE
Visto il periodo positivo cercate di ampliare il vostro giro 
di amicizie anche se la vostra impulsività vi rende un po’ 
nervosi. Nella vita di coppia se ci sono stati problemi è 
possibile un riavvicinamento, regalatevi una vacanza. 
Nel campo professionale sono previsti  viaggi. Cercate di 
recuperare ciò che avete realizzato �nora anziché investire 
in nuovi progetti.

TORO
Dopo l’apatia degli ultimi tempi è il momento di provare 
nuove avventure. E’ sicuramente una stagione favorevole 
per l’amore. Per le coppie ci saranno belle notizie in arrivo 
e per quelle che stanno recuperando a breve arriveranno 
soluzioni. Nel lavoro un consiglio è non perdete la pazienza 
anche se molti problemi verranno riversati su di voi.

GEMELLI
E’ un momento di stasi che vi permetterà di ri�ettere e solo 
dalla metà di agosto si presenteranno nuovi incontri e belle 
emozioni. Nella vita di coppia avete bisogno di recuperare, 
la persona che vi sta accanto è lontana solo perché nel 
lavoro è più impegnata del solito. Se nel campo lavorativo 
avete un’idea particolare, coglietela al volo. Occhio alle 
spese.

CANCRO
Se pensate di non potervi innamorare, vi sbagliate. Il vostro 
atteggiamento da vittima è solo per attirare l’attenzione 
degli altri. Per le coppie ormai consolidate e per quelle che 
vogliono fare scelte importanti è un periodo positivo. Nel 
lavoro non è il momento per fermarvi, in arrivo buone 
notizie per chi lavora in proprio. Il �ne settimana sarà 
pro�cuo.

LEONE
I legami uf�ciali non fanno per voi e siete attratti 
maggiormente da persone stravaganti. Evitate le critiche. 
Se nella coppia state vivendo un rapporto critico è possibile 
un recupero. Nell’ambito familiare risolverete con i parenti 

qualche problema economico. Nel lavoro se pensate che 
qualcuno possa aiutarvi non esitate a chiedere anche se 
non è da voi.

VERGINE
Le storie nate da poco sono interessanti e avranno un 
seguito positivo. Se invece la vostra storia ha avuto già 
momenti di crisi, potete recuperare. Nella vita di coppia 
evitate le discussioni in famiglia e cercate chiarimenti per 
questioni riguardanti la casa. Nel lavoro state pensando ad 
un trasferimento ma usate prudenza anche se il momento 
è positivo.

BILANCIA
E’ il momento giusto per degli incontri speciali, se venite da 
una separazione avete il desiderio di un nuovo amore ma 
avete paura di sbagliare e vi sentite insicuri. Nella vita di 
coppia dovete prendere delle decisioni importanti  in questo 
periodo pieno di tensioni. Nel lavoro potreste portare avanti 
interessanti progetti ma non avete abbastanza mezzi.

SCORPIONE
Novità in vista soprattutto per chi è solo da tempo, vivrete 

belle emozioni e avete una gran voglia di amare, il cielo 
ve lo permette. Le coppie veramente innamorate faranno 
progetti a lungo termine, i problemi avuti in passato 
possono essere dimenticati. Nel campo professionale 
è il momento per fare grandi programmi anche se si 
presenteranno tensioni passeggere.

SAGITTARIO
È una settimana senza problemi se state vivendo una 
relazione occasionale altrimenti potreste trovare delle 
dif�coltà con persone che reputate giuste per voi. Nella vita 
di coppia potrebbero nascere delle discussioni nonostante 
un forte recupero degli ultimi tempi. Nel lavoro servirà 
una bella dose di energia ed entro l’autunno qualcosa di 
interessante potrà accadere.

CAPRICORNO
Non siate troppo prudenti ma lasciatevi andare a nuove 
avventure potreste veramente vivere grandi emozioni 
soprattutto nel �ne settimana. Nella famiglia potrebbero 
esserci delle complicazioni o discussioni, parlare fa sempre 
bene. Nel campo professionale è una settimana positiva 
con signi�cativi cambiamenti e sviluppi riguardanti dei 
vostri progetti.

ACQUARIO
Nelle ultime settimane l’amore non ha vissuto bei momenti 
ma in questi giorni potreste vivere belle emozioni lasciando 
alle spalle qualche problema. Nella coppia c’è da risolvere 
qualcosa riguardante i �gli, i parenti e i soldi. Cercate di 
non mescolare l’amore col lavoro. Per chi ha investito soldi 
è possibile un calo già dallo scorso autunno.

PESCI
Settimana positiva per ritrovare l’armonia. Se siete 
innamorati fatevi avanti e se invece è l’altra persona che 
dimostra per voi interesse non tiratevi indietro. Nella vita di 
coppia bei progetti in vista come un matrimonio o un �glio, 
ma attenzione alle spese. Nel campo professionale potreste 
risentire di un lieve calo che però non deve preoccuparvi.



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 26
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Sabato 27
Farmacia S. Gordiano
Largo Giovanni XXIII, 5
tel 0766/23800

Domenica 28
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Lunedì 29
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Martedì 30
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

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

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

AGENDA 15Venerdì 26 Luglio 2013
redazione@0766news.it

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

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

La migliore offertaA lady in Paris

SALA 2 SALA 3SALA 1

CINEMA

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

17.40
20.10
22.30

17.30
20

22.30

20.10

22.30

I maghi del crimine

Solo Dio perdona

20

22

20

22

Uomini di parola

Pain & GainWolverine: l’immortale

20

22

20

22




