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In collina torna TolfArte    

Morgan e Piovani chiudono
il Terme Taurine Festival
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La kermesse abbinata al nostro giornale 

Al Pincio l’atto finale   
del torneo di basket
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Dopo l’ennesimo rinvio dell’apertura    

Nuovo Mercato  
ancora polemiche

A pagina  3

Torneremo
in edicola
venerdì

Rivive la fontana di Piazza Leandra 
ma con pesci di cartone e acqua finta 

TORNANO i pesci nella fontana di Piazza Leandra, con tanto di 
acqua. Peccato si tratti di una iniziativa, per quanto simpatica di 
qualche ingegnoso anonimo che armato di parecchia fantasia, ha 
voluto riempire la fontana con pesci �nti. Nella speranza che un  
giorno possano tornare quelli veri.  

INCENDIO nella notte 
tra mercoledì e giovedì 
nel parcheggio antistante 
il campo sportivo 
“Tamagnini”. Per cause 
che sono al vaglio degli 
inquirenti, una renault Clio 
vecchio modello, intorno 
alle 2 ha preso fuoco con le 
�amme che si sono propagate 
nella vicina campagna. Solo 
il tempestivo intervento 
dei Vigili del Fuoco della 
caserma Bonifazi ha impedito 
che l’incendio si propagasse 
nella vicina campagna,dove 
la presenza di erbacce 
avrebbe rappresentato “una 
miccia” non indifferente. 
Sul posto anche una 
gazzella dei Carabinieri a 
cui sono state af�date le 
indagini. Perchè l’incendio 
dell’autovettura qualche 
interrogativo la lascia. In 
primis il modo in cui è stata 

parcheggiata l’autovettura: 
quasi in mezzo alla strada, 
quasi a dimostrare che chi 
l’ha parcheggiata aveva 
comunque particolare fretta. 
E poi il posto. 
A notte inoltrata rappresenta 
l’ideale per chi debba 
“liberarsi” di qualche 

macchina utilizzata ad 
esempio per una rapina. 
Indagini af�date alla locale 
stazione dei Carabineri che 
stanno cercando di risalire al 
proprietario dell’autovettura 
e veri�care, tramite il numero 
di telaio, se la macchina sia 
stata rubata in precedenza. 

Auto in fiamme a Campo dell’Oro 
L’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che indagano 
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Mercato, divampa la polemica
Il rinvio dell’apertura al mese di dicembre ha di nuovo acceso gli animi, con gli operatori sul piede di guerra

SI in�amma la polemica 
sull’apertura del nuovo 
mercato. Un’apertura che, a 
sentire le dichiarazioni del  
sindaco Pietro Tidei dovrà 
essere rimandata al prossimo 
mese di dicembre. Il moti-
vo dell’ennesimo rinvio, a 
detta di Palazzo del Pincio, 
la necessità di provvedere a 
tutta una serie di interventi 
necessari e prescritti dalla 
locale Asl con il problema, 
di non poco conto, di dover 
per forza di cose procedere 
ad una gara d’appalto che, 
di fatto allunga i tempi di 
realizzazione. Una notizia 
che era nell’aria già da qual-
che     giorno ma che dopo la 
conferma da parte del primo 
cittadino ha ovviamente su-
scitato più di un malumore 
tra gli operatori del mercato.  
“La vicenda della ristruttura-
zione del mercato di Piazza 
Regina Margherita – spiega 
la commerciante Emanuela 
Candol� – è diventata grot-
tesca. E’ da ottobre 2012 che 
ci garantiscono l’imminente 

restituzione del mercato”. In-
tanto il sindaco ha convocato 
gli operatori del mercato per 
discutere delle problematiche 
relative ai lavori in corso e le 
procedure di rientro. L’incon-
tro si terrà oggi pomeriggio 
alle 15.30 all’aula Pucci. “Da 
ottobre – continua Candol� 
– si è passati a dicembre, di 
seguito febbraio, aprile e ora 
luglio. Siamo venuti a sapere 

che il mercato forse riaprirà 
per Natale. Il Sindaco si di-
fende dicendo che questa è 
una situazione ereditata dalla 
vecchia amministrazione, ma 
questa è solo una parte della 
verità, perchè è stato mante-
nuto lo stesso direttore dei 
lavori, il dottor Mencarelli, 
che ha seguito il progetto �n 
dalla prima riunione con tutti 
i commercianti. Per questo 

motivo anche l’attuale ammi-
nistrazione non poteva non 
sapere e ci sembra assurdo 
che a tutt’oggi vengano an-
cora fuori imprevisti tecnici, 
spese improvvise, assenza 
di autorizzazioni e ritardi. 
Come facciamo a �darci, 
dopo tutte queste promesse 
non mantenute? Se ci vengo-
no fornite date su date da un 
anno a questa parte, signi�ca 
che non sanno più che pesci 
prendere. Vogliamo un do-
cumento formale scritto che 
riporti la data esatta della 
riapertura del mercato. Ogni 
giorno vediamo diminuire i 
nostri clienti che non riesco-
no a trovare parcheggio, qua-
si completamente occupato 
dalla struttura temporanea, 
e alcuni di noi, giunti alla 
disperazione, hanno dovuto 
chiudere la loro attività e 
sono rimasti senza lavoro. 
Stiamo valutando anche 
l’ipotesi – conclude la com-
merciante – di rivolgerci alla 
Procura della Repubblica per 
chiedergli di indagare su que-

sto progetto e capire quanti 
soldi sono stati stanziati e 
come sono stati spesi. Sap-
piamo che il Comune spende 
quasi un milione di euro ogni 
anno per la struttura transito-
ria di piazza XXIV Maggio. A 
questo punto dobbiamo pen-
sare che qualcuno, con questi 
ritardi, ci sta guadagnando”. 
Insomma un incontro, quello 
di oggi pomeriggio, che si 
annuncia dai toni accesi con 
i commercianti giustamente 
esasperati in primis da una 
crisi economica senza �ne, in 
cui ha la sua parte di rilievo 
proprio la ristrutturazione 
del mercato. Un’opera che 
va avanti ormai da troppo 
tempo, con evidenti errori di 
progettazione; e che ci siano 
lo dimostrano le �n troppe 
prescrizioni richieste dall’Asl 
per rendere fruibile la strut-
tura per gli operatori e anche 
per i cittadini. Una storia 
senza �ne in cui a rimetterci 
sono sempre i più deboli: da 
una parte i commercianti e 
dall’altra i civitavecchiesi.  
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Il Movimento Cinque Stelle 
torna a parlare di inquinamento 
soprattutto legato ai tumori  nella 
nostra città. “Come era noto 
a tutti, e come è stato ribadito 
dai giornali di alcuni giorni fa, 
Civitavecchia è ormai tristemente 
nota a livello nazionale per essere 
una delle città del paese con il più 
alto tasso di mortalità tumorale. 
A prescindere dalle “posizioni” 
e dai dati attribuiti all’Istituto 
Superiore di Sanità, pare che 
siamo in compagnia di posti 
del calibro di Porto Marghera e 
Taranto. Nel ricordare a tutti il 
nostro +10% rispetto alla media 
regionale di mortalità tumorale 
(studio del dott. Forastiere 
dell’ISS), è anche noto come le 2 
principali cause d’inquinamento 

ambientale per la nostra città 
siano la centrale di TVN e il 
porto.   A meno che il fatto di 
aver concesso nella nuova AIA, 
1500 ore di funzionamento e 
900000 tonnellate di carbone 
bruciabili in più di quelle previste 
dalla VIA del 2003, non possano 

essere considerate misure a 
salvaguardia della salute della 
popolazione, siamo curiosi di 
sapere quali sono queste misure 
che la maggioranza, sindaco 
in testa, intende intraprendere.  
Dopo la regalia messa a bilancio 
di 26 milioni di euro (panem) 

a fronte di alcuna convenzione 
e la sponsorizzazione 
dell’intrattenimento estivo 
cittadino (circenses), perchè il 
sindaco e tutti i consiglieri non 
chiedono ad Enel l’unica cosa 
che avrebbe senso? L’immediata 
chiusura di TVN o l’inizio dei 
lavori di completa riconversione 
alle rinnovabili che possa fare 
di Torre Valdaliga Nord il più 
grande centro di ricerca nazionale 
sulle energie alternative;  
Stesso discorso vale per 
il presidente dell’autorità 
portuale nonchè presidente di 
Assoporti Pasqualino Monti; 
quest’ultimo è talmente 
uno strenuo difensore 
della salute dei cittadini 
civitavecchiesi, che quando 

si è andati ad inaugurare 
la nuova darsena traghetti 
(con 6 mesi di anticipo!!!), 
le famose 2 banchine 
elettri�cate promesse, sono 
misteriosamente scomparse. 
Per non parlare di tutte le 
prescrizioni non ottemperate 
previste dalle VIA del 
ministero dell’ambiente dal 
1997 ad oggi”. 

La raccolta differenziata parte... dalle piante 
Immondizia. Ennesimo episodio di scarso senso civico dei cittadini Civitavecchiesi

Intervento dei grillini dopo la pubblicazione dello studio da parte dell’Università di Urbino   

Il M5S (ri)lancia l’allarme tumori 
e chiama in causa Enel e Porto

RESIDUI di potatura e rami 
gettati per strada. E’ quanto 
avvenuto lo scorso �ne set-
timana in diverse zone del 
centro città, come documen-
tano le foto inviateci da un 
nostro lettore. Una situazio-
ne ai limiti dell’incredibile, 
viste le rigide norme su rac-
colta e smaltimento dei ri�u-
ti, attualmente vigenti. Un 
gesto, questo, che ha confer-
mato, se mai ce ne fosse sta-
to bisogno, la propensione 
di alcuni cittadini, a non cu-
rarsi delle conseguenze delle 
proprie azioni, anche le più 

irresponsabili. Solo per puro 
caso infatti, le due cataste 
di foglie e rami secchi, non 
hanno fatto da innesco per 
le �amme, che si sarebbero 

a quel punto propagate ai 
numerosi cassonetti vicini, 
colmi di ogni genere di ri�u-
to, dalla carta alla plastica. 
Un altro spiacevole episodio 
che non contribuisce certo 
a migliorare il quadro del 
decoro urbano di Civita-
vecchia, messo a dura prova 
da episodi di inciviltà come 
quest’ultimo. E così, dopo la 
recente querelle sulla poca 
chiarezza delle modalità di 
raccolta e smaltimento dei 
ri�uti cittadini, ad avere la 
meglio sono i soliti “furbet-
ti”, che, come troppo spesso 

accade, appro�ttano di ogni 
occasione per disfarsi, con 
espedienti tutt’altro che 
leciti, dei loro ingombranti 
carichi.
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Il delegato alle Politiche giuridiche e Legalità illustra i progetti e le idee per i prossimi mesi

Verni: “La città ha la grande fortuna
di avere un sindaco come Bacheca” 
LUNGO intervento dell’avvocato 
Marco Valerio Verni, delegato 
alle Politiche giuridiche e Legalità 
del Comune di Santa Marinella 
e già candidato al consiglio 
comunale nelle �la di Fratelli 
d’Italia. “Innanzitutto mi preme 
ringraziare il Sindaco Bacheca 
per la �ducia che ha riposto in 
me, af�dandomi la delega alle 
“Politiche Giuridiche ed alla 
Legalità”: una delega ampia, 
importante e delicata, perché 
investe, sotto molteplici pro�li, 
aspetti fondamentali del vivere 
quotidiano  e che racchiude in 
sé un vasto campo di azione. Per 
parte mia, le idee sono tante: il 
target primario sono i giovani, 
per i quali vorrei attuare una 
vera e propria “campagna” nelle 
scuole, ad esempio incentrando 
l’attenzione sui pericoli (attivi e 
passivi), legali e non, derivanti 
dall’uso dell’alcool o dai moderni 
social network che rendono 
necessarie opportune cautele.
Bisogna considerare che nel 
nostro ordinamento si diventa 
imputabili per un reato sin dai 
quattordici anni di età: dunque, 
occorre fornire ai nostri ragazzi 
gli opportuni strumenti per 
poter discernere quello che 
è, non solo socialmente, ma 
anche giuridicamente, corretto 
e quello che non lo è.  E, in tale 
ottica, cercare anche di creare 
una sensibilizzazione verso il 
prossimo, in una società che 
diventa sempre più multirazziale 
(in primis, europea) con culture e 
mentalità differenti: così facendo, 
tra l’altro, si creerebbe una 
maggiore coscienza civica ed 
una più matura consapevolezza 

intorno a temi che oggi 
assurgono ad importanza 
quotidiana, quale, per dirne 
uno, quello dello cittadinanza. 
Ma sono naturalmente anche 
altri gli argomenti dei quali 
mi interesserò, e di più ampio 
respiro: dal diritto di famiglia, 
con un confronto su “istituti” 
che hanno una forte incidenza 
sul tessuto sociale (ad esempio, 
l’af�do - che dovrebbe essere 
davvero condiviso- dei �gli in 
caso di separazione dei genitori), 
al problema dell’usura, a 
quello della violenza di genere. 
Occorrerà, naturalmente, 
coinvolgere i più diversi  ed 
autorevoli interlocutori: da 
esponenti della Magistratura 

e dell’Avvocatura, a quelli dei 
Servizi Sociali, alle banche; ma 
anche psicologi ed appartenenti 
alle Forze dell’Ordine. Una 
particolare attenzione, poi, 
vorrei fosse rivolta ai diritti dei 
diversamente abili, che sono 
una parte importante del nostro 
tessuto e con i quali desidero 
instaurare un �lo diretto, 
per poter meglio capire ed 
affrontare le problematiche 
connesse a questo tema.Ho 
la fortuna..anzi, Santa 
Marinella ha la fortuna, di 
avere un Sindaco che già si 
è dimostrato sensibile a tutte 
queste tematiche: occorrerà, 
ora, trasformare queste idee 
in progetti concreti”.

“Ma il mare non vale una cicca?” 
La Pro Loco di Santa Marinella ha aderito all’iniziativa nazionale che si svolgerà questo fine settimana  

La Pro Loco di Santa Marinella 
ha aderito all’iniziativa nazionale 
dell’Associazione Marevivo e JTI 
contro l’abbandono dei mozziconi in 
spiaggia, dal titolo “Ma il mare non 
vale una cicca? Fino a cinque anni per 
smaltire un �ltro di sigaretta, pochi 
istanti per preservare l’ambiente”. 
Domani e domenica, una squadra 
di volontari della Pro Loco Santa 
Marinella guidati dall’associazione 
Marevivo, sarà presente sulle 
coste della “Perla del Tirreno” per 
distribuire posacenere tascabili 
insieme a un opuscolo sui tempi di 
degrado in mare di alcuni oggetti 

che fanno parte della vita di tutti i 
giorni.Si tratta della quarta edizione 
dell’iniziativa, che gode del patrocinio 
del Ministero dell’Ambiente, del Corpo 
delle Capitanerie di Porto e il supporto 
del Sindacato Italiano Balneari. 
Testimonial di quest’anno sarà l’attore. 
“A mare non è vietato fumare - afferma 
il Presidente della Pro Loco Santa 
Marinella Salerno Raffaele - tuttavia 
è bene ricordarsi che insabbiare i 
mozziconi di sigaretta è da incivili, in 
quanto non essendo biodegradabili, 
�niscono per favorire l’inquinamento 
delle spiagge e del mare. Bisognerebbe 
- conclude il Presidente - avere rispetto 

per quel patrimonio naturalistico che 
cerca di sopravvivere nel nostro Paese 
e comportarsi civilmente d’estate, 
ricordando di non buttare le cicche di 
sigaretta in spiaggia o in mare”. “I miei 
personali ringraziamenti alla Pro Loco 
Santa Marinella - afferma il Sindaco 
Bacheca - per questa importante 
campagna di sensibilizzazione 
ambientale a difesa delle nostre spiagge, 
oltre che all’associazione “Mare Vivo” 
che anche quest’anno ha riproposto 
l’iniziativa sulle nostre coste”. Una 
iniziativa importante per sensibilizzare 
su un tema, troppo spesso, in secondo 
piano.
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SI avvia alla conclusione 
il terme Taurine Festival, 
organizzato da Lyras, 
nell’ambito di R/estate a 
Civitavecchia 2013, realizzato 
con il comune di Civitavecchia 
e con il sostenuto di Enel,  
Fondazione Cariciv, Tirreno 
Power, Autorità Portuale. 
Questo � ne settimana sono 
infatti in programam gli 
ultimi due spettacolo, questa 
sera il concerto di Morgan 
con Andrea Nardinocchi 
e domani sera la grande 
chiusura con Nicola Piovani. 
“An evening with MORGAN” 
è una serata di musica e 
canzoni interpretata dalla 
calda voce di un artista unico, 
che ci guiderà attraverso le 
note del grande repertorio 
italiano ed internazionale da 
lui amato, spaziando da De 
André a David Bowie, dalla 
classica al rock, dai successi 
dell’artista all’anteprima di 
inediti. Un concerto intimo 
e ricercato dove la musica 
farà da padrona, ma non 
solo. Morgan intratterrà il 
suo pubblico con aneddoti e 
racconti sull’arte, illustrando 
i testi delle canzoni e le storie 
degli autori e degli interpreti. 
Tra genio, sregolatezza 
ed ironia, lo spettacolo 
prenderà la forma di una 
coinvolgente conversazione-
concerto nel pieno stile del 
poliedrico artista. Special 
guest sarà ANDREA 
NARDINOCCHI, talento 
innato e predisposizione 
all’eccellenza, de� nito dai 
critici ‘il nuovo volto della 

musica italiana’. 
Uno stile il suo tutto 
personale, che mescola 
al meglio tra computer e 
tecnologie quell’ispirazione 
che lo coglie e lo accoglie 
quando cerca di esprimere 
in musica se stesso. Sono 
le macchine gli strumenti 
attraverso cui si trasforma: 
un “mutante” che utilizza, 
per comporre ed esibirsi, un 
computer ed un controller 
midi. Domani sera Nicola 
Piovani proporrà  “Viaggi di 
Ulisse” concerto mitologico 
per strumenti e voci registrate 
scritto e diretto dallo stesso 
Piovani, attraversa i testi 
di Piovani, Saba, Kava� s, 
Omero, Joyce, Dante, Saba 
con le voci di Carmelo 
Bene, Carlo Cecchi, James 
Joyce, Siobhan McKenna, 
Paila Pavese, Massimo 
Popolizio, Mariano Rigillo, 

Stasera e domani gli ultimi due appuntamenti della rassegna organizzata da Lyras

Terme Taurine Festival, grande
chiusura con Morgan e Nicola Piovani

Virgilio Zernetz. L’Ensemble 
Aracoeli incornicia il tutto 
con la musica. “Un racconto 
in musica, per strumenti 
che si concertano con voci 
registrate”: questo scrive 
dei Viaggi di Ulisse, un 

concerto mitologico in cui 
“i temi del racconto sono le 
emozioni lasciate da letture e 
dall’immaginazione di alcuni 
viaggi di Ulisse, personaggio 
vecchio di tre millenni, 
� gura di un fascino e di una 

Alla Marina si elegge la nuova miss Civitavecchia
DOMENICA sera alle 21 a 
piazza degli Eventi alla Marina 
si eleggeranno la nuova miss e 
il nuovo mister Civitavecchia, 
concorsi abbinati a “Mister 
Italia” e “Miss fotomodella 
dell’anno”. La serata, organiz-
zata da Giulia Mazzoldi, sarà 
presentata da Melita Toniolo 
e da Ludovico Fremont. Tra 
gli ospiti il cantante Sheky e la 
ballerina Federica Gargano.

meraviglia ancora 
oggi indecifrabili 
(…) La musica 
può tentare di 
materializzare la 
commozione che 
quei fatti ancor 
oggi ci suscitano. 
L ’ o r g a n i c o 
comprende il 
pianoforte, il 
contrabbasso, il 
sax, il violoncello, 
le percussioni, la 
tastiera elettronica; 
e voci registrate 
che recitano versi 
di poeti, da Omero 
a Saba, voci che 
hanno un ruolo 

fondamentalmente sonoro”. 
Un concerto che vuole 
ricreare in teatro l’incanto 
di quelle vicende odissiache 
che da sempre seducono 
l’artista, nella condivisione di 
quell’incanto col pubblico.
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E’ �ssata per questa sera alle 
18.30 l’apertura del sipario di 
TolfArte 2013, nona edizione 
del festival internazionale 
dell’arte di strada e 
dell’artigianato artistico. Non 
solo metaforicamente parlando, 
ma anche �sicamente, visto che 
gli organizzatori quest’anno 
hanno realizzato un mega 
sipario di 100 mq all’ingresso 
del festival, sulla via principale 
che da Piazza Vittorio Veneto 
orta a Piazza Matteotti. A dare 
il via all’evento sarà la parata 
musicale dei Telefunken, che 

tra le tante cose dalla magia 
teatrale del maestro Eduardo 
Ricciarelli; dalle acrobazie 
circensi del messicano 
Gonzalo; dallo spettacolo 
di teatro-circo comico e 
drammatico con acrobatica 
aerea, giocoleria e mimo della 
Compagnia Ermione. E poi non 
mancheranno statue, musicanti, 
trampolieri e mangiafuoco, in 
attesa dell’apertura di tutto il 

TUTTO pronto per “DiVino Etrusco”. L’inaugurazione 
della festa si svolgerà stasera alle ore 19.30, presso Palazzo 
Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Archeologico 
Tarquiniense. Dalle ore 20 apertura delle due casse poste a 
piazza Cavour e via Giuseppe Garibaldi. Questo il percorso 
enoico: a piazza Duomo saranno presenti Tenuta Sant’Isidoro 
e Muscari Tomajoli; a via Umberto I Tenuta Corini e Falesco; 
a via Giuseppe Garibaldi La Carraia, Villetta di Monterufoli 
e Villa Puri; a piazza Soderini La Guardiense; a corso 
Vittorio Emanuele II Le Lase, Terre Giorgini Santa Maria 
ed Etruscaia; a piazza Padre Alberto Daga Còlpetrone e 
La Poderina; a via Menotti Garibaldi Podere Le Bertille; 
in piazza Santo Stefano La Fattoria del Cerro, La Ferriera 
e l’azienda di Maurizio Pio Rocchi; in via Alberata Dante 
Alighieri Poggio Nebbia, Cerenini e Le Chiuse di Sotto di 
Montalcino. Lungo l’itinerario sarà possibile degustare le 
prelibatezze culinarie dello “street food”: dal classico panino 
con la porchetta all’internazionale kebab, dalla schiacciatina 
alla pizza farcita, dalla carne al pesce, dai biscotti al gelato. 
Senza dimenticare i molti ristoranti che proporranno menù 
dedicati al “DiVino Etrusco”. Ad allietare la prima serata 
musica e spettacoli: “Jukebox” a via Alberata Dante Alighieri, 
“Aquarela du Brasil” a via Giuseppe Garibaldi, “Cover 
Doors” a piazza Giuseppe Verdi, piano bar a piazza Duomo 
e a piazza P. A. Daga, “Magic Show” a piazza Giacomo 
Matteotti, “Bolle di sapone” a via Menotti Garibaldi, 
gli artisti di strada in via Umberto I. Completeranno il 
programma l’apertura al pubblico di monumenti ed edi�ci 
storici, mostre e visite guidate, tra cui quella a Palazzo 
Vitelleschi denominata “Il Vino e gli Etruschi” (informazioni 
e prenotazioni al numero di cell. 3318785257). “DiVino 
Etrusco” è una manifestazione organizzata dal Comune di 
Tarquinia, in collaborazione con l’Università Agraria, la Pro 
Loco Tarquinia, l’associazione Tarquinia Viva e l’Of�cina 
dell’Arte e dei Mestieri “Sebastian Matta”, ed è patrocinata 
dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo e dalla 
Camera di Commercio di Viterbo.

A Tarquinia è tutto pronto
per il “DiVino Etrusco”

circuito del festival che avverrà 
domani e domenica, quando agli 
artisti dal vivo si af�ancheranno 
anche gli espositori artistici 
ed artigianali. A chiudere la 
serata sarà comunque il DjSet 
di Radio Libre, che condividerà 
il palco dei Nobraino anche 
con il Duo Bucolico, rivelazione 
2013. Da segnalare senz’altro 
l’acrobatica aerea delle Takiti, 
che si esibiranno in una 
spettacolare performance aerea 
con il trapezio. La Comunità 
Giovanile che organizza 
l’evento,preseiduta da Fabio 
Fronti, è pronta per accogliere 
le migliaia di visitatori attesi 
in collina. Il Sindaco Landi 
e l’Assessore Dionisi hanno 
coordinato insieme ai ragazzi 
tutta la logistica. Viste le 
temperature e la grande 
attenzione mediatica, sarà 
senz’altro un altro weekend 
che rimarrà negli annali. 
Il programma completo è 
disponibile sul sito internet: 
www.tolfarte.it.

accompagneranno il pubblico 
presso le mostre del fotografo 
norvegese Pal Steigan (Palazzo 
Buttaoni) e dell’artista Eugenia 
Sera�ni (Palazzaccio). Il 
programma della serata poi 
prevede una serie di esibizioni 
off lungo via Roma con circa 
40 artisti, in attesa del concerto 
– evento dei Nobraino, previsto 
per le 22.45. Gli spettatori 
quindi saranno accompagnati 

Il festival internazionale si aprirà questa sera con Nobraino e 40 artisti circensi

Fine settimana con la magia di TolfArte
Il clou domani e domenica. In programma oltre 100 spettacoli nel centro storico



SPORT8 Venerdì 2 Agosto 2013
sport@0766news.it

Calcio Eccellenza. Lunedì il primo giorno di lavoro per la squadra allenata da Massimo Castagnari  

Civitavecchia, ecco una stagione
da vivere con tanto entusiasmo 

Il presidente Biondi a mille:
“Ci toglieremo qualche sfizio”

Primo giorno di lavoro 
per il Civitavecchia che, 
lunedì pomeriggio alle 17, 
si è ritrovato per il primo 
allenamento in vista del 
prossimo campionato 
di Eccellenza. Grande 
entusiasmo e voglia di 
arrivare pronti al debutto di 
una stagione che si annuncia 
comunque durissima, anche 
alla luce della probabile 
penalizzazione. Squadra 
molto giovane, con gli 
ultimi innesti di Gigi Stillo, 
centrocampista, di Roberto 
Romagnoli attaccante ed 
Emiliano Leone difensore 
come Thomas Santu ex 
Corneto Tarquinia. Per il 
resto tanti giovani provenienti 
dal settore giovanile che 
saranno plasmati a dovere 
dal nuovo tecnico Massimo 

Castagnari. “Ci aspetta 
una stagione impegnativa – 
queste le prime dichiarazioni 
del nuovo tecnico nerazzurro 
– e tanto lavoro. Credo 
che con l’impegno di ogni 

giorno e con quel pizzico di 
grinta in più data dal fatto di 
essere tutti civitavecchiesi, si 
potrà raggiungere l’obiettivo 
stagionale che è quello della 
salvezza”. Castagnari si è 

poi soffermato sulla squadra 
e sulla rosa che gli è stata 
messa a disposizione dalla 
dirigenza. 
“I giovani ovviamente 
vanno tutti scoperti – ha 
proseguito il neo allenatore 
del Civitavecchia – e il fatto 
di partire prima rispetto 
alle altre squadre ci servirà 
proprio per questo motivo, 
per fare gruppo. Sui più 
grandi, li conosco tutti e 

so molto bene che, oltre 
ad essere giocatori, sono 
in primis grande persone”. 
Insomma si parte con la 
voglia di fare bene e magari 
regalare qualche sorpresa ai 
tifosi che, lunedì pomeriggio, 
nonostante la giornata afosa 
in buon numero hanno 
presenziato alla prima dei 
nerazzurri, in attesa di un 
campionato che si annuncia 
comunque impegnativa.   

Al primo allenamento dei nerazzurri 
non poteva mancare anche il presi-
dente in pectore del Civitavecchia, 
Stefano Biondi. L’imprenditore roma-
no ha salutato prima degli allenamen-
ti i calciatori, regalando sorrisi e stret-
te di mano. Biondi ha poi parlato dei 
programmi per la stagione ormai alle 
porte e anche del futuro per il club 
di via Attilio Bandiera. “Ci aspetta 
una stagione dif� cile - ha esordito 
Biondi - per tutta una serie di motivi 
che sono piuttosto noti e riguardano 
ovviamente la parte economica. Ab-

biamo salvato la società dalla � ne e 
ripartiremo con un progetto senza 
fronzoli. Per quest’anno l’obiettivo 
rimane quello della salvezza da rag-
giungere il prima possibile e chissà 
che non ci si possa togliere qualche 
bella soddisfazione”. 
Una squadra giovane, composta per 
la maggior parte da calciatori civi-
tavecchiesi e per questo garanzia di 
impegno in campo. 
“E’ importante il settore giovanile 
- prosegue Biondi - che deve essere 
la linfa per la prima squadra. Nei 

nostri programmi sarà sempre al 
primo posto, cercando per quanto 
possibile di raggiungere traguardi più 
importanti”. 
Presente alla prima anche il direttore 
sportivo Bernardo Iannicelli che ha 
invece parlato del mercato e dei pos-
sibili ingressi in casa nerazzurra. 
“Partiamo con quasi trenta giocatori 
- ha ammesso il direttore sportivo - 
con tantissimi giovani che del resto,  
in Eccellenza, servono e possono 
fare la differenza. Ci saranno nuovi 
innesti? 

Il mister ovviamente vuole tastare con 
mano il valore della rosa, soprattutto 
con riguardo ai più giovani. Ci aspet-
tano settimane di duro lavoro per ar-
rivare il più possibile pronti all’inizio 
del campionato”. 
Mercato che per il momento si ferma 
qui per i nerazzurri che comunque 
rimangono ben vigili, considerando 
anche i tanti giocatori che magari tra 
qualche settimana si troveranno senza 
squadra e con pretese economiche de-
cisamente più basse. E chissà che non 
possa scapparci qualche sorpresa.       
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IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO
SQUADRA ACQUISTI CESSIONI TRATTATIVE

CIVITAVECCHIA
(CASTAGNARI - nuovo)

Baroncini (p), Parla (c), Gravina (c)
Panunzi (c), Leone (d), Santu (c), 

Romagnoli (a), Stillo (c)

CERVETERI
(ANTOLOVIC - nuovo) Notari (p), 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)

Gagliardini (a), Trebisondi (es), 
Paradiso (c), Tamalio (c) Barbazza (a)

TOLFA
(STAMPIGIONI - confermato) Cascianelli (a)

CSL SOCCER
(SALIPANTE - nuovo) Pallassini (a)

SAN PIO X
(CASTAGNOLA - confermato)

SANTA SEVERA
(SAVINO - confermato) Riccobello (d)

UN mercato che inizia a decollare 
per le squadre del comprensorio. 
Comincia a delinearsi il Santa 
Marinella che dal 19 agosto inizierà 
la preparazione sul campo di via delle 
Colonie. Dopo la riconferma dei vari 
De Santis, D’Orinzi, Ferro, San�lippo, 
Galli,... Barzellotti e Gigliano, e 
l’acquisto dell’attaccante Gagliardini, 
il direttore Sportivo Sergio Politi 
ha messo a segno altri tre colpi da 
maestro. In pochi minuti, infatti, il ds 

è riuscito a portare in riva al Tirreno 
altri tre grandi giocatori che saranno 
l’ossatura del nuovo Santa Marinella. 
Si tratta dell’esterno sinistro Luigi 
Trebisondi (’88), un ex di lusso che, 
dopo alcuni campionati di serie C con 
il Trento e di serie D con il Tavolara, 
è tornato a casa giocando nel Santa 
Marinella nella stagione 2007-2008 
per poi accasarsi quest’anno nella 
Compagnia Portuale. Gradito il 
ritorno anche di Francesco Paradiso 

, classe ’88, centrocampista-difensore, 
che tanto bene fece a Santa Marinella 
due anni fa quando arrivò dal 
Bracciano. Il terzo colpo messo a 
segno oggi dal ds Politi è stato quello 
di Mattia Tamalio, un centrocampista 
del ’90, �glio d’arte ed ex Primavera 
della Lazio. Dal Santa Marinella 
alla Compagnia Portuale che lunedì 
prossimo inizierà la preparazione 
al campo sportivo “Fattori”. Agli 
ordini del tecnico Marco Galli un 

gruppo numeroso e qualititativo che 
punta a fare bene nel campionato 
di Promozione. L’obiettivo è quello 
di ben �gurare e magari strizzare 
l’occhio alla categoria superiore, 
lungamente accarezzata nella 
stagione appena conclusa. Mercato 
in �brillazione anche per il Tolfa di 
Mauro Stampigioni che attende di 
conoscere l’esito della domanda di 
ripescaggio, che appare sempre più 
probabile.

Calciomercato. Primi colpi messi a segno dal direttore sportivo del Santa Marinella Politi

Santa Marinella, un poker d’assi
Lunedì al via la stagione della Cpc



SPORT10 Venerdì 2 Agosto 2013
sport@0766news.it

LA prima edizione del tor-
neo di basket “Città di Ci-
vitavecchia” entra nella fase 
decisiva. 
Questa sera e domani sul 
rinnovato playground di 
piazzale del Pincio sono in 
programma le ultime due 
partite della manifestazione, 
organizzata dalla Cestistica 
Civitavecchia e dalla Poli-
sportiva 2094, che decide-
ranno la classi� ca � nale del 
torneo. Oggi alle 21.15 si 
affronteranno i quintetti di 
Lc Trading e Gesam mentre 
domani sarà alla stessa ora 
la volta del confronto tra 

Bingo Galleria e Il Marchi-
giano. 
Nel pomeriggio a partire 
dalle 19 spazio invece al 
torneo 3 contro 3 riservato 
ai giovani, categorie 95-97 
e 98-2000. Domenica invece 
si assegnerà il primo trofeo 

“Civitavecchia 24ore” tra le 
prime due squadre classi� -
cate al termine del girone al-
l’italiana del “Città di Civi-
tavecchia”. Nello scorso � ne 
settimana si è disputata una 
s� da tra le vecchie glorie, 
dedicata all’indimenticabile 

Renato Pazzaglia. Si sono 
divertiti tutti gli ex cestisti 
che in passato hanno “cal-
cato” l’asfalto del campo del 
Pincio ad iniziare da Sandro 
De Paolis e Bastianelli per 
� nire a Pino Pacchiarelli e 
Bruno con Bello. 

Basket. Al Pincio
si assegna il trofeo
“Civitavecchia 24ore”

Alla � ne la partita è termi-
nata per 58 a 46 a favore 
della rappresentativa bianca 
di Bello con 
però Bruno 
(4 bombe 
a segno) 
p r o c l a m a -
to miglior 
giocatore in 
campo. Nella 
s� da di esibi-
zione femmi-
nile successo 
netto per 79 
a 54 del team 
bianco capi-
tanata dalle 
2 sorelle 

Ballirano che con l’apporto 
di Boni (convocata per la 
nazionale under 14) riusci-

va ad imporsi agevolmente, 
con la squadra blu tenuta 
su da una Antonini in gran 
spolvero. 
A � ne partita è stata con-
segnata una targa ricordo 
a Francesca Ballirano e 
Francesca Romana Russo 
per lo scudetto vinto nella 
categoria under 17 a Bolo-
gna: a quest’ultima anche 
un trofeo per la medaglia 
d’argento vinto con la na-
zionale under 16 nel 2012 
e per gli oltre 4.000 punti 
realizzati (ben 785 in questa 
stagione) nei 5 anni di atti-
vità nazionale.
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FINE settimana con il Palio 
Marinaro dell’Assunta e del 
Saraceno tra i rioni storici 
di Civitavecchia e il Palio 
Marinaro dei Tre Porti, che 
si svolgeranno oggi, domani 
e domenica nello specchio 
d’acqua della Marina e che 
si inserisce nell’ambito dei 
festeggiamenti per il Natale 
della città. 
La continuità dell’evento è 
dovuta al grande impegno 
dell’associazione culturale 
e sportiva Mare Nostrum 
2000 che, anche quest’anno, 
ha messo in campo tutte le 
sue risorse per organizzare 
un appuntamento, de�nito 
dal sindaco Tidei, come «Una 
delle manifestazioni più 
importanti che caratterizza 
la tradizione della marina 
civitavecchiese». 
Ad illustrare gli aspetti 
più importanti della 
manifestazione è stato il 
presidente dell’associazione, 
Sandro Calderai, che ha 
ringraziato le istituzioni, 
per il patrocinio offerto, e 
tutte le associazioni per il 
loro prezioso contributo 
che offriranno per l’evento. 
Le gare inerenti i due Pali e 
i tradizionali giochi a mare, 
quali la lotta saracena, 
il palio della cuccagna a 
mare e la pesca a sorpresa 
con cocomeri in acqua, si 
svolgeranno alla Marina, 
come avveniva in origine. In 
secondo luogo, la gara del 
Palio Marinaro dell’Assunta 
e del Saraceno vedrà la 
partecipazione in eguale 

quest’anno si ripeteranno i 
tre appuntamenti �ssi che 
registrano grande interesse da 
parte del pubblico: la gara di 
pittura estemporanea a tema 
organizzata dall’associazione 
artistico-culturale Traiano, la 
mostra fotogra�ca antologica 
del Palio Marinaro 
curata dall’associazione 
Cinefotogra�ca di 
Civitavecchia e la gara “nonni 
e nipoti” organizzata dalla 

Lega Navale di Civitavecchia. 
Tanto divertimento ma senza 
dimenticare l’aspetto sociale 
e della solidarietà grazie 
alla presenza delle sarte 
del gruppo Missioni della 
chiesa dei Cappuccini che 
esporranno i propri lavori per 
la raccolta fondi da destinare 
all’Avis e alla Fondazione 
Telethon, di cui Anna 
Battaglini è rappresentante a 
livello provinciale. 

In acqua si sfideranno gli equipaggi dei rioni storici. In programma anche gare di pittura e mostre fotografiche

Alla Marina un fine settimana ricco di eventi
con il Palio Marinaro dell’Assunta e del Saraceno

LESTINGI scalda i motori in vista 
della gara di questa mattina. Ai 
Mondiali di Barcellona, alle 11 il tritone 
civitavecchiese farà parte della staffetta 
4x200 stile libero insieme a Filippo 
Magnini, Alex Di Giorgio e Marco 
Belotti. Della stessa semi�nale faranno 
parte anche Spagna, Brasile, Australia, 
Usa, Cina, Giappone, Canada e Messico.  
“Sto molto bene – il commento di Damiano 
Lestingi da Barcellona – così come tutta 
la squadra italiana. Si preannuncia una 
staffetta dif�cile per l’Italia ma noi ce la 
metteremo tutta per invertire i pronostici. 
Ci saranno squadre che sono imprendibili, 

vedi Russia e Usa, le altre sono incognite 
visto che hanno dalla loro sia atleti che 
hanno una condizione stellare sia altri che 
diciamo hanno una forma normale. Ce la 
giochiamo e vogliamo arrivare in �nale, 
quindi tra le prime 8 del mondo. L’Italia 
sta bene anche �sicamente visto che, 
fatta eccezione per Magnini, siamo tutti 
ragazzi giovanissimi con un’età compresa 
tra i 22 ed i 24 anni. L’emozione per una 
manifestazione così importante è tanta per 
me. Tornare a respirare quest’aria, che mi 
mancava da due anni, è davvero piacevole. 
Speriamo di fare bene e di chiudere al 
meglio quest’annata”.

Nuoto. Oggi il debutto
mondiale di Lestingi

misura tra uomini e donne. 
In�ne, il Palio dei Tre Porti, 
come nelle ultime edizioni, 
sarà aperto agli approdi del 
litorale laziale, toscano e 
campano. 

Quindi oltre agli equipaggi 
di Civitavecchia ci saranno 
quelli delle città di Fiumicino, 
Santa Marinella, Livorno 
con Rione San Jacopo, 
Amal� e Maiori. Anche 
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ALLA Lega Navale Italiana 
sono tutti in � brillazione 
per i mondiali di windsurf, 
Youth World Championship, 
che si svolgeranno a 
Civitavecchia dal 20 al 26 
ottobre e organizzati proprio 
dalla LNI. In un’affollata 
conferenza stampa, che ha 
visto la partecipazione dei 
diversi membri della Lega 
Navale, si è potuto assistere 
al punto di incontro tra la 
politica e lo sport, in cui i 
primi hanno lodato l’attività 
svolta dai secondi. Il primo 
a congratularsi con la LNI 
è stato il delegato allo sport 
Ivano Iacomelli che ha voluto 
ringraziare la Lega Navale 
per lo sforzo che sta facendo 
nell’organizzare un evento 
di grande impatto. «Un 
mondiale non è un evento 
che tutti sanno organizzare 
e come delegato allo sport e 
membro dell’amministrazione 
comunale sono orgoglioso di 
sapere che si svolgerà qui a 

Civitavecchia». Sulla stessa 
lunghezza d’onda anche 
Marco Piendibene, Presidente 
del Consiglio Comunale. 
«Non è mai capitato a 
Civitavecchia di ospitare, 
prima d’ora, un evento del 
genere. Oltre all’aspetto 
organizzativo e logistico – 
commenta - la LNI potrà avere 
anche altre soddisfazioni sul 
piano prettamente sportivo. 
Civitavecchia nel windsurf 

annovera tre grandi atleti: 
Veronica Fanciulli, Mattia 
Camboni e Daniele Guzzone, 
che potrebbero rappresentare 
l’Italia ai prossimi giochi 
olimpici». Anche il Presidente 
Regionale del Coni, 
Riccardo Viola, si esprime 
positivamente ricordando 
come «Civitavecchia, dal 
punto di vista sportivo, ha 
un ottimo humus. Il fattore 
di gareggiare a Civitavecchia 

può essere utile ma c’è anche 
la pressione di essere di fronte 
al proprio pubblico. Un evento 
del genere deve grati� care gli 
spettatori». Tra i presenti anche 
il Presidente della LNI, Fabio 
Corti, che augura ai ragazzi 
di fare un buon mondiale 
e ringrazia tutti coloro 
che stanno lavorando alla 
realizzazione di questo evento, 
che vede la partecipazione di 
un gran numero di volontari. 
Marco Corti aggiunge 
ulteriori particolari in merito 
all’organizzazione: in primo 
luogo un sito internet in grado 
di aggiornare in tempo reale 
tutti i dati relative alle prove 
dei diversi atleti. La giuria 
internazionale, composta 
da due giudici italiani e 3 
stranieri, è già stata formata 
e vede tra i suoi partecipanti 

delle eccellenze. Inoltre, è stata 
stipulata una convenzione 
con l’Università di Roma 
Tre, con la facoltà di Lingue 
per un gruppo di studenti 
che matureranno dei crediti 
formativi facendo da interpreti 
ai diversi team internazionali 
che prenderanno parte 
al mondiale. Corti ha 
sottolineato l’importanza di 
mettere l’organizzazione a 
disposizione dell’atleta. «Gli 
obiettivi della LNI in vista dei 
mondiali sono prevalentemente 
due: portare verso il mare 
quanti più giovani possibile 
e dare di Civitavecchia, non 
solo l’immagine di una città 
sportiva, ma anche di una 
metà turistica. Cerchiamo di 
portare avanti questa sinergia 
tra ambiente e territorio, tra la 
città e lo sport».

Presentata la rassegna giovanile in programma dal 20 al 26 ottobre

Alla Lega Navale i Mondiali di windsurf
“Una grande opportunità per Civitavecchia”





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 2
Farmacia Calamatta
Piazza Calamatta, 19
tel 0766/32739

Sabato 3
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

Domenica 4
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 392/9548292

Lunedì 5
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

Martedì 6
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel 0766/542642

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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Venerdì 2 Domenica 4 Martedì 6 Venerdì 9

ARENA PINCIO - Cinemarenaestate seconda edizione

Benvenuto presidenteLa grande bellezza

SALA 2 SALA 3SALA 1

CINEMA

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

18.15
20.15
22.30

17.30
20

22.30

18.30
20.30
22.30

La notte del giudizio

Anna Karenina

21.3021.30

Viaggio sola

Uomini di parola
in 3D

Wolverine: l’immortale

21.30 21.30




