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Alla Marina torna Live Woodstock    

Tutti gli appuntamenti
del fine settimana
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Dopo il ripescaggio del Santa Severa

In Promozione l’inedito   
derby della Perla
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Vigili del Fuoco impegnati per oltre 10 ore    

Incendio devasta  
la zona di Santa Lucia
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Torneremo
in edicola
il 30 agosto

Palazzo del Pincio ha dato il via 
al piano di interventi straordinari  

Il lungo lavoro di monitoraggio e controllo delle criticità 
ambientali, sta portando i suoi frutti. Il vicesindaco, 
Enrico Luciani, di concerto con il neo assessore 
all’ambiente Silvia Brusciotti ed il liquidatore della 
Sot Svevo Valentinis hanno calendarizzato un piano di 
manutenzione straordinaria che riguarda l’intera città ed 
andrà a risolvere i problemi legati al verde ed ai ri�uti 
urbani, partendo dalle situazioni più gravi. Già da ieri, 
l’assessore Brusciotti e il liquidatore Valentinis hanno 
effettuato un sopralluogo atto a stabilire, a partire proprio 
dalla Marina, le priorità del piano di riquali�cazione. 
Sotto la lente di ingrandimento la aiuole e le rotatorie 
cittadine (non sponsorizzate) che verranno irrigate sia 
meccanicamente che manualmente. Attenzione anche 
all?annoso problema del punteruolo rosso delle palme del 
Viale che, con una sinergica azione �toterapica, risolverà 
anche i problemi delle piante grasse presenti nelle aiuole. 
Nelle altre zone di Civitavecchia si è già provveduto ad un 
intervento di stralcio dell’erba”.

TORNA l’incubo della 
discarica nel comprensorio 
militare di Santa Lucia e 
destinata ad accogliere la 
“monnezza” della Capitale. 
Un pericolo che per la verità 
mai passato, nonostante le 
rassicurazioni della politica 
nei mesi scorsi: lo conferma 
la nuova alzata di scudi su 
una ipotesi avvalorata, a 
quanto sembra, dal Ministro 
della Difesa Mauro dopo 
le proteste a Roma per la 
ipotesi di un impianto nella 
zona del Divino Amore. 
Un nuovo pericolo per 
Civitavecchia ma non solo: 
per un territorio costretto 
a diverse servitù, disastrose 
sul piano ambientale. 
Come detto levata di scudi 
generali, con il sindaco 
Pietro Tidei che ha scritto 
al ministro dell’Ambiente 
Andrea Orlando per 

scongiurare l’ennesima 
iattura per il territorio di 
Civitavecchia. “In passato 
era stata avanzata, tra 
le tante, anche l’ipotesi 
del territorio comunale 
di Civitavecchia ed in 
particolare del Comprensorio 
Militare di Santa Lucia, 

quale possibile soluzione 
del problema. A tale ipotesi, 
ovviamente, era seguita una 
unanime e decisa presa di 
posizione contraria di tutti 
i Comuni del comprensorio, 
preoccupati di dover subire 
un’altra servitù”.
Continua a pag.3 

Torna l’incubo discarica a Santa Lucia
L’apertura del Ministro della Difesa Mauro per l’utilizzo del comprensorio militare riaccende il pericolo “monnezza romana” sul territorio
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continua dalla prima
“Stando all’ultimo rapporto 
regionale del 2010 riguar-
dante la zona di Civitavecchia 
- continua la lettera di Tidei 
al Ministro -  tra gli uomini 
si è avuto un incremento di 
malattie polmonari croniche 
e un aumento di decesso per 
tutti i tumori, in particolare 
per il tumore polmonare, 
della pleura e del tessuto lin-
foematopoietico; tra le donne 
è stato osservato un eccesso 
di persone ricoverate per tu-
more alla mammella. In�ne 
la possibilità che l’arsenico 
presente nei ri�uti possa in-
quinare le falde acquifere di 
un territorio, dove in passato 
sono state continuamente 
richieste deroghe per i valori 
di questo elemento nell’acqua 
potabile, causa di aumento di 
diabete e malattie tumorali, 
costituisce un ulteriore valido 
motivo per evitare di innesca-
re questa bomba ecologica”.
Anche il vice sindaco Enrico 
Luciani, come del resto 
tutta Sel ha manifestato la 

netta contrarietà all’ipotesi 
della discarica, durante la 
conferenza stampa tenuta 
a Palazzo del Pincio. 
“Questa conferenza è 
stata indetta dell’intero 
consiglio, maggioranza e 
opposizione insieme, perché 
di fronte a questo pericolo 
che incombe sulla città, 
siamo tutti uniti. Qualche 
anno fa ce l’abbiamo fatta 

contro il protocollo di intesa 
Alemanno – La Russa, oggi 
i tempi sono cambiati, ma si 
continua su quella linea. Già 
in passato è stata approvata 
una mozione, durante giunta 
De Sio, in cui si affermava 
che non si poteva bruciare 
nulla a Civitavecchia. 
Ogni intervento è quindi 
assolutamente da rigettare. 
Lo stesso Zingaretti ha 

approvato a maggioranza 
una mozione per cui Roma 
deve pensare ai propri 
ri�uti nel suo territorio. 
Auspichiamo – ha poi 
terminato il vice sindaco 
– che il nostro grido di dolore 
arrivi alle orecchie giuste. 
Questa città non può piegare 
ancora una volta la testa”. Il 
consigliere regionale di Sel, 
Gino De Paolis, da sempre 
attivo sul fronte del no al 
mega impianto a Santa Lucia. 
«Qui non si può bruciare né 
raccogliere la spazzatura di 
Roma. Si tratterebbe di far 
giungere in città 1 milione e 
600 mila tonnellate di ri�uti 
a fronte dei 40 mila prodotti 
da Civitavecchia. Vanno 
messi in atto tutti i presidi 
utili alla causa, bisogna 
contattare immediatamente il 
sindaco di Allumiere. Siamo 
in una fase peggiorativa 
rispetto al protocollo 
Alemanno - La Russa, il 
territorio può essere dato a 
disposizione dal Ministro 
della Difesa e poi non 

bisogna dimenticare il ruolo 
del commissario Sottile». 
Tornando alla conferenza 
stampa tenuta a Palazzo del 
Pincio, anche il capogruppo 
del Pdl Sandro De Paolis 
che ha manifestato la sua 
netta contrarietà all’arrivo 
dei ri�uti dalla vicina Roma. 
“Civitavecchia ma non solo 
hanno dato �n troppo - ha 
fatto notare - in termini di 
servitù e del conseguente 
inquinamento con risultati 
drammatici per la salute. A 
questo territorio non si può 
chiedere più nulla. Il mio è un 
“no secco”, questo territorio 
non può rispondere ancora 
negativamente alla questione 
ambientale”. Una patata 
bollente insomma con tutta la 
politica, tranne strani silenzi, 
che hanno già manifestato la 
loro contrarietà ad ospitare 
la “monnezza” romana. 
Saranno giorni frenetici e in 
cui tenere alta l’attenzione 
perchè la sensazione è di una 
battaglia dif�cile, ma come in 
questo caso.

“Una iattura per tutto il territorio”
Unanime alzata di scudi contro l’ipotesi della discarica a Santa Lucia. Ma non manca qualche strano silenzio
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LUNGO intervento del 
Coordinamenbto delle 
associazioni ambientaliste in 
merito all’Aia su Tvn che  tante 
sta scatenando a livello non 
solo politico. “In questi giorni, 
dopo la pubblicazione di dati 
in verità già noti sul primato 
raggiunto a Civitavecchia 
riguardo l’incidenza tumorale 
rispetto al resto della Regione 
Lazio, abbiamo assistito ad un 
colorito “dibattito” sull’effettivo 
esito dell’AIA per la centrale 
ENEL di TVN. La maggioranza 
è in �brillazione perchè parte di 
essa sembra essersi �nalmente 
(ma tardivamente) accorta, 
che il nuovo accordo per il 
funzionamento della centrale, 
tutto è tranne che una garanzia 
per la salute dei cittadini. 
Purtroppo in seguito a queste 

nuove “frizioni” in seno alla 
maggioranza, l’ente energetico 
che da 60 anni occupa il 
territorio del comprensorio e 
ne vessa i cittadini, ha ritenuto 

di dover dire la sua, forse 
preoccupato anche dai tentativi 
che alcuni comitati aderenti al 
Coordinamento Ambientalista 
(Caa) stanno attuando a tutti 

i livelli istituzionali, perchè la 
presenza dell’ente stesso sul 
territorio venga rivista. 
E in questa risposta ci duole dover 
rilevare il ricorso a mezzi per lo 
meno discutibili per giusti�care 
un fatto ingiusti�cabile: siamo 
una città in cui si muore 
troppo per tumori riconducibili 
all’inquinamento atmosferico, 
di cui Tvn ne è dal secolo scorso 
sicuramente una causa primaria, 
anche se non l’unica. 
Se infatti, da una parte 
l’ente energetico ci ricorda 
che l’investimento è stato 
particolarmente gravoso (leggasi: 
non ci rinunciamo facilmente) 
arrivando a citare il report di 
un soggetto di controllo da 
lei completamente �nanziato 
(con�tto d’interessi?!? questo 
sconosciuto!!!), dall’altra non 

manca di ricordare, come la sua 
presenza sul territorio sia fonte di 
reddito per quasi 1000 persone. 
Come può essere de�nita questa 
dichiarazione? 
Un avvertimento? Senza ritegno, 
quindi, un’azienda privata, 
che da decenni emette enormi 
quantità di sostanze inquinanti”. 
L’intervento completo sul nostro 
sito internet www.0766news.it

Lungo intervento del consigliere comunale 
di opposizione Daniele Perello che interviene 
in merito al mercato ittico ancora chiuso.  
“Questa Amministrazione continua a 
sfornare progetti su progetti per portare a 
termine i lavori del Mercato Ittico come 
se non avesse una visione generale della 
situazione, visto che sono sempre progetti 
parziali che non fanno altro che slittare il 
completamento dei lavori. Alla luce di ciò, 
visto che i mercatali ormai non riescono 
più a capire quale è la verità, una domanda 
viene d’obbligo: ma tutto ciò è fatto di 
proposito? Questo interrogativo è alimentato 
soprattutto da quanto dichiarato dal Sindaco 

la scorsa settimana sulla necessità di eseguire 
ulteriori lavori all’interno del mercato ed 
in particolare per il rifacimento dei box 
interni: “Abbiamo af�dato tramite cottimi 
�duciari questi nuovi interventi”.  Non vorrei 
che dietro alla necessità di intervenire in 
continuazione con limitati e parziali lavori si 
nasconda la volontà di af�dare direttamente 
l’esecuzione degli stessi ovvero suddividere 
in più lavori parziali un intervento unitario 
af�nché l’importo di ciascuno di essi 
risulti inferiore alla soglia che ne permette 
l’af�damento diretto. Al riguardo al Sindaco 
Tidei vorrei ricordare che agire in tal modo 
signi�cherebbe suddividere arti�ciosamente 

un lavoro unitario in più lavori allo scopo di 
sottrarlo alle disposizioni di legge in materia 
di af�damento lavori. Cosa assolutamente 
vietata dalla legge e dal regolamento di 
attuazione. Ciò, inoltre, costituisce reato 
per chi lo pone in essere.   E’ anche lecito, 
alla luce dei lavori che a detta del Sindaco 
si devono eseguire all’interno del Mercato 
Ittico e che porteranno alla demolizione 
ed al rifacimento dei box per macellai, 
rivolgergli una domanda: ma per fare tali 
lavori l’autorizzazione della Soprintendenza è 
stata già acquisita? Visto che il Mercato Ittico 
rientra tra i beni tutelati dal Codice dei 
Beni Culturali. Monteduro docet”. 

Le associazioni si scagliano contro l’Enel e i ricatti occupazionali messi in campo dall’azienda 

Il Coordinamento ambientalista
interviene nuovamente sull’Aia

Mercato, Perello attacca Tidei
Il consigliere comunale di opposizione elenca tutte le mancanze in merito a questa opera
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UN incendio di vaste 
dimensioni ha interessato 
per tutta la giornata di 
ieri la zona di Santa Lucia. 
Le �amme, alimentate dal 
caldo vento di scirocco, si 
sono propagate per circa 
30 ettari e hanno richiesto 
l’intervento di diversi mezzi 
antincendio, tra cui  due 
canadair e un elicottero, 
messi a disposizione dalla 
provincia di Roma. Sul 
posto sono intervenute 
diverse squadre di Vigili del 
Fuoco e Protezione Civile. 
La gravità della situazione 
era rappresentata, oltre 

che dalla vastità della 
con�agrazione, dalla 
vicinanza del Centro 
Chimico. L’opera di boni�ca 
della zona si è protratta �no 
al tardo pomeriggio, quando 
�nalmente le �amme sono 

state circoscritte. Rimane 
ancora da stabilire se 
l’incendio abbia preso 
vita per mano dell’uomo 
oppure solo a causa delle 
alte temperature registrate 
in questi giorni. 

Vigili del Fuoco impegnati per oltre 10 ore per spegnere le fiamme alimentate anche dal forte vento

Vasto incendio divampa a Santa Lucia
Sul posto due canadair e un elicottero

A Civitavecchia l’esercitazione
della flotta anti inquinamento
Una �otta di 35 navi 
contro l’inquinamento. È 
questa la rete di pronto 
intervento che il ministero 
dell’Ambiente schiera in 
difesa dei 7.500 chilometri 
di costa italiana con il 
nuovo contratto �rmato 
con Castalia, il consorzio 
che fornisce il servizio. La 
rete di unità impegnate 
nella lotta all’inquinamento del mare sarà 
presentata al ministro dell’Ambiente, Andrea 
Orlando, e alla stampa con un’esercitazione 
in programma questa mattina al largo di 
Civitavecchia in cui le navi Tito, Tirreno, 
Ecogiglio e Ievoleco simuleranno il controllo, 
l’isolamento e la raccolta di sostanze 

pericolose cadute in 
mare. La �otta è formata 
da 9 navi d’altura e da 
26 navi costiere (più 
diversi battelli minori e 
di servizio) collocate nei 
principali porti italiani, 
negli scali a maggiore 
rischio di inquinamento 
e in prossimità delle zone 
di mare più delicate dal 

punto di vista ambientale, come le riserve e 
le aree protette. Le unità sono dotate delle 
tecnologie più moderne ed ef�caci, come 
speciali radar per individuare le macchie 
di inquinante sulla super�cie del mare, 
algoritmi di calcolo e modelli di diffusione 
delle sostanze, dispositivi di assorbimento.
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Sul palco Linea 77, il Teatro degli Orrori, Cammello, Olly Riva, Doppie Viti e Quartiere Coffee

A piazza degli Eventi tre giorni
di musica con Live Woodstock

E’ giunto ormai alla 
sua terza edizione il 
raduno creato e voluto 
dai Giovani Democratici 
in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili di Civitavecchia. La 
direzione artistica è af�data a 
Giordano Tricamo presidente 
dell’Associazione ‘ Stazione 
Musica e batterista della 
rock band Rivolta, (primo 
cd 2012) parte del progetto 
Rezophonic con altri 150 
artisti della scena musicale 
italiana. Il raduno chiama 
e richiama gruppi rock e 
appassionati da vari luoghi.
Ma soprattutto offre alle 
band giovani la possibilità di 

suonare su un vero palco, in 
un vero festival, af�ancando 
nomi noti e di alto livello. 
Particolarmente ‘ vero’ in 
questa imminente edizione 
a cui parteciperanno due 
band tra le più amate dal 
pubblico  i LINEA 77 e IL 
TEATRO DEGLI ORRORI 

SOUL BAND - DOPPIE VITI 
- QUARTIERE COFFEE- 
CAMMELLO OLDCITY. 
Un’occasione per tutti gli 
appassionati del genere, un 
incontro dedicato e destinato 
a un pubblico trasversale 
per generazioni, tre serate di 
musica e di incontri. Nelle 
intenzioni degli organizzatori, 
che anche su questo sono già 
all’opera, il collegamento 
con altri festival e raduni 
simili che in molti altri 
luoghi d’Italia si veri�cano e 
sempre grazie ai giovani. E 
l’ipotesi di una struttura che 
possa accogliere il pubblico 
proveniente da tutta Italia 
anche per più giorni.
Da oggi a domenica a partire 
dalle ore 18 con ingresso 
libero.
Questo il programma: Oggi 
- OLLY RIVA & ROCK ‘N 
SOUL BAND - DOPPIE VITI.
Domani - QUARTIERE 
COFFEE- CAMMELLO 
OLD CITY.
Domenica - TEATRO DEGLI 
ORRORI - LINEA 77.

Santa Marinella - Una Perla d’estate
Tutti gli appuntamemti del week end
Prosegue con successo “Santa Marinella…una Perla d’estate” il 
programma degli eventi e delle manifestazioni estive organizzate 
dalle associazioni locali con il contributo e la collaborazione del 
Consigliere delegato al Turismo Alessio Marcozzi.
Si comincia oggi in Piazza Civitavecchia con la 3  ̂edizione della 
Sagra della Cozza, organizzata dall’associazione AR.Co.Co e 
dalla Pro Loco di Santa Marinella. Il weekend sarà caratterizzato 
da due eventi di caratura nazionale, ovvero “Santa Marinella 
ricorda Roberto Rossellini” che si svolgerà nel giardino della 
Chiesa del Rosario (dalle ore 20.30) dove sarà possibile assistere 
alla proiezione di numerose slide ed un episodio del �l “Siamo 
donne”; al Parco di Via Saf�, nello storico circuito, si svolgerà 
invece il 2° Gran Premio dell’Autopedale, oggi e domani 
dalle ore 18, organizzato dall’associazione Toto Friend, Santa 
Marinella Eventi, Spirito Libero e Pro Pyrgi con il contributo e 
la collaborazione del delegato ai Rioni Alfredo De Antoniis, dove 
si potrà assistere anche a spettacoli musicali ed enogastronomici. 
Questo il programma completo degli appuntamenti:
Oggi ore 21.30: “Voice de mar” the best of anni 60 to 90 parco 
Majorca (FILA) ore 21.00: Cinema per Bambini Parco Martiri 
delle Foibe (Ass.ne Stella Polare). ore 20.00: “Sagra della cozza” 
piazza Civitavecchia (Pro Loco Santa Marinella). ore 21,15: 
Conferenza “”Il progetto italo-libico di ricognizione costiera della 
legione Leptis Magna” Museo Civico; ore 21,30: spettacolo di 
cabaret in piazza Roma Santa Severa;
Domani ore 18:00: Pole position 2° Gran Premio dell’Autopedale 
– Parco Saf� – a seguire musica ed enogastronomia; ore 21.30: 
spettacolo di cabaret in piazza Roma Santa Severa; ore 21,30: 
“Nicola Nappi” cantante parco Majorca (FILA), ore 21,30: 
rappresentazione teatrale “ L’avvocato Cascione Principe del Foro” 
compagnia Percuoco – sagrato della Chiesa di San Giuseppe,. ore 
19,00: “Santa Marinella ricorda Roberto Rossellini” mostra 
fotogra�ca (Ass.ne Civita Film), ore 21,00: Proiezione di slide e a 
seguire un episodio del �lm “Siamo donne”
Domenica 11 ore 21.30: Zumba Day parco Majorca (FILA), ore 
18:00: 2° Gran Premio dell’Autopedale – Parco Saf� – a seguire 
musica, enogastronomia e premiazioni.

(domenica).Novità 2013 
anche il concorso per band 
emergenti che sono state 
selezionate da una giuria di 
esperti presso la Cittadella 

della Musica di Civitavecchia. 
I �nalisti saranno sul palco di 
LIKE WOODSTOCK e la 
band vincitrice sarà premiata 
domenica 11 agosto.E nelle 
stesse serate quattro gruppi 
giovani ma già conosciuti e 
con un seguito di fedelissimi: 
OLLY RIVA & ROCK’N 
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VERONICA Grassi 
è la più bella della 
città. La nuova 
Miss Civitavecchia 
ha 17 anni, single e 
civitavecchiese doc, 
frequenta il terzo 
anno all’istituto 
Benedetto Croce. E’ 
stata incoronata alla 
Marina dalla miss 
uscente Benedetta 
Bertuccelli e dal 
sindaco Pietro Tidei. 
“Non pensavo di 
vincere. Avevo già 
partecipato a Miss 
Civitavecchia come 
ballerina del corpo 
di ballo ma questo 
è il primo anno che 
s�lo e ho preso il 
concorso come un gioco. 
Spero che questa vittoria 
mi apra nuove opportunità. 
Adesso continuerò a fare 
danza con la mia insegnante 
Cristina Belletti ma mi 
piacerebbe anche studiare 
portamento”. Mister 
Civitavecchia è invece il 
17enne Alessio Lombardi, 
studente al terzo anno 
all’indirizzo informatico del 
Marconi e pallanuotista. 
“Ho partecipato per 
divertirmi e per fare nuove 
amicizie e non mi aspettavo 
di conquistare il titolo. Nel 
mio futuro per il momento 
ci sono soltanto lo studio 
e la pallanuoto”. Susanna 
Paolini si è invece portata a 
casa due fasce, quella di Miss 
Stampa e di Miss Immagine. 
Margherita Ferretti è 

stata eletta Miss Expo 
mentre Ana Irene Dimitru 
ha indossato la fascia di 
fotomodella dell’anno. In 
campo maschile la fascia 
di Mister Expo è andata 
a Alessandro Tassarotti, 
quella di Mister Stampa a 
Fabrizio D’Amico e in�ne 
quella di Mister Immagine 
a Filippo Bianchi. La serata, 
che ha richiamato il pubblico 
delle grandi occasioni a 
piazza degli Eventi, è stata 
presentata dalla frizzante 
coppia formata da Ludovico 
Fremont e Melita Toniolo. 
Due ore di spettacolo, 
bellezza, musica e danza che 
ha visto alternarsi sul palco 
i cantanti Sheky e Melissa 
D’Anna, il dj Alex Cozzolino, 
la ballerina Federica Gargano 
e le ragazze del corpo di ballo 

Le Block che hanno proposto 
una serie di coreogra�e 
curate dall’insegnante 
Cristina Belletti. Momenti 
anche di alta moda con la 
s�lata in abiti da sposa, 

curati dall’atelier di Angela 
e Maria Ferrara, delle miss 
Civitavecchia delle passate 
edizioni accompagnate per 
l’occasione in passerella dal 
trio d’archi dell’associazione 

musica di Allumiere 
dell’insegnante Maria Letizia 
Beneduce. Un grande successo 
per un concorso, arrivato 
alla 14esima edizione, curato 
e organizzato da Giulia 
Mazzoldi che ha incassato 
anche i complimenti del 
primo cittadino. “Miss 
Civitavecchia – ha ricordato 
Tidei – è un’iniziativa che 
attira grande interesse e 
grande pubblico. Spero che 
questo concorso apra ai 
nostri giovani le porte del 
successo. Dopo il Terme 
Taurine Festival l’estate 
civitavecchiese si sposta ora 
alla Marina. Un’estate ricca 
di appuntamenti e molto 
costosa ma praticamente a 
costo zero per il Comune e 
per la città grazie all’aiuto 
degli sponsor”.

Grande successo alla Marina per il concorso Miss e Mister Civitavecchia

I più belli sono Veronica e Alessio
La neo reginetta: “Spero che questa vittoria mi apra nuove opportunità”
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GIORNI di lavoro per la 
Compagnia Portuale che, 
lunedì ha iniziato la prepa-
razione in vista del prossimo 
campionato di Promozione. 
Una stagione che nelle in-
tenzioni dei dirigenti civita-
vecchiesi dovrà essere quella 
del de� nitivo lancio, verso la 
massima categoria regionale. 
Entusiasmo a mille e tanta 
voglia di farsi trovare pron-
ti al debutto, con i rossi di 
mister Marco Galli che do-
menica mattina scenderanno 
in campo nel più classico dei 
test amichevoli, ovvero in 
famiglia. Tanto entusiasmo, 
perchè il progetto calcistico 
della Cpc va avanti e a ve-
dere la campagna acquisti 
estiva, si tratta di un progetto 
che vuole crescere e regalare 
tante soddisfazioni al team 

portuale. “E’ un gruppo 
straordinario - ammette il 
presidente Sergio Presutti - e 
anche i nuovi arrivati sono 
stati scelti non solo per la 
loro bravura tecnica, ma an-

che come uomini. Ci aspetta 
una stagione impegnativa; 
non conosciamo i nostri av-
versari anche se il girone do-
vrebbe essere sempre quello, 
ma ripeto c’è voglia di fare e 

arrivare il più lontano possi-
bile, sicuramente fare meglio 
dello scorso anno”. Ripartire 
dal secondo posto per tenta-
re la scalata all’Eccellenza, 
sfuggiata per un sof� o nelle 
� nali contro la Sorianese. 
Sulla stessa lunghezza d’onda 
anche il tecnico Marco Gal-
li, convinto che la squadra 
abbia le possibilità per fare 
bene e soprattutto migliorare 
quanto raggiunto appena po-

chi mesi. “Saranno settimane 
di duro lavoro - ammette 
- c’è tanto da fare e mi au-
guro che si possa migliorare 
di settimana in settimana. 
L’atmosfera è quella giusta, 
i ragazzi sono carichi e sono 
convinto che riusciranno a 
tirare fuori il meglio in ogni 
occasione. Obiettivo? Non 
ci nascondiamo dicendo che 
vogliamo fare meglio dello 
scorso anno”. 

IL CIVITAVECCHIA prosegue la 
preparazione al campo “Tamagnini”, 
sotto il sole cocente di questi giorni. 
Preparazione che va avanti senza 
grossi intoppi agli ordini del tecni-
co Massimo Castagnari; un lavoro 
attento con particolare riguardo ai 
giovani su cui lo stesso allenatore 
nerazzurro si aspetta molto in questa 
stagione che, secondo le indicazioni 
della dirigenza, sarà di transizione 
con l’obiettivo primario di raggiun-
gere il prima possibile la salvezza. 
Squadra comunque ancora in costru-

zione, con diverse trattative in piedi 
e con soprattutto il direttore sportivo 
Bernardo Iannicelli a caccia di rinfor-
zi per dare maggiore peso speci� co 
alla squadra. Il diesse nerazzurro ha 
chiuso, in queste ore, l’accordo con 
il centrocampista Alessandro Burelli, 
classe 1991. Non si tratta in realtà di 
un arrivo ma di una conferma, perchè 
Burelli già nella passata stagione mili-
tava con la maglia del Civitavecchia. 
Altro giocatore che potrebbe tornare 
al Fattori è l’esterno Max Iezzi, uno 
dei protagonisti nella stagione targa-

ta Petrelli in Eccellenza. La trattativa 
va avanti ormai da qualche giorno e 
potrebbe concludersi positivamente 
in tempo breve. “Stiamo lavorando 
- ammette il direttore sportivo del 
Civitavecchia, Bernardo Iannicelli 
- af� nchè il tecnico possa avere la 
squadra il più possibile completa. 
Abbiamo diverse trattative in corso 
che speriamo di poter concludere il 
prima possibile. Il gruppo sta lavo-
rando bene e c’è la giusta voglia per 
arrivare pronti alla prossima stagione 
che si annuncia impegnativa ma di 

cui ne siamo ben consapevoli”. Setti-
mane di lavoro in attesa di conoscere 
le prossime avversarie di un girone 
che, a meno di clamorose sorprese, 
dovrebbe contenere la Viterbese-Ca-
strense e il Rieti. Il tutto sarà svelato 
il prossimo 26 agosto nella classica 
festa dei calendari, organizzata dal 
Comitato regionale Lazio dove oltre 
alla composizione dei gironi, saranno 
svelati ovviamente anche i calendari. 
Per i tifosi l’attesa di conoscere la 
data del derby con i gialloblu viterbe-
si sarà ancora lunga.    

Calcio Promozione. Lunedì è iniziata la preprazione per la squadra cara al presidente Presutti

Sudore e fatica sotto il caldo afoso 
ma la Cpc vuole essere protagonista

Si muove il mercato della Vecchia 
Tesserato Alessandro Burelli
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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), Burelli (c)
Iezzi (esterno)

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), Santu (d) Barbazza (a)

TOLFA
(STAMPIGIONI - confermato) Cascianelli (a)

CSL SOCCER
(SALIPANTE - nuovo) Pallassini (a), Braccini (a)

SAN PIO X
(CASTAGNOLA - confermato)

SANTA SEVERA
(SAVINO - confermato)

Riccobello (d), Pallassini (c), Orchi 
(c)

UN mercato che va avanti, con gli 
ultimi botti in attesa del via alla 
preparazione. Nel campionato di 
Promozione, altri colpi per il Santa 
Marinella che con una campagna 
acquisti di primissimo livello.   Con 
un vero e proprio blitz,  il diesse 
Sergio Politi ha portato in rossoblu 
per la gioia dei dirigenti, del tecnico 
e della tifoseria, l’eclettico difensore 
classe 1991 Thomas Santu. Un 
gradito ritorno per il santamarinellese 

Santu, il quale dopo aver fatto la 
tra�la nella locale scuola calcio, fu 
acquistato dalla Ss. Lazio, in seguito 
ha vestito la maglia della Ternana e di 
diversi club di serie D. Nella passata 
stagione ha militato nella Corneto 
Tarquinia realizzando ben 10 reti.
Insomma per mister Gabriele Dominici 
una squadra di prima fascia per un 
campionato da vivere intensamente. 
Si muove e saranno giorni decisivi per 
il mercato del Santa Severa che, dopo 

l’uf�cializzazione del ripescaggio 
in Promozione è vicinissima al 
tesseramento di Pallassini e Orchi 
oltre che del difensore Riccobello. La 
dirigenza di via Cartagine è pronta 
ad allestire una squadra di tutto 
rispetto per affrontare con una certa 
serenità il campionato che, come 
neopromossa, ovviamente presenta 
diverse insidie. Grande entusiasmo 
all’ombra del Castello dove si 
attende con ansia il derby con il 

Santa Marinella. Scendendo in Prima 
categoria, sempre attiva la Csl Soccer 
che va a caccia di rinforzi. Squadra 
praticamente già fatta ma si cerca 
qualche pedina di peso, soprattutto 
nel reparto offensivo. Il nome più 
gettonato è quello di Gianni Braccini, 
nella scorsa stagione con la maglia 
della Compagnia Portuale che può 
davvero rappresentare quell’elemento 
per spiccare il volo anche in questa 
categoria.    

Altro colpo per il Santa Marinella che soffia il difensore Thomas Santu al Civitavecchia, Santa Severa ripescato in Promozione   

Nella Perla del Tirreno è partita 
la febbre del derby del Tirreno
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SI è conclusa con la vittoria di 
Lc Trading Chalet del Pincio nel 
torneo “Città di Civitavecchia” 
e con quella del Ristorante 
Il Marchigiano nel Trofeo 
“Civitavecchia 24Ore” la 
kermesse cestistica svoltasi per 
dieci giorni sul restaurato campo 
del Pincio e sponsorizzata da 
Enel. In un impianto stracolmo, 
che ha ricordato le tante partite 
che si giocavano all’aperto negli 
anni ‘60, o le vecchie edizioni 
del torneo nel periodo ‘80/.90, 
Lc Trading Chalet del Pincio 
e Ristorante il Marchigiano, 
prime due classi�cate del 
torneo, si sono contese il 
trofeo. E’ stata una partita 
bellissima, con in campo, da 
una parte e dall’altra elementi 
che militano, hanno militato 
e militeranno nella Cestistica 
Civitavecchia (Alfarano, 
Grande, D’Auria, Marcon 
da una parte e Campogiani, 
Alfarano, Boccalato e 
Gianvicenzi dall’altra). Dopo 
un iniziale vantaggio di Lc 
Trading è venuto fuori il 
carattere dei “ristoratori”, che 
cosi come avevano fatto nella 
semi�nale con la Bingo Galleria 
di Polozzi, Patuzzi, Taraddei, 
Baldrati e Caccamo, si sono resi 
protagonisti di una emozionante 
rimonta e hanno poi concluso in 
scioltezza, vincendo per 59-49. 
Nell’intervallo della partita 
si è svolta la premiazione dei 
ragazzi che hanno partecipato ai 
tornei pomeridiani del 3 contro 
3. Nella categoria ‘95/’97 si 
sono imposti i Comunque Sia 
di Pierclaudio Galli, Lorenzo 
Rosati, Alessio Genna e Claudio 

Basket. Sconfitto in finale Lc Trading che si consola con il successo del “Città di Civitavecchia”

Il Ristorante Il Marchigiano alza
il trofeo “Civitavecchia 24 ore”

Treglia, mentre nella categoria 
‘98/2000 si sono imposti i 
Dream Team di Gabriele 
Mangiola, Francesco Deluca, 
Giordano Maccarini ed Enrico 
Simeone. Alla �ne premiazioni 
anche per i senior. A consegnare 
targhe e trofei, il sindaco Pietro 
Tidei, il Presidente Regionale 
della FIP, Francesco Martini, il 
Vicepresidente regionale della 
FIP e massimo giornalista 
sportivo di basket, Mario Arceri, 
e l’avvocato Simone Fantasia, 
direttore di Civitavecchia 24 
Ore. Il premio come migliore 
realizzatore è andato a Matteo 
Grande, quello come miglior 
giocatore ad Alessandro 
Alfarano. Gli organizzatori e 
lo stesso sindaco Tidei hanno 
dato appuntamento al prossimo 
anno, quando il campo del 
Pincio sarà stato oggetto di una 
ulteriore riquali�cazione.

LO sport non ha con�ni. E 
se ci sono li supera. Perché 
lo sport va oltre come 
giusto che sia per una 
delle più ef�caci metafore 
della vita, abituata essa 
stessa ad andare oltre. 
Così mercoledì scorso – e 
la cosa rischiava persino 
di passare inosservata 
– lo sport ha superato 
i cancelli del Carcere 
di Civitavecchia in una 
mattinata di gare che 
hanno visti impegnati i 
detenuti del carcere. Più 
che la cronaca sportiva in 
sé, non priva di spunti di 
interesse- ecco il commento 
di Carlo Giordano che 
è tra gli organizzatori: 
‘’Una fantastica 
giornata di sport che 
ha avuto luogo grazie 
alla dottoressa Brevetti. 
Vedere questi ragazzi darsi 
battaglia è meraviglioso 
e non sono nemmeno 
mancate le sorprese 
perché quando vedi 
detenuti che corrono i 
100 metri in 12.7 secondi, 
comprendi come anche 
dietro le sbarre è possibile 
stupire con tempi come 
questi’’. A rappresentare 
il Comune il delegato 
all’ impiantistica sportiva 
Patrizio Scilipoti.

Lo sport oltre 
i cancelli del carcere
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COMINCERA’ lunedì 
la preparazione dell’As 
Civitavecchia Calcio a 5 che 
anche in questa stagione 
disputerà il campionato di 
serie C1. Alla guida della 
formazione nerazzurra è 
stato confermato l’allenatore 
Elso De Fazi con la squadra 
che è pressochè la stessa che 
tanto bene ha fatto lo scorso 
anno con una straordinaria 
salvezza raggiunta dopo un 
avvio di stagione più che 
complicato. Nel roster anche 
tanti under che cercheranno 
di ritagliarsi il loro spazio. 
Intanto sono già scelte le 
amichevoli che vedranno 
l’As scendere in campo il 
17 agosto per una s�da in 
famiglia al Palasport e il 24 
agosto in trasferta contro il 
Casal Torraccia. Il 28 agosto 
è poi in programma a San 
Liborio un triangolare con 
Atletico Sacchetti e Santa 
Marinella, il 4 settembre s�da 
in casa contro il Blugreen e 

in�ne il 7 settembre ancora 
un triangolare contro Santa 
Marinella e Anguillara 
sempre al Palasport. Il 14 
settembre è previsto invece 
l’inizio del campionato. 
Questo l’elenco dei convocati:
Puddu, Sannino, Frusciante, 
Curella, Notarnicola, 
De Rosa, Righini (Cap.), 

Cerrotta, Panunzi M., Pinna, 
Gabelli, Appetecchi, Cuomo, 
Bellumori, Zeppa, Trombetta, 
Storniolo, Trappolini E. A cui 
si aggiungeranno gli under:
Matteo ‘92, Simonante ‘93, 
Mazzi ‘94, Nistor D. ‘94, 
Romano ‘95, Catena ‘95, 
Felicini ‘95, Trappolini C. 
‘96.

SERENA Scipione è in partenza per Montreal in Canada, 
dove dal 12 al 18 agosto sarà impegnata nei Mondiali 
paralimpici. L’atleta locale scenderà in acqua il 13 
agosto nei 50 rana, il 15 nei 50 dorso e in�ne il 18 nei 
50 farfalla. Obiettivo principale per lei, al suo primo 
Mondiale, sarà fare bene proprio in quest’ultima gara e 
centrare l’accesso in �nale. La Scipione è stata convocata 
dalla Nazionale italiana insieme ad altri 14 nuotatori. 
“Sono molto emozionata – ha commentato Serena 
Scipione – per questo mio primo Mondiale ma credo che 
presto la concentrazione prenderà il sopravvento. Il mio 
obiettivo sarà far bene in tutte e tre le gare soprattutto 
nei 50 farfalla che si disputeranno nell’ultimo giorno. 
Rappresentare l’Italia sarà bellissimo e mi sento in ottima 
forma, quindi credo farò bene”. @trcgiornale

Nuoto. Scipione a Montreal
per i Mondiali paralimpici

Calcio a 5. I nerazzurri di Elso De Fazi inizieranno la preparazione lunedì

Vacanze finite per l’As Civitavecchia
Il 17 agosto la prima amichevole in famiglia al Palasport. Il 24 test col Casal Torraccia

LA Federazione Italiana Handball ha diramato 
i gironi del prossimo campionato di serie A2 
femminile di pallamano. Nel raggruppamente B 
è stato inserito anche la Flavioni Civitavecchia 
insieme a Euromed Mugello, Cassa Rurale 
Pontinia, Bancole, Tushe Prato e Ariosto Ferrara. 
Un girone da sei squadre dunque che si svolgerà 
con la formula di gare di doppia andata e doppio 
ritorno. L’esordio per la Flavioni è �ssato per il 19 
ottobre nella tana del Prato mentre nell’ultimo 
turno, previsto per 12 aprile, le gialloblu se la 
vedranno contro l’Ariosto Ferrara. 

Pallamano. La Flavioni parte da Prato
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Si è conclusa domenica, alla 
presenza Sindaco Pietro Tidei, 
la “tre giorni” organizzata 
dall’Ass.ne Mare Nostrum 
2000, dedicata al 29° Palio 
Marinaro dell’Assunta e del 
Saraceno tra i Rioni Storici di 
Civitavecchia nonché del 5° 
Palio Marinaro dei Tre Porti 
Edizione Open agli Approdi 
del litorale Laziale, Toscano e 
Campano apertasi il giorno 2 
agosto con giochi a mare della 
tradizione: La Lotta Saracena, 
il Palo della Cuccagna a 
mare e la Pesca a sorpresa 
con Cocomeri in acqua. La 
manifestazione, tornata a 
svolgersi nel sito di origine della 
Marina di Civitavecchia, è stata 
ampiamente partecipata da 

Apprezzate anche la mostra fotografica antologica, la gara di pittura estemporanea e la regata velica “Nonni e nipoti”

Grande successo per il Palio Marinaro
Successi di Campo Oro e Civitavecchia 1

atleti e pubblico. I giochi a mare 
hanno molto divertito i ragazzi 
che si sono iscritti alle gare del 
Palo della Cuccagna a mare e la 
Pesca a sorpresa con Cocomeri 
in acqua, mentre la Lotta 
Saracena, molto spettacolare, 

ha incuriosito ed entusiasmato 
il pubblico presente. L’ultimo 
assalto, dopo una estenuante 
schermaglia, se lo è aggiudicato 

Manuel CORTI per il Rione 
Campo Oro.Graditissimi i 
premi gastronomici messi in 
palio dalla Mare Nostrum, 
ma altrettanto graditi i premi 
marinari offerti: dalla Soc. Surf 
Casting Emporio della Pesca, 

da Pesca Mania e da Sampey, 
ai quali va il ringraziamento 
dell’Associazione. Anche la 
gara del 29° Palio Marinaro 
dell’Assunta e del Saraceno tra 
i Rioni Storici di Civitavecchia 
è stata molto entusiasmante. 
Quest’anno si sono affrontati 
solo equipaggi misti composti 
in eguale misura tra femmine 
e maschi nel pieno “rispetto 
delle quote rosa”. A spuntarla 
è stato il Rione Campo Oro 
composto da EVANGELISTI 
Tiziano, MADDALONI 
Chiara MADDALONI Marco; 
MADDALONI Martina, 
EVANGELISTA Federica.
Grande successo ha riscosso 
la gara afferente il 5° Palio 
Marinaro dei Tre Porti, che già 
alle precedenti edizioni aveva 
riscosso un grande interesse 
e partecipazione di pubblico. 
Anche questo anno è stata 
aperta (Open) agli Approdi del 
Litorale Laziale ai quali si sono 
aggiunte anche le marinerie di 
grandi tradizioni del litorale 

Toscano e Campano. Oltre 
agli equipaggi di Civitavecchia 
1 e 2, la griglia di partenza 
ha visto la presenza delle 
città di: Fiumicino, Amal�, 
Maiori, Anzio e Livorno con 
il Rione San Jacopo. La gara, 
per il valore degli atleti tutti 

ben preparati, è stata sempre 
incerta nell’esito �no dalle 
batterie di quali�cazione. 
A mettere la prua davanti 
agli altri questa volta è stato 
l’equipaggio di Civitavecchia 
1 del Rione Aurelia composto 
da: Impastato Basilio, 
Rosati Stefano, Maddaloni 
Marco, Guglielmi Federico 
(K) e Campetella Elisa (T). 
Un grande ringraziamento 
l’associazione lo rivolge a 
tutti gli atleti partecipanti per 
l’impegno profuso e per la 
grande sportività dimostrata in 
tutto lo svolgimento delle gare. 
A dimostrazione che Il Palio 
Marinaro è grande contenitore 
dove poter coniugare “sport-

cultura storia-tradizioni” è 
il successo riscosso dai tre 
eventi a corollario quali: la 
gara di pittura estemporanea 
a tema, anche questo anno 
curata dalla Ass. Culturale 
Traiano. Numerose e di ottima 
fattura le opere esposte, tra 

queste il primo premio è 
andato a Barbara Brugè e 
a seguire Forconi Nelia e 
Ombretta Giammarco; la 
Mostra Fotogra�ca Antologica 
del Palio Marinaro curata 
dall’Ass. Cinefotogra�ca 
di Civitavecchia; la gara 
velica “Nonni e Nipoti” 
organizzata dalla L.N.I. Sez. 
di Civitavecchia. Come sempre 
spazio alla solidarietà con la 
presenza c/o gli stands delle 
sarte del “Gruppo Missioni” 
della Chiesa di S. Felice 
Cantalice (Cappuccini) che 
hanno esposto i loro lavori 
ed il ricavato sarà devoluto in 
bene�cenza, dell’AVIS e della 
Fondazione TELETHON.
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PAOLA Tiselli conquista due 
medaglie d’oro alle Olimpiadi 
Master di Torino. Prima �nale 
per Paola Tiselli affrontata 
sulla distanza dei 1500 
metri con la civitavecchiese 
che partiva con i favori del 
pronostico.  La gara si è 
svolta su ritmi tattici con le 
atlete impegnate a controllare 
i reciprocamente. La gara si 
è risolta soltanto negli ultimi 
300 metri quando Paola Tiselli 
sferrava l’attacco decisivo 
lasciando alle spalle le atlete 
russe. L civitavecchiese si è 
ripetuta anche nei 5000 metri. 
Dopo una prima parte di gara 
condotta da Paola Tiselli 
passa al comando la forte 
e favorita tedesca Ressing. 
La portacolori della Tirreno 
Atletica segue la battistrada 
�no all’ultimo chilometro di 
gara per poi passare in testa 
sferrando l’attacco decisivo 
con una volata lunga a cui 
la tedesca non riusciva a 
reagire.

Atletica. La civitavecchiese centra la doppietta 1500-5000 metri

Paola Tiselli conquista l’oro
alle Olimpiadi Master di Torino

SI sono chiusi con un grande successo il secondo torneo 
open femminile 2vs2 di beach volley e il primo torneo di 
foot volley di Civitavecchia, entrambi disputati presso i 
campi di largo Galli della Beach&Volley.
A vincere sono stati per quanto riguarda il beach volley 
la coppia formata da Di Iorio e Regina, in �nale contro 
le avversarie Nirta-Bonelli; per quanto riguarda il foot 
volley ha trionfato l’Atletico Snacchera, composto da E. 
Arduini-A. Baroncini-M. Rappaccioni in �nale contro 
San Crispino F. Gagliardini-F. Gagliardini-D. Borriello. 
Ha premiato i vincitori l’Assessore Leopardo mentre lo 
sponsor dei vincenti è stato il negozio “Charly’O” e dei 
secondi in classi�ca “solo bere italiano”.

Alla Marina impazzano
i tornei di beach volley



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 9
Farmacia Faro
Via G. B. Labat, 2
tel 0766/542789

Sabato 10
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Domenica 11
Farmacia Cernusco
Via Buonarroti, 42
tel 0766/23368

Lunedì 12
Farmacia Soi
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

Martedì 13
Farmacia Palombo
Corso Centocelle, 24
tel 0766/370409

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 9 Agosto 2013
redazione@0766news.it

Domenica 11 Martedì 13 Venerdì 16

ARENA PINCIO - Cinemarenaestate seconda edizione

QuartetIl grande Gatsby

SALA 2 SALA 3SALA 1

CINEMA

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

18.30
20.30
22.30

18
20.30
22.45

18.10
20.20
22.30

Io sono tu

Mi rifaccio vivo

21.30

La notte del giudizioDrift, cavalca l’onda

21.30 21.30

Venerdì 9

Benvenuto presidente

21.30




