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Acqua, il Comune non avrà più poteri
La decisione della Regione di nominare un commissario ad acta di fatto espropria Palazzo del Pincio da ogni decisione in servizio idrico

RIVOLUZIONE al servizio 
idrico. La Regione Lazio 
ha nominato il commissa-
rio ad acta che si dovrà oc-
cupare del passaggio di Ci-
vitavecchia ad Acea Ato2. 
Si chiama Giorgio Maggi e 
dovrà redigere tutti gli atti 
conseguenti alla sentenza 
del Consiglio di Stato in 
merito al trasferimento 
della gestione del servizio 
idrico cittadino da Hcs ad 
Acea Ato 2. Una nomina su 
cui il sindaco Tidei non si 
esprime, limitandosi ad un 
“no comment”. Parla in-
vece Clemente Longarini. 
“La nomina era nell’aria” 
dichiara il coordinatore 
del Pd, intenzionato a 
chiedere un confronto con 
Maggi per capire cosa fare 
e cosa succederà. Il tutto 
tenendo conto di quello 
che sta accadendo a livello 

regionale, dove è in corso 
una modifica degli Ato2 e 
dove prosegue il percorso 
verso una ripubblicizza-
zione dell’acqua. “L’acqua 
pubblica è un punto cen-
trale e noi non demorde-
remo” assicura Longarini. 
Sulla stessa linea d’onda 
Giulio Agostini. Il consi-
gliere comunale di Sel da 
tempo sta lavorando alla 
creazione di una società 
speciale municipalizzata 
che gestisca l’acqua, fa-
cendola rimanere pubbli-
ca. Un obiettivo che, tra 
l’altro, rientra nei 5 punti 
sottoscritti solo lunedì 
scorso al termine di una 
lunga e faticosa serie di 
riunioni tra Partito Demo-
cratico e Sinistra Ecologia 
Libertà. “Sono sbalordito 
della celerità della nomina 
del commissario” dichiara 

Agostini, che sottolinea poi 
come a livello regionale ci 
sia una proposta di legge 
per l’acqua pubblica sulla 
spinta delle associazioni e 
dei movimenti e a Latina 
l’acqua è stata ripubbli-
cizzata con la creazione di 

una società speciale. Anche 
per questo Agostini ha già 
deciso le prossime mosse. 
Prima un confronto con 
il capogruppo regionale 
di Sel Gino De Paolis, poi 
un incontro in Regione per 
discutere il da farsi.
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GRANDE festa ad Allumiere 
che quest’anno celebra 
la XXVI edizione della 
Festa d’Autunno, per la 
valorizzazione dei prodotti 
tipici locali. La festa vede 
la collaborazione tra il 
Comune di Allumiere, 
l’Università Agraria e la 
Proloco. La festa, prevista 
per oggi e domani, ha già 
celebrato un appuntamento 
nel pomeriggio di ieri 
quando, presso l’auditorium 
comunale, Benedetti ha 
intrattenuto il pubblico con 
il monologo “Drug Gojko”, 
per la regia di Mozzetta.  
Per la giornata di oggi sono 
previste diverse attività, a 
partire dalle 9 e 30, orario 
in cui è previsto un raduno 
in piazza della Repubblica 
per la Pulizia della Strada 
Provinciale Allumiere – Tolfa, 
grazie alla collaborazione del 
comitato “Ambiente-Salute 
e Territorio”, la Protezione 
Civile di Allumiere e la 

cooperativa sociale “Alfa”.  
Le attività riprenderanno nel 
pomeriggio,alle 16 e 30,  con 
l’apertura della manifestazione 
con il complesso strumentale 
degli “Amici della Musica” 
e l’esibizione degli 

Sbandieratori e dei Tamburini 
della Contrada Polveriera, 
vincitrice della gara 
Sbandieratori Palio 2013. 
A seguire ci sarà un evento 
rivolti ai più piccoli con il 
“Battesimo in sella”, a cura 

dell’Associazione Nazionale 
Cavallo Tolfetano. Alle 17 ci 
sarà lo “Sprint d’Autunno”, 
una manifestazione ciclistica 
libera curata dal Ciclo 
Club Allumiere. Alle 17 e 
30 l’Università Agraria di 
Allumiere provvederà alla 
vendita di carne biologica in 
modalità di pacco famiglia. 
Alle 18 e 30 tanta musica con 
Aquanerida.Per la giornata 
di domani, domenica 13 
ottobre, alle 10 è previsto 
l’appuntamento con 
l’associazione Impronte Al 
Ci To, per l’assegnazione dei 
premi relativi al concorso 
fotogra�co “Impronte 
d’Autunno”. Alle 11 è 
prevista l’apertura degli 
stand per la vendita della 
carne biologica e le attività 
riprenderanno nel primo 
pomeriggio, alle 15 e 30, per 
“Giochi popolari”, con tante 
attività come “La cursa de 
le Carrettelle e de le Pile” 
e il “Palo della Cuccagna”. 

L’appuntamento è �ssato in 
via Roma e in Piazza della 
Repubblica. Alle 16 e 30 
torna “Il Battesimo della 
Sella”, dedicato ai bambini. 
In alternativa i più piccoli 
troveranno in piazza Turati lo 
Spettacolo per Bambini. Alle 
17 e 30 torna l’appuntamento 
con la musica di  “Annalaura e 
Marco”, il cui spettacolo sarà 
intervallato da un momento 
dedicato alla poesia, previsto 
per le 18, quando alcuni 
poeti locali daranno vita a 
“L’angolo dell’osteria”.  Un 
altro appuntamento da non 
perdere sono le visite guidate 
gratuite al Museo Civico, 
prezzo Palazzo Camerale, a 
cura della Direzione Museale, 
previste nei seguenti orari: 
oggi dalle 16 e 30 alle 18 e 
30, mentre domenica dalle 9 e 
30 alle 12 e 30. In�ne durante 
la festa ci saranno diversi 
punti di ristoro curati dalle 
contrade e dalla Pro Loco di 
Allumiere.

Allumiere: tutto pronto la XXVI 
edizione della Festa d’Autunno
Tanti gli appuntamenti previsti per oggi e domani soprattutto per i più piccoli
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Italcementi, dissidi in minoranza?
“Noi coerenti, gli altri non so...”
Sandro De Paolis (Pdl) critico coi colleghi. E sulle Terme dice: si vada avanti, o la società chiederà ingenti danni

Italcementi con la minoranza 
spaccata, Terme in stand-by. 
Sandro De Paolis, consigliere 
del Pdl (area cristiano-
popolari) legge così questo 
momento. 
Cominciamo dal consiglio di 
martedì.
“Non so quanto è avvenuto  
in votazione possa o meno 
essere de�nito dissidio. So 
che noi, inteso come l’intera 
opposizione, abbiamo 
proposto un ordine del 
giorno condiviso, tant’è che 
in commissione urbanistica 
la settimana prima avevamo 
tutti votato no alla proposta di 
delibera della maggioranza. Se 
ci sono retropensieri, non va 
chiesto a me che ho tenuto la 
linea, né ai consiglieri Perello e 
Ballarati”. 
Certo è che una divergenza 
c’è stata: impossibile non 
notarla...
“La divergenza si è veri�cata 
nel metodo: eravamo tutti 
d’accordo nell’opportunità 

di modi�care la delibera 
secondo i punti proposti. Se 
un consigliere di minoranza 
crede che il provvedimento 
va modi�cato, propone le 
modi�che: se queste vengono 
approvate, allora vota a 
favore. Se no, vota contro. 
Al di là dell’astuzia utilizzata, 

cioè quella di approvare 
prima il provvedimento e poi 
l’ordine del giorno, e non il 
contrario”.
Insomma, vuol dire che 
non ci sono problemi nella 
minoranza?
“Noi siamo stati coerenti, altri 
hanno dato �ducia a questa 

maggioranza. Questo è quanto. 
Ma non dimentichiamo, né 
facciamo passare inosservato, 
che c’è anche un problema di 
maggioranza: non mi sento 
certo di accusare Sel, perché 
peraltro i suoi consiglieri 
dicono sottolineano di aver 
raggiunto un successo politico 
con l’approvazione dei famosi 
cinque punti. Però non credo 
che �li tutto liscio”.
Già: e nel futuro prossimo 
ci saranno inevitabilmente le 
Terme, richiamate proprio 
da uno dei punti di Sel e dal 
presidente della commissione 
urbanistica Fabrizio Lungarini. 
A questo punto il bando verrà 
ritirato, secondo lei?
“Io sto agli atti e ai fatti 
che sono sotto gli occhi di 
tutti: si sono dette tante 
cose, che non era un bando 
pubblico, che non era stato 
pubblicato, poi che non 
aveva livello europeo. Tutto 
smentito. Ora il problema 
è quello della gestione delle 

acque: ma il procedimento è 
stato bloccato dal cambio di 
amministrazione, non certo 
da dinieghi della Regione. Nel 
frattempo c’è anche un piano 
giudiziario aperto: bene. Il fatto 
però è che la città ha bisogno 
di lavoro fresco e subito: la 
delibera è approvata, pronta. 
Modi�che? Se ne possono 
anche apportare. Ma basta 
aspettare, Civitavecchia non 
può permettersi questo lusso. 
Ora si vada avanti, soprattutto 
alla luce dei recenti accordi 
della Sar Hotel con aziende 
leader del settore”. 
Positivi i segnali della 
maggioranza?
“Io sono contento delle 
dichiarazioni di Lungarini, 
come di quelle di Sel. Anche 
perché i rimborsi milionari che 
la società potrebbe ottenere, 
varrebbero come un nuovo 
swap per le casse comunali. 
Quello de�nitivo. E a pagare 
saranno i cittadini con i loro 
contributi”.  



Tolfa: lettura di poesie di Garcia Lorca 
per ricordare la figura di Glauco Felici
La manifestazione è dedicata al grande traduttore che è venuto a mancare lo scorso anno 

D O M A N I , d o m e n i c a 
13 ottobre alle 17 e 30,  
presso il Teatro Claudio 
di Tolfa, in occasione del 
primo anniversario della 
morte di Glauco Felici, è 
stato organizzato l’evento  
“Federico! Poesie d’amore, 
sonetti, canzoni e inediti nelle 
traduzioni di Glauco Felici 
e Carlo Bo”. Le poesie lette 
saranno quelle di Federico 
Garcia Lorca, di cui Felici 
è stato uno studioso per 

Poetico “B. Battilocchio”. 
L’iniziativa, che ha il supporto 
e il patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Tolfa, vuole ricordare la �gura 
di Glauco Felici, collaboratore 
del quotidiano La Stampa, era 
fra i più autorevoli traduttori 
italiani dallo spagnolo, in 
particolare per Einaudi, e da 
oltre 10 anni aveva scelto di 
vivere a Tolfa insieme alla 
moglie Antonella Biondi, 
partecipando attivamente alla 

vita culturale della cittadina. 
“Glauco – spiegano gli 
organizzatori, un gruppo di 
cari amici capitanati dalla 
consorte - ha tradotto le 
poesie più dif�cili di Lorca, 
come quelle giovanili inedite e 
“Poeta a New York”, e quindi 
per avvicinare il pubblico 
a questo grande poeta e 
drammaturgo spagnolo 
abbiamo anche inserito delle 
poesie più “facili” tradotte a 
suo tempo da Carlo Bo”.

tutta la vita. L’evento vedrà 
la partecipazione di molti 
declamatori locali e delle 

associazioni “Il Barsolo”, 
“Chirone”, “Made in Tolfa”, 
“Il Laboratorio” e dal Circolo 
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Il Presidente della Società 
Storica Civitavecchiese, 
Enrico Ciancarini, lancia 
un invito a tutti i cittadini 
per questo pomeriggio, alle 
18 e 30, presso la chiesa dei 
Cappuccini, dedicata a San 
Felice da Cantalice, per la 
presentazione del restauro 
della tela settecentesca 
di padre Fedele da San 
Biagio, cappuccino siciliano,  
intitolata “Apparizione della 
Vergine e del Bambino a San 
Sera�no da Montegranaro”. 
L’importanza dell’evento 
è spiegato dallo stesso 
Ciancarini, «il 12 ottobre 
verrà restituito al patrimonio 
artistico nazionale un quadro 
che per decenni si era creduto 
perduto o nella peggiore delle 
ipotesi distrutto. Un quadro 
donato dall’Ordine dei Frati 

Minori Cappuccini a papa 
Clemente XIII Rezzonico, 
amante della nostra città, 
ed ospite nel 1762 di quella 
chiesa cappuccina, come 
una recente pubblicazione 
di Odoardo Toti ha 
documentato». L’autore 
del restauro è Davide 
Rigaglia, che ha lavorato 
sotto il controllo della 
Sovrintendenza ai Beni 
Storici di Roma, è stato 
voluto fortemente da padre 
Gianfranco, Provinciale dei 
frati cappuccini e dai frati 
della parrocchia , padre 
Antonio e padre Emmanuel. 
I �nanziatori del restauro 
sono stati i cittadini che 
hanno contribuito con 
delle offerte,« dimostrando 
concretamente la loro 
appartenenza alla comunità 

civitavecchiese e affermando 
il loro diritto/dovere a 
difendere e salvaguardare il 
patrimonio artistico e storico 
della nostra Città. Esempio 
– auspica Ciancarini - da 
ripetere se vogliamo che 
Civitavecchia valorizzi la 
sua storia e realizzi la sua 
vocazione turistica». Un 
importante contributo è 
arrivato dalla Fondazione 
Cariciv, il Lions Club 
Civitavecchia Porto Traiano, 
presieduta dall’ingegnere De 
Paolis, e la Fondazione BPN 
per il Territorio del presidente 
Zanetta. Per il futuro, il 
Presidente della Società 
Storica, annuncia l’uscita di 
una pubblicazione in cui si 
parlerà proprio delle diverse 
fasi che hanno costituito 
il restauro, con un’attenta 

Restaurato il “quadrone”
L’opera settecentesca sarà presentata ai Cappuccini 

analisi alla tela e al suo 
telaio e la storia di «questo 
“quadrone” papale che si 
riteneva perduto e chissà, per 

quali motivi, è approdato a 
Civitavecchia, per arricchirne 
il suo patrimonio artistico e 
storico».



Asl Rmf, sottoscritto il “manifesto dei 
diritti della persona con diabete” 
Si tratta di un grande passo in avanti per la tutela delle persone affette da questa patologia     

Si è tenuta nei giorni 
scorsi, presso la Sala 
Conferenze della Fondazione 
Cariciv di Civitavecchia, 
la Presentazione e la 
Sottoscrizione del Manifesto 
dei Diritti della Persona 
con Diabete, promosso 
dall’Associazione Diabetici 
Civitavecchia (ADICIV) 
con il supporto della Novo 
Nordisk , in collaborazione 
con la ASL RM F. 
Il Manifesto, è da considerarsi 

riduzione dei rischi delle 
complicanze. Il diabete è 
infatti una patologia cronica 
e invasiva, che abbraccia 
una fetta importante 
dell’utenza che si rivolge al 
Servizio Sanitario Pubblico, 
anche per le patologie da 
complicanza che ne derivano. 
Alla manifestazione, 
introdotta dall’intervento del 
Commissario Straordinario 
della ASL ROMA F, dottor 
Giuseppe Quintavalle, 

erano presenti il Consigliere 
Comunale Delegato alla 
Scuola Rita Stella, il 
Presidente della Cariciv, 
Vincenzo Cacciaglia, e diversi 
relatori. 
I contenuti del Manifesto 
sono stati illustrati dalla 
dottoressa Lina Delle 
Monache, Presidente del 
CLADIAB (Coordinamento 
delle Associazioni delle 
Persone con Diabete del 
Lazio). 

un grande passo in avanti 
per la tutela delle persone 
affette dalla patologia, in 

merito al miglioramento 
della qualità della vita, alla 
gestione della malattia e alla 

Denunciato 50enne 
Era entrato in Tribunale con un coltello del tipo “pattada”

Entra in Tribunale con 
un cortello, ma viene 
“pizzicato” dagli addetti 
alla vigilanza e viene 
denunciato. Non è stato 
certo un bel venerdì per un 
50enne tolfetano che è stato 

denunciato all’Autorità 
giudiziaria perché trovato 
in possesso di un coltello 
del tipo “pattada” il cui 
possesso è vietato dalla 
legge. Per questo è scattata 
la denuncia.Ancora una 

volta fondamentale il 
servizio svolto dagli agenti 
dell’Istituto di vigilanza 
ISSV che gestiscono la 
vigilanza all’interno del 
Tribunale di via Terme 
di Traiano. E non è 

certo la prima volta che 
vengono denunciati alcuni 
avventori del palazzo 
di Giustizia. Questo 
conferma l’importanza 

del metal detector 
installato all’ingresso, 
in un momento in cui la 
litigiosità giudiziaria è 
aumentata tantissimo.  

Non finiscono i problemi per i mercatari stretti da una crisi economica senza fine

Mercato, si guasta una cabina elettrica
Il lavoro degli operatori inizia al buio 
Che la vita degli operatori 
del mercato di Piazza Regina 
Margherita si sapeva già, 
dato le note vicende relative 
alla ristrutturazione del 
mercato, ma la mattinata 
di ieri è stata ancora più 

dura. 
Coloro che lavorano 
sotto la tensostruttura 
hanno dovuto preparare 
i  banchi e poi lavorare al 
buio, a causa di un guasto 
della cabina elettrica. Le 

cause del guasto sono da 
accertare, forse un atto 
vandalico o un urto alla 
tensostruttura, fatto sta 
che sono dovuti intervenire 
i Vigili del Fuoco della 
Bonifazi che dopo aver 

riscontrato il danno hanno 
provveduto ad informare 
i tecnici dell’Enel. Attorno 
alle 9 il problema era 
stato risolto e i mercatali 
hanno potuto riprendere a 
lavorare nella normalità.
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Il Cerveteri
riceve la
Sorianese
Tornano in campo 
Cerveteri e Ladispoli 
per una giornata che si 
annuncia decisamente 
interessante, in attesa 
del retourn match 
di Coppa Italia in 
programma mercoledì 
prossimo. Iniziamo dal 
Cerveteri che riceve, 
sul sintetico del Galli 
la Nuova Sorianese. 
Match importante per 
la formazione allenata 
da Daniele Antolovic 
che cerca la vittoria 
per dare una bella 
sterzata alla classi�ca 
e avere quella spinta in 
più proprio in vista del 
derby. Impegno esterno, 
invece per il Ladispoli di 
Graniero protagonista 
di un ottimo inizio 
di campionato, è 
atteso sul campo del 
Monterotondo in un 
match che potrebbe 
spalancare le porte del 
vertice della classi�ca 
per la truppa rossoblu, 
pronta a far valere il 
carattere contro un 
avversario sicuramente 
impegnativo.

IL Civitavecchia torna 
davanti al pubblico amico 
per affrontare, domenica 
alle 11 l’Empolitana 
Giovinzano. In casa 
nerazzurra è tornato 
l’entusiasmo dopo la bella 
notizia della restituzione di 
due punti, con la squadra 
di Massimo Castagnari che 
quindi si porta a quota tre 
in classifica generale. Una 
bella iniezione di fiducia 
proprio in vista della gara 
del comunale che arriva 
dopo la sconfitta, con molte 
polemiche, di sette giorni fa 
a Monterosi. L’obiettivo 
è quello ovviamente di 
portare a casa i tre punti per 
dare una bella sterzata alla 
classifica. “E’ una partita 

Calcio Eccellenza. Dopo i due punti restituiti dalla Corte di Giustizia, nerazzurri al comunale  

Civitavecchia, ecco l’Empolitana  
Mister Massimo Castagnari non potrà contare su Panunzi squaliicato una giornata

La San Pio X di Mario Castagnola anticipa al “Riccucci” ricevendo la Fortitudo Nepi   

La Csl Soccer ospita il Trevignano 

sicuramente impegnativa 
– ammette il tecnico 
Castagnari – contro una 
squadra solida con qualche 
buona individualità. La 
sconfitta di domenica è 

stata già chiusa nel cassetto, 
dobbiamo pensare a questo 
incontro che ripeto non sarà 
affatto facile”. Per quanto 
riguarda la formazione, non 
ci sarà Panunzi fermato per 

una giornata dal giudice 
sportivo, mentre per il resto 
Castagnari potrà contare su 
tutta la rosa a disposizione. 
“Fondamentale scendere 
in campo – conclude 
Castagnari – con lo 
spirito giusto e la voglia 
di conquistare un risultato 
positivo: del resto la strada 
per la salvezza sarà lunga 
e piena di insidie e di 
questo ne dobbiamo essere 
sempre consapevoli”. Gli 
avversari dei nerazzurri 
hanno quattro punti in 
classifica e sono reduci 
dal pareggio casalingo 
con la corazzata Rieti. 
Una vittoria permettere al 
Civitavecchia di fare un bel 
balzo in avanti.   

FINE settimana denso 
di impegni per le 
squadre civitavecchiesi 
che prendono parte ai 
campionati di Prima 
e Seconda categoria. 
In Prima categoria, la 
capolista Csl Soccer riceve, 
domenica pomeriggio 
al Dlf (ore 15,30), il 
Trevignano. Una gara che 
si annuncia interessante 
per la squadra di Nicola 
Salipante che, dopo due 
giornate viaggia in testa 
alla classifica a punteggio 

pieno, vuole ovviamente 
proseguire l’ottimo inizio. 
In casa rossoblu non manca 
di sicuro l’entusiasmo 
e la voglia di togliersi 
tante soddisfazioni, con 
un progetto ambizioso 
da parte della società.  
Battere il Trevignano per 
continuare a sognare.  
In Seconda categoria, 
anticipo per la San Pio X 
che, domani pomeriggio 
alle 15,30 riceve la visita 
della Fortitudo Nepi. 
Tra le fila rossoblu c’è 

voglia di riscatto dopo la 
sconfitta, per certi versi 
inaspettata sul campo del 
Barbarano. L’avversario 
odierno non appare certo 
insormontabile ma in 
casa civitavecchiese c’è 
grande concentrazione. 
“Dobbiamo scendere 
in campo con molta 
concentrazione – ammette 
mister Mario Castagnola 
– non sarà facile ma è 
fondamentale portare 
a casa i tre punti per 
riprendere il cammino”.        
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TRASFERTA in terra pontina 
per la Compagnia Portuale, 
attesa domenica mattina alle 
11 sul campo del Cedial Lido 
Dei Pini. I portuali di Marco 
Galli, dopo la bella vittoria 
contro il Palocco, vogliono 
dare un seguito per iniziare 
la scalata alla zona nobile 
della classi�ca. Ma non sarà 
una passeggiata sul campo 
del Lido dei Pini, squadra 
che già nella passata stagione 
fu protagonista di un’ottima 
stagione e quest’anno 
rinforzatasi durante la 
campagna acquisiti estivi. 
Ma la Compagnia Portuale 
deve assolutamente fare 
risultato, con la testa della 
classi�ca che non può di 
certo sfuggire. “I ragazzi sono 
carichi – ammette il presidente 
Sergio Presutti – e soprattutto 

CLASSIFICA FINALE
NETTUNO 10
c. DI FIUMICINO 10
TOLFA 9
LIDO DEI PINI 8
PESCATORI OSTIA 8
UNIPOMEZIA 7
SANTA MARINELLA 7
FOCENE 6
CPC 4
ALMAS ROMA 4
OSTIA ANTICA 4
PALOCCO 4
SANTA SEVERA 2
FALASCHE 2
VIS AURELIA 2
NUOVA FLORIDA 1
CASALOTTI 1
MORANDI 1

DOMENICA interessante 
per le due compagini di Santa 
Marinella che partecipano al 
campionato di Promozione. 
Iniziamo dal Santa Severa che 
va a caccia del primo successo 
stagionale, ospitando a via 
Cartagine l’Ostiantica con 
�schio d’inizio �ssato per le 
11. Momento particolare per 
la squadra allenata da Nello 
Savino che, in questa prime 
uscite di campionato ha 
conquistato solo due punti, 

pagando però dazio non solo 
con la sfortuna ma anche 
con alcune direzioni arbitrali 
decisamente negative. 
La gara con l’Ostiantica 
rappresenta insomma una 
tappa �n troppo importante 
per i rivieraschi chiamati 
alla prova di carattere per 
dare una bella spallata alla 
classi�ca. Impegno esterno 
invece per il Santa Marinella 
che alle 11 è atteso in quel 
di Focene. La squadra di 

Dominici, dopo aver ritrovato 
il bomber Flavio Gagliardini 
e il buon esordio in Coppa 
Italia, cerca il successo per 
proseguire la scalata alla 
zona alta della classi�ca. 
Compito sicuramente alla 
portata, con una squadra che 
ha dimostrato di avere tutte 
le carte in regola per ben 
�gurare e la gara di Focene 
in tal senso rappresenta una 
tappa �n troppo importante. 
Scendendo in Terza categoria, 

Paolo. C’è grande attesa per 
vedere all’opera la squadra 
di Antonio Concetti che 
è attesa da una stagione 
impegnativa e magari ricca 
di soddisfazioni per la nuova 
società rivierasca.      

Il Santa Severa a caccia del primo successo   
L’undici di Savino in casa contro l’Ostiantica, Santa Marinella atteso nella tana del Focene     

esordio stagionale per la 
Nuova Santamarinellese che, 
domani alle 15,30 è atteso 
sul campo dell’Ardita San 

consapevoli che domenica a 
Lido dei Pini sarà una partita 
durissima, in cui dovremo 
tirare fuori il meglio di noi 
stessi, giocando al massimo. 
E’ una sorta di prova verità 
per capire se siamo veramente 
usciti dal momento dif�cile 

oppure no”. 
Nella trasferta in terra pontina, 
mister Marco Galli non potrà 
contare su Loiseaux e Della 
Camera, entrambi fermati 
dal giudice sportivo per una 
giornata. In attacco spazio a 
Maisto che avrà il compito di 

perforare la difesa avversaria. 
“Tornare con una vittoria 
– conclude Presutti – sarebbe 
importante per la classi�ca 
ma soprattutto per il morale 
del gruppo”. Torna davanti 
al pubblico amico il Tolfa 
che, domenica pomeriggio 
alle 15,30 riceve la visita del 
Falasche. 
Tra le �la biancorosse c’è la 
voglia di riscattare la battuta 
d’arresto di domenica, 
anche se mister Stampigioni 
dovrà comunque fare i conti 
con qualche problema di 
formazione. “Domenica è 
successo quello che tutti 
sappiamo – ammette mister 
Stampigioni – per questo 
c’è veramente grande voglia 
di riscatto per riprendere 
il cammino interrotto e 
proseguire la corsa”.        

Calcio Promozione. I rossi di Galli attesi da un dificile impegno senza Loiseaux e Della Camera 

Cpc, impegno esterno a Lido dei Pini 
ll  Tolfa invece riceve la visita del Falasche con l’obiettivo dei tre punti     



I ragazzi di mister Valle chiamati ad un pronto riscatto nella gara interna con il Roma Aurelio

Civitavecchia, partita della verità per gli allievi elitè ‘97 

NUOVA  giornata di 
campionato con l’As 
Civitavecchia e Atletico Sacchetti 
in campo oggi pomeriggio:
turno ostico quello che attende 
le due formazioni locali con i 
nerazzurri che ospitano il Ct 
Eur e i gialloblù impegnati in 
trasferta sul campo dell’Atletico 
Ferentino. L’As Civitavecchia 
al momento ha 5 punti in 

classi�ca e affronterà una delle 
3 squadre ancora imbattute in 
questo campionato. Il Ct Eur ha 
infatti conquistato 2 vittorie e 2 
pareggi e proverà a mantenere 
l’imbattibilità anche nel match 
di domani, in programma al 
Palasport alle ore 15. Proprio 
il fatto di giocare davanti al 
pubblico di casa, dove �nora 
hanno conquistato un pareggio 

e una vittoria nel derby 
contro l’Atletico Sacchetti, 
può rappresentare un aspetto 
positivo per i nerazzurri allenati 
da Elso De Fazi che in caso 
di vittoria aggancerebbero in 
classi�ca proprio gli avversari di 
domani. Guardando la classi�ca 
potrebbe sembrare più semplice 
il compito che attende l’Atletico 
Sacchetti, impegnato alle 

Oggi pomeriggio (16.30) l’Atletico Sacchetti Civitavecchia scenderà in campo a Ferentino

Calcio a 5, impegno interno per l’As con il Ct Eur

TORNANO a giocare in 
casa gli allievi elitè ‘97 del 
Civitavecchia 1920 (ore 
9,00) contro l’ Aurelio 
Roma. I ragazzi di mister 
Valle devono riscattarsi dalla 
scon�tta subita domenica 
scorsa (3-0), dimostrando 
di aver assimilato i consigli 
del tecnico civitavecchiese. I 
nerazzurri devono crescere 
nell’approccio alla partita 
e cercare di mantenere 
un’intensità costante. “Questo 
è un campionato dove ogni 

partita va affrontata con la 
giusta mentalità, - afferma 
Valle - visto che il livello 
tecnico del girone è alto e 
ogni avversario può regalarti 
dolori o gioie”. Neglialtri 
campionati segnaliamo l’inizio 
del torneo giovanissimi 2001 
con il Dlf impegnato con 
due squadre(impegnate con 
il Totti in casa e con Fonte 

Meravigliosa a Roma); 
gli allievi regionale del 
Civitavecchia in trasferta con 
il Massimina, il Dlf in casa con 
il Totti, mentre nel campionato 
giovanissimi regionali ‘99 due 
trasferte per Civitavecchia 
e Dlf (contro Fregene e 
Tarquinia, mentre il Campo 
dell’Oro giocherà in casa 
contro il Tanas Casalotti).
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Tutte le partite del weekend

Calcio Giovanile
Allievi elite: 
Civitavecchia 1920 - Aurelio, domenica 13-10 ore 9,00

Allievi regionali:
Massimina - Civitavecchia 1920, sabato 12-10 ore 15,00

Allievi provinciali B: 
Dlf - Totti S.s.
Dlf Civitavecchia - Campo dell’Oro sabato 12.10 ore 15.00

Giovanissimi regionali B 1999: 
Fregene - Civitavecchia 1920, domenica 13.10 ore 9,00
Campo dell’Oro - Tanas Casalotti 13.10 ore 9,00
Tarquinia - DLF Civitavecchia, domenica 13.10 ore 9,00 

Giovanissimi regionali 2000:
Civitavecchia 1920 - Atletico Acilia, sabato 12.10 ore 15,00
Pianoscarano - Dlf Civitavecchia, sabato 12.10

Giovanissimi regionali 2001:
Dlf Civitavecchia - Totti S.S. domenica 13.10
Fonte Meravigliosa - Dlf Civitavecchia 13.10

16.30 sul campo dell’Atletico 
Ferentino. Gli avversari 
dei gialloblù in classi�ca 
hanno infatti 3 punti contro 
i 6 conquistati dall’Atletico 
Sacchetti, che �nora ha vinto 
le due partite giocate in casa. 
In trasferta però il bilancio è 
decisamente negativo e parla 
di 0 punti conquistati in 2 
partite. Sarà importantissimo 

invertire la rotta già da 
domani soprattutto per non 
subire in classi�ca la rimonta 
proprio dell’Atletico Ferentino 
che dal canto suo proverà a 
migliorare una classi�ca �n qui 
de�citaria. Qualche problema 
di formazione per il tecnico 
Fabrizio Nunzi che non avrà a 
disposizione Emanuele Caselli 
oltre a Stefano Tangini.



DALL’ talto dei 2 punti 
in classifica e della 
bella partita disputata 
all’esordio interno vincente 
con lo Smit Trastevere, il 
quintetto santamarinellese 
di coach Daniele Rinaldi 
domani mattina (inizio 
ore 11,30) giocherà a 
Roma al PalaLuiss contro 
la Roma Nord. Il team 

capitolino alla gara 
d’esordio ha rimediato 
una brutta sconfitta 
esterna con il Colonna 
San Cesareo (43 a 73) e 
quindi necessariamente 
vorrà riscattare l’opaco 
inizio di campionato a 
discapito proprio del 
Pyrgi, che naturalmente 
invece cercherà di portare 

a casa l’intera posta in 
palio per poter proseguire 
al comando in questo 
inizio campionato. Una 
difficoltà in più sarà data 
dall’insolito orario d gioco, 
fissato alle ore 11,30 del 
mattino, costringendo cosi 
ad un sabato “prudente” 
ed un alzataccia la squadra 
del Pyrgi. 

Si gioca domani mattina all’insolito orario delle 11.30

Basket serie D, Pirgy in trasferta contro la Roma Nord

In questo �ne settimana 
prendono il via tutti i 
campionati nazionali 
femminili e quindi inizia la 
stagione anche la Valentino 
Santa Marinella, impegnata 
nel torneo di A3, dopo 
aver fallito a gara 3 la 
promozione in A2 per il 
secondo anno consecutivo. 
Questo anno, poi, la 
formula del campionato di 
A3 è cambiata, si giocherà 
un campionato con due 
fasi (poule) collegate tra 
loro e quindi per giocare 
per la promozione in A2 
è necessario arrivare nelle 
prime 4 posizioni in questa 
prima fase di quali�cazione. 
La Valentino gioca nella 
conference Centro ed ha 
come avversarie 2 squadre 
sarde (Quartu e Sassari) e le 

altre 5 laziali:San Raffaele, 
Latina, Athena Roma, Acilia 
ed Albano. Proprio l’Albano 
sarà il primo ostacolo da 
superare per coach Precetti, 
visto che il team laziale 

ha subito un profondo 
cambiamento rispetto allo 
scorso anno, pescando 
molto bene sul mercato 
estivo ed ha in pratica 
rivoluzionato in meglio la 

formazione. Presidene ed 
allenatori vengono dal San 
Raffaele (il trio Bocchini, 
Adiamoli e Rubinetti, 
cosi come 6giocatrici 
(Grattarola, Baldassare, 
Battisti, Di Stazio, Magistri 
e Rubinetti) con l’aggiunta 
di Ramadan e Masoni sotto 
canestro:il tutto completato 
con l’arrivo della Romitelli 
proprio da Santa Marinella 
e l’innesto delle giovani 
Farina e Grizi in prima 
squadra. Insomma una 
neopromossa che punta 
decisamente alla A2 e 
quindi subito un avversario 
dif�cile per Del Vecchio e 
compagne.
La Valentino, invece, 
con ‘unica perdita della 
Romitelli, conferma nel 
roster il quintetto delle 

passate stagioni, che è 
sicuramente di categoria 
superiore, insieme alle 
under che però di esperienza 
ne hanno fatta ben poca. 
Quella di domenica quindi 
sarà il primo test vero per 
veri�care le ambizioni della 
Valentino in questa nuova 
avventura della A3.
Questa la formazione: 
Vicomandi, Biscarini, Del 
Vecchio, Russo, Gelfusa, 
Rogani, Sabatini, Fantozzi, 
Antonini, Mancinelli.

Domenica prima giornata in trasferta con l’Albano Srb

Basket A3. Valentino inizia il campionato
Subito una gara dificile per le rossoblu impegnate con l’outsider

castellana. In campo contro l’ex Romitelli, si gioca alle ore 18.00 
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FINALMENTE al completo! 
Con l’arrivo del croato Zanetic 
coach Marco Pagliarini può 
iniziare la seconda parte della 
preparazione in vista del 
campionato, iniziando a giocare 
ed a preparare i uovi schemi per 
questa nuova stagione che ormai 
è alle porte:sette infatti sono le 
settimane che restano al tecnico 
civitavecchiese per dotare la 
squadra di quegli accorgimenti 
tattici nuovi per poter sfruttare 
al meglio la potenzialità tecnico 
ad atletica del roster a sua 
disposizione. A questo poi si deve 
aggiungere il fatto che tutti, nuovi 
e veterani, allenatore e giocatori, 
dovranno adeguarsi da subito 
ed al meglio delle nuove regole 
tecniche che soprattutto all’inizio 
creeranno non pochi problemi 
a tutti gli addetti ai lavori. Tre 
sono poi in de� nitiva le novità: 

la prima riguarda il cosiddetto 
fallo tattico (ora punito sempre 
con l’espulsione) dato ora anche 
nella metà campo della squadra 
che attacca, speci� cando che 
nelle ripartenze sarà sempre fallo 
da espulsione per il difensore; la 
seconda riguarda il difensore che 

una volta commesso il fallo deve 
allontanarsi subito dall’attaccante 
e solo a distanza potrà alzare il 
braccio, mentre la terza riprende 
il concetto che l’attaccante in 
due, tre secondi deve riprendere 
il gioco battendo il fallo. Con il 
tempo impareremo a conoscerle.

LA Ste.Mar 90 Cestistica 
Civitavecchia è impegna-
ta stasera alle 19 nella 
tana della Tevere Basket, 
formazione giovane che 
viene dall’esordio vincen-
te in casa del Pamphili. I 
capitolini di coach Satolli 
sono una squadra giovane 
che sfrutta anche dei doppi 
tesseramenti con società 
di categoria superiore: 
elementi di spicco De Do-
menico, Dal Saro, Ridolf. 

Per la formazione di coa-
ch Tedeschi c’è la volontà 
invece di trovare il primo 
successo stagionale vista 
la sfortunata sconfitta 
nella prima giornata alla 
Riccucci contro il Serapo 
Gaeta. Per quanto riguarda 
la formazione, ci saranno 
da valutare le condizioni 
di Marcon, dolorante alla 
spalla e in forte dubbio per 
il match di domani, di Al-
farano e Campogiani.

Basket C2, Ste.Mar90 a Roma con la Tevere
Stasera alle 19 i rossoneri chiamati a riscattare il passo falso interno subito dalla Serapo Gaeta

Stamattina alle 11.30 si giocherà con i pontini provando le nuove regole

Snc, amichevole con il Latina al Palagalli con Zanetic  
Rossocelesti al completo, la preparazione al campionato entra nel vivo

Cv Volley, sconfitta a Ladispoli
nel 1° memorial “Panzani”

UN’altra scon� tta per il Civi-
tavecchia Volley. La squadra di 
Antonello Tropiano, impegnata 
nel primo “Memorial Nino 
Panzani” è stata superata dal 
Ladispoli per 3 a 1. Al di là della 
battuta d’arresto, la squadra ros-
sonera ha fatto comunque vedere 

delle buone cose, considerando 
che tutti i set sono stati combat-
tuti e risolti solo nel � nale. “Da 
questa scon� tta – ammette il 
tecnico rossonero – comunque 
ho visto dei progressi rispetto 
alle precedenti uscite; comunque 
abbiamo tutta una settimana per 
migliorare e prepararci al meglio 
per il debutto in campionato”. 
Campionato che prenderà il via 
il prossimo 19 ottobre con il de-
butto in terra sarda contro il San 
Paolo Cagliari.  



SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

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
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Rush Sotto Assedio

16.50
19.20
21.50

SALA 2 SALA 3

TA R Q U I N I A / E T R U S C O  -  V i a  d e l l a  C a s e r m a  3 2  -  Te l .  0 7 6 6 / 8 5 6 4 3 2 FARMACIE

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

Domenica 13 
Farmacia Rossi
Largo Cavour, 4
tel 0766/580409

S. MARINELLA

Farmacia Centrale
Via Aurelia, 304
tel 0766/537237

Farmacia Vergati
Via Aurelia, 507
tel 0766/537537

ALLUMIERE
Farmacia Comunale
Via Civitavecchia
tel 0766/96016

TOLFA
Farmacia Comunale
Via Roma 69
tel 0766/92001

SALA 1

Gravity

16.20 
18.20
20.20
22.20

CINEMA

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

Bling Ring

20.30
22.30

16.00
18.10
20.20
22.30

   20.00
   22.10

UniversitariI Pufi 2

16.00
18.00

16.45
18.35
20.15
22.05

Diana - La storia 
segreta di Lady D.

C O N V E G N O 
DELL’ASSOCIAZIONE IL 
CONSERVATORIO Questo 
pomeriggio alle 18 e 30, presso 
la sede dell’Associazione 
di Volontariato artistico 
culturale, Il Conservatorio 
onlus, torna l’appuntamento 
con la conferenza settimanale. 
Il tema di oggi sarà “La 
sala delle arti liberali 
nell’appartamento Borgia 
in Vaticano” a cura della 

relatrice e dottoressa 
Francesca Moretti. L’ingresso 
è gratuito e l’invito è rivolto 
a tutti i cittadini. La sede 
dell’associazione è sita presso il 
Lungomare Thaon de Revel n. 
30.  MUSICA AL FREEDOM 
Tanta musica stasera al pub 
Freedom, sito in via Monte 
Grappa n.21, con l’esibizione 
dei Twin Picks Guitar Trio, 
la band composta da Andrea 
Lulli, Angelo Russo e Alessio 

Pinto. La serata musicale 
inizierà alle ore 22. TORNA 
TARQUINIA A PORTE 
APERTE L’appuntamento 
con “Tarquinia a porte aperte 
– Un museo nella città” si 
rinnova anche per questo 
dine settimana. Stamattina, 
a partire dalle 10 �no alle 
15, presso la biblioteca 
comuhnale Cardarelli i 
visitatori potranno assistere 
all’incontro  “Un’ancora 

sul Pianoro della Civita 
di Tarquinia”, mentre nel 
pomeriggio, alle 18, presso 
l’ex Sala Capitolare degli 
Agostiniani di San Marco, 
ci sarà l’inaugurazione del 
festival “Pagine a colori 
– Ascolti, guardi, sorrisi”. 
Dalle 10 e 30 alle 12 e 30, 
per entrambi i giorni, sarà 
possibile visitare: visitare 
il torrione di “Matilde 
di Canossa”, le chiese di 
Santa Maria in Castello, del 

Salvatore e di San Giacomo. 
Dalle ore 17 alle ore 19, sarà 
aperto al pubblico il Museo 
Diocesano di Arte Sacra di 
Tarquinia. L’associazione 
Artetruria organizza delle 
visite guidate: oggi alle 15 
“Corneto e le sue chiese” 
mentre domani alle 10 e 
30 “Dal macco all’acqua 
lungo la cinta muraria”. 
Per maggiori informazioni è 
possibile contattare il numero 
3318785257. 




