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OTTO mesi di articolata e 
meticolosa attività operativa, a 
conclusione della quale gli agenti 
del commissariato di Polizia, 
coordinati dal primo dirigente 
Giovanni Lucchesi, hanno 
dato esecuzione a dieci misure 
cautelari emesse dal giudice 
per le indagini preliminari del 
tribunale di Civitavecchia, 
su richiesta della Procura, 
nei confronti di altrettanti 
indiziati di cui sei ordini di 
custodia cautelare in carcere, 
due agli arresti domiciliari 
e due sottoposti alla misura 
dell’obbligo di presentazione 
alla p.g. “Fenice”, così è stata 
denominata l’operazione che 
ha permesso di smantellare un 
traf�co di sostanze stupefacenti 
su tutto il territorio. L’impianto 
accusatorio sorretto dai 
numerosi riscontri probatori e 
dai sequestri effettuati nel corso 
dell’attività di polizia posto 
a disposizione della Procura 
ha permesso alla Procura di 
richiedere al Gip l’emissione dei 
provvedimenti a carico degli 
indagati di cui alcuni, sebbene 
tratti in arresto in pregresse 
operazioni di polizia, dopo 
aver scontato la pena, avevano 
ripreso l’attività di spaccio. In 
particolare si è avuto modo di 
accertare l’approvvigionamento 
delle sostanze stupefacenti 

uno degli arrestati, sintomatico 
della collaudata pericolosità del 
gruppo e di come sia attivo il 
mercato e l’uso delle sostanze 
stupefacenti anche a città. Gli 
arresti sono il frutto di speci�ci 
servizi approntati, in abiti 
“civili”, e ripetuti nei confronti 
degli indiziati da tempo tenuti 
d’occhio che avevano la loro 
attività di spaccio in città ed 
erano molto circospetti nel 
muoversi. Tutti i destinatari 
devono rispondere, a vario 
titolo, di detenzione e spaccio 
di sostanze stupefacenti. Inoltre 
si è proceduto al sequestro 
ed alla con�sca del mezzo, di 
proprietà di uno degli arrestati, 

abitualmente utilizzato per il 
trasporto della droga in città. 
“Alla luce degli articoli recenti su 
una palese escalation criminale in 
città non suffragata da dati certi 
- ha spiegato il dottor Lucchesi 
- ritengo doveroso chiarire, 
secondo il personale parere 
che, nonostante le apprezzabili 
operazioni concluse negli 
ultimi tempi contro lo spaccio, 
dalle Forze dell’ordine sarebbe 
grave e banale criminalizzare 
ulteriormente tutta la 
popolazione civitavecchiese, 
trattandosi di un fenomeno 
presente in tutte le realtà con cui 
ciascuna Istituzione è chiamata a 
confrontarsi”.

Droga, dieci arresti
L’operazione “Fenice” coordinata dal Commissariato di viale della Vittoria

nella Capitale e le ripetute 
cessioni di modiche quantità di 
cocaina, destinata al mercato 
locale ed oggetto di sequestro 
con consequenziale attività 

repressiva. In proposito, è 
doveroso evidenziare, oltre a dosi 
di cocaina, il sequestro di circa 3 
kg e mezzo di hashish fatto in 
più perquisizioni a carico di 

Massaggi dalla Cina
con Hard....ore
PRESTAZIONI sessuali a 
pagamento camuffate da 
massaggi. E’ quanto ha 
scoperto il commissaria-
to di viale della Vittoria, 
che ha proceduto alla 
chiusura ed al sequestro 
preventivo del Centro 
Benessere e Massaggi 
“Taoyuan” di via Guido 
Baccelli, oltre alla denun-
cia per favoreggiamento e 
sfruttamento alla prosti-
tuzione del titolare, L.S. 
le sue iniziali, originario 
della Repubblica Popo-
lare cinese di 50 anni. 
L’indagine, durata alcuni 
mesi, è stata avviata in 
seguito ad alcune prote-

ste dei cittadini che evi-
denziavano una possibile 
attività di prostituzione 
all’interno dell’esercizio 
commerciale. La svolta si 
è avuta quando gli avven-
tori hanno fornito una 
dettagliata descrizione su 
quanto avveniva all’in-
terno del centro, raccon-
tando che le ragazze che 
operavano all’interno, 
dopo un primo approccio 
alquanto “professionale” 
proponevano, loro stesse, 
una maggiorazione del 
costo pattuito in cambio 
di altro tipo di prestazio-
ni, molto più “particola-
reggiate”



ATTUALITA’2 Mercoledì 23 Ottobre 2013
www.0766news.it

A Fiumaretta una casa nuova
di zecca per la Protezione Civile
L’inaugurazione di lunedì ha aperto una nuova stagione per il controllo del territorio e delle sue strutture

Onorificienza all’ammiraglio De Giorgi
Un ponte tra Civitavcecchia e la Francia
Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare premiato con la Legion d’honneur

Il Capo di Stato Maggiore della Marina Milita-
re, Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Gior-
gi, ha ricevuto oggi il distintivo di Cavaliere 
della Légion d’honneur, l’onori� cenza più alta 
attribuita dalla Repubblica francese. La ceri-
monia di consegna stamattina, a Civitavecchia, 
sul ponte di volo della portaelicotteri an� bia 
francese Mistral.
A consegnare il distintivo d’argento l’amba-
sciatore di Francia a Roma, sua eccellenza 
Alain le Roy, che nel suo discorso ha ringrazia-
to l’Ammiraglio De Giorgi per il suo impegno 
“a rafforzare l’interoperabilità tra le marine 
italiana e francese”. Dall’operazione “Leonte” 
in Libano del 2006, che sono valse al Capo di 

Stato Maggiore della Marina 
Militare il riconoscimento di 
“Militare dell’anno” dal Smi-
thsonian National Air and 
Space Museum di Washin-
gton e la “Medal for Merito-
riourus Service” dai libanesi, 
oltre alla riconoscenza della 
stessa Francia, “nazione – ha 
sottolineato l’Ambasciatore 
– storicamente vicina al Li-
bano”.
Fino ai recenti scambi du-
rante l’esercitazione “Le-
vante 2012” tra le portaerei 

Cavour e Charles de Gaulle, 
iniziativa che “costituisce � -
nora il risultato più notevole 
dell’European Carrier Group 
Interoperability Initiative”. 
“Un riconoscimento – ha 
replicato l’Ammiraglio De 
Giorgi – che arriva da un 
Paese con cui l’Italia ha un 
legame forte e le cui marine 
sono unite dal comune inte-
resse della sicurezza marit-
tima, in vista anche di una 
futura cooperazione globale 
europea di difesa”.

SIAMO realmente protetti? A 
questa domanda, purtroppo, 
non si può mai dire sì. Si può 
solo cercare di migliorare, anno 
dopo anno, la preparazione e la 
dotazione di coloro che, in caso 
di necessità, sono pronti a met-
tersi al servizio della comunità. 
Ecco, da questo punto di vista 
da lunedì mattina Civitavecchia 
gode di un’attenzione in più. E’ 
stata infatti inaugurata la nuova 
sede della Protezione Civile lo-
cale: ospitata in una palazzina di 
circa 400 metri quadrati all’in-
terno dell’area dell’ex centrale di 
Fiumaretta, la struttura prevede 
postazioni, oltre che per i vo-
lontari guidati dal comandante 
Valentino Arillo, per il gruppo 
Ari dei radioamatori, la Croce 

Rossa, per tutti coloro che 
fanno parte del coordinamento 
intercomunale della Protezione 
civile. Nei nuovi locali, sono 
state previste sale multiple dove 
riunire le varie forze dell’ordine 
per il coordinamento dell’unità 
di crisi. Presenti un po’ tutte 
le autorità locali, dal sindaco 
Pietro Tidei al comandante del 
corpo di polizia municipale 
Leonardo Rotondi. Il saluto è 
arrivato invece per via telefonica 
da Giuseppe Zamberletti, stori-
co fondatore a livello nazionale 
della Protezione Civile. “Abbia-
mo inaugurato – commenta il 
Sindaco Pietro Tidei – un centro 
polifunzionale ben dotato di tut-
te le strumentazioni necessarie, 
alcune delle quali acquistate gra-

Fuoco e la Capitaneria di Por-
to, oltre al Comandante della 
Polizia Provinciale di Roma che 

si è impegnato ad aprire qui un 
distaccamento della sezione di 
Roma. Civitavecchia è una città 

zie al supporto della Fondazione 
Cariciv. Il Centro è comprensivo 
di tutte le interforze che operano 

sul territorio: Guardia Forestale, 
Polizia, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, l’Esercito, i Vigili del 

ormai importante, siamo il cen-
tro del Mediterraneo, dal nostro 
porto partono e arrivano merci 
ma soprattutto persone. Non 
possiamo essere insensibili di 
fronte a una realtà così impor-
tante, dobbiamo rispondere con 
un’adeguata organizzazione”. 
“Questo Centro Polifunzionale 
– spiega Valentino Arillo, coor-
dinatore dell’Unità di Crisi della 
Protezione Civile – è così chia-
mato perché ha due facce: una 
per i tempi di pace e una in casi 
di emergenza. Gli uf� ci, in tempi 
di pace, avranno l’ubicazione 
delle associazioni ed enti in 
ordinario; in caso di emergenza 
si trasformeranno in funzioni di 
supporto alla sede decisionale 
all’interno”. 
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Consiglio comunale avanti adagio
Passano solo i Patti Territoriali...
Il sindaco incassa un prezioso doppio sì, ma preoccupano le tante assenze all’aula Pucci

PATTI territoriali? Avanti sì, 
ma senza maggioranze così 
particolari. Anzi, praticamente 
una minoranza, considerando 
l’alta percentuale di consiglieri 
comunali che si sono risparmiati 
la “levataccia” delle 9.30 in 
consiglio comunale. La seduta 
di lunedì, se doveva aggiungere 
qualcosa a quella foriera di alte 
tensioni avvenuta una settimana 
prima, è stata invece degna di un 
sostanziale letargo dal punto di 
vista politico. Pesano infatti ben 
quindici assenze, adeguatamente 
distribuite tra maggioranza e 
opposizione, come pesa anche 
il fatto che dopo una doverosa 
sospensione, il consesso 
civico presieduto da Marco 
Piendibene non abbia ritrovato 

in numeri per continuare i suoi 
lavori. Altro, insomma, che 
maggioranze variabili. Davanti 
ad un quadro del genere conta 
poco che a tenere il numero 
legale, senza mettere in evidenza 
una �gura generalmente poco 
edi�cante (quale quella della 
mancanza del numero legale) sia 
stato il consigliere Pierfederici, al 
centro dei casi estivi, anziché il 
neo capogruppo Pdl Frascarelli 
o l’altro collega di minoranza 
Vitali. Il “calo di tensione” non è 
mai un segnale positivo. 
Segnale positivo è invece, 
sul piano amministrativo, 
l’approvazione di entrambi 
i Patti Territoriali che erano 
all’ordine del giorno. Tanto 
che il sindaco Pietro Tidei fa 

Tuttavia, anche questa seduta ha 
inevitabilmente lasciato qualche 
scoria da digerire, come spesso 
accade sull’asse Pd-Sel. Se è 
passato grosso modo inosservato 
il rinvio della delibera per il 
rilancio del Polo Idrogeno, 
abbastanza aperte sono invece 
le recriminazioni per l’atto di 
indirizzo contro l’incenerimento 
di qualsiasi ri�uto sul territorio 
comunale, sul quale l’aula Pucci 
avrebbe dovuto pronunciarsi. 
Le anticipazioni de Il Fatto 
Quotidiano sull’utilizzo del 
comprensorio Nbc di Santa 
Lucia sono insomma state 
sostanzialmente sottovalutate, 
e qualcuno dice che Sel se la 
sia legata al dito. Vedremo gli 
sviluppi. 

L’Usb in un comunicato 
stampa stigmatizza il 
comportamento dell’Enel 
in relazione allo sciopero di 
venerdì scorso. “Venerdì si 
è svolto lo sciopero generale 
indetto da USB e dal 
sindacalismo di base contro 
le politiche di austerità 
che stanno colpendo i 
cittadini e l’intero mondo 
del lavoro. Nell’ambito 
di tale iniziativa, come 
avviene abitualmente, lo 
sciopero delle centrali 
elettriche è stato articolato 
su più giorni in modo da 
non comportare pesanti 
danni all’utenza. Per la 
C.le di Torrevaldaliga Nord 
la giornata di lotta dei 
lavoratori turnisti è stata 
quindi spostata a martedì 
22 ottobre. Detto sciopero è 
stato dichiarato compatibile 
dalla Commissione 
nazionale di Garanzia L. 
146/90. Ebbene, nonostante 
uno sciopero pienamente 
legittimo, il Capo Sezione 
Esercizio di Torrevaldaliga 
Nord ha ritenuto di poter 

liberamente interpellare 
diversi lavoratori per 
conoscerne le intenzioni 
riguardo alla prevista azione 
di lotta, esercitando con 
ciò una indebita pressione 
tale da condizionare la 
libera partecipazione 
allo sciopero. Lo stesso 
comportamento era stato 
già posto in essere dal 
medesimo Capo Esercizio 
in occasione di altri 
scioperi proclamati da USB, 
determinando una ferma 
protesta del sindacato 
che evidentemente non ha 
prodotto gli effetti sperati. 
In tal senso, considerando 
i precedenti, è chiaro 
come la Direzione di 
centrale sia pienamente 
responsabile dell’accaduto, 
non avendo come minimo 
disposto efficaci misure 
atte ad evitare il ripetersi 
di tale prassi. USB ritiene 
che una simile e reiterata 
condotta sia non solo lesiva 
dei diritti soggettivi dei 
singoli dipendenti, bensì 
chiaramente ostativa nei 

confronti dello sciopero 
e quindi oggettivamente 
volta a limitare le libertà 
sindacali secondo i dettami 
dell’art. 28 dello Statuto 
dei lavoratori. In relazione 
a quanto precede, oltre 
ad aver protestato con 
forza nei confronti della 
Direzione per tutelare 
i lavoratori turnisti, 

denunciando peraltro 
l’accaduto agli organi di 
stampa, USB informa che 
qualora ne ricorrano le 
condizioni provvederà 
ad inoltrare ricorso agli 
organi competenti affinché 
venga accertata e punita 
l’eventuale condotta 
antisindacale posta in 
essere da Enel”.

Il sindacato informa che inoltrerà ricorso se non verrà accertata e punita la condotta antisindacale

Usb: “Ancora pressioni sui lavoratori Enel”

bene a porre l’accento su questo risultato. “Si tratta di una progetto 
molto importante – ha commentato il sindaco Tidei – per ampliare e 
migliorare la ricettività alberghiera al Villaggio del Fanciullo mentre 
a Pantano sorgerà anche un parco naturalistico e stiamo parlando di 
operazioni che insieme al resto dei Patti, e con il ripristino dei Prusst 
potrebbero portare oltre 7mila posti di lavoro”. 
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LO “Schoolboy” Francesco 
Legnante, giovane atleta 
della Scuderia A.S.D. Santa 
Marinella Ring, vincendo i 
campionati laziali, ha ottenuto 
il lasciapassare per i campionati 
Italiani 2013 che si svolgeranno 
a Roccaforte di Mondovì 
(CN)  dal 22 al 27 ottobre 
2013. Numerosa è la presenza 
alla competizione nazionale 
più importante dell’anno 
riguardante tutte le categorie 
degli Schoolboy e Junior; si 
parla di un numero superiore ai 
200 iscritti provenienti da tutte 
le regioni italiane, la selezione è 
avvenuta vincendo i campionati  
ognuno dei partecipanti, nella 
regione di appartenenza. 
L’atleta della Perla del Tirreno, 
il quale parteciperà nella 
categoria dei 56 kg, si troverà 
ad affrontare pugili che hanno 
più combattimenti di lui per cui  

più esperienza e padronanza del 
ring, ma i tecnici della palestra 
Santamarinellese con�dano 
sul talento del giovane pugile 
e sulla qualità del lavoro 
svolto in maniera speci�ca 

per l’importante competizione 
nazionale.       
La Santa Marinella Ring con i 
propri atleti, si trova in piena 
attività ordinaria e istituzionale. 
Infatti dopo la conclusione di 

SANTA MARINELLA4 Mercoledì 23 Ottobre 2013
www.0766news.it

Sabato scorso, presso il Parco 
Etruria si è svolta infatti la 1^ 
edizione del “Baby Sprinter”, 
corsa campestre organizzata 
dall’associazione “Santa 
Marinella Eventi” su iniziativa 
della delegata alle attività 
sportive nelle scuole Giorgia 
Mulargia in collaborazione con 
il Consigliere delegato allo Sport 
Stefano Toppi e all’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Rosanna 
Cucciniello. Tanti i bambini 

che hanno partecipato alla 
giornata di sport e divertimento, 
premiati dai consiglieri stessi e 
dal Sindaco Roberto Bacheca. 
Domenica invece, la Perla del 
Tirreno, ha ospitato la 6^ tappa 
del Triathlon. La Passeggiata a 
Mare è stata teatro di numerose 
attività speci�che, tra i quali gara 
di nuoto, maratona e ciclismo. 
A portare il saluto 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale il Consigliere 

allo Sport Stefano Toppi e il 
Consigliere al Turismo Alessio 
Marcozzi.  “Un bellissimo 
weekend di sport – affermano 
Toppi e Marcozzi – grazie alla 
partecipazione di tantissimi 
appassionati che hanno invaso 
la Passeggiata a Mare, cornice 
unica e inimitabile della nostra 
città.  Sicuramente ripeteremo in 
futuro simili eventi, convinti che 
possano costituire un volano 
per l’economia e la promozione 

Boxe. Francesco Legnante stacca
il pass per i Campionati Italiani
I complimenti del Sindaco Bacheca e dei Consiglieri Toppi e Marcozzi per i risultati raggiunti dalla “Santa Marinella Ring”

Un weekend all’insegna dello sport 
“Baby Sprinter”e Triathlon hanno animato le strade cittadine

questi campionati Italiani, tutta 
la squadra il 2 Novembre p.v. 
verrà impegnata in un incontro 
interregionale contro l’Abruzzo 
a Montalto di Castro, in una 
riunione mista organizzata 
dalla giovane organizzatrice 
Alessandra Branco .
Per la riunione di Montalto 
verranno impegnati i 
migliori pugili della scuderia 
Santamarinellese, Il neo 
campione Laziale Francesco 
Legnante, Stefano Bordei, 
Davide Sanchini, Michele 
Legnante, Christian Beltrano, 
verranno opposti alla squadra 
abruzzese. Per chiudere in 
bellezza il “ricco 2013” la scuola 
di pugilato Santamarinellese, 
del presidente Telli Loretta e del 
Maestro Maurizio Sebastiani, 
parteciperà agli assoluti 2013 
con il pugile prima serie 
Christian Beltrano altro talento 

della “Perla” , ma prima dovrà 
superare la fase regionale che 
si disputerà a Roma subito 
dopo la riunione che lo vedrà 
impegnato contro l’Abruzzese 
Di Sabatino.
“I nostri più vivi complimenti 
– dichiarano il Sindaco Roberto 
Bacheca, il Consigliere allo Sport 
Stefano Toppi ed il Consigliere al 
Turismo Alessio Marcozzi – per 
i risultati raggiunti dalla Santa 
Marinella Ring, che dimostrano 
con quanto impegno e 
responsabilità portano avanti la 
crescita sportiva di tanti ragazzi, 
in questo caso della boxe , 
disciplina certamente nobile. 
Facciamo un grosso “in bocca 
al lupo” a tutti i partecipanti 
che si cimenteranno nelle 
varie s�de previste, convinti di 
portare a casa risultati positivi 
e soddisfacenti che danno lustro 
alla nostra città”. 

della città. Ringraziamo tutti 
gli organizzatori – concludono 
– anche coloro che sono 
intervenuti durante la 1^ 

edizione del Baby Sprinter, 
come i campioni Roberto 
Petito, Massimo Brizi e Antonio 
Rizzo”.  





Coppa Italia 
La Cpc gioca
a Bolsena 
TORNA in campo la 
Compagnia Portuale 
che domani alle 15,30 
affronta in trasferta 
la Virtus Bolsena per 
la gara di ritorno di 
Coppa Italia. Una 
partita che sulla 
carta non dovrebbe 
r a p p r e s e n t a r e 
un ostacolo 
insormontabile per la 
formazione di Marco 
Galli che parte dal 
3 a 1 conquistato 
nel match di andata. 
Coppa che tra l’altro 
arriva proprio nel 
momento giusto 
per dimenticare la 
sconfitta di domenica 
che allontana i rossi 
dalla zona nobile 
della classifica. E la 
Coppa può tra l’altro 
rappresentare una 
scorciatoia per salire 
in categoria superiore. 
Probabile il ricorso al 
turn over.       

UN week-end esaltante ha 
regalato al sodalizio di via Bac-
celli ben cinque vittorie su sei 
incontri disputati, è mancato, 
per completare l’en-plein, del sei 
su sei, il successo dei giovanissimi 
Regionali di fascia B scon�tti in 
casa.Seconda vittoria consecuti-
va per la formazione dei Giova-
nissimi Regionali di fascia “A” 99 
guidati da mister Onorati. I ferro-
vieri, sul terreno amico del DLF, 
hanno avuto la meglio nei con-
fronti della coriacea formazione 
del Fregene. La partita, giocata 
in modo maschio da entrambe le 
formazioni, è stata sbloccata da 
un calcio di rigore, trasformato 
magistralmente da Santoni. Per 
tutta la gara i biancoverdi hanno 
applicato una costante pressione 
che ha fruttato numerose conclu-
sioni a rete che non hanno però 
trovato il guizzo determinante. 
Nel secondo tempo il Fregene ot-
tiene il momentaneo pari con un 
gol in sospetto fuorigioco. Quan-
do ormai l’1-1 sembrava essere 
il risultato �nale, era Becker che 
con una prodezza su punizione 
sanciva la meritata vittoria per i 
biancoverdi per 2-1. In classi�ca i 
ferrovieri con 10 punti occupano 
la seconda posizione. 
Seconda vittoria anche per gli Al-
lievi Provinciali di fascia “B” 98 
guidati da mister Petrovich. Botti-
no pieno anche per loro, ottenuto 
sul dif�cile terreno del Casal Ber-
nocchi di Acilia. Gara spigolosa 
e decisa nel secondo tempo dalla 

Calcio giovanile. Un altro ine settimana intenso per la società di viale Baccelli  

Il Dlf si gode i successi dei suoi baby      
Cinque vittorie su sei incontri per il sodalizio biancoverde. Bene i regionali di Simone Onorati   

marcatura di De Caro, bravo a 
concludere a rete di potenza. I 
biancoverdi dopo due gare, con 
6 punti, sono a punteggio pieno 
e condividono la vetta con la 
Viterbese-Castrense e Grifone 
Monteverde. Esordio con suc-
cesso per gli Allievi Provinciali di 
Fascia A, nel girone “A” viterbese.  
I biancoverdi allenati dall’esperto 
mister Colapietro strappano i tre 
punti nel corso della trasferta di 
Vignanello contro la formazione 
di casa del Vi.Va. Calcio. 
Grazie ad una prestazione super-
ba e un’altrettanta reazione al 
vantaggio della squadra di casa i 
biancoverdi sono riusciti a ribal-
tare una gara che ingiustamente 
aveva assunto una piega negati-
va. Le reti, tutte realizzate nella 
prima frazione di gioco, portano 
la �rma di Di Marco, per lui una 
doppietta, di Galli e di Tondodi-
mamma. Una vittoria meritata, 

�glia di un’ottima prestazione 
votata alla ricerca continua del 
gol, per opera di un costante 
possesso palla. Seconda vittoria 
consecutiva anche i Giovanis-
simi Provinciali 2001 di mister 
Burtini. I biancoverdi, sul terreno 
amico del DLF, annichiliscono gli 
avversari dell’Albalonga, calan-
do il super poker. Risultato �nale 
5-1, che rappresenta l’indiscussa 
superiorità dimostrata per tutta 
la gara. 
Le reti dei giovani biancoverdi 
sono state realizzate da Arilli, 
doppietta per lui, da De Santis, 
da Cagnetta e da Visciola. 
Gagnetta ha fallito un rigore, 
decretato dal direttore di gara 
per fallo da ultimo uomo. I bian-
coverdi dopo due gare sono a 
punteggio pieno con 6 punti. Ri-
cordiamo che i 2001 disputano 
un torneo sotto età con squadre 
formate soprattutto da giocatori 

nati nel 2000. Primo successo 
stagionale per i Giovanissimi 
Provinciali 2001 di mister Pane, 
i giovani ferrovieri tornano, con 
in tasca i tre punti, dalla dif�cile 
trasferta romana sul terreno del-
lo Sporting Tanas di Primavalle. 
Succede tutto nel secondo tempo, 
dopo che il primo era terminato 
sullo 0-0 con i biancoverdi 
sciuponi in molte occasioni per 
portarsi in vantaggio. La ripresa, 
dopo il momentaneo vantaggio 
del Tanas, vedeva i ferrovieri, con 
Mariani, calare il tris che gli per-
metteva di vincere l’incontro. 
Risultato �nale 1-3. I biancoverdi 
dopo due gare sono in seconda 
posizione con 4 punti. Ricordia-
mo che anche i 2001 di mister 
Pane, disputano un torneo sotto 
età con squadre formate soprat-
tutto da giocatori nati nel 2000. 
Cadono invece in casa, con il 
risultato all’inglese 0-2, i Gio-
vanissimi Regionali di mister 
Supino nell’incontro che li ve-
deva opposti al Palocco. Inizio 
gare di marca biancoverde che 
come ormai solito mantiene il 
dominio territoriale, senza però 
riuscire a rendere concreta nes-
suna delle numerose occasioni 
da rete prodotte. Manca per il 
DLF, un rigore per atterramento 
di Cedeno lanciato in porta e una 
miriade di falli non sanzionati dal 
direttore di gara. La scon�tta non 
cambia sostanzialmente la classi-
�ca mantenendo i biancoverdi in 
ottava posizione.

Hockey. La squadra civitavecchiese battuta dal Montebelluna 

Snipers ko al debutto
INIZIA con una scon�tta il 
cammino in serie A2 nazionale 
per gli Snipers Rosati Uten-
sili. Al PalaMercuri sabato 
sera i Raiders Montebelluna 
espugnano 7-3 il campo dei ci-
vitavecchiesi grazie ad una se-
conda parte di primo tempo in 
cui l’emozione gioca un brutto 
scherzo ai giovanissimi ragazzi 
di coach Valentini. Il match 
inizia infatti in pieno equilibrio 
ma un guizzo degli ospiti li 
porta sull’1-0. Gli Snipers con 

una gran pressione sembrano 
vicini al gol del pari ma invece 
i civitavecchiesi sprecano, il 
Montebelluna con esperienza 
e cinismo no. Siglato il 2-0 si 
spegne la luce nella testa dei 
giovani ragazzi che in appena 
6’ incassano cinque gol. 
Nella ripresa, con la mente più 
sgombra dalle tensioni, gli Sni-
pers si riprendono e piazzano 
un parziale di 3-0 con le reti di 
Sciarra, Tranquilli e Valentini 
utili a rinfrancare il morale e a 

far capire ai neopromossi che 
l’A2 è un’altra cosa rispetto 
alla serie B. “Abbiamo pagato 
lo scotto dell’emozione e del-
l’inesperienza - afferma coach 
Valentini - ma è anche inevita-
bile, la maturità si raggiunge 
per passi graduali e non da 
un giorno all’altro. I ragazzi 
dovranno ri�ettere sui propri 
errori in modo da migliorare, 
questo per noi sarà un anno di 
crescita e la maturazione passa 
proprio da queste scon�tte”.
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VITTORIA assoluta di 
Andrea Vellei su Gloria C8P 
del Gruppo E2M, e secondo 
posto per Alfredo Visconti su 
Gloria C8 del Gruppo E2M, 
ma grande risultato per il 
portacolori del Gruppo Piloti 
Civitavecchia Antonio Morali, 
che ha portato la sua Elia 
Avrio 1300 al terzo posto nella 
Classi�ca Assoluta nella 13^ 
edizione dello Slalom “Città di 
Greccio”, svoltosi sul percorso 
di 4 Km che da Spinaccetto sale 
�no a Greccio in provincia di 
Rieti.  La prestazione di Morali 
è stata coronata anche dal 
primo posto nel Gruppo SPS 
e dal primo posto della classe 
SPS1. 
Ottima la prima manche 
conclusa al 2° posto assoluto, 

a soli 5 secondi  dal primo 
Andrea Vellei su Gloria C8P , 
nella seconda manche, Morali 
ha preso il via intenzionato a 
fare ancora meglio, forse ha 
osato troppo, ed il risultato  è 
stato un testa coda nell’ultimo 
tratto che non gli ha consentito 
un miglior piazzamento,  
anzi perdeva una posizione, 
superato nella classi�ca �nale 
infatti, da Alfredo Visconti su 
Gloria C8F, ma davanti alla 
Radical del Gruppo SPS di 
Francesco Laschino. 
Un vero peccato, il suo “crono” 
sarebbe stato sicuramente 
ottimo visto che pur con 
quell’errore,  riusciva comunque 
aterminare la seconda manche 
a soli 13 secondi dal vincitore. 
Prima della gara, molto lavoro 

Basket C2. Ste.Mar’90 out all’over time
Continua il momento no dei rossoneri, falcidiati dagli infortuni ed assenze

E’ stato necessario un tempo 
supplementare al Formia 
Basketball per piegare la 
resistenza della Ste.Mar’90 
Civitavecchia arrivata 
al PalaFavoccia con soli 
otto giocatori a referto, in 
emergenza per le assenze di 
Patuzzi, Marcon e D’Auria: 
continua cosi il periodo nero 
dei  Civitavecchiesi Ieri i 
rossonerisono stati superati in 
casa del Formia Basketball per 
72-67.
Primi due quarti controllati 
totalmente dai padroni di 
casa ma poi nel terzo periodo 

Polozzi e i suoi hanno 
cominciato a difendere meglio 
e ad alzare le percentuali di tiro 
contro una difesa del Meta 
sempre più in dif�coltà. Di 
Rocco si rifugiava così nella 
zona 2-3 che aveva i suoi effetti 
e che forse è stata la” mossa-
partita”,visto che produceva 
un condizionamento mentale 
rilevante sugli avversari, 
sporcandogli ed abbassandogli 
le medie nell’ultimo pezzo del 
match. Con la Ste.Mar’90 alla 
�ne punita per aver subito 
qualche bomba di troppo 
(8) contro le 4 realizzate dai 

ragazzi di tedeschi:scon�tta 
dunque all’over time per 
Civitavecchia  nonostante 
la veramente convincente 
performance di Gianvincenzi 
(19 punti) vera spina nel �anco 
per il Formia. Con questa 
scon�tta i ragazzi di coach 
Tedeschi rimangono in ultima 
posizione con 0 punti insieme 
a Vigan Pia, Monteporzio 
e Fox.. questo il tabellino: 
Campogiani 10,Bezzi 
2,Parroncini 5,Polozzi 9 
,Pasquali 14,Gianvincenzi 
19,Alfarano 8,Fiorucci n.e. 
Coach:Mauro Tedeschi

è stato fatto sull’assetto della 
sua nuova Elia Avrio 1300,  le 
modi�che si sono dimostrate 
ef�caci, e dopo due gare con 

Prestazione coronata anche dal primo posto nel gruppo SPS e da quello in classe SPS1 

Automobilismo, Morali terzo allo “Slalom Città di Greccio” 

questo prototipo si è visto che 
l’af�atamento con il mezzo 
migliora, Morali, infatti ha 
concluso la manche di prova 

e le due di gara senza toccare 
alcun birillo e quindi incorrere 
in penalità. Nel testa coda la 
macchina ha riportato qualche 
lieve danno alla carrozzeria, 
e forse questo gli impedirà di 
partecipare allo Slalom di Simeri 
(Catanzaro), in programma 
la prossima domenica, ma gli 
interventi di riparazione della 
carrozzeria, ma  soprattutto 
la necessaria revisione 
dell’assetto, hanno bisogno dei 
giusti tempi di lavorazione, 
per poter riportare la vettura 
nelle condizioni ottimali e 
necessarie per disputare  questo 
tipo di gare. Probabilmente il 
prossimo appuntamento sarà 
per lo Slalom che si svolgerà 
l’8 dicembre nell’Autodromo 
umbro di Magione.





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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Cattivissimo Me 2 Gravity 3D 

16.45
18.35
20.15
22.05

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

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

Giovedì 24
Farmacia Soi 
Viale G. Baccelli, 22
tel 0766/26037

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

Cattivissimo Me 2
3D

16.30 
18.30
20.30
22.30

CINEMA

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

Aspirante vedovo

16.10
18.10
20.10
22.30

16.20
18.20
20.20
22.30

17.30
21.30

Una piccola impresa
meridionale

dell’incidente sono ancora ignote. 
Nel 1907: una speculazione sulle 
azioni della Knickerbocker 
Trust Company dà il via ad una 
catena di eventi che porteranno 
ad una depressione economica. 
Nel 1934, a East Liverpool 
(Ohio), il famoso rapinatore di 
banche Pretty Boy Floyd viene 
ucciso da agenti del Federal 
Bureau of Investigation. TNel 
1942, durante la seconda guerra 
mondiale, gli alleati compiono 

un devastante bombardamento 
sulla città di Genova che si 
protrae per tutta la notte 
uccidendo parecchie centinaia 
di civili, spazzando via gli 
antichi sestrieri e annientando 
patrimonio artistico della città. 
Viene rasa al suolo la Galleria 
delle Grazie che ospitava 354 
rifugiati al suo interno. Nel 1953, 
il Laos ottiene l’indipendenza 
dalla Francia. Nel 1962 il 
presidente statunitense John F. 

Kennedy annuncia che gli aerei 
spia americani hanno scoperto 
armi nucleari sovietiche a Cuba, 
e che ha ordinato un blocco 
navale sull’isola. Nel 1964 Jean 
-Paul Sartre ottiene il Premio 
Nobel per la letteratura, ma lo 
ri�uta. Nel 2004 la rivista di 
divulgazione scienti�ca Nature, 
pubblica la scoperta di una 
nuova specie umana,Homo 
�oresiensis, sull’isola di Flores, 
in Indonesia.  Nel 2010 la Sony 

decide di chiudere la produzione 
del Walkman, dopo 31 anni di 
attività. Dal suo esordio nel 1979, 
il Walkman ha rappresentato 
una grandissima rivoluzione 
nel modo di ascoltare la musica 
rendendola tascabile.

Anni felici

17.45
19.50
21.55

Aspirante vedovo

17.00
18.45
20.30
22.15

NEL 1797, nel cielo sopra Parigi, 
Andre-Jacques Garnerin esegue 
il primo lancio con il paracadute 
di cui si abbia notizia.  Nel 
1895 la stazione di Parigi 
Montparnasse è il teatro di un 
tragico incidente ferroviario: 
il treno SNCF, proveniente da 
Granville, entra nella stazione 
di Parigi Montparnasse 
senza frenare causando uno 
dei più spettacolari incidenti 
ferroviari della storia. Le cause 

I fatti del giorno... 23 Ottobre




