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Tia, Civitavecchia alza le barricate
Cittadini sul piede di guerra dopo l’invio delle bollette. Il sindaco Pietro Tidei: “restituiremo tutto”   

UNA protesta che è cresciuta 
di ora in ora in città. Ai 
civitavecchiesi non è proprio 
andato giù di pagare la Tia 
straordinaria e di farlo con 
somme decisamente alte. Pagare 
per coprire gli ammanchi di 
municipalizzate che in fondo 
qualcosa hanno lasciato: 
milioni di euro di debiti e 
una valanga di assunzioni 
“raccomandate”, creando una 
pianta organica sproporzionata, 
quasi imbarazzante.  Sulla Tia 
è intervenuto il sindaco Pietro 
Tidei anche per cercare di placare 
una cittadinanza in subbuglio.  
“È un obbligo di legge, ma io non 
ci sto - afferma Tidei - per questo 
restituiremo la Tia straordinaria 
ai cittadini, come del resto era 
stato deliberato ed approvato dal 
consiglio comunale e annunciato 
in una conferenza stampa lo 
scorso mese di dicembre. L’azione 
si è resa necessaria per coprire 

Intanto il Pincio attua una stretta 
sui superminimi e sugli assegni 

Palazzo del Pincio annuncia anche una stretta sui 
superminimi e gli assegni ad personam dei dipendenti 
e dirigenti di Hcs e delle sot, in un momento in cui è 
facilmente riscontrabile in città la protesta forte per 
il pagamento della Tia straordinaria. “Si tratta di una 
decisione - spiega il Comune - che arriva comunque per 
difendere i salari degli altri dipendenti e nell’attesa che 
sia giuridicamente veri�cato se l’elargizione di massa 
decisa dalla precedente giunta fosse o meno legittima. 
L’Amministrazione si riserva anche di segnalare il 
ripristino dei normali �ussi retributivi una volta ristabilita 
la certezza giuridica e formale della loro piena regolarità”. 
Ma ieri pomeriggio il primo cittadino ha voluto 
rispondere anche alle critiche, da parte delle associazioni 
ambientaliste che, nella sostanza hanno bocciato l’accordo 
trovato al Ministero dell’Ambiente. “Abbiamo ottenuto 
dei grandissimi risultati - ha fatto notare in conferenza 
stampa - per il rispetto della salute dei cittadini, grazie ad 
un grande lavoro”.

il buco di 4 milioni del 2011 
lasciato in Hcs dalla precedente 
gestione, un buco determinato 
dalle mancate riscossioni. 
Ma la passata giunta combatteva 

le evasioni? Tutt’altro. Ora le 
cose sono già migliorate, la lotta 
all’evasione è iniziata e i livelli di 
riscossione della tariffa stanno 
raggiungendo livelli ‘�siologici’. 
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Grande successo per la presentazione all’I.I.S Adige” di Civitavecchia 24 ore

Ecco a voi “0766news.it”
Protagonisti anche gli studenti dell’Istituto di via della Polveriera, giornalisti in erba     

Lo chef Giovanni Zena
ha preparato
personalmente
il buffet inale 

PRESENTATO ieri mattina 
nell’auditorium dell’I.I.S. 
Adige di via delle Polveriera 
il nostro progetto editoriale. 
“Un nuovo modo di informa-
zione”, questo il nostro motto 
che ci ha accompagnato sin 
dal primo giorno in cui abbia-
mo deciso di avventurarci in 
questa esperienza editoriale. 
Un’esperienza che sta rega-
lando grandi soddisfazioni 
sotto ogni punto di vista e 
che abbiamo voluto legare 
con una iniziativa importante; 
quella di portare il giornali-
smo nelle scuole cittadine ed 
in particolare all’I.I.S Adige. 

E ieri mattina a fare gli onori 
di casa la preside dell’Istituto 
Stefania Tinti che ha parlato 
dell’importanza che, nella 
scuola dei giorni nostri, ci sia 
spazio per l’informazione ma 
soprattutto uno spazio dove i 
ragazzi possano esprimere li-

beramente le proprie opinioni. 
“Quando ci è stata proposta 
questa collaborazione - ha 
dichiarato la preside Tinti - 
abbiamo subito accettato con 
grande entusiasmo, perchè 
può rappresentare un’inizia-
tiva importante per i ragazzi 

che avranno l’opportunità 
di venire a contatto con una 
redazione e vedere da vicino e 
partecipare alla realizzazione 
di un giornale”. Ad illustrare 
il progetto anche il direttore 
editoriale Pietro Russo e il 
direttore responsabile Simone 

Fantasia. 
“Un’idea nata durante una 
cena pre natalizia - ha fatto 
notare Pietro Russo - per 
portare a Civitavecchia un 
diverso modo di fare informa-
zione. Siamo partiti con tanto 
entusiasmo e con la voglia di 

portare un vento di novità 
nell’informazione. Un sito in-
ternet in cui c’è grande spazio 
ai social network, proprio per 
dare spazio ai cittadini e ov-
viamente ai ragazzi”. 
“In un momento di grande 
crisi per l’editoria - ha com-
mentato il direttore responsa-

bile Simone Fantasia - soprat-
tutto nella nostra città, partire 
con questa nuova iniziativa è 
una s�da che secondo i primi 
riscontri è stata ampiamente 
vinta”. Alla �ne uno straor-
dinario buffet preparato dallo 
chef Giovanni Zena.
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Il primo cittadino Pietro Tidei parla delle prossime novità che riguardano le due opere

Marina e Mercato, “forse” ci siamo
Per la prima possibile inaugurazione il prossimo 28 aprile, sulla seconda tempi comunque brevi 

”Sul mercato
stiamo lavorando
per sistemare
la Palmetta

MARINA e mercato in di-
rittura d’arrivo. Il sindaco 
Pietro Tidei, nell’intervista 
rilasciata al nostro sito 
www.0766news.it parla delle 
due opere che nel prossimo 
mese saranno �nalmente 
restituite alla città. Parten-
do dalla Marina, dopo il 
pagamento dell’ammenda 
di 20,000 euro per l’abuso 
perpretato tornerà nella sua 
totalità a disposizione dei 
civitavecchiesi. “Abbiamo 
risolto anche questo ultimo 
problema - esordisce il primo 
cittadino - �rmata la deter-
mina dirigenziale per il pa-
gamento dell’ammenda sarà 
possibile concludere i lavori. 
Credo che l’inaugurazione ci 
sarà il prossimo 28 aprile, in 
occasione della Festa della 
nostra patrona Santa Fermi-
na”. Ma Tidei non risparmia 
però critiche al progetto 
cosi come è stato concepito 
dalla precedente Giunta. “Il 
progetto che presentò la mia 

amministrazione - fa notare 
- prevedeva nel contempo 
la realizzazione di ben 2000 
posti auto che avrebbero ri-
solto tanti problemi. Comun-
que chiusi i lavori avremo 
una delle marine più belle 
d’Italia”. Dalla Marina ad 

un’altra opera che sta a cuore 
ai civitavecchiesi, ovvero il 
mercato. Anche qui, come 
ammette il sindaco, si stanno 
affrettando i tempi sulla basi 
di tre step. Il primo riguarda 
i box di San Lorenzo dove 
tutti gli aventi diritto, tranne 

una, hanno trovato l’accordo 
con l’amministrazione co-
munale e quindi  tra pochi 
verranno tirate su, per così 
dire, le saracinesche dei box. 
Il secondo step riguarda il 
mercato del pesce dove però 
sono ancora necessari alcuni 
lavori, come ammette lo stes-
so Tidei. “Nel mercato del 
pesce, clamorosamente non 

era stato previsto nel proget-
to un sostegno ulteriore per 
la copertura che non era af-
fatto sicura. Sistemato questo 
problema e installate le altre 
apparecchature, anche qui 
potremo �nalmente aprire. 
Ho sentito dire che qualcuno 

non vuole venirci: facciano 
quello che vogliono, ognuno 
è libero di fare ciò che vuole. 
Di sicuro nella struttura che 
attualmente è utilizzata dal 
mercato del pesce andranno 
gli operatori che si trovano 
sulla trincea, che staranno 
al coperto e avremo anche 
la possibilità di liberare altri 
posti auto in un zona nevral-
gica come quella appunto del 
mercato”. E poi la famosa 
palmetta. Qui, secondo 
quanto affermato da Tidei in 
realtà mancherebbe del tutto 
un progetto che sarà fatto ma 
con i tempi e soprattutto i 
limiti economici immagina-
bili. “E’ stata una bufala e 
lo abbiamo scoperto, nessun 
progetto. Lo faremo per così 
dire ridotto con i tempi tecni-
ci che bisogna rispettare. Ma 
anche lì ci saranno interventi 
per far tornare a splendere 
una zona della città avvvolta 
nel degrado più completo e 
nella incuria”.
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Montalto, la Peruzzi critica la vendita della Farmacia  
Riceviamo e pubblichiamo l’intervento 
del consigliere di minoranza del comune 
Montalto di Castro Paola Peruzzi sulla 
farmacia Comunale. Durante l’assemblea 
pubblica del 14 marzo, inerente alla vendita 
della Farmacia Comunale, le parole del 
Sindaco hanno caricato la serata di un’aria
cupa, come se una cappa di piombo 
avesse d’un colpo ricoperto le teste di tutti 
i presenti. “L’unica spiegazione alla vendita 
della Farmacia Comunale è stata che il 
privato funziona meglio del pubblico- 
esordisce Paola Peruzzi- un assioma
inconfutabile per Caci, per il quale 
tutto deve essere privatizzato perchè il 
servizio pubblico non può dare nulla. 
Mi chiedo se questa non sia una chiara
ammissione di incapacità di gestione del 
bene pubblico”. “Se il lucro è la soluzione 
per ogni problema sociale, lo è quindi 
anche per università, scuole, ospedali, 

autombulanze, protezione civile, polizia
urbana, acqua- continua il consigliere di 
minoranza- parole inammissibili per un 
primo cittadino che ha a cuore il bene 
della cittadinanza”. Il sindaco non tornerà 
indietro sulla vendita, e tra le incerte 
risposte c’è qualcuno che avrebbe sentito 
parlare di bilanci truccati della farmacia, di
canoni diminuiti, di contratti introvabili, di 
favoritismi e di assunzioni poco regolari. “Il 
Consiglio Comunale aperto è stato confuso 
con un consiglio comunale fatto con le porte 
aperte, sintomo di poca dimistichezza con gli 
strumenti istituzionali-prosegue l’avvocato 
Peruzzi- cosa gravissima, inaccettabile e 
preoccupante”. Troppa approssimazione da 
parte di chi doveva fugare ogni dubbio, non c’è 
stata attenzione alle critiche costruttive di tipo 
economico, alle valutazioni sulla convenienza 
di un tale affare, alle preghiere di una maggior 
attenzione al sociale e alla sanità. Su tutto grava 

la tremenda frase con cui il Sindaco ha svelato 
il proprio pensiero politico, ha espresso il suo 
senso delle Istituzioni: “Il Consiglio Comunale 
è stato un eccesso di democrazia”. Una frase 
che ha reciso l’arteria della partecipazione vera, 
ha sgretolato l’immagine del coinvolgimento, 
una frase che non può essere perdonata ad un
primo cittadino. “Vorrei fare un appello a tutte 
le forze in seno a questa amministrazione, 
forze dichiaratesi orgogliosamente di sinistra- 
conclude il consigliere Paola Peruzzi- come 
potete rimanere impassibili di fronte a tutto 
questo? Come potete sopportare che un 
sindaco rinunci ad amministrare un bene 
comune in favore di un privato, negando ai 
cittadini un servizio pubblico per il quale hanno 
lottato per anni?Le persone che vi hanno dato 
�ducia aspettano una vostra risposta, una 
risposta necessariamente contraria che deve 
essere sintomo di una sensibilità diversa nei 
confronti di temi sociali e sanitari”.

L’inchiesta del quotidiano “Libero” sui titoli della neodeputata civitavecchiese 

Marta e il dubbio delle due lauree
In realtà l’esponente del M5s è prossima a diventare dottoressa in Relazioni internazionali

MARTA Grande fa ancora 
parlare di sé, ma questa volta 
non bene. Tutta colpa di una 
vicenda che è stata da subito 
accostata a quella di Oscar 
Giannino. Se il leader di 
“Fare per fermare il declino” 
è stato travolto dalla vicenda 
di false lauree e �nti master 
a Chicago, la venticinquenne 
parlamentare civitavecchiese 
è al centro delle polemiche 
(particolarmente pungente 
il quotidiano Libero) per 
qualcosa di tremendamente 
simile. Tutta colpa del 
curriculum pubblicato in 
campagna elettorale: Marta 
risultava aver conseguito una 
laurea nel 2009 in Lingue e 

commercio internazionale in 
Alabama. E si parlava anche 
di un master in Cina. Cose 
che erano rintracciabili da 
pagine uf�ciali �no a giovedì 
sera, quando si sono avuti 
i prodromi dell’inchiesta 
giornalistica che di lì a poche 
ore l’avrebbe riguardata. 
Così ora la biogra�a su 
Wikipedia, dopo numerose 
e recentissime modi�che, 
ora registra un corso di 63 
ore conseguito tra il 2007 
e il 2009 negli Usa e ha 
declassato anche il cosiddetto 
master cinese ad un semplice 
corso estivo a Pechino, con 
relativo certi�cato. In realtà 
Marta Grande è prossima 

a diventare dottoressa in 
Relazioni internazionali 
all’Università Roma Tre. 
Insomma una vicenda che 
sicuramente avrà mandato su 
tutte le furie la neo deputata 
del Movimento Cinque Stelle, 
da cui è probabile attendersi 
una risposta nelle prossime 
ore per fare chiarezza. 
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La manifestazione di musica e danza ha raccolto fondi in favore dell’Andos Onlus

Grande successo al Traiano per la serata
dedicata ai “Cantautori Italiani”

MILES Davis, la �gura 
di maggior spicco del 
jazz moderno, ci lascia 
un’ eredità sterminata 
di opere discogra�che e 
testimonianze umane che 
ne sottolineano anche il 
suo straordinario intuito 
nel saper riconoscere 
intorno a se musicisti di 
talento indiscusso con cui 
amava mettersi in gioco 
nell’ intento di condividere 
il suo pensiero musicale. 
Tra i tanti musicisti che 
Davis tenne a battesimo 
e che �n da subito 
mostrarono spiccate doti 
solistiche voglio ricordare 
Herbie Hancock, Wayne 
Shorter, Tony Williams, 
Joe Zawinul, Chick Corea, 
John Sco�eld.
Davis fu un vero e proprio 
laboratorio vivente. Non 
esitò mai a reinventare il 
suono e la musica per cui 
era conosciuto,  s�dando 
spesso l’opposizione e 

IN un Teatro Traiano gremito in platea e galleria si è svolta la 
manifestazione “Cantautori Italiani e…” (la nostra musica) a favore 
dell’A.N.D.O.S. Onlus Comitato di Civitavecchia organizzata 
dal’Ass.Art. Culturale “Il Mosaico” per la Direzione Artistica di 
Giulio Castello. Ospiti della serata, condotta da Nicoletta Scirè, 
Alessandro Di Cosimo, Gianluca Battisti, Paola Pelliccia, Sbronzi di 
Riace, Ivan Rey Palacio, Diletta Fiaschetti, Daniela Mancino, il Centro 
De Danza “Basico” (ins. Marta Escalante) di Santander (Spagna), il 
Centro Danza Classica e Contemporanea (ins. Elisabetta Senni che ha 
coordinato tutti i momenti di danza), la New Art Dance Studio (ins. 
Anna Maria Baroncini, Daniela Virtuoso e Antonella Coltelli), Urban 
Style (ins. Mariangela Puddu), Dance World (ins. Gabriella Moroni). 
In un percorso di musica e danza si sono rivissuti brani che hanno fatto 
la storia della musica italiana da Meraviglioso, Minuetto, La nena del 
Salvador, La cura, La distanza di un amore, Canzoni stonate, Vita, 
Spaccacuore, Mi sono innamorato di te, L’anno che verrà, Il Pescatore, 
Don Raffaè, Rimmel, L’isola che non c’è, Il gatto e la volpe,Questione 
di feeling, Ancora ancora ancora, E penso a te, Mi ritorni in mente, 
10 ragazze, Cercami, Le ragazze di Osaka, Bocca di rosa, La donna 
cannone �no a chiudere con un �nale passerella con Ma il cielo è 
sempre più blu. Il pubblico presente, sensibile alla solidarietà per 
l’Andos, ha apprezzato la formula sottolineando con applausi a 
scena aperta e facendosi coinvolgere in alcuni momenti musicali. Un 
ringraziamento particolare va all’ Amministrazione Comunale ed al 
sindaco Pietro Tidei (rappresentato dall’Assessore ai Servizi Sociali 
Enrico Leopardo che ha consegnato una targa ricordo alla presidente 
Andos Annalisa Di Giovanni) ed alla Fondazione Cariciv presieduta 
dall’ Avv. Vincenzo Cacciaglia per la loro preziosa collaborazione. 
Una piacevole serata che ha fatto notare come Civitavecchia risponde 
a questo genere di manifestazione (peraltro curata nei dettagli dalla 
Wandy Star Service diretta tecnicamente da Massimo Peroni).

Post-It. Miles Davis
L’innovatore del jazz
talvolta l’ostilità della critica. 
Artista rivoluzionario  e 
icona della cultura pop, fu 
considerato da molti uno 
dei più grandi strumentisti 
della scena mondiale. Dotato 
di una personalità dif�cile 
e scontrosa, Davis era 
anche per questo chiamato 
il principe delle tenebre. 
Questa immagine oscura 
era accentuata anche dalla 

sua voce roca e raschiante, 
e dalle sue melodie intime, 
introspettive, spesso associate 
e più consone a un’ atmosfera 
notturna.  
Nel marzo del 1959 
(dopo Birth of the cool e 
Milestones) sarebbe nato 

“Kind of Blue”, l’album 
che avrebbe inaugurato 
uf�cialmente l’ età del jazz 
modale, rivoluzionando di 
lì a poco, tutto il mondo 
della musica.
Considerato il suo 
capolavoro, dove lo stile del 
jazz modale e del cool-jazz 
si fondono in una suprema 
sintesi, “Kind of Blue” 
rappresenta l’occasione 

in cui tutte le 
c o m p o n e n t i 
- teoria, 
composizione, 
metodo di lavoro 
e personalità, 
si emancipano 
perfettamente 
in un’opera 
compiuta. Fra 
i dischi più 
venduti del 
jazz, e ancora 
ritenuto il 
migliore, sembra 
che “Kind of 
Blue” abbia 

in�uenzato ogni musicista, 
jazz o di altri generi, e 
ancora oggi, a distanza 
di 54 anni dalla sua 
uscita, rimane un pilastro 
fondamentale nel mondo 
della musica. Grazie Miles! 
Chapeau!
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LA scelta di recuperare uno 
spazio industriale,cambiarne 
la destinazione d’uso 
pur mantenendone le 
prerogative, raccontarne il 
passato scegliendo il nome 
in quanto era un deposito 
di bottiglie della bibita 
“soda”, scrivere il logo 
usando ferro crudo tagliato 
a �amma ossidrica perché 
per molti anni è stato sede 
di più generazioni di fabbri 
artigiani, signi�ca ricerca 
accurata e grande attenzione 
al dettaglio.
Giovani imprenditori 
crescono?
C’è chi resta perplesso 
pensando che non hanno 
suf�ciente esperienza e 
capacità imprenditoriale, c’è 
chi ipotizza un fallimento e 
per fortuna chi ne rimane 
incantato e ne trae il giusto 
piacere.

Dal recupero di uno spazio industriale prende vita uno dei locali più apprezzati della movida locale

Nasce il “Circolo della soda”
Outsider per scelta architettonica, estetica, musicale e per l’accoglienza

gra�ci del web, Andrea 
Del Papa lo chef, ti rendi 
conto che ,tutto lo staff del 
CIRCOLO della Soda, tutti 
under 30, non stanno affatto 
giocando. Tutti insieme, ogni 
giorno sono lì, al Circolo ad 
organizzare, programmare, 
creare per riempire questo 
prezioso contenitore di 
cultura contemporanea da 
regalare a tutti coloro che, 
attenti ai cambiamenti che 
avvengono nel contesto  
in cui  vivono, potranno 
�nalmente scegliere la 
QUALITÀ e non la quantità. 
Questa redazione vuole 
raccontare molto e 
dettagliatamente di  questi 
fantastici giovani creativi, 
un solo articolo non basta 
perché ci piacciono e 
vogliamo farveli conoscere 
meglio …a sabato prossimo!

Rosalba Angeloni  

Sappiamo bene che in Italia 
poco si investe sulle nuove 
generazioni, purtroppo… 
Poi conoscendoli, parlando 
con loro e constatandone la 
serietà, l’impegno, la cultura 

personale, l’entusiasmo, 
capisci immediatamente 
che non lo stanno facendo 
per “giocare a fare gli 
adulti, ma che Alessandro 
De Mito musicista, Valerio 

Fedele ingegnere, Elora 
Maria Pisarri che lascia gli 
studi, Danilo Di Gennaro 
architetto, Nazario Graziani 
gra�co di MTV, Valerio 
Mandrici e Alberto Feoli 
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L’ULTIMA parte del percorso 
intrapreso sul tema della 
comunicazione tra privato cittadino 
ed Amministrazione Comunale, in 
caso di interventi sul patrimonio 
edilizio, è dedicata alla conoscenza 
più approfondita del Permesso di 
Costruire. Il permesso di costruire 
è un’autorizzazione amministrativa 
concessa dal Comune che autorizza 
l’attività di trasformazione urbanistica 
ed edilizia del territorio in conformità 
agli strumenti di piani� cazione 
urbanistica. Come si legge nell’art. 10 
del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/
2001) “sono subordinati a permesso di 
costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione 
edilizia che portino ad un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente e che comportino aumento 
di unità immobiliari, modi� che del 
volume, della sagoma, dei prospetti 
o delle super� ci, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi 
nelle zone omogenee A, comportino 
mutamenti della destinazione d’uso”.
La sequenza del procedimento di 
rilascio del Permesso di Costruire è 
così scandita: l’istanza va presentata 
allo Sportello Unico e deve essere 
corredata dall’asseverazione di un 

tecnico sulla conformità agli strumenti 
urbanistici ed alle normative di settore. 
Entro 10 giorni dalla presentazione 
dell’istanza, lo Sportello Unico 
comunica all’interessato il nominativo 
del responsabile del procedimento, il 
quale, entro 60 giorni, può  proporre al 
richiedente modi� che al progetto di lieve 
entità. Il termine di 60 giorni previsto 
per la conclusione del procedimento 
può essere interrotto una sola volta 
dal RUP per la motivata richiesta di 
documenti che integrino o completino la 
documentazione presentata. La novità 
più rilevante consiste nell’introduzione 
di un’ipotesi di silenzio-assenso, che 
consente all’interessato di divenire 
titolare di un provvedimento tacito di 
assenso sulla scorta del quale eseguire 
l’intervento edilizio. Sarebbe in ogni 
caso opportuno che l’interessato 
inviasse una comunicazione al 
Comune, dichiarando che si è formato 
il silenzio assenso sulla sua domanda 
di Permesso di Costruire e che, quindi, 
procede con i lavori. Poiché il titolo 
edilizio inteso come il classico “pezzo 
di carta” in concreto non esiste, ma è 
implicito, il titolare, dal punto di vista 
formale, dovrebbe indicare il suo titolo 
facendo riferimento al protocollo e alla 
data della sua domanda di Permesso di 
Costruire.
Per info, segnalazioni e commenti:  
urbis.civitavecchia@gmail.com

Mi sembra di aver mangiato un 
“bue”…non riesco proprio a 
digerire!
Oggi vi parlerò delle piante utili in 
caso di indigestione ( dispepsia). 
Una cattiva digestione si manifesta 
con bruciore allo stomaco, nausea, 
sensazione di pesantezza, dolori 
addominali e rigurgito gastrico. 
Le cause possono essere le più 
disparate: un’effettiva mangiata 
molto abbondante , una cura 
farmacologica ,fumo ed alcool ,  
la presenza di un ulcera gastrica , 
gastrite , calcoli biliari ed in� ne la 
presenza di una neoplasia. Capsule 
contenenti l’estratto secco di 
peperoncino. Il frutto essiccato di 
Capsicum frutescens , Peperoncino 
, contiene capsaicina che esercita 
un ‘azione anestetica sulle pareti 
interne dello stomaco, causando 
non solo un miglioramento del 
dolore gastrico ma anche una 
notevole riduzione del senso di 
pienezza e della nausea. Bisogna 
prestare particolare attenzione 
all’assunzione onde evitare 
iperdosaggi che potrebbero causare 
diarrea e coliche. Il peperoncino va 
usato con cautela da persone che 
soffrono di gastrite e di ulcera. 
Capsule contenenti gli estratti 
secchi di Ananas , Finocchio e 
Melissa. Il gambo del frutto di 
Ananas sativus , Ananas , contiene 
bromelina, responsabile dell’attività 
antiin� ammatoria ed antidolori� ca. 
Aiuta a diminuire il dolore gastrico. 
Non si conoscono né interazioni e 
né controindicazioni di rilievo.Del 
Finocchio ne avevamo già parlato 

ma  lo riaccenno brevemente per 
tutte quelle persone che non mi 
hanno seguito un paio di settimane 
fa. I frutti del Foeniculum vulgare 
, Finocchio , contengono un 
importante olio essenziale ricco di 
anetolo , oltre a proteine , � avonoidi 
e acidi organici. Il � nocchio ha 
proprietà carminative(previene 
la formazione dei gas intestinali 
e ne facilita l’eliminazione ) e 
spasmoliche. L’olio essenziale causa 
il rilassamento della muscolatura 
intestinale. Il � nocchio può 
ridurre  l’ef� cacia dell’antibiotico 
cipro� oxacina . E’ sconsigliato 
l’uso in gravidanza e nei neonati. Le 
foglie di Melissa of� cinalis , Melissa 
, contengono acido rosmarinico che 
esplica un azione sia antidolori� ca 
che spasmolitica sulla muscolatura 
liscia del tubo digerente . Può dare 
sonnolenza e può potenziare i 
farmaci per la tiroide. Non deve 
essere somministrata in gravidanza 
e durante l’allattamento. Gocce 
degli estratti � uidi di Tarassaco 
e Salvia. Dei principi attivi ( 
inulina ) contenuti nella radice di 
Taraxacum of� cinale né avevo già 
parlato…comunque vi ricordo che 
il Tarassaco stimola la produzione 
di bile ,  aiutando così la digestione 
dei grassi. Le foglie di Salvia 
of� cinalis , Salvia , contengono sia 
una componente � ssa di composti 
( � avonoidi , fenoli , tannini , etc. 
) sia una componente volatile ( 
alfa e beta pinene , etc. ). La Salvia 
promuove lo svuotamento dello 
stomaco e stimola la produzione 
della bile. Per oggi è tutto…ci 
vediamo la prossima settimana in 
cui vi parlerò delle piante “amare” 
utili in caso di dispepsia!

Elena Amal� tano
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PRENDERA’ il via lunedì 
28 marzo la terza edizione 
delle Giornate Stendhaliane, 
una settimana di 
manifestazioni organizzate 
dall’Associazione Angelo 
Mori e dall’ Istituto di 
Istruzione Superiore Viale 
Adige con il contributo 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio e il patrocinio del 
Comune di Civitavecchia. 
Molto ricco il programma 
che vede la partecipazione 
dell’Association Stendhal 
Grenoble  e del  Musée 
Stendhal Ville Grenoble. 
Lunedì stesso si inaugurerà 
la mostra allestita nell’atrio 
dell’IIS Viale Adige, martedì 
e mercoledì due conferenze 
presso l’ Auditorium 
Istituto la prima a cura 
di Carlo De Paolis sul 
tema "La Civitavecchia 
dell’Ottocento",  la 
seconda di Silvio 
Serangeli: "Stendhal e 
Civitavecchia". Giovedì ci 

Una settimana di eventi organizzati dall’associazione Angelo Mori e dall’IIS Viale Adige

Al via le Giornate Stendhaliane
Tanti gli appuntamenti in programma che si apriranno lunedì con una mostra

Principi dove sarà possibile 
gustare le ricette elaborate 
da Stendhal preparate 
dallo Chef Gianni Bono 
con la collaborazione degli 
studenti dell’Alberghiero. 
"Tutta la scuola è coinvolta 
in questa progettazione" 
ha affermato la Dirigente 
Scolastica professoressa 
Stefania Tinti " i ragazzi del 
turistico faranno da guida 
ai nostri ospiti francesi 
in un tour cittadino e 
seguiranno tutti gli eventi 
con attività di accoglienza 
e di hostess, i ragazzi 
dell’alberghiero cureranno 
tutti piccoli ristori durante 
le presentazioni e le 
conferenze e naturalmente 
la cena stendhalina. Voglio 
ringraziare personalmente 
Silvio Serangeli  per 
averci coinvolto in questo 
importante evento e la 
Fondazione Cassa di 
Risparmio per averci 
sostenuto”.

sarà la presentazione del 
menù stendhaliano a cura 
dei  docenti  e degli allievi  
di Enogastronomia,che 
hanno curato il progetto, 
in collaborazione con la 
FIC-Chef Excutive - Gianni 

Bono. La 
novità di 
q u e s t ’ a n n o , 
infatti, è la 
realizzazione 
di un menù 
basato su 
alcune ricette 

elaborate e annotate dal 
grande scrittore francese. 
La giornata clou sarà quindi 
venerdì con l’incontro 
mattutino con gli interventi 
dei prestigiosi ospiti 
francesi "; Lisette Blanc, 

dell’ Association Stendhal 
Grenoble, pittrice, autrice 
del Menu che presenterà 
la sua relazione  " Spunti 
dal menu stendhaliano, 
il romanzo incompiuto 
Lamiel e Civitavecchia" e 
Olivier Tomasini, curatore 
del Musée Stendhal Ville de 
Grenoble,  che affronterà 
il tema "L'attualità di 
Stendhal e la sua esperienza 
di console a Civitavecchia".  
La settimana si concluderà 
con la cena presso la Villa dei 
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RISCATTO. La Snc Enel non ha 
alternative alla vittoria questo 
pomeriggio (ore 16) al Pala-
Galli contro il Catania. C’è da 
riprendersi il primato del girone 
sud dell’A2 (sperando che la 
Canottieri scivoli sui Muri An-
tichi...) e soprattutto lanciare un 
segnale alla società - e non solo... 
- dopo il passo falso di Palermo 
a cui ha fatto seguito una dura 
presa di posizione della società 
nei confronti della squadra. 
La squadra in settimana si è 
allenata con grande concentra-
zione. A tre giornate dal termine 
del girone di andata dell’A2 
maschile la gara con il Catania 
diventa decisiva prima del turno 
infrasettimanale a Cagliari ed il 
giro di boa in casa con la Roma 
2007. Coach Zimonjic chiede 
semplicemente di rispettare le 
consegne, ma il Catania è un 
avversario tosto con elementi di 
valore. Servirà la migliore Snc, la 
spinta del pubblico... e Alessan-
dro Calcaterra. Il suo recupero 
non è ancora completato, ma 
come nelle ultime due settimane 
sarà a disposizione, ma servirà 
un minutaggio maggiore. La 

Snc, riscatto a tutti i costi col Catania
PALLANUOTO/A2 maschile. Al PalaGalli (ore 16) big match imperdibile dopo lo scivolone di Palermo e l’intervento della società

OCCASIONE d’oro per la 
Tirrena. I blucelesti, che sono 
andati in bianco nelle ultime tre 
giornate della serie B maschile, 
ospitano al PalalaGalli la 
Cagliaritana. I sardi sono 
ultimi ed hanno un solo punto, 
che hanno conquistato sabato 
scorso contro la Rari Nantes 
Napoli. Sulla carta ci sono i 
presupposti per rilanciarsi in 
classi�ca, ma non bisognerà 
allentare la tensione. Qualche 
problema di formazione per 
coach Buffardi, che però 
ritrova Gargiullo che ha 
scontato la squali�ca. Una 
vittoria, oltre a spezzare la serie 
negativa, tirerebbe su il morale 
e terrebbe il gruppo bluceleste 
dalla zona calda in cui si fa 
presto ad essere risucchiati.  
Primo scatto al centro alle 
14,30, stavolta prima della 
Snc.

Tirrena, occasione d’oroA2 femminile
Alla Cosernuoto
serve l’impresa

REDUCE da due scon�tte 
consecutive in trasferta 
(dove è ancora a secco) la 
Coser torna al PalaGalli 
per s�dare il Blu Team 
Catania (ore 12, dome-
nica). Gara dif�cilissima 
per il setterosa di Fabio 
Cattaneo, obbligato però 
all’impresa della sua situa-
zione di classi�ca. Il pro-
gramma dell’ottava gior-
nata: CN Posillipo - SC 
Flegreo, Cosernuoto - Blu 
Team Catania, Yamamay 
Volturno -Racing Roma, 
Velletri Barracuda - Ac-
quachiara Ati 2000, SIS 
Roma - Cosenza.

Snc ora più che mai ha bisogno 
di lui. Il programma completo 
della nona giornata: Anzio NP-
Basilicata Nuoto, Vis Nova-RN 
Cagliari, Snc Civitavecchia-
Nuoto Catania, Muri Antichi-
CC Napoli, RN Salerno-Roma 
2007, PN Acicastello-Telimar.

Così nell’ottava giornata: 
Ti r r ena -Cag l i a r i t ana , 
Promosport-Original Marines 
Pescara, RN Latina-Salaria 
Black, Pol Bustino-RN 
Napoli, Acilia Sport-Latina 
Pallanuoto. 

A2 GIRONE SUD
NUOTO CATANIA 18

CANOTTIERI NAPOLI 18

SNC CIVITAVECCHIA 16

MURI ANTICHI 15

VIS NOVA 13

ANZIO NUOTO 11

RN SALERNO 10

PALERMO 9

BASILICATA 10

ACICASTELLO 7

CAGLIARI 7

ROMA 2007 4

SERIE B
RN LATINA 15

LATINA 12

BLACK SHARK 12

ACILIA 9

O.M.PESCARA 6

TIRRENA 6

R.N.NAPOLI 4

POL. BUSTINO 3

PROMOSPORT 3

CAGLIARITANA 1

A2  GIRONE SUD
RACING ROMA 19

BLU TEAM 18

SIS ROMA 16

VOLTURNO 13

COSENZA 10

FLEGREO 7

ACQUACHIARA 7

POSILLIPO 6

COSER 4

VELLETRI 0

Domani Marinella e Centumcellae
PROGRAMMA ricco di 
appuntamenti al PalaGalli 
questo �ne settimana. Dopo 
le due gare di sabato che 
vedranno impegnate la Snc e 
la Tirrena (opposte rispetti-
vamente al Catania alle 16 e 
alla Cagliaritana alle 14,30) 
il match della Coser (serie 
A2 femminile) toccherà alla 

Centumcellae che ospiterà 
alle 14 la Racing nella terza 
giornata del girone A del 
torneo di Promozione ma-
schile. Campionato che vede 
al via anche il Marinella 
Nuoto, che però è inserito 
nel girone C, e affronterà 
alle 15 presso l’impianto de 
le Cupole (a Roma, via Bo-

nichi) l’Akrosport. Allo Sta-
dio del Nuoto di Civitavec-
chia si disputerà una partita 
di questo raggruppamento, 
quella tra l’Europa Spor-
ting ed i White Sharks (ore 
15). In vasca anche l’under 
17 nazionale della Tirrena, 
attesa alle 14 a Roma dai 
Black Shark.  
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La Csl Soccer 
attesa sul campo
dell’Etrusca
SI torna in campo in Pri-
ma e Seconda categoria 
dove si annuncia una 
domenica quanto mai 
interessante. Iniziando 
dalla Prima categoria, il 
Santa Severa riceve alle 
11 il Team Nuova Flori-
da. Una gara importante 
per la formazione di 
Nello Savino che vuole 
continuare ad insegui-
re la zona nobile della 
classi�ca. Sempre alle 
11 l’Allumiere è atteso 
sul campo dell’Aranova. 
Scendendo in Seconda 
categoria, nel girone A la 
Csl Soccer di Alessandro 
Galli è atteso sul campo 
dell’Etrusca calcio, con 
la voglia di riscattare 
il mezzo passo falso in 
Coppa Lazio. Nel giro-
ne romano, la San Pio 
X di Mario Castagnola 
è attesa sul campo del-
la Dm 84 a Cerveteri, 
con l’obiettivo di dare 
un seguito al successo 
di domenica contro il 
Leonina Sport. La San-
tamarinellese di Concetti 
riceve a via delle Colonie 
l’Ostiense (ore 15).     

IMPEGNO casalingo per il 
Civitavecchia che domani 
alle 14,30 riceve la visita del-
l’Arzachena. Novanta minuti 
delicati per i nerazzurri che, 
dopo il buon pareggio di sa-
bato sul campo del Frascati, 
sono chiamati alla prova di 
carattere contro la formazio-
ne sarda. L’undici della Costa 
Smeralda, con i suoi 33 punti 
in classi�ca non è ancora del 
tutto tranquilla, o meglio 
si trova nel limbo a ridosso 
della zona spareggi. Una 
squadra insomma pronta a 
giocare una gara d’attesa per 
evitare di scoprirsi troppo e 
magari sfruttare al meglio la 
velocità dei propri attaccanti. 
All’opposto la squadra di 
mister Ferretti è chiamata 
a vincere per comtinuare la 

scalata e soprattutto distan-
ziare la zona rossa, quella che 
determina la retrocessione 
diretta. Una zona distante 
solo un punto, visti i risultati 

dell’ultima giornata che ha 
rimesso in carreggiata anche 
il Sant’Elia. Civitavecchia co-
stretto a dare il massimo e a 
scendere in campo con quella 

grinta vista nel primo tempo 
di Frascati, dove la squadra 
ha mostrato gli attributi. E 
senza quelli dif�cile sperare 
in una rimonta. 

TORNA davanti al pubblico amico la 
Compagnia Portuale che, domani mat-
tina alle 11 sul sintetico del Comunale 
riceve la visita del Lido dei Pini. In casa 
portuale sempre alta la concentrazione 
e la voglia di continuare una stagione 
entusiasmante. C’è infatti un secondo 
posto da mantenere ben saldo da qui 
alla �ne, anche se tra le �la civitavec-
chiese ci si vuole giocare �no in fondo 
anche l’ultima possibilità di arrivare in 
vetta. Ma tornando alla gara di doma-
ni mattina, fondamentale l’approccio 
al match per tre punti che sono ancora 
una volta di fondamentale importante 

per la classi�ca ma anche per il morale 
di tutto il gruppo. Dalla Compagnia 
Portuale al Cerveteri che rende visita 
alle 11 al Montespaccato. Una gara 
interessante, la più importante della 
giornata a cui guardano con interesse 
diverse squadre e anche la squadra ci-
vitavecchiese. 
Il Cerveteri di Ferretti, dopo la vittoria 
di domenica contro il Tolfa ha ritro-
vato vigore e quella marcia in più per 
proseguire l’ottimo campionato. Ma 
attenzione al Montespaccato che è 
squadra da affrontare con la dovuta 
concentrazione. Trasferta a Nettuno 

per il Santa Marinella con �schio 
d’inizio �ssato per le 11. i rossoblu di 
Dominici non stanno certo attraver-
sando un ottimo momento e la gara 
di domani rappresenta un banco di 
prova importante, per dare un segnale 
alla stagione. 
A caccia del riscatto anche il Tolfa di 
Mauro Stampigioni che alle 15 è atte-
so sul campo dell’Olimpia. Un match 
delicato visto che le due squadre stan-
no lottando per non retrocedere e per i 
collinari tornare dalla trasferta con un 
risultato positivo sarebbe davvero una 
bella spinta per tutto l’ambiente. 

CLASSIFICA
SEF TORRES 52
SARNESE 47
CASERTANA 47
TURRIS 46
PALESTRINA 44
FRASCATI 42
OSTIA MARE 41
SORA 40
CYNTHIA 34
PORTO TORRES 34
ARZACHENA 33
BUDONI 29
ISOLA LIRI 27
SELARGIUS 25
ANZIOLAVINIO 24
CIVITAVECCHIA 22
NOLA 21
SANT’ELIA 21

Calcio D/Nerazzurri di nuovo davanti al pubblico amico del Fattori (ore 14,30)  

Vecchia, ecco l’Arzachena
L’undici di Ferretti costretto alla vittoria per staccare la zona retrocessione diretta 

Cpc-Cerveteri, il duello continua
I portuali ricevono il Lido Dei Pini, etruschi attesi nella tana del Montespaccato. Tolfa con l’Olimpia
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Lestingi vola a Lione
sognando Barcellona
NUOTO - Test internazionale sulla strada che porta ai Mondiali

I tritoni rossocelesti alla “Coppa Sant”
A Pietralata si disputa la fase semifinale del campionato regionale esordienti

PRONTI sui blocchi di partenza gli atleti della Snc per la fase 
semi�nale del campionato regionale primaverile (Coppa Sant) 
organizzato dall F.I.N e riservato alle categorie esordienti A 
(nati 2000-2001 maschi e nate 2001-2002 femmine). Infatti 
dopo una prima fase di eliminatorie , solo i primi 16 atleti pas-
sano di diritto a questa fase di semi�nale. Nel �ne settimana nel 
centro federale di Pietralata scenderanno in acqua con ben 16 
gare in tutto gli atleti della societaà rosso-celeste: Valerio Colei-
ne nei 100 rana e 100 stile, Alessio Alfonsi  nei 100-200 dorso, 
200-400 stile libero, Francesco Sassara nei 1500 stile libero, 
100-200 farfalla, Matilde Ciciani 100 e 200 farfalla,  Jacopo 
Lisiola nei 100 e 200 farfalla, Lorenzo Ceccarelli nei 400 misti. 
In vasca anche le le due staffette maschili 4x100 stile (Lisiola, 
Ceccarelli, Alfonsi e Coleine) e la 4 per 100 misti (Lisiola, Mori, 
Sassara e Coleine). Prossimo appuntamento il 13-14 Aprile per 
la fase �nale del Campionato Regionale dove solo i primi otto 
atleti per ogni specialità potranno prenderne parte. 

TEST internazionale per 
Damiano Lestingi. Il tritone 
civitavecchiese, allenato da 
Fabio De Santis, questo �ne 
settimana prenderà parte al 
meeting di Lione. In Francia 
gareggerà nel dorso (su tutte e 
tre le distanze: 50, 100 e 200) 
con l’intento di veri�care la 
condizione che sta af�nando 
pensando ai due importanti 
appuntamenti degli Assoluti di 
Riccione di aprile e del Sette 
Colli di giugno, che metteranno 
in palio i pass per i Mondiali 
in programma in esatte a 
Barcellona. La scorsa settimana 
il civitavecchiese ha vinto due 
medaglie d’oro a Milano.

CON la prima squadra, ancora a riposo 
per l’ultimo impegno della Nazionale nel 
Sei Nazioni, il Crc scenderà in campo nel 
�ne settimana soltanto con le formazioni 
del settore giovanile (il match dell’Italrugby 
contro l’Irlanda ferma tutti i campionati) . 
L’under 20 ospiterà sabato alle 18 am Moretti-
Della Marta l’Aries Rieti. L’under 16 sarà 
invece attesa a Colleferro domenica mattina 
(ore 11) al Natali mentre l’under 14 sartà 
di scena nella seconda edizione del torneo 
“Nicola Alonzo” che si giocherà domani 
mattina sui campi del Centro di Preparazione 
Olimpica “Giulio Onesti” di Roma (si tratta di 

un torneo riservato a 18 squadre). L’under 12 
invece disputerò in contemporanea la quarta 
edizione del memorial  “F. Montalto” presso 
l’impianto dell’Unione Rugby Capitolina. 
Questa edizione vedrà la partecipazione di 
16 squadre, che verranno divise in quattro 
gironi, successivamente le fasi di semi�nale 
e fasi �nali. Turno di riposo per l’under 10, 
l’under 8 mentre l’under 6 si esibiranno a 
Roma presso lo “Stadio dei Marmi ” questa 
mattina prima della partita Italia – Irlanda. 
Un’occasione unica per vivere da vicino il 
grande evento e sognare di parteciparvi.

Saverio Zaf�lli

Rugby - Largo al Crc dei baby Tennis, Aureliano super
LUCI ed ombre, tennisticamente parlando, per l’Aureliano. 
Renè Hallemans ha ceduto in �nale a Federico Campana (4.2) 
nel primo torneo del circuito regionale under con il punteggio 
di 6/4 6/2. La squadra maschile che disputa il campionato 
serie C invece fuori casa opposta al TC Garden, cielo plum-
beo, pioggia e vento e tanta paura di perdere ha confezionato 
l’impresa. Dopo i primi due singolari, situazione di parità con 
vittoria di Edoardo Guzzetti e scon�tta di Flavio Cardoni; due 
pari dopo gli altri 2 singolari con scon�tta di Andrea Oroni 
e vittoria di Carlo Piaggio. Ai doppi viene fuori il carattere , 
Fiorucci – Piaggio vincono 6/4 6/0 e Cardoni – Guzzetti 6/2 al 
terzo. La salvezza ora è più vicina e l’Aureliano se la giocherà 
domani a Roma sul campo al Nomentano contro un avversa-
rio tosto ma non insuperabile.
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Pallavolo. L’Asp di Alessio Pignatelli attesa oggi pomeriggio sul campo della Mroma 

Comal, match da vincere con il Palocco
Tirreno Power è spareggio con il Fondi

UN ALTRO �ne settimana 
di pallavolo per le squadre 
civitavecchiesi. Iniziando dai 
campionati nazionali, in B2 
maschile l’Asp Civitavecchia 
di Alessio Pignatelli è attesa 
alle 16 sul campo della MRo-
ma. Una gara importante per 
la compagine rossoblu che 
vuole un risultato positivo 
per allungare in classi�ca e 
guardare con maggiore sere-
nità al resto della stagione. 
Passando in B2 femminile, la 
Comal Privilege di Antonello 
Tropiano riceve alle 21 sul 
parquet del Palazzetto dello 
Sport il Palocco. Un match 
delicato per la squadra rosso-
nera che, dopo il buon punto 
ottenuto sabato scorso sul 

campo del Roma 7 vuole la 
vittoria per staccare la zona 
retrocessione. Ma attenzione 
alla squadra romana che, 

seppur composta da diverse 
giovanissime, ha delle indi-
vidualità importanti. “Dob-
biamo scendere in campo 

concentrati - ammette il tec-
nico del Civitavecchia Volley, 
Antonello Tropiano - portare 
a casa la vittoria è �n troppo 
importante per la nostra clas-
si�ca e per il campionato”. 
Scendendo nella categoria 
regionale, in C femminile la 
Pallavolo Alto Lazio affronta 
al palasport il Fondi, in una 
s�da che vale tantissimo per 
la zona salvezza. Le rossoblu 
sono chiamate alla grande 
partita per dare una svolta 
al proprio campionato: il 
momento non è certo facile 
ma in casa Alto Lazio c’è co-
munque grande serenità per 
affrontare un avversario che 
appare alla portata, ma servi-
rà sbagliare il meno possibile, 

rispetto alle ultime uscite di 
campionato. In C maschile 
impegno domenicale per 
la Privilege Civitavecchia 
Volley. I rossoneri di Franco 
Accardo ospitano alle 17 la 
seconda forza del girone ov-
vero il Volley Latina. 
Squadra ostica, quella pon-
tina protagonista di una 
grandissima stagione, con i 
padroni di casa che devono 
fare di necessità virtù: dare il 
massimo e uscire dal campo 
con la convinzione di aver 
dato tutto sin dalle battute 
iniziali. Anche perchè le par-
tite da vincere sono ben altre, 
quelle in cui portare a casa 
punti preziosi per la classi�ca 
e anche per la salvezza.   

è uno dei migliori risultati 
di sempre della nostra 
gloriosa società”. Queste 
le atlete della Possenti 
Costruzioni: Giulia Carucci, 
Giulia Cento, Francesca De 

Angelis, Asia Galli, Martina 
Giordano, Gaia Malacarni, 
Carlotta Onorati, Barbara 
Peris, Desiree Possenti, 
Giulia Tarantino, Francesca 
Volpe.

CADE in �nale la Possenti 
Costruzioni dell’Asp, 
formazione under 14 
femminile di pallavolo. 
Nella fase provinciale di 
Eccellenza solo la corazzata 
Casal de Pazzi è riuscita a 
battere le civitavecchiesi, 
autrici di un campionato 
davvero straordinario. Le 
romane si sono imposte 
per 3-0 (25-10, 25-18, 25-
11 i parziali) confermando 
di essere un club che nella 
fascia di età ‘95-’99 è 

davvero imbattibile.
Il cammino delle 
civitavecchiesi targate 
Possenti Costruzioni non si 
ferma qui: a partire dalla 
settimana prossima infatti 
ci saranno gli ottavi di 
�nale della fase regionale, 
alle quali le nostrane si 
sono quali�cate di diritto. 
Lo scorso anno in under 
13 arrivò un quarto posto 
per il talentuoso gruppo. 
“Il Casal de Pazzi riunisce 
i migliori talenti del Lazio 

- spiega il tecnico Giancarlo 
De Gennaro - fanno molta 
selezione ed hanno grandi 
allenatori. Il nostro obiettivo 
in �nale era di non s�gurare 
e ci siamo comunque difesi 
bene giocando una buona 
pallavolo. Loro erano più 
forti, poco da dire, ma grandi 
complimenti alle mie ragazze 
perchè arrivare nuovamente 
seconde nella fase 
provinciale, confermandosi 
in under 14 dopo il bel 
piazzamento dell’under 13, 

Under14. La Possenti Costruzioni
cede in finale al Casal De Pazzi
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Basket. Serve una vittoria al Santa Marinella per avere la matematica certezza della piazza d’onore

Valentino a Maddaloni per chiudere
il discorso relativo al secondo posto
OBIETTIVO secondo posto 
per Valentino Santa Marinel-
la e Ste. Mar. 90. I quintetti 
locali questa sera sono impe-
gnati in due s�de molto im-
portanti per la classi�ca, che 
mettono in palio la piazza 
d’onore dei rispettivi cam-
pionati. In serie A3 femminile 
la Valentino Santa Marinella 
ha il primo match ball per 
chiudere matematicamente il 
discorso secondo posto. Le 
valchirie alle 18 saranno di 
scena sul campo del fanali-
no di coda Maddaloni nella 
penultima giornata della fase 
regolare. Il quintetto di Da-
niele Precetti con un successo 
conquisterebbe con un turno 
di anticipo la piazza d’onore 
a spese del Civitanova Mar-
che che è staccato di quattro 
punti dalle rossoblù. Il ma-
tch con il Maddaloni non 
dovrebbe riservare ostacoli 
particolari per Del Vecchio 
e compagne che sono reduci 
da sei vittorie consecutive. 
Una partita però di vitle 
importanza per la Valentino, 
soprattutto in ottica play off. 
Il secondo posto nella fase 
regolare darebbe infatti al 
Santa Marinella il vantaggio 
del fattore campo nella cor-
sa alla promozione in serie 
A2. In C2 maschile la Ste. 
mar. 90 è atteso invece dallo 
scontro diretto sul campo del 
Vis Nova (palla a due questa 
sera alle 19.30). Una s�da 
molto dif�cile per i rossoneri 
che si troveranno di fronte la 
seconda forza del girone che 
ha però due soli punti in più 

Scontro diretto
per la Ste. Mar. 90
sul campo
della Vis Nova
dei civitavecchiesi. I rossoneri 
avranno quindi l’opportuni-
tà di operare l’aggancio in 
classi�ca e rilanciarsi così in 
campionato. 
Il quintetto di Mauro Te-
deschi è ancora alla ricerca 
della prima vittoria esterna 
del 2013 e la s�da con il 
Vis Nova sarebbe l’occasio-
ne giusta per sfatare questo 
tabù. Le ultime prestazioni 

non sono state del tutto con-
vincenti per la Cestistica che 
però ha dovuto far fronte a 
diversi infortuni e all’impos-
sibilità di svolgere gli alle-
namenti per l’indisponibilità 
della palestra Riccucci di San 
Gordiano. Contro la Fortitu-
do Roma la scorsa settimana 
è arrivata una vittoria molto 
sofferta ma preziosissima per 
Polozzi e compagni che però 
questa sera devono affron-
tare il match con un altro 
spirito se vogliono uscire 
dal campo con i due punti. 
In serie D impegno esterno 
per il Pyrgi Santa Severa che 
sempre questo pomeriggio se 
la vedrà con la Pallacanestro 
Colleferro.

C5. L’Atletico insegue il tris
Civitavecchia a Ferentino
ANCORA una s�da salvezza in serie C1 per l’Atletico 
Sacchetti. I gialloblù questo pomeriggio alle 15 ospite-
ranno a San Liborio il fanalino di coda Alphaturris. Gli 
ospiti hanno raccolto soltanto cinque punti e sono ormai 
in caduta libera, per i civitavecchiesi c’è quindi l’occasione 
per incamerare altri tre punti e accorciare le distanze sulle 
dirette concorrenti nella corsa ai play off. Tangini e com-
pagni sono tornati nuovamente in corsa per la salvezza 
grazie alle due vittorie consecutive ottenute con Velletri e 
Albano. Con l’Alphaturris è vietato sbagliare e il quintetto 
di Fabrizio Nunzi deve 
assolutamente cen-
trare la terza vittoria 
consecutiva. Gioca in 
trasferta invece l’As 
Civitavecchia che alle 
18 è di scena sul cam-
po dell’Atletico Feren-
tino. I padroni di casa 
stazionano a centro 
classi�ca e il match si 
presenta molto com-
plicato per i nerazzurri 
che devono cancellare 
il pesante ko interno 
della scorsa settima-
na con la Capitolina. 
Battuta d’arresto che comunque non ha pregiudicato la 
rincorsa alla salvezza diretta del quintetto di Elso De Fazi 
che però non può permettersi nuovi passi falsi. La s�da 
con l’Atletico Ferentino è quindi di vitale importanza per 
la classi�ca e per il destino anche dell’Atletico Sacchetti. 
In serie C2 il TD Santa Marinella affronterà invece in tra-
sferta il quintetto de la Fenice. 
Una partita dif�cile per i biancazzurri di Vincenzo Di 
Gabriele che devono rilanciarsi dopo il ko della scorsa 
settimana con l’Active Network.
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QUESTA edizione 2013 , dei 
Campionati Italiani e Coppa 
Italia di karate della FIK, sarà 
ricordata per molti anni per 
l’impressionante numero di 
partecipanti e per l’elevato 
“spessore” tecnico espresso 
in molte categorie sia nelle 
prove di kata (forme) che nel 
combattimento. Oltre 1.500 
atleti classi�cati dalle selezioni 
regionali, in rappresentanza 
di 158 società , si sono trovati 
nel funzionale Palatennistavolo 
a Terni, per disputarsi i titoli 
nelle varie categorie di peso ed 
età. “E’ stata una grande gara 
– conferma il M° Stefano Pucci 
– che ha colto di sorpresa la fe-
derazione che non si aspettava 
numeri cosi elevati anche con-
siderando la crisi economica 
che af�igge il nostro Paese.” Gli 
atleti della MEIJI KAN di Via 

Hockey serie B
Big match
per gli Snipers
SCONTRO al vertice 
per gli Snipers Rosati 
Utensili. 
Domani pomeriggio alle 
16 all’impianto di via 
Tito a Roma i civita-
vecchiesi affronteranno 
il Mammuth Roma, 
nell’undicesima giornata 
del campionato di serie 
B di hockey in line. Per 
i ragazzi di Riccardo 
Valentini si tratta dell’ul-
timo ostacolo prima della 
tanto attesa promozione. 
Il Mammuth Roma è 
infatti seconda in classi-
�ca e i civitavecchiesi con 
una vittoria nello scontro 
diretto sarebbero prati-
camente irraggiungibili. 
La Partita sarà preceduta 
alle 12.30 dalla s�da tra 
le formazioni giovanili 
della categoria under 20. 
Turno interno invece per 
i Pirati Civitavecchia che 
domani pomeriggio ospi-
teranno al PalaMercuri il 
Phoenix Palermo. I gial-
loblù di Fabrizio Ili cer-
cheranno di conquistare 
il successo per riscattare 
le ultime scon�tte in 
campionato.

seconda nella categoria “se-
nior” pesi massimi : fermata in 
�nale, quando stava vincendo il 
suo ennesimo titolo nazionale 
con il punteggio di 2/0, da un 
intervento del medico che de-
cretava la sua squali�ca perché 

aveva “steso” la malcapitata 
avversaria. “Mi dispiace per la 
mia collega – dichiara Virginia- 
anche perché non volevo asso-
lutamente farle male ; per il 14 
° titolo italiano non importa, 
aspetteremo il prossimo mese 
quando a Napoli ci saranno i 
Campionati Assoluti.”
Questi gli atleti della MEIJI 
KAN che sono saliti sul podio 
a Terni : medaglie d’oro con Si-
mone Stefanini (Junior) ,Mario 
Amelio e nuovamente Simone 
Stefanini (senior) .
Argento da: Virginia Pucci, Eli-
sa Cosimi, Lorenzo De Rosa e 
Francesco Mequio.
Medaglie di bronzo per : An-
gela Imperato, Livio Piroli, 
Alessandro Barletta , Dario 
Lucidi, Alessandro Zoi, Lara 
Valente, Michele Donadeo e 
Siria Gargiullo .

LA Shitokan si è classi�cata 
al terza posto al sesto 
Campionato Italiano Fik 
di Shito-Ryu. La Shitokan 
guidata dal tecnico Roberta 
Sacco e dal DT Roberto 
Riccio ha conquistato ben 
otto medaglie tra cui quattro 
titoli italiani. Le medaglie 
d’oro sono state conquistate 
da Alessandra Riccio, che ha 
trionfato nel kata e kumite, e 

da Eleonora Marrio Sacco, 
nuova campionessa italiana 
nel kata sia nella categoria 
juniores che seniores. Tre 
invece le medaglie d’argento, 
Tiziano Crepaccioli nel kata, 
Matteo Andriescu nel kumite 
ancora da Eleonora Marro 
Sacco nel kumite. Bronzo 
in�ne per Matteo Andriescu 
nel kata. Risultati prestigiosi 
che sono stati accolti con 

soddisfazione dal Direttore 
Tecnico Roberto Riccio e dal 
coach Roberta Sacco che sono 
già al lavoro per preparare la 
squadra al prossimo evento 

in calendario, il campionato 
italiano Assoluto e il Grand 
Prix d’Italia che si terranno a 
S. Giorgio a Cremano il 13 e 
14 aprile. 

Martiri Fosse Ardeatine, man-
tenendo fede alle “tradizioni” 
sportive della loro scuola, han-
no recitato la parte dei protago-
nisti assoluti, ottenendo il titolo 
di prima società in Italia dello 
stile “shito” e classi�candosi 
al 5° posto nella classi�ca ge-
nerale come società (sulle 158 
presenti). Il “campione” della 
gara è stato certamente Simo-
ne Stefanini che faceva suo il 
titolo di Campione d’Italia sia 
nella categoria “junior” che tra 
i più grandi “senior”. Con una 
condotta di gara esemplare, 
il già Campione del Mondo 
“cadetti” affrontava e batteva 
i pur bravi avversari e , vincen-
do, metteva una seria “ipoteca” 
sulla convocazione in azzurro 
in vista dei prossimi mondiali 
di giugno in Slovenia. Virginia 
Pucci questa volta è giunta 

KARATE - Gli allievi del maestro Pucci fanno la voce grossa nella rassegna tricolore di Terni

La Meiji Kan “brinda” in Coppa 
Simone Stefanini fa la parte del leone mentre Virginia Pucci deve accontentarsi dell’argento

Quattro titoli italiani
per la Shitokan a Terni
In evidenza Eleonora Marro Sacco e Alessandra Riccio



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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Il grande e potente Oz Buongiorno papà

18 

20 - 22

Amiche da morire

18 

20 - 22

SALA 2 SALA 3

CINEMA

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Sabato 16
Farmacia Campo Oro
Viale A. De Gasperi
tel 0766/25612

Domenica 17
Farmacia Spurio
Corso Centocelle, 52
tel 0766/29965

Lunedì 18
Farmacia Faro
Via G. B. Labat, 2
tel 0766/542789

Martedì 19
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Mercoledì 20
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

S. MARINELLA
Fino a giovedì 21
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

Il lato positivoBuongiorno papà

16.30
18.30
20.30
22.30

18.30

21.30

SALA 1

Il grande e potente Oz

15.30
17.50
20.10
22.30

15.40
18

20.20
22.40

La frode

18 

20 - 22

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

TEATRO

TRAIANO
Corso Centocelle

Sabato
Domenica

ore 18

Teatro nero di Praga
Dreams




