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Italcementi, lunedì il voto 
in Commissione Urbanistica  

Bisognerà ancora attendere qualche giorno e precisamente 
la giornata di  lunedì per conoscere il parere de�nitivo 
della commissione urbanistica sulla questione Italcementi. 
Il nuovo provvedimento è stato presentato infatti durante 
la riunione di ieri mattina e adesso i membri della 
commissione avranno a disposizione il �ne settimana 
per analizzarlo e valutare tutte le modi�che prima del 
voto e l’eventuale approdo in consiglio comunale. Nel 
nuovo documento, secondo le prime indiscrezioni, al 
Comune andranno in totale 106.800 metri cubi dell’area,  
con quasi 17 mila in più rispetto a quanto riportato 
nella prima stesura del provvedimento. L’ Italcementi, 
che potrà utilizzare poco meno di 190 mila metri cubi 
a suo piacimento, cederà a Palazzo del Pincio anche le 
Casermette e due terreni inseriti all’interno del Piano di 
Zona 10. Tra le novità anche l’accordo tra Italcementi e 
Comune per tutelare l’imprenditoria locale. Un documento 
atteso dopo le polemiche dei mesi scorsi, con più distinguo 
all’interno della maggioranza di Palazzo del Pincio.    

LEI, avvenente ragazza 
dell’Est e lui, pensionato, 
spesso vedovo, “ammaliato” 
da tante attenzioni, ma con 
sorpresa �nale. Una scena 
che si ripete, spesso e che vede 
coinvolti anziani della nostra 
città. Come detto la scena è 
sempre quella. Lei, avvenente 
ragazza dell’Est individua il 
“vecchietto”, magari seduto 
tranquillamente fuori un bar 
del centro o seduto su qualche 
panchina del viale a leggere 
un giornale. Trovata la 
vittima, si avvicina e con una 
scusa chiede magari qualche 
informazione, facendo leva 
sulla sua procacità. Il gioco 
è fatto; qualche domanda 
sulla povera vittima e 
quando va bene, se non si 
�nisce di essere “drogati” e 
rubati di tutto nel proprio 
appartamento, l’avvenente 
ragazza riesce nell’intento di  

sfolare al povero pensionato 
50 o 100 euro perchè “deve 
mandarli a casa, con un 
�glio gravemente malato”. E 
se in alcuni casi la vittima si 
decide a rivolgersi alle Forze 
dell’Ordine e denunciare 
l’accaduto, il più delle volte 
si preferisce passare sopra, 

magari per vergogna nei 
confronti dei �gli e non 
solo. Un fenomeno, questo, 
comunque in forte crescita 
in città dove, come detto, 
sarebbero stati diversi i 
pensionati a cadere nelle 
grin�e di avvenenti donne 
senza alcun scrupolo. 

Lei avvenente e lui pensionato, scatta l’inganno
Ragazze dell’Est individuano la vittima che cade nel tranello e gli sfilano soldi e non solo. Ma a denunciare sono in pochi per vergogna   
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Viale della Vittoria cambierà volto
dopo l’accordo tra Ferrovie e Comune
Nuovi parcheggi e soprattutto modifiche alla viabilità che saranno realizzati in pochi mesi 

E’ stata presentata nel corso 
di una conferenza stampa 
indetta dal sindaco Pietro 
Tidei e l’assessore alla 
mobilità Sergio Serpente, 
la consegna dell’area del-
le Ferrovie dello Stato al 
comune di Civitavecchia. 
L’area interessata è quella 
che parte da stazione ferro-
viaria e  posta al di sopra di 
viale della Vittoria che sarà 
destinata alla realizzazione 
di un parcheggio con una 
capienza tra i 300 e i 400 
posti. Ma questa non è 
l’unica novità annunciata 
. Il parcheggio, avrà due 
rampe d’accesso, una in 
prossimità della stazione e 
l’altra vicino al Ponte delle 
Quattro Porte, sarà diviso 
tra parcheggi a pagamento 

e altri gratuiti. Inoltre si 
procederà all’ampliamento 
di Viale della Vittoria con 
la realizzazione di una rota-
toria al posto del semaforo 
con viale Guido Baccelli. 
Inoltre i due palazzi pre-
senti nell’area interessata 
saranno predisti a centri di 
accoglienza turistica e dei 
passeggeri con l’esposizio-
ne di prodotti tipici locali, 
per la cui realizzazione 
l’amministrazione comu-
nale intende coinvolgere 
l’Autorità Portuale. «Dopo 
18 anni – ha commentato il 
primo cittadino Pietro Tidei  
- siamo riusciti a trovare 
un punto di incontro con 
le Ferrovie delle Stato e da 
oggi cominciamo a dare al 
comune le aree attorno alla 

stazione. Abbiamo ripreso 
delle aree molto importanti 
per la città. Infine – ha con-
cluso il sindaco - ci tengo 
a ringraziare Mastrangelo 
e Flamini per il lavoro 
svolto». «Si tratta di un 

momento importante anche 
per la viabilità cittadina 
– ha dichiarato l’assessore 
Sergio Serpente – perché 
la realizzazione di questo 
grande parcheggio inciderà 
notevolmente sul traffico. 

Dato l’avvicinarsi del mon-
diale di windsurf dovremmo 
realizzare con una certa ur-
genza dei piccoli interventi 
nell’area accanto al cancel-
lo della stazione per dare 
la possibilità di parcheggio 
ai team che parteciperanno 
e anche al pubblico». Sulla 
questione è intervenuto 
anche il presidente del 
consiglio comunale Marco 
Piendibene che ha voluto 
parlare dal punto di vista 
di chi si trova al comune da 
diversi anni. 
«A distanza di oltre dieci 
anni – ha aggiunto Piendi-
bene - le Ferrovie e l’am-
ministrazione comunale 
hanno trovato degli inter-
locutori per mandare avanti 
le trattative».
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Detenuto trovato morto ad Aurelia
Il decesso è avvenuto martedì scorso quando è stato trovato il corpo senza vita di un 44enne

Sarà l’autopsia ad accertare 
le cause della morte di un 
detenuto di 42 anni, morto 
nella sua cella del carcere di 
via Aurelia di Civitavecchia. 
La notizia di questo nuovo 
decesso registrato nelle car-
ceri del Lazio, il 14esimo dal-
l’inizio del 2013, è stata resa 
nota dal Garante dei detenuti 
del Lazio Angiolo Marroni. 
Il decesso risale allo scorso 
martedì. Della vittima, un 
detenuto italiano di 42 anni, 
non sono state rese note le 

generalità. A quanto appreso 
dai collaboratori del Garante 
che operano quotidianamente 
nei due istituti di pena di Ci-
vitavecchia, la vittima era in 
attesa di primo giudizio ma, 
in passato, era già stato in 
carcere per altre circostanze. 
Tossicodipendente conclama-
to, era stato preso in cura dal 
Sert. Dal gennaio scorso ad 
oggi i decessi registrati nelle 
carceri del Lazio sono stati 
14: cinque suicidi, tre per 
malattia e cinque per cause 

da accertare. Al computo va 
aggiunta anche una donna 
che lavorava come infermie-
ra a Rebibbia. “Dalle prime 
informazioni assunte - di-
chiara il Garante dei detenuti 
del Lazio Angiolo Marroni 
- quello di Civitavecchia non 
dovrebbe essere classi�cato 
come suicidio. Al di là delle 
circostanze che hanno porta-
to alla morte di quest’uomo 
- continua Marroni - resta 
da affrontare il nodo dei 
detenuti tossicodipendenti in 

carcere che rappresentano 
oltre il 25% dei reclusi in 
tutta Italia. 
La tossicodipendenza è una 
malattia, non un reato - sot-
tolinea il Garante dei detenuti 
del Lazio - e chi vi è affetto 
non dovrebbe stare in un 
carcere ma in una comuni-
tà terapeutica di recupero, 
soprattutto se è accusato di 
reati minori. Il problema è 
che non è in grado di offrire 
alcun conforto medico e tera-
peutico”. 
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UN �ne settimana dedicato 
alla fotogra�a quello che si 
apre domani. Una mostra 
fotogra�ca per raccontare 
una città. Oggi a partire dalle 
10, presso largo Monsignor 
D’Ardia, �no  alle 21 di 
domenica, Enrico Paravani 
espone le sue fotogra�e in una 
mostra dal titolo “Outleft”, 
promossa dall’associazione 
culturale Senza Paura. 
Un’esposizione di fotogra�e 
che guardano a Civitavecchia 
secondo una logica precisa, 
chiarita dall’autore stesso che 
ha voluto mettersi in gioco e 
raccontarsi un po’.
Chi è Enrico Paravani? Classe 
1967, artigiano del lTegno, 
blogger e fotografo. Ama 
raccontare la realtà , quella che 
cerca di cogliere e descrivere 
attraverso gli scatti, mettendo 
anche la propria persona. 
Paesaggi, vita quotidiana, 
scatti rubati per strada sono 
il suo cavallo di battaglia. 
Ma anche lo sport, ovvero 

il rugby, metafora della vita.  
Tre aggettivi che descrivono 
Enrico Paravani. «Artigiano 
perché trasferisco l’idea 
dell’artigianato anche nelle 
foto. Voglio che  l’immagine 
sia resa nel modo più reale 
possibile, per come la vedo io. 
Pigro e poi passionale perché 

metto molta passione in quello 
che faccio». Quando è nata 
la passione per la fotogra�a? 
«Ho cominciato a fare foto 
da tantissimo tempo, la prima 
macchinetta l’ho comprata a 
18 anni. In seguito, a causa ad 
alcuni problemi, ho trasferito 
la mia voglia di fare attraverso 

la macchina fotogra�ca». 
Come è nata l’idea della 
mostra? «La mostra nasce 
come il primo evento pubblico 
per la presentazione uf�ciale 
dell’associazione culturale 
Senza Paura». Cosa mostra 
l’esposizione fotogra�ca? 
«La mostra è incentrata su 
Civitavecchia. Ci sono due tipi 
di città: quella che conosciamo 
e  quella che vorremmo che 
fosse. Mi diverto e a volte 
mi incavolo a fotografare 
alcune cose che vanno un po’ 
di traverso. Una città come 
Civitavecchia merita molto di 
più. Spesso il primo colpevole 
è il cittadino. Abbiamo questo 
patrimonio e lo stiamo 
buttando via». Perché la data 
scelta è quella dell’equinozio 
d’autunno? «Non è una scelta 
casuale. Ha un senso e cade 
nell’equinozio di settembre e 
prima della marcia della salute 
della prossima settimana. Lo 
vedo come un percorso. Ha un 
senso anche magico».

Il titolo Outleft cosa sta a 
signi�care? «È nato per ridere, 
dietro c’è il concetto legato 
all’espressione “out of let” che 
vuol dire essere fuori dagli 
schemi. Siamo lo scarto di 
questa società civile e vogliamo 
far vedere che qualcosa di 
buono da questo scarto può 
uscire». Come immagina 
Civitavecchia tra qualche 
anno? Impegnata. Siamo un 
gruppetto di speranzosi, noi 
siamo un’associazione di 
persone che hanno una visione 
diversa, come se portassimo 
degli occhiali verdi, e vediamo 
il mondo attraverso questo 
verde speranza.  Una mostra 
per dimostrare che si può 
cambiare, che c’è ancora 
speranza. Perché se c’è una 
buona idea questa è capace di 
accenderne altre. Per maggiori 
informazioni sulle attività 
dell’associazione culturale 
Senza Paura si può visitare il 
sito http://www.terzastrada.it/ o 
cercate sul web #terzastrada.it

Enrico Paravani e Senza Paura: “Spesso
le idee si accendono l’una con l’altra”
La mostra si terrà fino a domenica nella cornice di Largo Monsignor D’ardia

http://www.terzastrada.it/


Il Cerveteri
rende visita
al Monterosi 
DOMENICA di 
campionato anche per  
Ladispoli e Cerveteri. 
Debutto casalingo per 
il Ladispoli di Graniero 
che, dopo la battuta 
d’arresto subita in quel 
di Villanova, cerca il 
riscatto affrontano al 
“Martini - Marescotti”  
la Caninese (domani 
ore 11). Un match da 
vincere assolutamente 
per togliere lo zero in 
classifica e iniziare la 
scalata. Di fronte la 
Caninese reduce dalla 
pesante sconfitta contro 
la Viterbese-Castrense. 
Impegno in trasferta, 
invece per il Cerveteri 
di mister Antolovic 
di scena, domattina 
alle 11 sul campo 
del Real Monterosi. 
I verdeazzurri, dopo 
il pareggio casalingo, 
cercano il primo squillo 
di  stagione contro una 
squadra che sembra 
ampiamente alla 
portata degli etruschi, 
vogliosi di recirare un 
ruolo da protagonista 
in campionato.         

TRASFERTA in terra vi-
terbese per il Civitavecchia 
che domani mattina alle 
11 è attesa sul campo del 
Montefiascone. Banco di 
prova interessante per la 
squadra allenata da Mas-
simo Castagnari reduce 
dall’importante successo 
di domenica scorsa con il 
Fregene. Una settimana in 
cui la squadra si è allena-
ta con grande entusiasmo, 
anche alla luce dei tre punti 
conquistati che hanno sicu-
ramente portato un pizzico 
di ottimismo in più tra le 
fila civitavecchiesi. Nella 
gara di domani sulla strada 
dell’undici di via Bandiera 
c’è appunto il Montefiasco-
ne, squadra che nell’esordio 
di domenica scorsa è uscito 
sconfitto sul campo del Rie-
ti ma solo su calcio di rigo-
re e al termine di un match 
dove è stata contestata la 
direzione di gara. Insomma 

TORNANO in campo domani le due 
formazioni civitavecchiesi impegnate 
nel retourn match di Coppa Lazio.  
Iniziamo dalla Prima categoria e dal-
la Csl Soccer che alle 15,30 (campo 
Tamagnini) riceve la viista del Casal 
Bernocchi. Sette giorni fa la squadra 
di mister Salipante si è imposta per 1 
a 0 grazie alla rete messa a segno da 
Regnani; una prova positiva ma nel 

team civitavecchiese si è ben consape-
voli che la gara di domani sarà tutt’al-
tro che facile e servirà la migliore Csl  
per portare a casa la qualificazione 
e guardare all’inizio di stagione con 
grande entusiasmo. Dalla Csl Soccer 
alla San Pio X. L’undici di via dell’Im-
macolata, dopo la bella vittoria sul 
campo dell’Onano, è chiamata a con-
fermarsi per proseguire la corsa  in 

questa manifestazione. Si parte dalla 
vittoria per 1 a 0 conquistato in terra 
viterbese. “Vogliamo passare il turno 
- ammette mister Castagnola - la gara 
di andata è stata quasi perfetta, forse 
avremmo dovuto chiudere il match 
con un attivo maggiore. Ma va bene, 
ci sarà da soffrire, l’importante sarà 
scendere in campo con carattere”. Il 
via alle 11.                      

CLASSIFICA FINALE
VITERBESE 3
EMPOLITANA 3
VILLANOVA 3
G. MONTEVERDE 3
RIETI 3
CERVETERI 1
MONTECELIO 1
FUTBOL CLUB 1
MONTE ROTONDO 1
NUOVA SORIANESE 1
REAL MONTEROSI 1
FONTE NUOVA 0
FREGENE 0
MONTEFIASCONE 0
LADISPOLI 0
CITTA’ M. ROTONDO 0
CANINESE 0
CIVITAVECCHIA -3
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Calcio Eccellenza. Dopo il successo di domenica con il Fregene trasferta in terra viterbese  

La Vecchia nella tana del Montefiascone  
Mister Massimo Castagnari punta tutto sull’entusiasmo e la grinta del gruppo 

La squadra di Salipante affronta il Casal Bernocchi, rossoblu di Castagnola con l’Onano      

Csl e San Pio X, domenica di Coppa Lazio

avversario da affrontare 
con determinazione e con 
il carattere giusto. “E’ una 
partita non facile - ammette 
il tecnico Castagnari - do-
vremmo scendere in campo 
con il piglio giusto, come 
nella ripresa contro il Fre-
gene. Un risultato positivo 
a Montefiascone sarebbe 
importante per la classifica 
ma ovviamente anche per il 

morale di tutto il gruppo”. 
Per quanto riguarda la for-
mazione mister Castagnari 
sembra orientato a ripro-
porre l’undici di domenica 
scorsa, con l’unica variante 
legata alla presenza del-
l’esterno Max Iezzi che po-
trebbe essere gettato nella 
mischia, per dare manforte 
al reparto offensivo se ne-
cessario.          
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UN derby che si annuncia 
particolarmente interessante, 
quello che andrà in scena 
domani mattina alle 11 al co-
munale Fattori. Cpc e Tolfa 
sono pronte a darsi battaglia, 
sportivamente, parlando, per 
una gara che, seppure alla 
seconda giornata, vale tan-
tissimo. Le due formazioni 
arrivano a questa partita 
con un inizio di campionato 
diverso; la Compagnia Por-
tuale ha pareggiato 1 a 1 
in quel di Focene mentre il 
Tolfa ha superato facilmente 
il Morandi per 4 a 0. Ma si sa 
i derby sono sempre partite a 
se stanti e servirà il massimo 
impegno per portare a casa 
un successo. “I ragazzi si 
sono allenati bene - ammette 
il presidente della Cpc, Sergio 
Presutti - con grande voglia, 

CLASSIFICA FINALE
TOLFA 3
ALMAS ROMA 3
SANTA MARINELLA 3
PESCATORI OSTIA 3
FOCENE 1
CPC 1
LIDO DEI PINI 1
SANTA SEVERA 1
NETTUNO 1
FIUMICINO 1
PALOCCO 1
VIS AURELIA 1
UNIPOMEZIA 1
OSTIANTICA 1
FALASCHE 0
MORANDI 0
CASALOTTI 0
NUOVA FLORIDA 0

UNA giornata che si annun-
cia interessante per Santa 
Severa e Santa Marinella, a 
caccia dei tre punti per dare  
una spinta in alto alla pro-
pria classifica. Iniziamo dal 
Santa Severa che debutta in 
casa contro il Nettuno, con 
fischio d’inizio fissato per 
le 11. I ragazzi di Nello Sa-
vino sono anche reduci dal 
match di Coppa Italia che li 
ha visti sconfitti per 2 a 1 
dalla Virtus Bolsena e per 

questo vogliosi di riscat-
to. Nella prima giornata i 
rivieraschi hanno ottenuto 
un pareggio in quel di Lido 
dei Pini, al termine però di 
una gara che li ha visti co-
stantemente con il pallino 
del gioco in mano. 
C’è voglia insomma di 
conquistare i primi tre 
anche per dare una bella 
iniezione di fiducia a tutto 
l’ambiente, in un campio-
nato che tutti si augurano 

ricco di soddisfazioni. Im-
pegno lontano dalle mura 
amiche invece per il Santa 
Marinella che alle 11 è at-
teso sul campo del Città di 
Fiumicino. 
La squadra cara al presi-
dente Brutti, in settimana 
è anche tornata sul mercato 
tesserando l’ex Ferri Mari-
ni che con ogni probabilità 
farà il suo debutto proprio 
contro l’undici aeroportua-
le. Rossoblu che cercano il 

Santa Marinella che ha 
sicuramente tutte le carte 
in regola per far divertire 
i propri tifosi e per un en-
tusiasmo che sta convolgi-
mento tanti sportivi nella 
Perla del Tirreno.          

Il Santa Severa ospita il Nettuno
I ragazzi di Savino cercano la prima vittoria, Santa Marinella atteso dal Città di Fiumicino  

successo per dare continui-
tà a quanto di buono fatto 
vedere nella gara di esordio 
sul neutro di Cerveteri. Un 

convinti che serva una gran-
de prova per portare a casa 
la vittoria. Ci teniamo a fare 
bella �gura davanti al nostro 
pubblico e soprattutto ci te-
niamo a conquistare i primi 
tre punti del campionato. 
Il Tolfa? Squadra che va af-

frontata con grande attenzio-
ne e lo dimostra il risultato di 
domenica scorsa”. 
In casa biancorossa ovvia-
mente si guarda con grande 
attenzione alla s�da del co-
munale, una sorta di esame 
di maturità, anche se siamo 

solo alla seconda giornata, 
per la giovane compagine al-
lenata da Mauro Stampigio-
ni. “L’avversario non ha certo 
bisogno di presentazioni - fa 
notare il tecnico del Tolfa - 
squadra che ha tutte le carte 
in regola per puntare al salto 
di categoria. 
Da parte nostra dovremo 
scendere in campo con le 
dovute accortezze tattiche, 
senza concedere troppo agli 
avversari che li conoscia-
mo molto bene”. Insomma 
un match che si annuncia 
interessante con le squadre 
sicuramente non al meglio, 
vista anche la preparazione 
svolta ed in parte non ancora 
conclusa. Ma si sa, il derby è 
sempre il derby e una volta 
scesi in campo anche la fatica 
�nisce per non sentirsi più.    

Calcio Promozione. Al Fattori una  sida che si annuncia all’insegna dello spettacolo (ore 11)

Cpc-Tolfa, è già l’ora del derby
I padroni di casa cercano i primi tre punti ma occhio ai ragazzi di Stampigioni
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Al Dlf il primo Clinic tecnico del “Coerver coaching”  

VISITA d’eccezione, giovedì 
pomeriggio al campo “Luca 
Di Ianne” per i baby atleti del-
l’Asd Leocon. Accompagnato 
dal presidente dello Juventus 
Club Civitavecchia Luca Lupi, 
l’ex portiere bianconero e del-
la nazionale italiana Stefano 
Tacconi ha visitato la società 
civitavecchiese, che  come noto 
fa parte della Juventus School 
Academy. Entusiasmo alle 
stelle per i giovani calciatori 
con Tacconi che si è a lungo 
fermato a �rmare autogra�, 
accompagnato dalla presiden-
tessa del Leocon Monia Po-
leggi e dal presidente onorario 
Stefano Ambrosi e da tutto lo 
staff tecnico del sodalizio di 
via Bianconi. “E’ bello vedere 
tanti bambini fare calcio - ha 
commentato Tacconi - ma la 
cosa fondamentale è che lo 
sport venga fatto nel rispetto 
delle regole e degli avversari. 
Questo è un bellissimo im-
pianto, l’ideale per fare calcio  
e soprattutto farlo in un am-

Tanto entusiasmo giovedì pomeriggio nell’impianto “Luca Di Ianne” a San Gordiano   

Stefano Tacconi, ospite d’eccezione
per i baby campioni all’Asd Leocon

E’ stato un vero successo, il 
primo Clinic Tecnico inerente 
il  Coerver Coaching , che si 
è svolto sabato 14 settembre 
preso il centro sportivo del 
DLF.  La giornata di forma-
zione era rivolta ai tecnici e 
istruttori del DLF ed è stata 
diretta dall’esperto, nonché 
responsabile del  Coerver 
Coaching Italia per le regioni 
Marche, Umbria e Toscana, 

Ruggero Radice, coadiuvato 
sul campo dai due referenti per 
il Lazio Alessandro Burtini, 
tecnico/istruttore del DLF Ci-
vitavecchia, e Claudio D’Ulis-
se, tecnico del Villanova. 
Lo svolgimento del Clinic Tec-
nico è stato strutturato in due 
fasi. Una fase prettamente teo-
rica, svolta in aula, con proie-
zione di alcune presentazioni 
in cui è stata rappresentata la 

�loso�a del progetto, la storia 
del metodo, il suo sviluppo, gli 
obbiettivi  e la formazione sia 
per i tecnici che per gli allievi.
All’incontro ha assistito anche 
il DG Mauro Magi, il quale 
ha sottolineato l’alto interesse 
della società ad abbracciare la 
nuova metodologia e quindi, 
come primo passo  far acqui-
sire a tutti i tecnici/istruttori 
e dirigenti in campo il primo 

livello del  Coerver Coaching. 
Il progetto, ha  poi proseguito 
il DG, sarà rivolto inizialmente 
alla scuola calcio con la possi-
bilità, in un secondo momento, 

di estendere  il metodo anche 
all’agonistica.
La seconda parte dell’incontro 
è stata dedicata alle esercita-
zioni pratiche sul campo. 

biente sano, ingredienti che 
non devono mancare in una 
società dove si fa calcio a livel-
lo di settore giovanile”. Ovvia 
la soddisfazione della dirigen-
za civitavecchiese che continua 
nel portare avanti un progetto 
importante in ambito giova-

nile. “Stiamo facendo grandi 
sforzi - hanno commentato i 
dirigenti - per portare avanti 
un progetto in cui i protagoni-
sti sono i bambini. La visita di 
Tacconi ci riempie d’orgoglio e 
rappresenta anche uno stimolo 
per fare sempre meglio.”        

Primo giorno di scuola 
per l’Asd Evergreen
che guarda al futuro
PRIMO giorno di “scuola” per l’Asd Evergreen che 
ha ripreso l’attività dopo la pausa estiva. Sul campo 
dell’Asp Civitavecchia, la società locale riparte con 
grande entusiasmo e con un progetto che già nella 
passata stagione ha riscosso grandi apprezzamenti. 
Al via, per il momento, sessanta bambini ma con un 
numero che è comunque destinato a crescere con il 
passare delle settimane. “Ripartiamo con grande 
entusiasmo - commenta Franco Buffardi, uno degli 
ideatori dell’Asd Evergreen - convinti nella bontà 
del progetto che, già nella passata stagione ha 
avuto ottimi riscontri. Abbiamo sessanta iscritti. 
sicuramente un numero importante che potrebbe 
ampliarsi. Portiamo avanti un modo di fare calcio 
diverso e questo la gente lo sta apprezzando viste le 
iscrizioni in due anni di attività, perchè c’è bisogno 
di qualcosa di nuovo in città e pensiamo di poterlo 
fare”.    
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Solo i problemi di cartellino hanno diviso le strade del centroboa e della società civitavecchiese lo scorso anno

Romiti: “Il mio cuore è sempre rossoceleste”

Domenica scorsa al 
Palariccia  l’atleta 
civitavecchiese ha 
conquistato bronzo valevole 
per le qualificazioni 
ai Campionati Italiani 
di karate, specialità 
combattimenti cat. 76 kg.  
Ottima la prova espressa da 
Deiana Emanuele in questa 
qualificazione.  L’atleta  

cresciuta  della Iabelli, 
nella locale Associazione  
“MABUNI CLUB” ormai 
una realtà in campo 
Nazionale ed Internazionale 
ed inoltre l’unica Società 
nel comprensorio di 
Civitavecchia che milita 
nella FIJLKAM CONI, con 
tre incontri conquistava 
il terzo posto del podio, 

cedendo solo per il 
punteggio di 1 a 0 con 
l’atleta che poi arrivava 
primo. Gara tutta in salita 
per l’atleta Civitavecchiese 
che solo quattro mesi 
fa veniva operato al 
legamento crociato del 
ginocchio. La caparbietà 
e la grande volontà 
dell’atleta sedicenne in 

una categoria fino ai 18 
anni,  uidato dalla grande 
professionalità della 
sua istruttrice Stefania 
Iacobelli, coadiuvata 
nell’impresa dalla 
collaborazione fattiva dei 
genitori , vedevano l’atleta 
recuperare velocemente 
e salire quindi sul tatami 
di gara solo dopo pochi 

L’atleta civitavecchiese ha conquistato la medaglia valevole per le qualificazioni ai campionati italiani 

La Mabuni Club conquista il bronzo con Deiana Emanuele 

IL tecnico civitavecchiese Ste-
fano Pucci è stato inserito nella 
Commissione tecnica mondiale 
di karate della IKU ( Internatio-
nal Karate Union); il prestigioso 
riconoscimento per il Maestro 
della MEIJI KAN , va cosi ad 
arricchire un “palmares” che , 
da oltre 25 anni , lo vede prota-
gonista ai vertici tecnici di tutte 
le Federazioni nazionali ed inter-
nazionali di karate. Ricordiamo 
che il M° Pucci ha rivestito la ca-
rica di Allenatore delle nazionali 
FIJLKAM (per 14 anni) , FIAM 

ed ora della FIK ; è stato docente 
federale,vice Presidente del Co-
mitato Lazio e Direttore tecnico 
del gruppo sportivo della Polizia 
Penitenziaria (13 anni). A livello 
internazionale è , da 6 anni , il 
rappresentante uf�ciale (shihan) 
della Hayashi-ha shitoryukai 
(WKF) ed è chiamato spesso 
ad effettuare stage di aggiorna-
mento tecnico in sud america ed 
in molti paesi emergenti dell’est 
europa. La Commissione tecni-
ca mondiale IKU è formata da 
5 membri e serve per proporre 

modi�che ed innovazioni tecni-
che al Presidente Mondiale ed al 
Consiglio direttivo ; attualmente 
, oltre all’italiano Stefano Pucci 
, la commissione è composta 
anche da un tecnico inglese, 
un ungherese, un serbo ed un 
brasiliano . “Ringrazio di cuore 
il Presidente mondiale Lord Vic 
Charles ed il vice presidente Dr. 
Daniele Lazzarini – dichiara 
Pucci – per l’alto onore accor-
datomi e spero di saper ben 
ripagare, con un buon lavoro, la 
�ducia che mi hanno dato.” 

Stefano Pucci nella commissione tecnica mondiale
Il prestigioso riconoscimento va a coronare un palmares che lo vede protagonista da oltre 25 anni

“E’ come non fossi mai 
andato via!”. Così inizia 
la sua intervista Davide 
Romiti, il centro boa romano 
che ha giocato nell’ultima 
stagione in A1 della SNC 
Enel,che poi aggiunge:
” Ho ritrovato tutti i miei 
compagni, il presidente 
Roberto D’Ottavio, il coach 
Marco Pagliarini, e via via 
tutti glia altri:insomma mi 
sento ritornato a casa!” 
La storia di Davide Romiti 
ricalca quella di molti altri 
giocatori, sia di pallanuoto 
che di altri sport, dove 
per problemi di cartellino 
federale, non sempre la 
volontà del giocatore viene 
rispettata dalla società. 
In questo caso Romiti 
venne dato in prestito al 
Civitavecchia in A1 e la 

stessa cosa poi venne negata 
con la SNC Enel in A2. 
Oggi tutto questo è stato 
risolto dallo stesso Romiti 
che in pratica si è riscattato 

il proprio cartellino dalla 
Vis Nova Roma e cosi 
è potuto tornare a casa, 
come dice lo stesso Davide: 
”Certo a Civitavecchia 
mi sento a casa mia:qui 
ho giocato solo un anno, 
peraltro dif�cile e concluso 
con una retrocessione, ma 
ho trovato un ambiente 
splendido, pulito e schietto, 
dei veri amici con i quali mi 
sono sentito ed incontrato 
per tutti questi mesi di 
“separazione forzata” e 
con i quali ho condiviso 
volentieri questo nuovo 
progetto”. Ecco come 
vedi questa SNC targata 
2013-14?  “Siamo un 
buon gruppo, - conferma 
il forte centro boa romano 
- omogeneo nel quale 
andranno ad inserirsi due 

campioni come Zimonjic e 
Zanetic, con i quali non ho 
giocato ma che non hanno 
bisogno di presentazione, e 
con l’aggiunta di qualche 
giovane nome in più rispetto 
a due stagioni fa. Abbiamo 
le carte in regola per fare un 
buon campionato e centrare 
l’obiettivo play-off: poi 
dopo vedremo che potrà 
succedere, visto che in questi 
ultimi anni di pallanuoto 
una volta arrivati li è sempre 
successo di tutto ed il 
contrario di tutto”. Fin qui 
Romiti. La squadra intanto 
ha iniziato gli allenamenti 
con la preparazione atletica 
e poi brevi nuotate in 
attesa di entrare nel vivo 
della preparazione che 
necessariamente deve essere 
programmata da qui a tre 

mesi, visto che il prossimo 
torneo di A2 non prenderà 
inizio prima  della metà di 
dicembre od addirittura ad 
inizio gennaio 2014. Previsto 
per la metà di ottobre 
l’arrivo a Civitavecchia di 
Zanetic che intanto si sta 
preparando a casa, ed è 
ormai uf�ciale il passaggio 
di Gianluca Muneroni 
all’Ortigia Siracusa in 
prestito, sostituito dall’altro 
mancino civitavecchiese 
Andrea Castello: cosi in 
de�nitiva della rosa della 
passata stagione, con 
Rotondo tornato a casa, del 
solo Morachioli ancora non 
si hanno notizie della sua 
prossima squadra. 

mesi. Deiana, pur non 
essendo al pieno delle sue 
capacità, affrontava la gara 
con grinta , senza per nulla 
evidenziare il suo ancora 
non completo recupero. 
Prossimo appuntamento 
per Emanuele , il giorno 
5 ottobre  con la finale 
Nazionale al Palafijlkam 
di Ostia. 





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 Percy Jackson e gli Dei 
dell’Olimpo - Il mare dei 

mostri

16.00
18.05
20.10
22.15

SALA 2 SALA 3

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

FARMACIE

CIVITAVECCHIA
Sabato 21
Farmacia Cisterna
Via degli Orti, 12
tel. 0766/542642

Domenica 22
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Lunedì 23
Farmacia Toti
Via XXV Aprile, 15
tel 0766/23047

Martedì 24
Farmacia Matteotti
Viale Matteotti, 146
tel 0766/20760

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

Rush

16.00 
18.15
20.30
22.45

CINEMA

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

Percy Jackson e gli Dei 
dell’Olimpo - Il mare dei 

mostri

16.10
18.20
20.30
22.30

16.30
18.30
20.30
22.30

   17.30
   19.45
   22.00

Infanzia clandestinaI Pufi 2

16.00
18.00
20.00
22.00

17.20
19.35
21.50

Red 2




