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Ladispoli.Una commessa rumena di 23 anni veniva costretta a rapporti sessuali dal titolare di un negozio di alimentari

Stuprata nel retrobottega dal datore di lavoro
Sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato Z.M., romano di 48 anni
In una sola notte
visitate quattro case

Fiumicino. Il papà:
«Il sindaco se ne vada»
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Furti
a La Bianca:
residenti
preoccupati

LADISPOLI - La violentava e la picchiava approffittando della sua necessità di
lavorare. Z.M., un romano
di 48 anni, incensurato, titolare di un esercizio commerciale situato nel centro
della città di Ladispoli è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza
sessuale aggravata e lesioni
personali. Tutto è iniziato
una settimana fa, quando la vittima, una giovane
rumena di 23 anni, S.A.A.,
con coraggio si è decisa ad
avanzare denuncia per aggressione contro il suo datore di lavoro.

Fiori e lacrime
ai funerali
di Jessica
e Marzia

Beccati a fare sesso
sull’Aurelia

Atti osceni:
denunciati
una prostituta
e il suo‘cliente’’
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S. Marinella. L’incidente ieri mattina alle 6,30 in località Quartaccia

Muore travolto dal treno:
è ancora senza nome

bullismo. sindaco e assessori pensano a contribuire alle spese sanitarie del ragazzo

DalPinciounaiutoconcretoal15ennerumeno
L’Arci interviene per criticare l’incapacità di contenere il disagio giovanile

Lo sono andati a trovare al
San Paolo, dove è ancora ricoverato, per portargli la solidarietà di tutta l’Amministrazione
Comunale. Il sindaco Moscherini, insieme agli assessori Bassetti e Guidoni stanno anche
valutando l’ipotesi di contribuire alle spese mediche per il
15enne rumeno vittima di episodi di bullismo. Le sue condizioni non sono delle migliori
ed il rischio di invalidità è concreto. «La società è incapace di
rilevare e contenere il disagio
giovanile», spiegano dall’Arci.

A PAGINA 6

Fondazione e Coser

Anziani
in acqua
con l’Anna
Magnani
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Pallanuoto. Per i rossocelesti scontro con una diretta concorrente in chiave salvezza

Architettura
in mostra
alle antiche pescherie Sfatato il tabù trasferta, Pagliarini si aspetta conferme sul piano caratteriale e del gioco

La Snc cerca il bis a Modena
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Forza Italia presenta
tre volti nuovi

Seconda trasferta consecutiva per la Snc Enel che
nella nona giornata d’andata del campionato di serie
A2 maschile di pallanuoto
gioca a Modena uno scontro
diretto molto importante in
chiave play off. Dopo aver
sfatato il tabù trasferta vincendo a Voltri con il Mameli
la squadra di Marco Pagliarini cerca il bis e anche conferme sul piano caratteriale.
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Becchetti firma
la nascita del Pdl
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Assalto
Mondiale
per Brizi

Atletico al Dlf
e Doppiozero
atteso a Formia

Ciani prenota
un posto per l’Ue
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approfondimenti in tempo reale su www.civonline.it
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Presentata l’iniziativa ‘‘Nuoto e Salute’’ con Cosersport e centro sociale ‘‘Anna Magnani’’

Fondazione Ca.Ri.Civ.,in acqua per il sociale
Cacciaglia: «Se le associazioni si unissero per un unico progetto comune il risultato sarebbe ottimo»
Hanno toccato quota 200 gli anziani che partecipano ai corsi promossi dalle diverse realtà cittadine

Sono arrivati a quota 200
gli anziani che prendono parte
ai corsi di nuoto proposti dalla
Coser e finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Questa volta l’associazione coinvolta è il centro
sociale “Anna Magnani” che da
tempo ormai collabora con la
società sportiva. I 70 “diversamente giovani” coinvolti possono partecipare gratuitamente al progetto “Nuoto e salute”,
potendo godere di importanti
momenti di socializzazione e
di altrettanti importanti momenti di cura della propria salute. «È il terzo progetto simile
di nuoto per anziani che andiamo a finanziare – ha spiegato il
presidente dell’ente bancario
Vincenzo Cacciaglia – sposiamo questo tipo di iniziative
perché crediamo nella loro valenza. E’ necessario comprendere come l’obiettivo sia comune: quello di garantire una
migliore qualità della vita agli
anziani, che facciano parte di

DAL COMUNE

Cercasi
collaboratore
per farmacie

Reso pubblico dal
Comune un avviso
per l’affidamento di
un incarico di collaborazione presso le
farmacie comunali.
La prestazione, altamente professionale,
è di natura temporanea e i requisiti minimi richiesti sono il
possesso della Laurea
in Farmacia e l’iscrizione
all’apposito
Albo. Gli interessati
dovranno presentare i curricula presso
l’ufficio Protocollo
del Comune entro le
12,00 del 13 marzo.

Un momento della presentazione del progetto (FOTO ROMANO)
un’associazione o di un’altra».
Il presidente ha poi rinnovato,
per l’ennesima volta, l’invito a
promuovere un unico progetto. «Se tutte le associazioni che
intendono organizzare una

stessa iniziativa lo facessero
insieme – ha infatti spiegato – si
potrebbe presentare un progetto omogeneo, maggiormente
strutturato. Il risultato allora sarebbe ottimo». Il coordinatore

della Commissione Salute della Fondazione Ca.Ri.Civ. Enrico
Iengo ha poi ricordato come
simili attività sono piacevoli,
socializzanti e indispensabili
per la salute. E questo è quanto
è stato sottolineato anche dal
presidente della Cosersport
Cesare Muzi. «Vogliamo essere a fianco degli anziani – ha
aggiunto – i partecipanti sono
tanti, ma noi cerchiamo di
organizzare al meglio i corsi».
Accappatoi e borsoni targati
Fondazione Ca.Ri.Civ., possibilità di nuoto e di ginnastica
prenatatoria. Questo quanto
garantito ai corsisti. «Siamo
davvero soddisfatti – ha concluso il presidente del centro
sociale, Claudio Stefanini – per
aver dato la possibilità a tutti di
partecipare, anche a chi magari
non poteva permetterselo. Per
questo dobbiamo ringraziare
la Fondazione Ca.Ri.Civ. che ha
finanziato il progetto, e la Coser
che ha messo a disposizione la
sua professionalità».

A lasciare il consiglio direttivo sono maria de fazi, maurizio rocca e giulio santoni

Confcommercio,si dimettono in tre

«Venute meno gestione democratica e tutela degli associati»
« C o n
tristezza e
delusione
abbiamo
presentato
le nostre dimissioni da
Confcommercio. Ci
siamo sempre battuti
a tutela del
commercio
e della sua
importanza
nell’economia cittadina. Ma
è venuta meno una gestione
democratica e una tutela dei
propri associati». Queste le
parole di Maria De Fazi, Maurizio Rocca e Giulio Santoni,

che lunedì scorso hanno rassegnato le proprie dimissioni dal
consiglio direttivo dell’organo
cittadino informando anche
il Presidente Provinciale Pambianchi, sperando in un suo

intervento.
«Questa
scelta è legata sia all’incapacità del
Presidente
di dare seguito agli
indirizzi, sia
al comportamento del
Segretario
che
perseguendo
esclusivamente i propri interessi ha
determinato in brevissimo
tempo una disaggregazione
e disaffezione insanabile». Il
testo integrale dell’intervento su www.civonline.it

È stata inaugurata ieri l’esposizione allestita all’interno delle antiche pescherie

Una mostra per far crescere l’architettura a Civitavecchia
A cura di Enza Evangelista, Marco Alcaro e Nicola Auciello

E’ stata inaugurata ieri la mostra ‘’Amate l’architettura’’ curata da
Enza Evangelista, Marco Alcaro e Nicola Auciello e organizzata dall’Ordine degli Architetti di Roma con il patrocinio della Provincia di Roma,
del Ministero dei Beni Culturali e dall’Autorità Portuale. «Abbiamo scelto come fil rouge il testo di Gio Ponti ‘’Amate l’Architettura’’ che esalta il
legame tra l’amore per il proprio paese e l’attenzione ed il rispetto per
l’architettura – hanno spiegato i curatori della mostra – questo evento è
dedicato all’architettura contemporanea e vogliamo che sia un punto
di incontro fra amministratori, imprese e professionisti per far crescere
l’architettura a Civitavecchia, perché questa aiuta a far crescere la cultura e l’economia». Questa imperdibile mostra è allestita all’interno
dei suggestivi locali che ospitavano le pescherie. Tra cunicoli e giochi
di luce è possibile ammirare pannelli raffiguranti opere architettoniche realizzate e progetti in via di sviluppo volte a potenziare le risorse
disponibili e a destare un maggiore interesse e rispetto verso il legame
con il territorio. La mostra è visitabile sabato e domenica dalle 16 alle
20. (Rom. Mos.)

Nube grigia suTvs,
«Nessun pericolo
per i cittadini»

Confcooperative,
Trincanato
neopresidente

«Il pennacchio apparso sopra la ciminiera
del quarto gruppo della
centrale di Torrevaldaliga Sud era dovuto alla
presenza di vapor d’acqua, caratteristica tipica della combustione a
metano che, in presenza
di particolari condizioni
atmosferiche normalmente associate a basse
temperature e ad alta
pressione,
condensa
subito all’uscita dal camino, assumendo quella colorazione bianca o
bianco-grigia a seconda del colore del cielo».
Con questa precisazione
il direttore di Tvs, l’ingegner Mauriizo Prelati,
ha voluto rassicurare la
cittadinanza sulla nube
grigia avvistata sopra la
centrale il 18 gennaio.
«Tvs - ha aggiunto Prelati - rappresenta uno
degli impianti di assoluta eccellenza a livello
mondiale nella produzione di energia elettrica ambientalmente
compatibile e come tale
è costantemente monitorato e controllato».

Si è svolta giovedì scorso alle 16.30
la prima assemblea
della nuova sede
operativa
in
via
Annovazzi 7 della
Confcooperative Civitavecchia, struttura
comprensoriale
inaugurata nel mese
di settembre che si
va ad aggiungere a
quelle già esistenti nelle province di
Frosinone,
Latina,
Rieti, Viterbo, oltre
naturalmente a quella di Roma.
Durante l’assemblea è stato eletto
presidente per acclamazione il dr.
Andrea Trincanato,
che sarà affiancato
dai consiglieri Fabio
Meloni,
Giovanni
Murri, Luca Nicolini, Alessandro Pietich, Giuseppe Piferi, Francesco Serpa,
Giuseppe
Ricotta,
Daniela Trincanato.
La riunione è stata
presieduta dal presidente Confcooperative Regionale Carlo
Mitra che ha illustrato i regolamenti e le
opportunità di sviluppo che l’associazione territoriale
offrirà alle cooperative aderenti. La volontà di aprire una
sede a Civitavecchia
rappresenta un’importante segnale di
attenzione da parte
della Confederazione nei confronti dello sviluppo del territorio a cavallo tra la
provincia di Roma e
quella di Viterbo.

Appuntamento alle 16 con clown e animatori

Bimbi in piazza Fratti
per festeggiare l’Arci

Sarà un pomeriggio
interamente dedicato ai bambini quello
organizzato per oggi
dall’Arci di Civitavecchia a partire dalle 16 in piazza Fratti.
Saranno presenti due
ludobus carichi di
materialle per svolgere attività destinate
ai minori: il ludobus
dell’Arci di Civitavecchia e quello dell’Arciragazzi di Roma.
Durante la manife-

stazione animatori,
clown ed educatori
intratterranno i bambini con giochi, laboratori e animazione.
Questa sarà la prima
di una serie di iniziative dell’associazione, che serviranno
per ripercorrerne la
storia con il contributo degli artisti, degli
attori e degli amici
che negli anni hanno
contribuito a costruire l’associazione.

