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Intervento del coordinatore cittadino dei 

Club Forza Silivio in merito alla politi-

ca dell’amministrazione M5S a riguardo 

della gestione dell’acqua e le “sue” bol-

lette. 

“Mi giungono voci allarmanti 

circa l’arrivo di solleciti di 

pagamento per le bollette 

dell’acqua ino al 2012, 
già saldate da parte di 

svariate decine di citta-

dini che sono costretti a 

mostrare i relativi  bollet-

tini pressi gli ufici di piaz-

zale Guglielmotti. Che dire: 

oltre la beffa anche il danno che 

colpisce soprattutto le persone anziane 

che, impaurite, sono costrette a recarsi in 
comune, pregando nel frattempo il buon 
Dio per la paura di aver smarrito il cedoli-

no... In tutto ciò si ravvede l’incompeten-

za di un Sindaco che non ne azzecca una, 
dimostrando di non essere minimamente 

in grado di gestire e dirigere gli ufici co-

munali.

Siamo amministrati da un dilettante allo 

sbaraglio? ...direi proprio di si’! Perché 

se la questione la si guarda anche da 

un’altra angolazione salta fuori un altro 

aspetto deprecabile: chi paga l’invio delle 

comunicazioni contenenti i solleciti???... 

Pantalone, ahimè... E questa nuova onda-

ta di carta dove inira’? Andrà a riempire 
di certo i nuovi raccoglitori installati negli 

ufici comunali di cui tanto si vanta il pri-
mo cittadino, il quale però, ligio sì al 

suo spiccato senso civico, ap-

pare quanto meno irrispet-

toso dei suoi concittadini. 

I quali, anziché ricevere 
una dettagliata lettera 

di scuse  per la pessi-

ma gestione del servizio 

idrico, si vedono arrivare 
il sollecito di pagamento 

delle bollette dell’acqua ino 
al 2012 per la seconda volta...

Che il sindaco e la sua giunta ci stiano 

provando (hai visto mai qualcuno ci ca-

sca...)???... a pensar male si fa peccato 

ma...”

Frascarelli: “Un comune di Pulcinella”
L’esponente di Forza Italia attacca l’amministrazione sulla questione acqua deinendo il Sindaco un “Balanzone”
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Aspettando la notte

di “Miss Italia”
Alice Sabatini si racconta a 7 giorni dalla inalissima

Alice Sabatini, la Miss Lazio 2015, cestista e 
montaltese, a sette giorni dalla inalissima di 
Jesolo (in onda su La7) di quest’anno si rac-

conta a 0766news.it in esclusiva.
“L’esperienza qua a miss Italia è divertente, nonostante la grande fatica 
e tensione a cui tutte siamo sottoposte: i primi giorni avevamo dei ritmi 

frenetici tra video, foto ed interviste. Ora, per fortuna, dopo la grande sele-

zione della semiinale (da oltre 200 aspiranti Miss a 33 inaliste), ci stanno 
facendo riposare: ci hanno diviso in gruppi e facciamo prove di ballo per 

la serata inale. Tra noi abbiamo instaurato un bel rapporto, mi trovo molto 
bene con le altre ragazze espero che miss Italia sia un punto inizio e non un 

punto di arrivo. Essere arrivata in inale è una grandissima soddisfazione  
per me e per la mia famiglia, ma ora è il momento di “osare” e cercare di 
conquistarmi “un posto al sole”.

Ecco come votare per Alice Sabatini (in alto) durante la inalissima 
con il televoto. Per Miss Kia 2015 è possibile da subito votare su www.

misskia.it/proile/117



 Attualità
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“Abbiamo lavorato a lungo per realiz-
zare il cartellone di quest’anno, il primo 
di questa amministrazione comunale, e 
possiamo dirci soddisfatti”.
È quanto ha commentato l’assessore 
al Commercio, Cultura e Turismo 
Vincenzo D’Antò, che ieri ha 
aperto la conferenza stam-
pa di presentazione del 
cartellone 2015/2016 
del teatro Traiano. 
Un cartellone ricco di 
spettacoli e di nomi 
celebri, da Vincenzo 
Salemme a Carlo Bucci-
rosso, da Ambra Angiolini 
a Gianpiero Ingrassia. Il tutto, 
all’insegna dello slogan “Il teatro di 
tutti”: l’intento, infatti, è quello di av-
vicinare sempre più pubblico a questa 
forma di intrattenimento culturale, e il 
primo step in questo senso è stato quel-
lo di mantenere lo stesso prezzo degli 
anni scorsi, sia per gli abbonati che per 
i biglietti singoli. “Per questa ammini-
strazione comunale – spiega D’Antò 
– si tratta del primo cartellone, anche 
se l’anno scorso eravamo presenti alla 
presentazione. Abbiamo tenuto alto 

il livello del Traiano, che è un punto 
di riferimento per tutto il comprenso-
rio e uno dei primi teatri regionali. E’ 
il primo per numero di abbonamenti. 
Siamo abbastanza conidenti del fat-

to di aver svolto un buon lavoro. 
Gli spettacoli sono sempre 

undici e avremo sempre 
cinque fuori-cartellone, 
supportati dalla Fon-
dazione Cariciv, e 
altri quattro che sono 
proprio spettacoli del-
la Fondazione. Una 

novità di quest’anno 
è che avremo tre nuovi 

spettacoli che integreranno il 
cartellone che saranno fatti in colla-

borazione con la Fondazione Molinari, 
al ine di raccogliere fondi per i bambi-
ni disagiati della nostra città”.
“Uno degli obiettivi – conclude l’asses-
sore – è avvicinare i giovani al teatro. 
Abbiamo fatto realizzare il libretto da 
persone giovani, ai quali abbiamo dato 
il libero arbitrio per la graica. Siamo 
iduciosi di riuscire ad allargare quanto 
più possibile la platea del teatro Traia-
no”.

“Quest’anno si è registrata una forte riduzione delle 
entrate imputabile al calo delle presenze e alla gestio-
ne non ottimale dei lussi dei crocieristi”. È quanto di-
chiarano i commercianti del centro dopo le polemiche 
sulle fermate delle navette, la divisione tra gli opera-
tori di Corso Marconi, via XVI Settembre e Corso 
Centocelle, e l’accusa della mancanza di proposte ar-
rivata da parte dell’assessore D’Antò. I commercianti 
tornano a chiedere con forza una soluzione che possa 
ridare vita alla situazione economica, a partire dal ri-
pristino della fermata dei bus navetta a varco Fortez-
za, che resa operativa il 17 luglio, prevede ad oggi 
una copertura dalle 11.30 alle 14.30, in uscita quindi 
per sole 3 ore nonostante la richiesta di fruibilità, già 
dalle 8 del mattino.       (segue su www.0766news.it)

“La fermata a Varco Fortezza

va ripristinata al più presto”

Nel libretto, 11 spettacoli e interessanti fuoriprogramma. L’Assessore D’Antò: “Fiduciosi di aver fatto un buon lavoro”

Presentato il cartellone 
2015/2016 del Teatro Traiano



Il primo ine settimana del mese di set-
tembre si è caratterizzato per l’assenza 
di incidenti di rilievo nelle acque rica-
denti sotto la giurisdizione della Dire-
zione Marittima del Lazio.

Nonostante la stagione estiva stia vol-
gendo al termine, rimane alto il livello 
di attenzione della Guardia Costiera, 
che è stata impegnata su tutto il terri-

torio di competenza, anche nella veri-
ica del rispetto della vigente normati-
va in materia ambientale e la corretta 
gestione dell’intera iliera della pesca.
A tal proposito, nel corso della setti-
mana è stata effettuata un’intensa e 
complessa operazione di polizia ma-
rittima effettuata dal personale del-
la Guardia Costiera a Gaeta mirata a 
veriicare l’osservanza delle norme in 
materia di tracciabilità del prodotto it-
tico e commercializzazione di specie 
protette, che ha condotto al sequestro 
penale di circa 2 chilogrammi di datte-
ri di mare - la cui pesca, commercializ-
zazione e detenzione è vietata per leg-
ge - e di circa  cinquanta chilogrammi 
di pescato sottomisura ed al sequestro 
amministrativo di circa cinquanta chi-
logrammi di prodotti ittici sprovvisti 
della necessaria documentazione atte-
stante la provenienza.
Tali controlli sono fondamentali per 
veriicare la qualità dei prodotti com-
mercializzati e si pongono a tutela dei 

consumatori e dell’ambiente marino.
Nel corso dei controlli di routine del-
la sala operativa, sul monitoraggio del 
trafico portuale, si è rilevato una ec-
cessiva attività fumosa da parte di una 
nave in manovra di uscita dal porto, 
della compagnia armatrice Majesty 
Trading.
Si è proceduto quindi a denunciare il 
Comandante della nave in questione 
ai sensi degli artt. 650 e 674 del co-
dice di procedura penale (il quale pu-
nisce emissioni moleste di gas, vapori 
o fumo nell’aria), ed a redigere una 
notizia di reato a suo carico, che sarà 

successivamente trasmessa alla com-
petente Procura della Repubblica di 
Civitavecchia.
Ciò a riprova che, nonostante l’attività 
“Mare Sicuro” non sia ancora termi-
nata, rimane sempre alta l’attenzione 
della Guardia Costiera in materia di 
ambiente e tutela del territorio e del 
mare, per la salvaguardia anche della 
salute dei cittadini. 
Ricordiamo inine il numero blu per 
le emergenze in mare 1530, chiama-
ta gratuita che mette in contatto con 
la sala operativa della Capitaneria di 
porto più vicina.

  Guardia Costiera di Civitavecchia

4 0766news      Sabato 12 Settembre 2015

Tra ispezioni, controlli e 
monitoraggi “Mare

Sicuro” volge al termine
Anche nel primo weekend del mese tante le attività di veriica della Guardia Costiera



L’area sacra della Grasceta dei Caval-

lari (lat. grasmen = terreno adibito al 

foraggio degli animali.),  si trova nel 

comune di Tolfa in una piccola gola di 

valico tra i Monti Sassicari e Bertone. 

Si tratta di un tempio etrusco-romano  

rurale posto sul conine tra i territori 
delle città etrusche di Cerveteri e Tar-

quinia e quindi frequentato non solo 

dalla popolazione locale, ma anche 

dalle persone di passaggio, magari 

commercianti. Il santuario fu scavato 

dalla sovrintendenza a più riprese tra 

il 1955, il 1957 e il 1984. Il sito risul-

ta essere nato intorno al VI sec. a.C. e 

frequentato ino a tutto il III sec. a.C.. 
Il tempio era a monocella dotato di 

otto colonne e circondato dal temenos 

(recinzione sacra) di pianta rettango-

lare (10 x 18 m ca.), mentre esterna-

mente c’erano due piccole costruzioni. 

Vista la grande quantità di materiale 

votivo in terracotta (teste, mani, pie-

di, mammelle, etc.) trovata durante gli 

scavi effettuati, il primo ediicio (4 x 
5,5 m ca.), adiacente il tempio, dove-

va essere una piccola edicola, dotata 

di podio, asservita a consacrare gli 

ex-voto prima di essere posti dentro la 

cella del tempio. Il secondo poco di-

stante e posto diagonalmente rispent-

to il temenos, di pianta quadrata resta 

indecifrabile, forse una pertinenza di 

servizio o una bottega artigiana. Non 

è attualmente certo quale fosse la divi-

nità venerata nell’area sacra, ma stan-

do ai tanti rinvenimenti di ex-voto, ora 

esposti nel museo civico di Tolfa, è 

possibile ipotizzare che si trattasse di 

una divinità a scopo salutare.

In base alla tipologia dei reperti voti-

vi, troppo distanti dai canoni ellenisti-

ci dell’epoca, è ipotizzabile che le bot-

teghe artigiane che li hanno prodotti 

fossero locali. Questi ex-voto, una 

volta consacrati, venivano posti all’in-

terno della cella del tempio e quando 

si accumulavano venivano tolti e posti 

dentro una fossa scavata nel terreno 

che  viene chiamata Favissa e che era 

consacrata prima di essere ricoperta. 

Molto probabilmente il santuario era 

collegato, tramite delle strade, con le 

relative necropoli etrusche del Ferro-

ne, Pian Conserva e Grottini di Rota. 

(Glauco Stracci)

 Archeologia. Società Storica Civitavecchiese

Il Tempio Etrusco di
Grasceta dei Cavallari
Un ediicio di culto che fu termine di conine tra Tarquinia e Caere
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Nel precedente articoletto mi ero ferma-

to alla morte  di Alessandro La Marmo-

ra, Fondatore del Corpo dei bersaglieri, 

avvenuta il 7 giugno 1855 in Crimea con 

la promessa che avrei raccontato degli 

episodi della guerra  da cui sono nate, 

peraltro, alcune tradizioni dei bersaglie-

ri. I bersaglieri, pur col pianto nel cuo-

re, onorarono la memoria del Fondatore 

con gesta eroiche. A Sebastopoli, i Rus-

si presidiano con una forte guarnigione 

la Torre di Malakoff ed i Francesi, che 

l’assediano, non riescono ad espugnar-

la, anzi stanno per ripiegare a seguito 

di un contrattacco alle spalle da parte di 

soverchianti forze Russe, quando inter-

vengono i bersaglieri  che con irruen-

za irresistibile non solo rendono vano 

il contrattacco dei Russi ma riescono a 

conquistare anche la città. Un bersaglie-

re, il Maggiore Della Chiesa, issa il trico-

lore italiano sulla torre (8-12 settembre 

1855). Per merito dei bersaglieri è la pri-

ma volta che il nostro Tricolore garrisce 

al vento della vittoria in terra straniera. 

Un altro eroico episodio è quello ripor-

tato dalla storia nella battaglia dello Zig- 

Zag sempre in Crinea.  Il 4° battaglio-

ne bersaglieri, comandato dal Capitano 

Chiabrera, su una serie di colline con an-

damento a zig-zag (fu chiamata, infatti, 

la “battaglia dello Zig-Zag”) va contro 

il nemico che con un’intera Divisione e 

con cavalleria di Cosacchi contrattacca. 

I bersaglieri lasciano avvicinare i Russi 

a brevissima distanza e poi improvvisa-

mente aprono un fuoco mirato e violen-

tissimo e attaccano alla baionetta. I Rus-

si si arrestano per le perdite subite ma, 

ricevuti i rinforzi tornano all’attacco. I 

bersaglieri sono costretti a ripiegare tem-

poraneamente e si trincerano, ma non si 

perdono d’animo perché sanno che tutta 

la linea dello schieramento italo-france-

se è imperniata proprio su di loro. Resi-

stono con tiro preciso e celere e si lan-

ciano poi in un corpo a corpo rabbioso e 

in una spericolata scherma di baionetta. 

Scarseggiano le munizioni e non volen-

do cedere, il Capitano Chiabrera ordina: 

“Fieui, a sassà!” (Figlioli a sassate!). E’ 

il primo caso in cui i bersaglieri com-

battono a sassate. Sembra incredibile, 

eppure è vero. La Marmora aveva adde-

strato i suoi bersaglieri anche al lancio di 

pietre e, come si è visto, mettono a buon 

frutto l’insegnamento ricevuto. Tale è il 

loro impeto, tale l’ostinazione di vincere 

che i Russi sono costretti a precipitosa 

fuga inseguiti da quei diavoli col pen-

nacchio sul cappello. Più tardi, il gene-

rale Pèlissier, Comandante del Corpo di 

Spedizione Francese, dirà ad Alfonso 

La Marmora (fratello di Alessandro La 

Marmora)  che era il Comandante del 

Corpo di Spedizione italiano: “I vostri 

bersaglieri sono straordinari. Mai vista 

truppa tanto valorosa, sono orgoglioso di 

averli come alleati”. I bersaglieri hanno 

onorato alla grande, e non poteva essere 

diversamente, la memoria di chi li aveva 

forgiati così. Ma la guerra non è inita ed 
i bersaglieri vengono chiamati ad altri 

sacriici. Gli Alleati Francesi tengono il 

ponte di Traktir ma sotto la pressione di 

un attacco Russo sono costretti a ripie-

gare oltre il iume Cernaia. Con l’aiuto 
del 5° battaglione bersaglieri i Francesi  

contrattaccano  ma  sono  i  bersaglieri  

che  a passo di corsa e sparando recupe-

rano  le posizioni precedentemente perse 

dai Francesi e conquistano il ponte, Il te-

nente Prevignano, per quanto gravemen-

te ferito al volto, urla: “Non lasciatevi 

oltrepassare dagli Zuavi francesi! I ber-

saglieri vanno avanti a tutti i soldati del 

mondo!”. E’ allora che gli Zuavi , ammi-

rati, offrono ai bersaglieri cavalleresca-

mente il loro copricapo (il FEZ), come 

a dire: “Siete stati più bravi di noi”. E’ 

quello stesso Fez che i bersaglieri di oggi 

indossano. Il Generale Inglese, Reglan, 
che aveva visto combattere i bersaglieri 

e ne era rimasto entusiasticamente stu-

pefatto, come ricompensa collettiva al 

valore, offre loro il grido di guerra dei 

soldati inglesi “Hip, hip, hip, Urrah”. E’ 

lo stesso grido che si fa ancora oggi nei 

Reparti bersaglieri al “rompete le righe” 

e all’ordine “baionetta”. Il Comandante 

in Capo  dei Corpi di spedizione allea-

ti (Francesi, Inglesi, Italiani), Generale 
inglese Simpson, al termine della cam-

pagna di Crimea, emana un ordine del 

giorno in cui elogia i bersaglieri   i quali 

in terra lontana dalla Patria, a confronto 

con un nemico preponderante e armatis-

simo come era l’esercito Russo, riscat-

tarono all’Italia la sconitta di Custoza e 
l’onta di Novara subite nella 1^ Guerra 
d’Indipendenza (1848). I bersaglieri 

avevano saputo veramente onorare la 

memoria del Fondatore con gesta che 

se non fossero documentate dalla Sto-

ria, sembrerebbero leggenda. Si disse e 

corse voce tra i bersaglieri che l’ombra 

di La Marmora, ecco dov’è la leggenda, 

fosse apparsa più volte, alta sul suo ca-

vallo, la sciabola in pugno, nel vivo dei 

combattimenti e che fosse stata udita la 

sua voce incitare e gridare nel turbine 

della battaglia: “Bravi, ieui!” (Bravi, 
iglioli!).

A cura di Nicola Toma

I Bersaglieri
in Crimea
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 Storia. Ass. Naz. Bersaglieri Civitavecchia



Quando Carlo le chiede il numero di 

telefono, la giovane Donatella Cola-

santi non esita a darglielo. Ricco, di 

bell’aspetto e simpatico, infatti, Carlo 

sembra un sogno per la giovane, che 

invece abita in un quartiere popolare. 

Ma il sogno di Donatella si trasformerà 

presto in incubo. Infatti la giovane non 

sa che Carlo, il cui vero nome è Giam-

pietro Parboni Arquati, e i suoi amici 

Angelo Izzo, Andrea Ghira e Giovanni 

Guido, fanno parte della fascia più vio-

lenta e aggressiva dell’estrema destra 

e non sono nuovi ad attività criminali. 

Ignara di tutto, quindi, Donatella accet-

ta subito l’invito di “Carlo” e si fa ac-

compagnare dall’amica Rosaria Lopez 

all’appuntamento. Arrivate in orario 

sul luogo di incontro, le due ragazze 

salgono su un’auto insieme a Izzo e 

Guido, che le rassicurano sul viaggio 

dicendo che “Carlo” li raggiungerà tutti 

più tardi. Arrivate nella magniica villa 
di Ghira, a San Felice Circeo, però, non 

c’è Carlo ad attenderle, ma la pistola di 

Guido con la quale i due giovani ob-

bligano Donatella e Rosaria ad avere 

con loro numerosi rapporti orali. Verso 

l’ora di cena, inito il divertimento, le 
due ragazze vengono rinchiuse nude e 

spaventate in bagno, mentre i giovani 

sequestratori tornano nelle loro rispet-

tive case per cena. Sembrerebbe tutto 

inito, ma durante la notte gli abusi ri-
prendono senza pietà e oltre al sesso, 

subentrano anche numerose percosse. 

Il destino si accanisce soprattutto sul-

la povera Rosaria Lopez, che viene 

trascinata da Ghira in una stanza e stu-

prata. Le ragazze sono ormai al limite 

e i tre sequestratori decidono allora di 

liberarsene, prima provando ad addor-

mentarle con un’iniezione (che non fa 

effetto), poi provando ad ucciderle. Il 

gruppo inizia con Rosaria, che viene 

presa di peso e annegata nella vasca del 

bagno. Terrorizzata, ma ancora viva, 

Donatella decide di farsi forza e sfrut-

tare quel momento per raggiugere il te-

lefono e chiamare la polizia, ma viene 

sorpresa da Guido il quale prende un 

bastone e inizia a massacrarla di botte. 

Incapace di reagire, Donatella prende 

una decisione cruciale: ingersi morta 
e mettere ine al proprio supplizio. Il 
piano della giovane funziona e i tre, 

credendole morte, avvolgono le due 

ragazze in alcune coperte e le caricano 

nel bagagliaio della loro macchina. In-

credibilmente, però, la sorte continua a 

sorridere a Donatella. Infatti, i tre non 

si disfano subito delle loro vittime, ma 

parcheggiano serenamente la propria 

macchina in via Pola e vanno a cena 

fuori. La giovane inizia quindi a chie-

dere aiuto dall’interno della macchina 

e viene salvata dai Carabinieri che fer-

mano immediatamente Izzo e Guido, 

ma si lasciano scappare Ghira. La triste 

vicenda dei mostri del Circeo però non 

si conclude qui. Infatti, nonostante i tre 

siano stati condannati all’ergastolo, le 

forze dell’ordine non riusciranno mai 

a far rimpatriare Ghira. Inoltre, Guido 

e Izzo, dopo essere evasi alcune volte, 

saranno rilasciati prima del tempo, una 

scelta discutibile che causerà un’altra 

morte. Dopo un anno di semilibertà, in-

fatti, Izzo torna ad uccidere, infangan-

do nuovamente la richiesta di giustizia 

delle povere Rosaria e Donatella.

 L’indagine

Terrore

al Circeo
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La relazione d’amore è per sua natura 

un patto di alleanza, di iducia, un lega-

me tra due persone. La coppia è un tem-

pio sacro, un circuito mentale emotivo, 
un recinto affettivo. Per questo le storie 
nelle quali avviene un tradimento si so-

migliano un po’ tutte. Ad un certo pun-

to, improvvisamente, compare una terza 
persona in questo spazio sacro e succede 
un disastro!

Il circuito si spezza, il tempio viene viola-

to, il recinto abbattuto, l’anello spezzato!
I ruoli di idanzato e idanzata o marito e 
moglie lasciano il posto ai ruoli di tradito 
e traditore, ingannato e ingannatore e ai 
loro rispettivi copioni. Le emozioni che 
emergono in chi viene tradito sono per lo 
più: rabbia, delusione, gelosia, senso di 
colpa, vendetta. 
In chi tradisce, invece, lo stato d’animo 
è dominato dalla trasgressione, euforia, 
da un piacere narcisistico di onnipotenza, 
curiosità ecc.
E’ frequente dare per scontato che il tra-

dimento sia un qualcosa di distruttivo 
e moralmente sbagliato e per questo le 
emozioni in gioco vengono semplice-

mente agite e giustiicate sia psicologica-

mente che socialmente. Segue un periodo 
di ininite discussioni e spiegazioni, litigi 
purtroppo a volte violenti, insulti e attri-
buzioni di colpe. Nella maggioranza dei 
casi il tutto si risolve con la separazione.
Più rara, invece, è la ricerca di signiicato 
del tradimento dentro la coppia. Pochi si 
interrogano su chi o cosa viene tradito, se 
il partner, la relazione, il progetto di unio-

ne o noi stessi e perché.
La nostra società occidentale, fondata 
sul razionalismo scientiico, sul pragma-

tismo e sul materialismo non ci educa 
alla vita affettiva, emozionale e menta-

le. Queste dimensioni dell’essere sono 

date per scontate e sottovalutate. Sono 
importanti i fatti più che i signiicati. La 
società dell’immagine è moralista e pun-

ta all’estetica dell’icona. L’essenza delle 
cose non viene percepita né ricercata. Se 
in una relazione avviene un tradimento 
scattano in automatico il disastro, il giu-

dizio, la violenza, la vendetta e la sepa-

razione.

Il tradimento viene associato in automati-
co al fallimento, all’abbandono, alla per-
dita, alla ine di qualcosa che un tempo 
era bello. Ma in un’analisi più profonda 
della coppia spesso il tradimento dice 
qualcosa di più e non ha a che fare con 
la ine di un amore. Il più delle volte non 
è per niente un evento improvviso e ina-

spettato, ma si inserisce in un contesto di 
crisi della relazione, dove ci sono lacu-

ne, incomprensioni e vuoti che vengono 
colmati con qualcosa che viene da fuori, 
con la novità e con il piacere. Quando 
accade questo la coppia è già in crisi e 
i partner si sono allontanati, nessuno dei 

due è presente nel rapporto, non sono in 

grado di restare da soli e non sono prepa-

rati adeguatamente a gestire e risolvere la 

questione tra di loro. Spesso il dialogo è 
compromesso, l’intimità insoddisfacente 
o povera, il tempo passato insieme è poco 
e passato facendo cose più che stando in-

sieme. 

Il tradimento spesso si 

inserisce in questo tipo di 
relazioni e quindi acquista 
un signiicato di autocura, 
di tentativo di risolvere i 
vuoti e le pesantezze, di 
vincere la noia e la stan-

chezza della situazione. 
Non c’è cultura psicolo-

gica e crescita affettiva 
nel nostro ordinamento 

sociale, mancano una 
educazione al dialogo e le 
competenze necessarie a 
gestire, affrontare e risol-
vere una crisi di coppia.
Secondo diverse teorie 

scientiiche e correnti di pensiero, inve-

ce, il tradimento è un evento che, a se-

conda dei casi, può avere potenzialità 
trasformative della coppia. È un tentativo 
auto-terapico che la coppia in crisi mette 
in atto nella speranza di cambiare. Viene 
considerata una strategia creativa più o 
meno consapevole usata dalla coppia per 
evitare di far fronte ai propri problemi. 
Inconsciamente è come se lo concordas-
sero. 

Quando il patto d’unione viene dato per 
scontato, quando la noia e l’abitudine 
prendono il sopravvento sul progetto di 
vita, quando ci si accomoda nella relazio-

ne sicura invece di rinnovare queste cose 
tutti i giorni allora l’infedeltà subentra 
come modo personale di risolvere le cose 
e ridare stimolo ed entusiasmo alla perso-

na e provocare un cambiamento nel rap-

porto di coppia. In questo senso, questo 
tipo di tradimento, diventa un elemento 
costruttivo, una opportunità per rompere 
uno schema ormai logoro e vecchio e ri-
partire verso nuovi territori, verso un nuo-

vo futuro. Nella vita psichica è un errore 
grave dare tutto per scontato e liquidare 
le persone e le situazioni con le banali e 
facili categorie morali di giusto/sbaglia-

to e bene/male. Le persone, i contesti le 
storie sono tante e tutte diverse, hanno 
mille sfaccettature e sono tutte originali 
e uniche. In “Amare tradire” (Bompiani, 
2000) lo psicoanalista Aldo Carotenuto 
scrive che “anche se spesso il tradimento 
viene vissuto come la distruzione dell’a-

more, in realtà esso rappresenta il motore 
della sua trasformazione”. Il messaggio 
è che “cambiamento e fallimento sono 
profondamente legati e quindi se non at-
traversiamo il fallimento, l’errore, la feri-
ta, la disillusione non saremo in grado né 
di guarire, né di proseguire per la nostra 
strada”.

Sito web:

www.alessandrospampinato.it

 Psicologia. L’amore è un artista cieco

A cura dello psicologo e cantautore Alessandro Spampinato

Tradimento e amore
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Whiplash, (USA 2014)
regia di Damien Chazelle

con M.Teller,J.K.Simmons

Grande storia sulla creatività, il genio 

e la vita. Intorno a me fanno tutti in-

ta che il messaggio di questo ilm sia 
troppo drastico; che l’insegnamento e 

l’apprendimento di un’ arte possano 

avere ritmi più rilassati.

Che lo sbocciare di un artista dipenda 

solo dalle migliori condizioni possibi-

li. Non lo credo. E Bukowski allora? 

Emarginato e messo sotto dalla vita, 

costretto a fare piccole commissioni in 

cambio di un goccetto e a prendersi a 

pugni con i baristi nei retro dei locali 

di L.A., mangiando quando capitava e 

vivendo in tuguri? E Fante, che scris-

se “Chiedi alla polvere” nutrendosi di 

arance a Bunker Hill e poi scoperto da 

Bukowski quando ormai il diabete gli 

faceva a pezzi il corpo? 

“Dai diamanti non nasce niente, dal le-

tame nascono i ior”.

Il poeta Faber lo sapeva.

Fanno tutti inta che la creatività non 

nasca anche (“anche” lo concedo, si, 

perché il genio può nascere “anche” in 

condizioni di rilassatezza e agiatezza) 

dalla rabbia, dalla miserie, dalla fame, 

dalla voglia di emergere e di farcela!

Ho amato questo ilm, come ho ama-

to “Guida per riconoscere i tuoi santi” 

di Dito Montiel. Stessa rabbia, stessa 

passione, stesso coraggio.

Nel ilm, il maestro Terence Fletcher, 
interpretato dall’ottimo J.K. Sim-

mons, dice all’allievo:  “Non esistono 

in qualsiasi lingua del mondo due pa-

role più pericolose di bel lavoro”. 

Giusto? Sbagliato? Falchi o colombe? 

A Voi la scelta. Questo ilm ha una 
musica strepitosa (pezzi magici come 

“Caravan”, “Whiplash” ecc.) e una 

sceneggiatura fantastica. Una scrittura 

in crescendo, un alzare l’asticella sem-

pre più in alto, punti di svolta e  riso-

luzioni dei conlitti lasciati come mine 
vaganti sino al climax inale. L’attimo 

in cui nasce l’artista, il 

genio, colui che supera 

i conini. Stephen King, 
nel suo “On writing”,  

dice che le ostriche non 

fanno nascere le perle 

perché vanno a un semi-

nario su come far nascere 

le perle. Nascono le per-

le perché un granello di 

sabbia si insinua.

Contaminazione impura 

che crea perfezione.

Le imperfezioni della vita, i rancori, le 

costrizioni sono molle potenti; non le 

uniche, lo ammetto. Ma la vita, pur-

troppo, per quanto ho visto sin qui, è 

(“anche”) uno sgomitare. Fare inta 
che non lo sia è pericoloso tanto quan-

to dire a qualcuno bel lavoro!

Dimenticavo.. “Bel Lavor..” No. 

 “Peccato poteva essere migliore que-

sto ilm,  caro il nostro Damien Cha-

zelle”! 

(così va bene!)

 La recensione

“Whiplash”

Il cinema ed il jazz
A cura dell’avvocato e scrittore Paolo Tagliaferri
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 Sport

La “Vecchia” attesa 
dal Fregene di Caputo
Alle 11 i nerazzurri a caccia di conferme per continuare a volare

Trasferta nella tana del Fregene per il 

Civitavecchia. Domani alle 11 i neraz-

zurri di Alessandro Amici sono attesi 

dai padroni di casa guidati da Paolo 

Caputo, in un match che si annuncia 

particolarmente interessante. I ne-

razzurri arrivano a questa sida dopo 
una settimana positiva, con il bel de-

butto in campionato e l’altrettanto 

positivo match di Coppa Italia con il 

Tolfa. Due vittorie che hanno riac-

ceso l’entusiasmo della piazza, dopo 

un precampionato non entusiasmante 

e soprattutto con la retrocessione an-

cora da digerire. L’eroe ovviamente 

il bomber Andrea Cesaro, autore di 

tre reti in due partite e già beniamino 

della tifoseria. Ma tornando alla gara 

di domani, il Fregene di Caputo (da 

sempre cuore nerazzurro) all’esordio 

è incappato nella sconitta esterna in 
quel di Acquapendente, squadra di cui 

si sentirà parlare in questa stagione: 

biancorossi con il dente avvelenato e 

pronti a fare pesare il fattore casalingo, 

potendo contare anche su un gruppo 

di giovani interessanti. Il Civitavec-

chia è chiamato a confermare quanto 

di buono fatto in queste prime due 

uscite stagionali, per incamerare punti 

importanti per la classiica. E’ presto 
parlare di obiettivi: quello principale è 

la salvezza ma strada facendo chissà 

che non ci possa togliere qualche bel-

la soddisfazione. Questa la probabile 

formazione: De Angelis, Di Marco, 

Iacomelli, De Vecchis, Petricca, Ro-

selli, Cesaro, Sorrentino, Petrangeli, 

Luciani, Giambi. 

Cpc, aspettando il campionato
Foto uficiale al forte Michelangelo di buon auspicio per la stagione

Una foto che simboleggia il lega-

me con il porto e con quello spirito 

“portuale” che dovrà accompagnare 

la Cpc nel prossimo campionato di 

Promozione. Foto uficiale, giove-

dì sera, per la squadra allenata da 

Massimo Castagnari che attende il 

debutto in campionato issato per il 
prossimo 20 settembre. Entusiasmo 
alle stelle e voglia di iniziare questa 

nuova avventura, con una squadra 

che è stata protagionsta di un’ottimo 

precampionato. “Ci aspetta una sta-

gione impegnativa – ha ammesso il 

presidente della Cpc, Sergio Presutti 

– che dobbiamo vivere con lo spirito 

che ci contraddistingue ogni giorno 

come portuali. Girone impegnativo 

come sempre ma siamo pronti a fare 

la nostra parte, convinti di aver alle-

stito una buona squadra che può ben 

igurare”.
Tutte le foto della presentazione su 

www.0766news.it



Lo slalom Civitavecchia-Terme Traiane, ricordiamo, è 

un evento motoristico che riprende la gloriosa tradizio-

ne sportiva della Cronoscalata, iniziata dal 1983, che 

si correva sulla strada attigua, la Braccianese Claudia. 

Il trafico da e per Allumiere verrà deviato sulla Brac-

cianese dalle 11 alle 19. Transiteranno agli autobus 

del Cotral con eventuale interruzione della gara. Per i 

piloti, la gara di domenica prevede quattro salite: una 

di prova alle 12 e tre manche di gara rispettivamente 

alle 14, alle 15 e alle 16. La classiica inale varrà il 
miglior tempo ottenuto, espresso in punti, a cui vanno 

eventualmente sommate le penalità. La gara è organiz-

zata dall’Asd Ausonia Motor Sport con il supporto del 
Gruppo Piloti Civitavecchia. Il percorso di gara sarà  
attrezzato per consentire una media inale, inferiore 
agli 80 km/h, è inizierà dal  chilometro 0.9 con parten-

za dall’incrocio con via Colline dell’Argento ed avrà il 
traguardo nei pressi del ristorante Tramontana. 

Con l’arrivo di settembre e l’avvi-

cinarsi dell’inizio del campionato, 

previsto per il 10 ottobre, si va de-

lineando il “quintetto” della Giallo-

blù 2094 del presidente Marchetti. 
Ha risposto positivamente a coach 

Panunzio anche Chiara Cianfanelli, 

guardia/ala come ruolo, giocatrice 

di indubbio spessore tecnico e che 

in carriera ha disputato tanti cam-

pionati    nazionali. Anche lei, come 
Busso, ha giocato a Civitavecchia 

con la 2094 per più stagioni. “Ave-

re Chiara in squadra - commenta 

Antonio Panunzio - è una sicurezza 
per tutti noi: in questa categoria  è 

una super”. Intanto prosegue ino al 
20 la serie di allenamenti inalizzati 
alla composizione del roster deini-
tivo della gialloblu. Sempre in set-
timana l’uficio gare del CR Lazio 
diramerà il calendario provvisorio 
del campionato che avrà un girone 
unico ed i play off regionali prima 

della fase nazionale.

 Sport
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Chiara Cianfanelli è gialloblu
Basket B/F. Secondo “acquisto” dopo Busso per coach Antonio Panunzio

Pallanuoto A2. Snc: da lunedì tutti in acqua
Ancora una domenica di relax e poi tut-
ti in piscina per la nuova stagione della 

SNC Civitavecchia nel campionato di 
A2 di pallanuoto. Agli ordini di coach 
Paglairini lunedi alle 18,30 al Pala Galli 

sono stati convocati tutti i tesserati della 

SNC e Tirrena della passata stagione :da 
qui la società, su precise indicazioni tec-

niche, inizierà a comporre il roster della 
prossima stagione che dovrebbe iniziare 

a metà novembre. Non ci sarà più Sime-

oni, passato in B a Latina, in forte dubbio 

capitan Foschi per problemi lavorativi e 

per il resto dovrebbero esserci tutti: intan-

to parte che la società abbia intenzione di 
rinunciare alla serie  B.

Il 17 l’Opening Day rossoceleste
“ENEL SNC Civitavecchia rinnova l’ap-

puntamento annuale di orientamento del-

le discipline di nuoto, pallanuoto e nuoto 

sincronizzato per la stagione 2015-2016. 

Giovedi dalle ore 14:00 ino a tarda sera, 
per festeggiare insieme alla cittadinanza la 

vittoria del bando di concessione dell’im-

pianto suddetto per i prossimi 10 anni, 

saranno allestiti punti informativi delle 

varie attività sportive. Saranno presenti 
tutti i nostri atleti, allenatori e dirigenti. 

Durante la giornata sarà possibile provare 
gratuitamente ogni disciplina Oppure si 

potrà assistere ai vari tornei ed esibizioni 
dei nostri atleti e delle nostre atlete.

Domani il 3° slalom Civitavecchia - Terme di Traiano




