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Soddisfazione degli organizzatori che hanno esposto le loro richieste al sindaco Cozzolino ed al Commissario dell’Autorità Portuale Monti

Marcia per la salute, pronti a tornare in strada 
Si chiede maggiore tutela della salute dei cittadini, più controlli sulle fonti inquinanti, ma anche il Registro dei tumori e la raccolta differenziata

Periodico di informazione 

gratuito stampato

e distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 

Simone Fantasia

DIR. EDITORIALE

Pietro Russo

IMPAGINAZIONE

E GRAFICA

Marco Mondelli

FOTO

Sergio Dolenz

Registrazione presso il

Tribunale di Civitavecchia

numero 4/13 del 22/02/2013

La collaborazione a

questa rivista è gratuita

e non retribuita

salvo accordi scritti.

Manoscritti, articoli,

fotograie, ilmati e libri
pervenuti alla redazione

anche se non pubblicati

non saranno restituiti

www.0766news.it

redazione@0766news.it

393.55.84.194

0766news.it 24ore

Civitavecchia

“Con la consegna di due lettere, 

distinte, rispettivamente al Sinda-

co e al Commissario dell’Autorità 

Portuale, abbiamo voluto chiedere 

a loro di tenere alta la vigilanza 

sulla nostra Salute, imprescindi-

bile dalla salvaguardia dell’Am-

biente in cui viviamo; iduciosi 
che non rimarranno lettera morta 

su un foglio di carta ma daranno 

seguito ad azioni e risposte che 

seguiremo molto attentamente, 

pronti sempre a scendere in strada 

e a mettere in atto altri tipi di ini-

ziative, per sensibilizzare la Città 

e le future generazioni”. Questa 

la nota degli organizzatori della 

Marcia per la Salute che si è tenu-

ta il 22 gennaio scorso.

Importante appuntamento, tra i 

700-800 i Cittadini, soprattut-

to studenti, che hanno voluto 

rappresentare a tutte le istitu-

zioni del Territorio la dificoltà 
di vivere in una Città ed in un 

comprensorio dove orami è così 

troppo facile ammalarsi e mori-

re. Ovvio che la voce grossa era 

rivolta al camino di TVN ed al 

Carbone, ma non da meno gli in-

cessanti fumi del Porto che sono 

più a diretto contatto con le no-

stre abitazioni.

I RINGRAZIAMENTI

Doveroso è il ringraziamen-

to che facciamo alle Università 

Agrarie di Allumiere e di Tolfa 

che con proprie delegazioni in 

picchetto uficiale hanno parte-

cipato alla Marcia a testimonia-

re la loro vicinanza e sensibilità 

ai problemi che sono di tutto il 

comprensorio, non solo della 

Città; stesso ringraziamento va 

ai cittadini che rappresentavano 

la comunità di Santa Marinella.

GLI SLOGAN

Tanti gli slogan durante la Mar-

cia che richiedevano il rispetto 

alla Salute e al diritto ad una 

qualità della vita migliore, per-

ché non vogliamo arrenderci ad 

un futuro nero che ci porterà via. 

Non saranno certo piccoli episo-

di fuori tempo e fuori tema, ac-

caduti, che limiteranno le nostre 

idee e i futuri appuntamenti”.

(fotoservizio Sergio Dolenz)





A venti mesi dall’insediamento dell’amministrazione a 

5 Stelle il PD di Civitavecchia  dello “stato di salute” 

della città, alla luce dei risultati conseguiti dai grillini, 

dalle promesse fatte in campagna elettorale e non solo.

“Dopo aver incassato in prestito dall’Enel 7.000.000 di 

euro per garantirsi i loro stipendi (che forse dovranno 

restituire), è possibile fare un primo bilancio della Politi-

ca Ambientale dell’Amministrazione Cozzolino, quella 

che, in campagna elettorale, si spacciava come la più 

ambientalista di sempre. Veniamo alle cose fatte: a parte 

una lettera alla Regione per chiedere di intervenire per 

far abbattere il limite di zolfo all’Enel, l’unica cosa che 

hanno fatto è chiudere è la Rete di Monitoraggio del-

la Qualità dell’Aria, prescritta dalla Commissione VIA 

all’Enel con il DECVIA 2003.

L’Assessore Manuedda dice “...la stessa permanenza 

di quelle 11 centraline avrebbe dovuto essere espressa-

mente autorizzata, su parere della regione circa il loro 

utilizzo per la Rete regionale dal Ministero dell’Ambien-

te nell’ambito del rinnovo dell’Aia 2013..”.

Un Assessore  all’Ambiente dovrebbe sapere che una 

cosa è la Commissione VIA e una cosa è la Commis-

sione AIA. Per eliminare una prescrizione VIA serve la 

Commissione VIA. La Commissione AIA ha l’obiettivo 

di ridurre le emissioni imponendo l’uso delle migliori 

tecnologie disponibili, e pertanto interviene sulla tecno-

logia e sulla gestione dell’impianto. La Commissione 

VIA ha l’obiettivo di ridurre gli impatti sul territorio e 

sulla salute delle popolazioni al momento della proget-

tazione dell’impianto, e pertanto interviene all’interno 

ed all’esterno di esso, anche prescrivendo al proponente 

dell’installazione, come nel caso Enel, reti di control-

lo della qualità dell’aria. Queste reti, prescritte in Italia 

intorno a molti impianti, sono denominate private dal 

D.Lgs. 155/2010 perché, come nel caso di Civitavec-

chia, non sono previste nei Piani Regionali di Risana-

mento della Qualità dell’Aria. Alle Arpa spetta il loro 

controllo. (D.Lgs. 155/2010 art. 5 comma 7) non certo 

la loro gestione. Afidarne la gestione all’ARPA, infatti, 
signiicherebbe o scaricare i costi di gestione spettanti 
all’ENEL sulle spalle dei cittadini o, nel caso sia previ-

sto un contributo economico da parte dell’Enel, gene-

rare un pericoloso conlitto di interessi tra controllato e 
controllore. Non bisogna infatti dimenticare che l’ARPA 

è l’organo tecnico istituzionalmente incaricato del con-

trollo sulla corretta gestione dell’impianto e del rispetto 

dei limiti delle emissioni in aria ed in acqua.

Passiamo alle cose non fatte. Gli organizzatori della 

Marcia della Salute hanno presentato 11 richieste di 

interventi urgenti in materie che vanno dal controllo 

dell’Enel e delle prescrizioni cui la Centrale deve ottem-

perare ad iniziative di tutela e salvaguardia del suolo, 

dell’acqua, per inire con richieste su trafico, Porto e 
gestione dei riiuti. Domande che necessitano risposte 
che anche il Partito Democratico ritiene ormai  impro-

crastinabili.

La solita tiritera sulle responsabilità di chi li ha preceduti 

, con accuse reiterate giornalmente, spesso utilizzando 

mezzucci diffamatori sui social network, soprattutto nei 

confronti della Giunta di centrosinistra, ormai non può 

essere suficiente. Sono passati 20 mesi ed è arrivato il 
momento di spiegare a cosa è servito, per la città, pagare 

lo stipendio a sindaco ed assessori, neppure ridotto come 

prescriverebbe il M5S per gli amministratori pubblici”.
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“Giunta 5 Stelle? 20 mesi di nulla”
Il Partito Democratico analizza l’operato dei grillini civitavecchiesi e lo “stato di salute” della città

Marcia per la salute
Un successo la marcia 

della salute che si è 

svolta lo scorso vener-

dì. Gli organizzatori 

possono ritenersi sod-

disfatti perché 

se l’obiettivo 

era quello di 

sensibi l izza-

re l’opinione 

pubblica sul 

tema scottan-

te dell’inquinamento 

lo hanno centrato in 

pieno. E la lotta andrà 

avanti.

La città è un 

paziente in 

coma, ormai 

da tempo. Ma 

a Palazzo del Pincio, 

evidentemente, i com-

ponenti della Giun-

ta non se ne rendono 

conto, alle prese con 

la vicenda e annessa 

iguraccia Enel. Pros-

simi ai due anni di 

mandato, è lecito chie-

dersi cosa abbia 

fatto l’ammini-

strazione penta 

stellata, se non 

proseguire nel-

la sistematica 

politica della 

colpa degli altri che la 

sta portando in un vi-

colo cieco.

 Amministrazione Comunale

Codacons e Piazza048 insieme per la salute della città
Piazza 048 aderisce ufficial-

mente al Codacons. Le due 

associazioni hanno deciso di 

avviare una stretta collabora-

zione “con l’obiettivo preciso 

– ha dichiarato la presidente 

di Codacons Lazio Sabrina De 

Paolis – di fare fronte comune 

nella lotta all’inquinamento”. 

I rappresentanti delle due as-

sociazioni, che da tempo han-

no iniziato a confrontarsi in 

materia di inquinamento, han-

no sottolineato l’importanza 

di avviare iniziative concrete, 

da sostenere insieme a tutte le 

altre associazioni del territo-

rio.



Ghetto ostaggio della movida violen-

ta. Ormai da mesi portiamo avanti 

questa battaglia che, per fortuna, ha 

avuto risalto anche negli altri organi di 

informazione cittadini. 

Ogni maledetto ine settimana, verreb-

be da dire, la zona del Ghetto si trasfor-

ma in una zona franca dove è possibile 

fare di tutto. Risse, danneggiamenti, 

atti sessuali all’aperto, senza dimen-

ticare bisogni isiologici fatti in ogni 
dove. Oltre all’immancabile parcheg-

gio selvaggio in piena zona pedonale. 

Insomma una cartolina dall’inferno 

per i residenti della zona “accerchiati” 

tra musica ad alto volume ino a tarda 
notte, bottiglie che volano e l’illegalità 

che la fa padrona. 

“Ogni ine settimana ci barrichiamo 
in casa – fa notare un nostro lettore – 

sperando di non trovare le nostre mac-

chine distrutte; sono stato costretto a 

spostarla, per evitare i soliti atti vanda-

lici, tra gomme bucate e siringhe. Non 

ci sono controlli, è terra di nessuno: è 

vero che è questione di educazione ma 

serve anche reprimere, dare un segna-

le a chi fa ciò che vuole senza alcun 

limite”. Maggiori controlli, quindi, da 

parte delle Forze dell’Ordine che de-

vono fare i conti con personale insufi-

ciente: eppure basterebbe poco. Quella 

famosa videosorveglianza, presente in 

tantissime città italiane, che potrebbe 

rappresentare un deterrente per i ma-

lintenzionati o quanto meno un mezzo 

per scovare i vandali del ine settima-

na. 

Ma anche sulle telecamere, dal Pin-

cio, nessuna risposta: in parte giusti-

icabile considerando i pochi fondi a 
disposizione, non comprensibile però 

il silenzio su una situazione di ordine 

pubblico su cui il primo cittadino deve 

intervenire, prima che la situazione 

prenda una piega ancor più brutta.

  Civitavecchia

Nonostante gli appelli, nessuno interviene per mettere ine all’illegalità. I residenti insorgono: “Siamo lasciati soli”

Movida al Ghetto, solito week end

Mercato, apertura vicina?
Mercato ci siamo? Si è volto a 

palazzo del Pincio l’atteso incon-

tro-confronto tra l’amministra-

zione comunale e gli operatori 

del mercato. Gli assessori D’An-

tò e Pantanelli hanno cercato di 

rassicurare i mercatali sui tempi 

di completamento dei lavori. Per 

quanto riguarda la tensostruttura 

di piazza Regina Margherita il 

Comune ha parlato di un mese 

per la ristrutturazione, mentre per 

lo spostamento dei banchi di car-

ne e pesce al mercato coperto sa-

ranno necessari ancora due mesi.

Per quanto riguarda i box esterni 

all’ittico, l’amministrazione sta 

pensando di indire un concorso di 

idee, per dei progetti dei chioschi 

perimetrali da presentare poi alla 

soprintendenza. I tempi in questo 

caso sono molto più lunghi, con 

la soluzione che non dovrebbe 

arrivare prima del prossimo au-

tunno. Un incontro che però, al 

momento, non rassicura, i com-

mercianti: il timore è che il crono 

programma dell’amministrazio-

ne comunale possa non essere 

rispettato con l’arrivo della sta-

gione estiva e con soprattutto lo 

sbarco a Civitavecchia di croce-

risti e di un mercato che potrebbe 

essere un’attrazione turistica con 

risvolti economici importanti per 

l’economia civitavecchiese.      

”
Siamo costretti

a barricarci in casa

sperando di non

subire atti vandalici

Bi.Lab, altri posti di lavoro perduti
La conseguenza della decisione della Giunta di revocare alla società la gestione delle centraline  

“Sono venti anni che noi “marciamo per la salute”, 

la vostra e la nostra, perché respiriamo la stessa 

aria, e non abbiamo nessun interesse a far inta che 
sia migliore. Al contrario: operando un controllo at-

tento difendiamo la nostra stessa vita e quella dei 

nostri igli”. E’ il passaggio più signiicativo della 
lettera aperta alla città dei lavoratori cassintegrati 

della Bilab, che, al pari degli otto dipendenti licen-

ziati dall’Osservatorio Ambientale, stanno perden-

do il posto di lavoro in conseguenza della decisione 

dell’amministrazione comunale di revocare la ge-

stione delle undici centraline allo stesso Osservato-

rio. Gli undici lavoratori che dal prossimo 1 febbraio 

saranno collocati in cassa integrazione sottolineano 

che in virtù della decisione di Palazzo del Pincio , 

il controllo della qualità dell’aria, prima afidato a 
17 centraline, adesso è gestito solo da 6 centraline, 

in attesa che almeno uno degli enti preposti decida 

cosa fare in merito. “In ogni caso – aggiungono - 

sarà sempre Enel a pagare gli oneri derivanti dalla 
gestione e manutenzione di tali centraline quindi 

nulla è cambiato se non che tale controllo oggi è 

meno capillare e pertanto meno signiicativo”. Nel-
la lettera, viene poi sottolineato che nelle 6 centrali-

ne direttamente gestite da Arpa Lazio, la manuten-

zione è afidata a una ditta privata non locale e così 
sarà anche per le altre 11. Viene anche rilevato che 

le 6 centraline gestite direttamente da Arpa Lazio 

costano 77.000 euro l’anno ciascuna, mentre i costi 

di gestione delle 11 afidate al Consorzio erano pari 
a 28.000 euro ciascuna. Nella lettera si evidenzia 

ancora che, nella confusione attuale, la città è stata 

privata degli strumenti ino a ieri erano stati con-

siderati da tutti necessari e indispensabili e tutte le 

fonti inquinanti che incidono negativamente sulla 

qualità dell’aria che respiriamo continuano a farlo, 

ma con meno possibilità di controllo rispetto a pri-

ma. “La documentazione che prova quanto esposto 

– prosegue la lettera - è stata uficialmente conse-

gnata al Sindaco Cozzolino, ma ad oggi il risulta-

to è che comunque 17 civitavecchiesi sono rimasti 

senza lavoro”.
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Secondo la mitologia greca, Phobos è uno dei igli di Ares (Marte), 
dio della guerra e Afrodite (Venere) dea della bellezza. Il nome Fo-

bos signiica paura.
Il suo tempio maggiore si trovava a Sparta e gli Spartani pregavano 
nel tempio prima di scendere in battaglia. La paura è un’emozione 
dominata dall’istinto che ha come obiettivo la sopravvivenza del 
soggetto ad una situazione di pericolo. Irrompe ogni qualvolta si 
presenti un possibile cimento per la propria incolumità e di soli-
to accompagna ed è accompagnata da un’accelerazione del batti-
to cardiaco e delle principali funzioni isiologiche difensive. Ecco 
perché ha a che fare con la battaglia, la sopravvivenza e la difesa. 
Le principali risposte alla paura possono essere: intensiicazione 
delle funzioni isiche e cognitive con relativo innalzamento del li-
vello di attenzione; dificoltà di concentrazione; fuga; protezione 
istintiva del proprio corpo (cuore, viso, organi genitali); ricerca di 
aiuto; calo della temperatura corporea; sudorazione; aumento adre-

nalinico; aumento dell’ansia. Chi soffre di Attacchi di Panico rico-

noscerà questi sintomi immediatamente.
Infatti, accade di provare paura sia per oggetti, persone e situazioni 
reali sia percepiti. A volte la paura può manifestarsi anche in assen-

za di oggetto esterno o interno. Si avvertono tutte le manifestazioni 
psico-isiologiche senza una causa apparente. Naturalmente la cau-

sa c’è, ma è inconscia.
La paura di oggetti o contesti può essere appresa e prende il nome 
di paura condizionata. 
La paura ha differenti gradi di intensità a seconda del soggetto. Essi 
sono: 1) timore; 2) ansia; 3) paura; 4) panico; 5) terrore; 6) orrore.
Anche se brevi, queste deinizioni permettono di comprendere 
come sia possibile per alcune persone provare paura, nei suoi di-
versi gradi di intensità, per un’esperienza piacevole quale l’amore.
Al di là di reali esperienze passate di dolore intenso provato in fa-

miglia o in coppia che vanno dallo stupro, allo stalking e alle diver-
se forme di violenza domestica, può accadere di associare all’eros e 
al coinvolgimento sentimentale signiicati culturali e religiosi quali 
la prestazione, la colpa, la punizione, la perdita di autonomia, di 
libertà, di purezza, di uno status sociale e il castigo divino.
Viviamo in un contesto sociale dominato dal giudizio, dal control-
lo e dagli schemi di comportamento guidati da modelli fortemente 
strutturati e moralisti. 
Il piacere, la vicinanza, il contatto e l’intimità, in una società perbe-

nista e moralista, sono associati all’errore, al peccato, al disgusto. 

 L’amore è un artista cieco

ER OS

e P H OB OS
A cura del dott. Alessandro Spampinato psicologo e cantautore

Quando si ama 

con timore, 

rabbia e

gelosia 

non si ama 

affatto!

Il dito è puntato contro chi desidera il piacere. Chi si innamora vie-

ne giudicato debole, fragile, sottomesso, banale. L’amore e il piacere 
possono essere associati ad un pericolo per l’integrità personale, all’i-
nizio di una battaglia in cui ci si deve difendere. E’ anche vero che, 
proprio per queste accezioni negative attribuite all’eros, spesso chi si 
innamora, invece di essere felice ed entusiasta per ciò che gli sta ac-

cadendo, diventa triste, turbato e nervoso. La mente si agita e pensa a 
ciò che gli potrebbe accadere, elabora negativamente i fatti e diventa 
sospettoso e geloso. 
La paura prende il sopravvento sul coraggio, la gioia lascia il posto 
alla tristezza e l’entusiasmo viene posseduto dalla rabbia.
Quando si ama con timore, rabbia e gelosia non si ama affatto! L’io 
fragile, insicuro e immaturo è preda dei condizionamenti culturali, 
educativi e religiosi. Il passato ritorna con prepotenza e porta via la 
bellezza per lasciare sciagura.
Siamo ossessionati dalla perfezione, dal perbenismo e dall’immagine, 
perché in noi abitano come padroni severi modelli educativi e morali 
sessuofobici, castranti e punitivi. 
L’eros non è mai educato, è questa la sua natura. È coraggioso e sfron-

tato, è bambino e ludico. L’amore, poi, è legame, intimità, vicinanza 
tra le persone. E in questo non c’è nulla di sbagliato né si offende 
nessuno. La sottocultura del giudizio, del razzismo e del perbenismo 
viene vinta proprio con l’amore e con l’eros. Con il ritorno alla nostra 
natura umana, a noi stessi nella nostra imperfezione e semplicità. 
Come possiamo temere la bellezza, il piacere e l’intimità? Come pos-

siamo avere paura di incontrare l’altro, di conoscerlo? Come possia-

mo spaventarci di fronte alle novità e alle esperienze? Un mondo per-
fetto, asessuato, ossessivo e fobico, oltre a essere palesemente into, 
genera mostri quali la pornograia, lo stupro e il razzismo. Le premes-

se per l’emancipazione dell’uomo dalla sua servitù ai padroni interni 
della morale e del buon costume sono la consapevolezza di chi siamo 
e l’intelligenza data dalla maturità e dall’esperienza. Diciamo sempre 
di si alla fresca brezza portata dall’amore e dalla passione.

www.alessandrospampinato.it
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  L’indagine

IL SERIAL KILLER DI PADOVA
Michele Profeta “il professore”, colpevole di due omicidi nel 2001. Condannato all’ergastolo, morì nel 2004

L’undici gennaio del 2001 alla Questura di Milano 
arriva un biglietto anonimo. È un ricatto in cui si 
chiedono 12 miliardi e la pubblicazione di un’in-
serzione sul Corriere della Sera, pena la morte 
di diverse persone. La richiesta di pubblicazione 
viene assecondata. Il 29 gennaio, però, un uomo 
viene trovato senza vita nel proprio taxi. È Pierpa-
olo Lissandron, ucciso da un colpo di pistola alla 
nuca. Pochi giorni dopo in questura arriva un altro 
messaggio: gli omicidi continueranno se non sarà 
pubblicata l’inserzione “offresi tornitore specializ-
zato12 anni di esperienza”. Anche questa volta il 
mandante del messaggio viene assecondato. Dopo 
pochi giorni viene ritrovato in un appartamento un 
altro corpo senza vita. Questa volta è l’agente im-
mobiliare Walter Boscolo. Accanto al cadavere un 
bigliettino in cui l’assassino rivendica l’omicidio. 
Secondo i testimoni, l’agente immobiliare quel po-
meriggio aveva un appuntamento di lavoro con un 
certo signor Pertini. Grazie ai tabulati telefonici si 
viene a conoscenza che Pertini non ha chiamato 
solo Boscolo, ma ha effettuato molte altre chiama-
te. Inoltre, tutte le telefonate sono state effettuate 
da un telefono pubblico sito al Pronto Soccorso 
dell’ospedale di Noventa Vicentina. Tra le chiama-
te sospette, alcune riguardanti la famiglia Profeta. 
Giovanni Profeta, però, si trova a Palermo. Per que-
sto viene fermato suo fratello, Michele. L’uomo si 
dichiara estraneo ai fatti, ma nella sua casa viene 
trovata la pistola che ha messo ine alla vita delle 

due vittime. Inoltre, gli orari delle chiamate coin-
cidono con la presenza di Profeta al Pronto Soc-
corso dell’Ospedale. Ma cosa ha spinto Michele 
Profeta ad uccidere i due uomini? Cresciuto in una 
famiglia benestante ma severa, la quale gli aveva 
persino vietato di sposare una donna da lui molto 
amata poiché di basso ceto sociale, Michele Profe-
ta si dedica principalmente al lavoro. L’uomo però 
non dimentica mai il suo vero amore e, quando i 
genitori muoiono, decide di separarsi dalla moglie 
imposta dalla madre per sposare inalmente la sua 
vera amata. Anche questo secondo matrimonio, 
però, non è idilliaco, e per questo Profeta inizia a 
frequentare un’altra donna, tenendola all’oscuro 
dell’esistenza della sua famiglia.
 Ad aggravare una situazione già abbastanza dif-
icile, arriva anche il fallimento della sua azienda 
immobiliare. Profeta non si arrende e cerca di ri-
prendersi cercando un’occupazione anche in altri 
ambiti, ma non riesce a trovare alcun lavoro in gra-
do di sostenere entrambe le famiglie. È la dispera-
zione per i soldi che lo spinge ad uccidere. Dopo 
l’arresto, Michele Profeta si dichiara innocente, 
nonostante i numerosi interrogatori e prove, ma la 
forte personalità narcisistica e il tentativo di fuga 
aggravano la sua posizione agli occhi dei giudici. 
Per tali motivi, viene condannato all’ergastolo, che 
sarà però molto breve. L’uomo morirà infatti nel 
2004, durante un esame universitario, a causa di 
un infarto.

Sopra: il serial killer Michele Profeta

 “il mostro di Padova”, uccise il tassista 

Pierpaolo Lissandron e l’agente immobiliare 

Walter Boscolo, entrambi nel 2001
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 Il racconto (1^parte)
Con il racconto “Fa’ la cosa giusta, Petrovi!” l’avvo-

cato e scrittore Paolo Tagliaferri si classiica al terzo 
posto al concorso “Giallolatino” 2015

“Arrivederci, amigo. Non vi dico addio. Vi dissi addio 

quando signiicava qualcosa. Vi dissi addio quando ero 
triste, in un momento di solitudine e quando 

sembrava deinitivo.”
Raymond Chandler - Il lungo addio 

Conosceva le parole ma erano ore che non riusciva 
a pronunciarle. Quando dal cervello aveva provato a 
farle scendere sino alle corde vocali, la paura gliele 
aveva congelate all’instante, come brina a dicembre. 
Così, Maria, era rimasta muta per tutto il tempo, con 
gli occhi sbarrati per lo shock e la bocca aperta in un 
grido senza suoni. A notte inoltrata, sentendolo russare, 
si era fatta coraggio ed era riuscita ad alzarsi in pie-

di. Le gambe pesanti. La sottoveste, fradicia d’acqua e 
sudore, sporca di sangue e seme maschile, era appic-

cata alla pelle. Barcollando sulla sabbia, si stava allon-

tanando dal bagnasciuga in direzione delle prime case 
illuminate dell’entroterra.  Qualche chilometro più in là 
c’era Littoria. Pensava che se avesse fatto piano non lo 
avrebbe svegliato. Se fosse stata attenta ce l’avrebbe fat-
ta a fuggire dall’uomo che l’aveva violentata e seviziata 
per ore, lì sulla spiaggia. Un onda le raggiunse i piedi 
scalzi; brividi di freddo le percorsero il corpo stanco. 
Il colpo alla testa, invece, le impastò la lingua con una 
saliva ferrosa facendole alzare gli occhi al cielo. Le luci 
lontane delle stelle furono il suo ultimo ricordo in vita. 
I pescatori trovarono il cadavere della ragazza all’alba. 
Furono loro a chiamare il maresciallo dei carabinieri, 

che non arrivò certo di corsa. Ma era la mattina del 9 
settembre del 1943 e nessuna cosa, a ben vedere, poteva 
essere fatta di corsa.

Il moscone tentava, disperatamente, di sfondare a te-

state lo spesso vetro dell’unica inestra della stanza nu-

mero sedici. Forse, in un milione di anni di evoluzione, 
ci sarebbe riuscito. In attesa che l’insetto modiicasse il 
suo esoscheletro in modo da permettergli di perforare il 

solido amorfo, in quella stessa stanza, presso il palazzo 
di Giustizia di Latina, il dott. Poririo Petrovi, Sostitu-

to Procuratore della Repubblica, cercava, dalle 08,30 
di quel sabato mattina, di inire la richiesta motivata di 
custodia cautelare per la banda di spacciatori che inda-

gava da mesi. Gente spietata che dominava la piazza da 
qualche anno. Un gruppo cresciuto all’ombra di contatti 

importanti nel crimine organizzato.

Si era bloccato proprio alla ine. Non trovava la pagina 
numero sette, quella dove erano riportate, in forma sin-

tetica, le trascrizioni delle intercettazioni ambientali che 
incastravano il capo branco. Il moscone era ostinato..

zzzzz..toc!

Il cursore lampeggiava sullo schermo del pc. Ricordava 
di averla messa sotto il fermacarte della Polizia di Stato 
proprio per non perderla tra le carte sulla scrivania. Ora 

però non c’era. Zzzz…toc!

Senza quella pagina nessuna cosa aveva senso. Era il 
passaggio fondamentale, quello nel quale Mariangelo 

Trutta, meglio conosciuto come la bestia, trentanove 

anni, un passato da buttafuori nei locali notturni della 

capitale, pluripregiudicato, ordinava duecento chili di 

coca pura al referente del clan. Dov’era?  

Zzzz … Toc! Toc! Toc!

Per un attimo desiderò avere una . 44 magnum per spa-

rare all’insetto. Respirò profondamente, decise di alzarsi 
per spingerlo fuori dalla inestra. Arrivò al vetro, il mo-

scone era grosso e dall’aria minacciosa, gli serviva qual-

cosa, uno strumento adeguato. Vide un foglio poggiato 

sul condizionatore, lo prese: era la pagina numero sette. 
L’aveva presa venti minuti prima per cercare di spin-

gere l’insetto, ma la telefonata senza ine del maggiore 
Stampelli, aveva interrotto l’operazione di salvataggio 
entomologico, facendogli dimenticare la carta tanto im-

portante. Pericolo scampato perché aveva posizionato 
il distruggi documenti proprio sotto la inestra di ianco 
al condizionatore. Qualche centimetro più in là, una di-
strazione, un gesto automatico e addio indagini!  Esultò, 
aprì la inestra, spinse il moscone fuori, richiuse e si ri-
mise a scrivere con un sorriso ebete. 

(segue nella prossima uscita)
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 Calcio

CIVITAVECCHIA, AVANTI TUTTA
Eccellenza. Un gol di Laurato, alla prima marcatutra con la nuova maglia, regala i tre punti ai nerazzurri

CLASSIFICA

N. MONTEROSI 46

C. DI FIUMICINO 38

CRE.CAS 37

LADISPOLI 35

TOLFA 35

ACQUAPENDENTE 32

BOREALE 31

CIVITAVECCHIA 28

LA SABINA 28

ATL. VESCOVIO 27

TOR SAPIENZA 27

ALMAS 24

MONTEFIASCONE 23

FREGENE 20

MONTECELIO 19

MONTEROTONDO 19

GRIFONE M.VERDE 17

FONTENUOVA 16

Una vittoria importante per staccare 

la zona playout e guardare con iducia 
al resto della stagione in cui regalare 

qualche gioia alla tifoseria nerazzurra.  

Quinta vittoria casalinga consecutiva 

per il Civitavecchia che al Fattori si 

impone per 1 a 0 sulla Boreale. A de-

cidere il match una magia di Laurato, 

al suo primo gol con la nuova maglia, 

che al minuto 35 del primo tempo ben 

imbeccato da Alfonsi ha lasciato par-

tire un tiro a giro dal limite dell’area 

che si è insaccato all’incrocio dei pali.

Nella ripresa il Civitavecchia ha sof-

ferto un pò la maggiore intensità della 

Boreale ma ha legittimato la vittoria 

colpendo due traverse con Marino e lo 

stesso Laurato. Buona la prova anche 

dei due classe ‘98 Deiana, portiere che 

ha sostituito l’inluenzato Nencione, e 
Cerroni, al centro dell’attacco al posto 

dell’acciaccato Di Mario. Insomma tre 

punti d’oro per una squadra che dimo-

stra, soprattutto tra le mura amiche, di 

avere una marcia in più anche se man-

ca ancora di continuità con un calo tra 

il primo e secondo tempo. Per la cro-

naca con il successo contro la Boreale 

il Civitavecchia conquista la seconda 

vittoria consecutiva, la quinta conse-

cutiva in casa: un buon ritmo per una 

squadra che adesso deve solo miglio-

rare il cammino fuori dalle mura ami-

che per spiccare il volo verso la zona 

alta della classiica.
(foto Sergio Dolenz)

Sopra: l’azione del gol di Laurato

Sotto: la traversa colpita dal Civitavecchia
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 Calcio

Compagnia, tre punti pesantissimi
Promozione. Successo esterno per i rossi di Castagnari che espugnano il campo del Palocco e blindano il primato

CLASSIFICA

CPC 45

MONTESPACCATO 40

RONCIGLIONE 37

ARANOVA 34

ATL. LADISPOLI 32

SAN LORENZO 32

G. DI FINANZA 31

S. SEVERA 30

FIUMICINO 29

C. DI CERVETERI 27

PALOCCO 24

VI.VA 22

PESCATORI OSTIA 21

CORNETO TARQ. 17

OLIMPIA 13

S. MARINELLA 11

FUTBOLCLUB 10

BOLSENA 3

La Cpc espugna in extremis Palocco 

e blinda il primato. Successo esterno 

per 3 a 2 dell’undici di Massimo Ca-

stagnari che grazie alla doppietta di 

Caforio e il sigillo personale di La 

Rosa conquista tre punti pesantissimi 

per proseguire la corsa verso il cam-

pionato di Eccellenza. Una gara che 

era iniziata nel modo migliore per la 

truppa portuale in vantaggio per 2 a 

0: poi il ritorno dei padroni di casa 

che pareggiavano i conti con la Cpc 

che tra l’altro falliva anche un calcio 

di rigore. Quando il match sembra-

va destinato a chiudersi sul risultato 

di parità, ecco la rete di Caforio che 

manda in visibilio i tifosi presenta a 

Casalpalocco, per un successo che 

vale oro e conferma il carattere di un 

gruppo che non molla mai. Archiviata 

con successo la trasferta di Palocco, 

ecco la Coppa Italia con la sida al co-

spetto del Lepanto Marino. Successo 

casalingo per il Santa Severa che si 

impone per 7 a 0 contro l’Olimpia: 

match winner bomber Catracchia au-

tore di ben cinque reti, con il tabellino 

che per la squadra di mister Masini 

viene completato da Silipigni e Abis. 

Una vittoria importante per continua-

re a credere nell’accesso ai playoff. 

Pesante sconitta esterna per il Santa 
Marinella sul campo del San Loren-

zo Nuovo; inisce 4 a 0 per i viterbesi 
con i rossoblu che purtroppo riman-

gono in piena zona retrocessione.

 

(foto Sergio Dolenz)

Un ine settimana tra alti e bassi per le due squadre 
civitavecchiesi che partecipano al campionato di 

Prima categoria. Torna al successo la Csl Soccer 

che ai Ferrovieri supera per 2 a 1 l’Atletico Acilia 

grazie alle reti messe a segno da Campari e Bonel-

li. Partita dominata dall’undici guidato da Riccar-

do Sperduti che avrebbe meritato, per quanto visto 

sul terreno di gioco, un risultato più netto. Con 

questa vittoria la Csl fa un bel passo in avanti ver-

so la zona nobile del-

la classiica.  Sconit-
ta esterna nel derby 

per la San Pio X. Ad 

Allumiere i rossoblu 

di Mario Castagnola 

vengono superati per 

2 a 0 e continuano il 

momento negativo in 

campionato, con una 

classiica che inizia a 
far paura.

Un 2016 decisamen-

te negativo ma ades-

so sarà importante 

mantenere ben saldi 

i nervi e preparare il 

riscatto, con una sal-

vezza che è ancora 

raggiungibile.

CLASSIFICA

INDOMITA POMEZIA 36

R. MORANDI 33

ATL. ACILIA 29

PASSOSCURO 29

CSL SOCCER 28

N. AURELIANA 26

CASALOTTI 25

PRIMAVALLE 25

C. BERNOCCHI 23

DRAGONA 23

CENTRO GIANO 18

ALLUMIERE 17

CASAL LUMBROSO 16

JUN. PORTUENSE 15

SAN PIO X 11

VIS AURELIA 6

Csl Soccer ok,
San Pio X ko

1^Cat. I rossoblu di Sperduti battono l’Acilia
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CLASSIFICA

STELLE MARINE 32

S. MARINELLA * 25

SAN RAFFAELE 22

2094 GIALLOBLU 20

ATHENA 18

FRASCATI 18

BULL BK 16

ELLEDIERRE RM 14

SORA 14

SRB ROMA 11

PALL. ROMA 10

CEST. LATINA 6

V. APRILIA 4

VIS AURELIA 2

La Ste.mar’90 fa sua la partita di Roma contro 

l’APDB, superando abbastanza agevolmente i ro-

mani per 75 a 55. I rosso neri indirizzano il match 

già nel corso del primo tempo, piazzando qua e là 

un paio di iammate importanti. Nella ripresa invece 
gli uomini di Bondi si limitano a gestire il vantag-

gio acquisito, controllando senza patemi i tentativi 

di rimonta, peraltro timidi, degli avversari. Civi-

tavecchia vive una serata magica al tiro (11 triple 

alla ine), con Bondi che trova ogni volta un prota-

gonista differente. Inizia  Perin (a segno con 2 tri-

ple), mentre nella seconda frazione è Billi a salire 
in cattedra, guidando la Cestistica ino al +9 (28-37) 
di metà gara. La Ste.Mar continua a tirare con per-

centuali altissime in questa partita, piazzando in un 

amen l’allungo che chiude deinitivamente i conti. I 
lunghi ospiti infatti continuano a far voce grossa sot-

to i tabelloni, mentre Del Buono non sbaglia quasi 

nulla dalla lunga distanza (serata da 4/5), portando i 
suoi al 41-57 della terza sirena. Si continua cosi ino 
al inale di 75 a55. Questo il tabellino: Campogiani 
0, Perin 6, Parroccini 3, Del Buono 12, Compagnoni 
10, Roberti 8, Gianvincenzi 5, Bottone 3, Alfarano 
8, Billi 16, Rogani 0, Spada 4; Coach: Bondi

 Basket

La Ste.Mar‘90 annienta la Apdb Roma
Serie C Gold. I civitavecchiesi battono il quintetto romano per 75 a 55 restando sempre avanti nel punteggio: tutti in campo i rosso neri

SERIE C GOLD

VIS NOVA 30

NB SORA 26

TIBER BASKET 22

STEMAR 90 CV 20

FABIANI FORMIA* 18

ALFA OMEGA 18

S. PAOLO OST. 18

ANZIO BK CLUB 16

VIRTUS APRILIA 8

LAZIO RIANO * 8

PETRIANA 8

SMIT RM CENTRO 6

CLUB MARINO 6

APDB ROMA 4

2094 Gialloblu “bella” a vedersi: battuta

la Valentino Enel Santa Marinella (63-53)
2094 Gialloblu - Enel  Valentino S. 

Marinella  63-53 (parziali di gioco: 
12-11; 15-20; 12-12; 24-10)
2094 Gialloblu: Ranieri 5, Dante NE, 
Lucci 2, Bussoi 6, Cianfanelli 22, 

Onorato 12, Ciaravino 2, Panunzio, 

Bolognesi 14, Stirpe. Coach Panun-

zio: assistente Caccamo.
Enel S.Marinella: Vicomndi 4, Russo 
24, Biscarini NE, Zinno 11, Del Vec-

chio 2, Amalitano, Boccalato 2, Ro-

mitelli 1. Coach Precetti.

Con un inale travolgente la 2094 
Gialloblu batte l’Enel Valentino San-

ta  Marinella per 63 a 53, ribaltando 
con un perentorio 24 a 10 di parziale 

(quello del quarto periodo di gioco) 
l’andamento della gara. Dopo un pri-

mo quarto di studio ma con il quintetto 

di coach Panunzio sempre in testa (12 

a 11 il parziale con le ospiti che ac-

corciano con una bomba allo scadere), 
la Valentino Enel Santa Marinella, tra-

scinata da una superba Russo (alla ine 
24 punti per lei, quasi la metà del tota-

le realizzati dall’intera squadra) riesce 
a passare in vantaggio ed a chiudere a 

metà gara sul 31 a 27 a proprio favore.  
Nel terzo periodo di gioco si iniziano 
a far sentire i ischi della coppia ar-
bitrale che piano poano costringono i 

due coach a dei cambi “obbligati”: in 
campo l’Enel prova a piazzare il break 

decisivo ma la 2094 Gialloblu riesce a 

non farsi staccare e resta sul - 4 interno 

(39-43). L’ultimo quarto di gara vede 
le ospiti ad un passo dalla vittoria (+8 
il massimo vantaggio), ma la tenacia e 
voglia di vincere delle padrone di casa 

hanno la meglio e con un roboante 

parziale di 24 a 10, prima pareggiano 

e poi “staccano” deinitivamente Gel-

fusa e compagne che cosi escono dal 

campo sconitte per la seconda volta in 
questa campionato. Detto della Russo 

topo score con 24 punti, in casa Enel la 

sola Zinna in doppia cifra (11), mentre  
tra le ragazze del presidente Marchet-

ti   è “Ice” Cianfanelli con 22 punti la 
cecchina del giorno, ben aiutata dalla 

Bolognesi (14 punti e 19 rimbalzi) ed 
Onorato (12), con Busso e Raniere in 
cabina di regia.

Il Pyrgi torna

a vincere

(all’ overtime)

Il Pyrgi Santa Severa chiu-

de bene il girone di andata 

tornando al successo dopo 3 
sconitte di ila, non semplice 
però la gara contro Alatri ri-

solta dopo un overtime in cui 

la squadra di coach Rinaldi si 

scatena con un parziale di 18-
0. Alatri riesce a tenere bene 

il campo nella prima metà di 

gara, in cui le due squadre 

giocano punto a punto, Santa 

Severa pur non piazzando mai 

allunghi decisivi sembra ri-

solverla nella ripresa arrivan-

do negli ultimi secondi con 

due possessi pieni di distanza 

trascinata dal solito Selis, ma 

gli ospiti riescono a trovare 

due triple quasi impossibili 

di cui una sulla sirena portan-

do il match al supplementare, 

dove il Pyrgi si impone con un 

parziale di 18 a 0. che chiude 
l’andata con 18 punti. Questo 
il tabellino: :Polozzi 2, Bezzi 
10, D’Emilio 8, Di Iorio 8, Se-

lis 24, Galli 15, Duca, Marrero 

9, Feligioni 2, Sileoni 6, Fon-

tana 9, Nanu. All. Rinaldi
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Enel Asp, una vittoria importantissima
B2 maschile. I rossoblu espugnano il campo della Roma Service. Adesso la zona salvezza è distante solo due punti

Una vittoria importante che riapre la corsa verso la 

salvezza. Colpaccio dell’Enel Asp che domenica po-

meriggio ha espugnato il campo della Roma Service 

per 3-2 nell’ultima giornata di andata di serie B2. 

Costretti sempre ad inseguire gli avversari, i rosso-

blu sono riusciti ad allungare la sida al tie-break e 

a portare a casa due punti pesantissimi su un campo 

dove dificilmente le dirette avversarie porteranno a 
casa punti. Per i rossoblu di Fabio Cristini si tratta 

del primo successo stagionale lontano dal Palasport. 

“Una buona gara – ammette il tecnico dell’Enel 

Asp – contro una squadra di sicuro valore. Da parte 

nostra abbiamo messo quel pizzico di carattere  in 

più che serviva per giocare alla pari con una squa-

dra come quella di domenica. Bene così, adesso sarà 

importante dare seguito a quanto di buono fatto ve-

dere in queste ultime uscite, anche perché ci aspetta 

un girone di ritorno impegnativo”.  Grazie a questa 

vittoria, i rossoblu si portano a due punti dalla zona 

salvezza, con l’Oristano che diventa l’avversario da 

rincorrere.

Sorride la Margutta Asp, ko il Civitavecchia 
Volley, vicina all’impresa la Mama Cafè. Que-

sto in sintesi il ine settimana del volley civita-

vecchiese nei campionati di serie D femminile 

e maschile. Iniziando dalla D femminile, torna 

alla vittoria la Margutta Asp che alla Corsini – 

La Rosa liquida per 3 a 0 la Virtus Roma, con 

i parziali di 25-19, 25-22 e 25-8. Gara sempre 

in mano delle rossoblu che sono calate solo nel 

secondo tempo ma che hanno dimostrato di aver 

assorbito la sconitta patita sette giorni prima a 
Viterbo. “Buona prestazione – ha commentato il 

tecnico Mauro Taranta – era importante tornare 

alla vittoria dopo il ko di Viterbo. Da qui alla 
ine della stagione, saranno tutte inali” Nulla 
da fare, invece, il Civitavecchia Volley che deve 

arrendersi per 3 a 0 alla Sigger Viterbo con i par-

ziali di 17-25, 22-25, 24-26. Se nel primo tempo 

la squadra ospite ha avuto vita facile, non si può 

dire lo stesso negli altri due set  in cui la squadra 

di Pignatelli ha dato del ilo da torcere alla viter-
besi. Inine la D maschile con la Mama Cafè che 
va vicina all’impresa sul campo della capolista 

Fiumicino. Finisce 3 a 2 per gli aeroportuali, ma 

con i civitavecchiesi in vantaggio per 2 a 0 e poi 

comunque sempre in partita: la differenza l’han-

no fatta i singoli nei momenti topici del match.

(foto Sergio Dolenz)

Margutta Asp avanti tutta, 

Mama Cafè vicina all’impresa
Serie D femminile. Ko interno per il Cv Volley contro la capolista Sigger
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 Pallanuoto

I 3 punti sono arrivati e questo alla ine è quello 
che conta: a tratti il gioco è stato anche bello 
e luido, ma c’è stato anche del nervosismo di 
troppo, culminato con l’espulsione deinitiva 
di Chiarelli, che secondo gli arbitri ha lancia-

to la sua calottina verso un avversario. Marco 

Pagliarini è soddisfatto dei tre punti che sono 
arrivati, ma non molto della prestazione, con 
ovvio riferimento alla seconda parte di gara, ed 
infatti ha voluto parlare a lungo con la squadra 
a ine partita. La formazione è completa, mi-
ster Pagliarini può contare anche sugli assenti 

di Salerno Zanetic, Gianluca Muneroni e Chia-

relli. Subito in apertura i goal di Checchini e 
la rete di Andrea Muneroni che fanno appari-
re sul tabellone il 3-0. Il gol di Ferrone issa il 
parziale sul 3 a 1. Nel secondo tempo non c’è 

storia, in acqua c’è solamente l’Enel Snc. Gli 
otto minuti si chiudono con un evidente 6-0 
di parziale, frutto non solo del bis di Romiti 
e Gianluca Muneroni e dei centri Iula e Za-

netic. Ci sarebbe poco da dire della seconda 
metà di gara, in cui i rosso celesti hanno agil-
mente portato a casa la vittoria, registrando 
più di una “pausa” nei due tempi inali dove 
il parziale è favorevole ai napoletani (7-9). 
La speranza è che il ritorno al successo pos-
sa favorire la crescita di una compagine che 
sta sicuramente cambiando identità dopo gli 
addii dello scorso campionato. E’ chiaro che 
per creare la giusta amalgama tecnica serva 
del tempo. In classiica SNC sempre quarta 
alle spalle della Roma e delle due salernitane.
(foto Sergio Dolenz)

Serie A2/M. A ine gara rosso celesti a rapporto da coach Pagliarini: “ dobbiamo diventare una squadra vera”

Snc, tutto come previsto

con l’Aquavion Napoli

SERIE A2

ROMA NUOTO 21

ARECHI SALERNO 15

R.N. SALERNO 13

SNC ENEL CV 12*

NUOTO CATANIA 10

MURI ANTICHI 9

CC 7SCOGLI SR 9*

TELIMAR PA 8

DEL BO AQUAVION 6

PROMOGEST CA 5

RN LATINA 5

ROMA 2007 4

* UNA GARA IN MENO

Snc a valanga ai regionali
Bella gara della SNC Sincro ai campionati regiona-

li FIN: nella categoria ragazze agonismo dove, per la 
prima volta, il podio è stato interamente irmato SNC 
Civitavecchia. Ambra Ciardiello si conferma atleta 
dal grandissimo controllo che ha imparato a gestirsi in 
gara riuscendo a imporsi nettamente su ben 140 atle-

te. Grandissima gara per Elisa Pagliarini in continua e 
sempre più rapida crescita e per Martina Mastropietro, 
sempre una sicurezza per noi. Nota di merito anche per 
Veronica Benedetti che ha dimostrato grande carattere 
nel reagire ad un brutto barracuda iniziale, rimontando 
posizioni su posizioni ino al sesto posto. Piazzare le 
due 2003 al 10 posto (Sara Tani) e al 13 ° (Chiara Cor-
ridori) è stato davvero gratiicante. Molto buona anche 
la gara di Claudia Bonamano, Valentina Albani e di 
Chiara Giustini per la Tirrena, rispettivamente 16, 17 e 

21. Ben 20 atlete hanno già ottenuto il punteggio per i 
campionati italiani (Consalvi, De Fabritiis, Giorgi, Pi-
stola x SNC e de Santis, Giurin, Coiro, Fadda, Seca, de 
Guilmi, Tocci x la Tirrena). Altre due prove da sfruttare 
ci saranno a febbraio e marzo x D’Onofrio, Martinelli 
e Sposetti.Ottimo debutto anche per il gruppo propa-

ganda che con Anconetani, Scarpone, Crinò, Minella, 
Luzzetti, Castagnari, Ruberti, Biferale, Sannino, Lana-

ri hanno conquistato l’oro sia nella squadra juniores sia 
in quella assoluta. Da sistemare invece la squadra ca-

tegoria ragazze con De Luca, Castagnoli, Iovino, Gio-

safatto e Marcucci, ancora poco precisa. “Come ogni 
volta, voglio ringraziare lo staff, con Diana, Eleonora, 
Giorgio, Sara ed Emanuele che dimostrano davvero di 
avere la stoffa per eccellere in questo lavoro”. Queste 
le parole di un’entusiasta Susanna De Angelis.

Sopra: la Snc 

Enel in gol.

A lato e sotto: 

le sincronette

civitavecchiesi

Di Luzio di bronzo agli Europei
Roberto Di Luzio e’ bronzo ai campionati 
europei di indoor rowing che si sono svolti 
a Gyor in Ungheria. Sulla distanza classica 
dei 2000mt ha migliorato il proprio perso-

nale di 10” che gli ha permesso di raggiun-

gere il prestigioso bronzo nella cat master 
55/59 pesi leggeri. “Da un anno e mezzo ho 
iniziato questo sport prima ricercando una 
alternativa meno traumatica all’atletica poi 
mi sono talmente appassionato che ho ini-
ziato a frequentare il itto programma gare, 
ora sto cercando di imparare ad andare in 
barca guidato dai consigli di Mauro Gu-

glielmi del circolo Azzurra”.

NUOTO SINCRONIZZATO

INDOOR ROWING






