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Ossidatore, c’è chi dice “no!”
“Accogliamo con soddisfazione 

l’ampia partecipazione popola-

re alla prima iniziativa pubblica”. 

Queste le parole dei rappresentanti 

del comitato spontaneo “Cittadini 

Uniti contro l’Inceneritore”, nato 

per combattere l’ormai annunciata 

realizzazione di un ossidatore ter-

mico presso il Centro Chimico di 

Santa Lucia, a margine dell’incon-

tro alla biblioteca comunale, che ha 

coinvolto cittadini e  politici civita-

vecchiesi, oltre ai rappresentati dei 

comuni coinvolti. “Ripartiamo dagli 

errori del passato, convinti che pro-

prio le spaccature abbiano determi-

nato risultati deludenti nelle singole 

battaglie combattute contro questo 

nuovo nemico della salute pubblica. 

Ringraziamo gli intervenuti, politi-

ci e tecnici, con l’impegno di orga-

nizzare a breve un nuovo evento in 

vista di una incisiva mobilitazione 

popolare.

L’obiettivo rimane quello di dire 

tutti insieme “no all’inceneritore” 

e lo ribadiamo senza problemi: c’è 

spazio per tutti. Tutti coloro che in-

tendono combattere la realizzazione 

dell’ossidatore termico al Centro 

Chimico di Santa Lucia sono i ben-

venuti”.

L’iniziativa da venerdì a domenica

Tornano le uova di Pasqua AIL

L’ Ail distribuirà le tradizionali uova di Pasqua per 

raccogliere i fondi necessari a migliorare le condi-

zioni dei malati di leucemia, linfomi e mielomia. La 

vendita avrà luogo, tra gli altri posti anche presso il 

centro commerciale La Scaglia, la Conad Le terme, 

Conad Il Mare, a piazza Fratti e presso le chiese di 

San Liborio, Ghetto e Pantano.
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Un consiglio comunale che si annuncia 
importante, quello in programma nella 
giornata di venerdì. Tanti i temi  che sa-
ranno trattati tra cui quello sicuramente 
più importante ovvero l’atto di indiriz-
zo per l’individuazione delle risorse a 
supporto dei piani di concordato per le 
partecipate arriva in consiglio comu-
nale. La seduta inizierà con lo smalti-
mento di una serie di mozioni, interro-
gazioni e ordini del giorno e dovrebbe 
proseguire con due provvedimenti sui 
quali potrebbe, una volta tanto, trovarsi 
una decisione unanime. Ci riferiamo al 
piano del commercio su aree pubbliche 
e sul regolamento comunale di prote-
zione civile. Ma il clou del consiglio 
è ovviamente Hcs e l’atto di indirizzo 

che la maggioranza a cinque stelle por-
terà in consiglio comunale  e su cui si 
sono già accese diverse polemiche tra 
maggioranza ed opposizioni ma anche 
tra i sindacati, già da diverse settimane 
sul piede di guerra per quanto riguarda 
le soluzioni che l’amministrazione co-
munale avrebbe in serbo per le parte-
cipate. 
Staremo a vedere cosa accadrà in con-
siglio, visto l’importanza di un tema, 
quello del futuro delle partecipate che 
è stato per troppi mesi messo da parte 
ma che può rappresentare una “bomba” 
ad orologeria per la Giunta Cozzolino, 
perchè in gioco c’è il futuro di diverse 
famiglie ma anche di buona parte delle 
casse comunali.     

Un consiglio che si annuncia infuocato
Oggi la massima assise discuterà anche del futuro di Hcs che ormai divide non solo le forze politiche ma anche i sindacati

I pannelli decorativi stanno
per tornare al loro posto
I pannelli decorativi realizzati da Il 
Pirgo, installati sugli archi di viale 
Garibaldi e rimossi lo scorso 1 marzo, 
ritorneranno in poco tempo. È quanto 
hanno assicurato dal Comune a Co-
stantino Forno, presidente dell’asso-
ciazione culturale, che questa mattina 
ha avuto un incontro a Palazzo del 
Pincio con il sindaco Antonio Cozzo-
lino per cercare di fare chiarezza sul-
la vicenda. Una vicenda che presenta 
però diversi punti interrogativi. In pri-
mis la relazione inviata dal Comune in 
risposta alla lettera con cui il Ministe-
ro dei Beni e le Attività Culturali ad 
ottobre dava il via libera al progetto, 
ma con due prescrizioni: no alle spec-
chiature di maiolica e rivestimento 
con lastre di travertino. Palazzo del 
Pincio aveva presentato una relazione 
in cui veniva spiegato che i pannelli 
non sono di maiolica o ceramica ma di 
pietra vulcanica, una lavorazione par-
ticolare per la durata e l’eventuale ma-
nutenzione in caso di deturpazione, e 
che la pietra utilizzata è dura come o 
forse anche di più del travertino, che 
tra l’altro non si presta ad un’opera di 
decorazione. delle lastre. All’inizio di 
questo mese però l’ordine di rimuo-
vere i pannelli per non incorrere in 
sanzioni da parte della Sovrintenden-
za. Nell’incontro svolto a Palazzo del 
Pincio Forno ha ricevuto alcuni do-
cumenti, ma non la relazione, che ha 

chiesto di poter leggere per veriicare 
se il progetto era stato presentato nel 
modo corretto, così come gli è stato 
comunicato in fase di redazione. In at-
tesa di chiarire questo aspetto, Forno 
ha chiesto anche al Comune di poter 
vedere le lastre rimosse, per veriicar-
ne le condizioni. Palazzo del Pincio 
ha assicurato che l’intervento è stato 
eseguito in maniera corretta e che i 
pannelli non sono stati danneggiati. 
A questo punto non resta che attende-
re che i pannelli decorativi tornino al 
loro posto.
“Il Comune - spiega il presidente 
dell’associazione culturale Il Pirgo 
- ai primi di marzo del 2015, afida 
uficialmente l’incarico all’associa-
zione di curare la predisposizione e 
la realizzazione del progetto. Tutto 
l’iter di questo impegno, con relati-
vi scogli burocratici, è stato curato 
dall’associazione, trovare gli sponsor, 
l’impresa per realizzare i manufatti, e 
quant’altro. È stata scelta un’azienda 
di Deruta che ha garantito, oltre un 
costo contenuto e comprensivo d’im-
ballaggio, trasporto e assicurazione, 
la realizzazione in un unico blocco di 
pietra vulcanica della misura di circa 
un metro per due e peso intorno al 
quintale ciascuno, trattato e predispo-
sto per la decorazione con un sistema 
garantito sia per la durata”.
Continua sul sito www.0766news.it



Dehors, ancora nessuna novità. Tor-

niamo su un argomento che avevamo 

già trattato qualche settimana fa lan-

ciando l’allarme in vista dell’immi-

nente arrivo della bella stagione ma 

in particolare della ripresa a pieno rit-

mo  dei mesi in cui più incisiva è la 

presenza di croceristi in città. Ebbene 

dal Pincio ancora nessuna novità con 

i commercianti di nuovo sul piede di 

guerra per la mancanza di chiarezza 

su un argomento, quello appunto dei 

dehors, che scatenò diverse polemiche 

proprio un anno fa.  Come si ricorda 

l’amministrazione comunale alla ine  
approvò in consiglio un regolamento: 

previsto l’utilizzo di tavoli e sedie, ov-

vero allestimenti esterni che possono 

essere rimossi alla chiusura dell’eser-

cizio commerciale e che non hanno   

bisogno di alcuna autorizzazione.

L’autorizzazione è necessaria solo per 

quelle strutture che occupano il suolo 

in soluzione di continuità perché an-

drebbero a modiicare di fatto lo stato 
dei luoghi. E proprio su questa secon-

da categoria, dal Pincio fanno sapere 

di aver iniziato a lavorare per quel 

che riguarda la cosiddetta zona ros-

sa, quella cioè più vincolata dal punto 

di vista paesaggistico dove è prevista 

l’installazione di dehors con pannelli 

trasparenti, non proprio l’ideale per 

chi deve magari investire migliaia di 

euro. Macchina amministrativa che, 

quindi, si sarebbe messa in moto: un 

pò in ritardo considerando i tempi bi-

blici della burocrazia e che rischia di 

tagliare a metà proprio il periodo esti-

vo, con notevoli problemi per i com-

mercianti civitavecchiesi che stanno 

attraversando una crisi senza eguali 

e che con l’arrivo della bella stagione 

potrebbe respirare. Insomma la solita 

improvvisazione a cinque stelle. C’è 

da chiedersi infatti cosa sia stato fat-

to in tutti questi mesi dall’assessorato 

competente che solo nei primi giorni 

di marzo sembra aver preso di petto 

il problema. Staremo a vedere cosa 

accadrà nei prossimi giorni, di sicuro 

il turismo a Civitavecchia, guardan-

do le lungaggini amministrative, non 

rappresenta un volano per l’economia 

con una Giunta che, in due anni di go-

verno, di iniziative per dare respiro al 

tessuto commerciale cittadino non ne 

ha create. E non possono essere quei 

mercatini alla Marina la soluzione di 

tutti i problemi.                
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Civitavecchia
Calcio locale

Questa settimana sale 

nella nostra classiica 
il movimento calci-

stico civitavecchie-

se. Perchè nonostante 

qualche diatri-

ba tra società, 

il movimento 

si dimostra più 

vivo che mai 

non solo per le 

prime squadre 

ma anche per il setto-

re giovanile. Certo il 

sogno rimane quello di 

vedere magari 

un consorzio 

per gestire le 

squadre d’elitè che non 

sia arrivato il momento 

giusto?       

L’arrivo di Stri-

scia la Notizia a 

San Liborio per 

denunciare i pro-

blemi idrici non è stata 

certo una bella cartolina 

per l’amministrazione 

comunale. Ormai non si 

contano più i disagi e le 

tante perdite in città che 

sono cresciute a macchia 

di leopardo. Il sindaco 

Cozzolino al microfono 

della trasmis-

sione satirica ha 

annunciato che 

tutto sarà risolto 

entro maggio. 

Se memoria non 

ci inganna, il sin-

daco non aveva già an-

nunciato che il problema 

acqua era stato risolto?      

Cozzolino

Dehors, il Pincio inizia a muoversi? 
La bella stagione sta per arrivare ma rimane sempre incerta la situazione legata all’utilizzo. Commercianti nuovamente sul piede di guerra    

 Civitavecchia
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Nota congiunta del consigliere del 

PD Pietro Tidei e dell’esponente del 

Polo Democratico Fabio Angeloni 

sulla delibera Enel Hcs. 

Tidei: “Aumm aumm” Cozzolino ten-

ta di salvare la poltrona e di eludere 

Enel e la Corte dei Conti 

che ormai gli stanno alle 

calcagna. La tecnica è 

quella “pic-indolor” la 

celebre siringa che iniet-

ta senza che il paziente 

se ne accorga. E stavolta 

l’iniezione silenziosa è 

stata preparata per consi-

glieri a 5 Stelle chiamati 

a votare un “atto di indi-

rizzo” che porta in pre-

messa l’accordo in base 

al quale prima di natale 

Cozzolino ha incassato i 

7 milioni dell’Enel, quei 

“soldi sporchi di carbo-

ne”, come erano deiniti 
in campagna elettorale”.

Angeloni: “Si tratta lo 

stesso accordo non dove-

va andare in Consiglio, 

ma che così va in Consi-

glio “senza andarci”.

Come i soldi dell’Enel 

che non sono gli stessi 

soldi presi da Tidei, ma 

sono i soldi che l’Enel versa ai Cin-

questelle al posto dei soldi dati a Tidei, 

che nel frattempo sono stati restituiti 

in parte. Un’ operazione da riciclaggio 

politico del denaro sporco (di carbone) 

che contiene un “omissis” volontario e 

grosso come una casa: nella delibera 

non c’è traccia dei 10,4 milioni che 

il Comune si è impegnato a restituire 

all’Enel dal 2023, oltre il mandato di 

questa giunta dunque”.

Tidei: “Politicamente l’operazione ha 

bisogno del sostegno assoluto “cieco-

sordo-muto” del gruppo dei Consi-

glieri a Cinquestelle e non a caso la 

propaganda grillina è già all’opera. 

Dovranno far inta di 
niente e votare incro-

ciando le dita, sperando 

che domani la Corte dei 

Conti non si rivalga sin-

golarmente sui loro beni 

e le loro tasche.

Nel frattempo Cozzo-

lino incassa, ma non ri-

conosce il debito, che a 

quanto pare non ha alcu-

na intenzione di restitu-

ire. Infatti non compare 

esplicitamente in nessun 

atto uficiale del Consi-
glio, ma solo in una deli-

bera di ratiica di Giunta 
che non ha il potere in 

materia in quanto, come 

detto, il debito travalica 

il suo mandato”.

Angeloni: “L’atto po-

trebbe intitolarsi “Enel 

Cucù”. Ma “Cucù” an-

che ai creditori di HCS 

verso i quali il Comune 

vanta un debito di oltre 

40 milioni ai quali vengono destinati... 

2 milioni con la promessa di altri 2 per 

i prossimi 4 anni. Si accontenteranno 

di incassare i rimanenti 30 a partire 

dal 2020 ... e non si sa bene come?

 Sembra l’ennesimo tentativo di getta-

re fumo negli occhi ai lavoratori HCS, 

messi come mai a rischio ai quali i 

Cinquestelle – che ormai non sanno 

 L’evento

Sono in vendita, presso 

la sede della As Gin Ci-
vitavecchia, in via delle 

Sterlizie snc, i bigliet-

ti per le gare della serie 

A1, A2, B maschile e B 

femminile del campiona-

to italiano di ginnastica 

artistica in programma 

per i giorni 1 e 2 aprile a 

Roma al Palalottomatica.

1 e 2 Aprile 2016

Ginnastica

artistica a 

Roma: alla AS 

Gin in vendita

i biglietti 

 Civitavecchia

Tidei e Angeloni sulla delibera Enel - Hcs
“Il sindaco vuole eludere anche la Corte dei Conti”

più come uscire da questo pasticcio – 

hanno tentato di far credere che la loro 

salvezza dipenderebbe proprio da quei 

7 milioni Enel. Peccato che il Comune 

quei soldi se li è già abbondantemente 

spesi”.

Pietro Tidei

Fabio Angeloni
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Moscherini: “Fondazione, si dimettano i vertici”
L’ex sindaco di Civitavecchia fa appello al MEF per un immediato commissariamento dell’ente. Il “giroconto” sospetto sale a 52 milioni di euro

L’ex sindaco di Civitavecchia, Gianni Moscherini, 

attuale responsabile nazionale del dipartimento Por-

ti ed Economia del mare di Forza Italia, torna sulla 

vicenda legata alla truffa della Fondazione Ca.Ri.

Civ.

“Siamo difronte ad una vicenda inquietante. Le no-

tizie che ogni giorno appaiono sugli organi di in-

formazione - afferma l’ex sindaco - sono a dir poco 

inquietanti. La vicenda della truffa subita dal presti-

gioso ente sembra essere solamente la punta di un 

iceberg di dimensioni immense. Non solo ci sono 

degli irresponsabili che hanno incautamente fatto 

degli investimenti ad alto rischio, perdendo, in un 

solo colpo e quanto si dice, oltre 19 milioni di euro. 

Si parla di soldi, 52 milioni di euro per l’esattezza, 

spostati in un sol colpo dalle vecchie casse della Ca-

riciv, oggi Intesa San Paolo, a quelle della Banca 

Popolare di Puglia e Basilicata.

Perché è stato fatto questo e chi lo ha deciso? C’è 

qualcosa davvero di inspiegabile in tutto questo, 

come è inspiegabile che il consiglio d’amministra-

zione non si sia dimesso in blocco. Perché ancora 

non si sono ancora dimessi?

Facciamo appello al Mef afinché invii gli ispettori 
al più presto e provveda all’immediato commissa-

riamento a tutela dell’ente e dei soci. Questi signori 

sembrano non esser paghi - conclude Moscherini 

- di aver provocato così immensi danni alle casse 

della Fondazione. Se le notizie che continuano a 

trapelare (visto che il presidente Chiacchierini e il 

segretario generale Cacciaglia continuano a giocare 

a nascondino) fossero vere, anche la Procura di Ci-

vitavecchia dovrebbe essere investita sull’argomen-

to.  La Fondazione è e deve rimanere un patrimonio 

intoccabile e inviolabile dei civitavecchiesi. Che se 

ne vadano quanto prima, permettendo ai soci, di 

poter eleggere nuove igure nel segno della discon-

tinuità e della trasparenza, ponendo ine, una volta 
per tutte, a questa vicenda che deinire vergognosa 
è limitativo”.

“Quell’ 8 Marzo del 1977”
Sette donne civitavecchiesi occuparono paciicamente il balcone dell’ECA e vennero arrestate Pasquino dell’OC e

“La solidarietà”
Quanno che me ruborno la pensione

M’hanno detto: sei scemo patentato

Come un bamboccio a te t’hanno fregato.

Me so sentito proprio un gran minchione.

Ma mo leggenno de la Fonnazzione

De li gran sordi che jj’hanno solato

Te devo dì: so proprio sollevato

Adè pe me na gran consolazzione.

Nun se potrà più di che so un fregnone. 

Perché si tutti stanno a fa la corsa

Pe fa l’eloggi a quella direzzione.

 

Che s’è fatta fregà puro la borsa,

Si cianno solo un po’ d’educazzione

Pe me dovranno prenne la rincorsa.

Pasquino dell’OC

Il sonetto

 Civitavecchia

“C’è poco da festeggiare, 

anzi! Era l’8 marzo del 

1908 quando per impedi-

re di scioperare le operaie 

dell’industria tessile Cot-

ton di New York vengo-

no chiuse all’interno del-

la fabbrica per impedire 

loro di scioperare.

Appiccarono il fuoco 

e 129 donne morirono, 

tra loro alcune immigra-

te italiane. A proporre 

questa data, “8 Marzo, 

per non dimenticare”e, 

ricordarla come giorna-

ta di lotta a favore delle 

donne, fu la rivoluzionaria Rosa 

Luxemburg. Anche la città di Civi-

tavecchia ha vissuto una pagina di 

storia. Era il 7 Marzo 1977, impor-

tanti anni di lotta per i diritti civili, 

quando 7 donne di Civitavecchia 

– Pina, Lia, Maria Teresa, Agata, 

Margherita, Rosanna, Giulia, ap-

partenenti al Movimento di Libera-

zione della Donna, occuparono di 

mattina paciicamente, una stanza 
anzi il balcone dell’uficio di un 
Ente inutile in scioglimento, l’E-

CA (Ente Comunale Assistenza) 

dove c’era soltanto un impiegato. 

Era una importante campagna di 

sensibilizzazione, l’occupazione 

paciica era un’azione concreta 
per chiedere al Sindaco Piroli l’a-

pertura del Consultorio Famigliare 

come prescriveva la Legge–quadro 

nazionale ed era giusto, pensavano 

le 7 donne, aprirlo in quei locali 

che, trovandosi in pieno centro (al 

Mercato) sarebbe stato di vitale im-

portanza per le donne.

Ma fu purtroppo una triste pagina 

di storia. Il Presidente dell’Ente 

in scioglimento Pier Luigi De Pa-

oli chiese l’intervento delle Forze 

dell’ordine e denunciò alla ma-

gistratura le 7 donne. Le 7 don-

ne furono prelevate dalle Forze 

dell’ordine e condotte al Carcere 

Giudiziario di Via Granari (al Mer-

cato) arrestate per interruzione di 

pubblico esercizio a irma del Pro-

curatore Loiacono. 

In realtà nessuna interruzione ci fu 

quella mattina, in quell’uficio (in 

scioglimento) c’era un 

unico impiegato. La no-

tizia fece scalpore, ebbe 

un’eco straordinario a li-

vello nazionale, arrestate 

7 donne perché lottavano 

per l’apertura del Consul-

torio famigliare? Tanti gli 

articoli su molta stampa 

nazionale, ci furono an-

che interrogazioni par-

lamentari, proprio per la 

concomitanza della ricor-

renza, giornata di lotta. 

Dopo 3 giorni di carcere, 

all’alba le 7 donne furo-

no scarcerate. In seguito 

a Civitavecchia grazie alla conti-

nua mobilitazione di tante donne 

e associazioni fu aperto il Consul-

torio Famigliare ma non nei locali 

dell’ente inutile in scioglimento in 

pieno centro.

Oggi riletto… penso che dobbia-

mo continuare a lottare per dire No 

alla violenza in tutte le sue forme, 

lottare per difendere le donne, i 

bambini, le bambine da abusi, so-

prusi. E che dire spose bambine? 

Non è violenza? Povere bambine! 

Un’infanzia negata,negato il diritto 

al gioco, il diritto all’istruzione, il 

diritto ad una vita sana. Secondo le 

Nazioni Unite sono milioni le spo-

se bambine”.

Pina Tarantino
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 Calcio

Trasferta nella tana della Vigor Acquapen-

dente per il Civitavecchia che, domenica 

pomeriggio rende visita alla formazione vi-

terbese (ore 14,30). Una gara non facile con 

la compagine dell’Alta Tuscia reduce dalla 

bella vittoria con il Monteiascone e parti-
colarmente insidiosa tra le mura amiche. I 

nerazzurri, dal canto loro, vogliono ripren-

dere a fare punti dopo la battuta d’arresto 

di quindici giorni fa a Fiumicino potendo 

contare anche sull’ottima ma sfortunata 

prova contro il Ladispoli che ha conferma-

to il valore del gruppo guidato da Staffa. 

Obiettivo, insomma tre punti per fare un 

altro passo in avanti e soprattutto avvici-

narsi a quella quota salvezza individuata 

proprio dal tecnico del Civitavecchia. “La 

salvezza non l’abbiamo ancora raggiunta – 

ammonisce Staffa – siamo reduci da ottime 

prove contro Fiumicino e Ladispoli ma alla 

ine abbiamo raccolto solo un punto. Con-

tro la Vigor non sarà una gara facile, per 

questo mi aspetto risposte importanti sul 

campo per confermare l’ottimo momento 

ma anche per dare una sterzata alla nostra 

classiica”.
Una squadra che ha dimostrato di avere i 

numeri per chiudere in bellezza la stagio-

ne, anche se come detto per la salvezza 

la strada è ancora lunga. “Scenderemo in 

campo come sempre per i tre punti – con-

tinua Staffa – mi auguro di avere un pizzi-

co di fortuna in più che ci è mancata nel-

le due gare precedenti. A questo gruppo 

posso fare solo i complimenti per come si 

sta impegnando ma ripeto il traguardo da 

raggiungere rimane la salvezza e per farlo 

dovremo raccogliere più punti possibili nel 

breve tempo”.
Per quanto riguarda la formazione, mister 

Staffa sembra intenzionato a riproporre 

lo stesso undici sceso in campo contro il 

Ladispoli, nella speranza di ripetere quel-

la prova sotto ogni punto di vista ma con 

un pizzico di fortuna in più per quanto ri-

guarda il risultato inale. Anche nell’Alta 
Tuscia non mancherà il supporto della tifo-

seria nerazzurra.

CIVITAVECCHIA SERVE

TANTA VIGOR
NERAZZURRI AD ACQUAPENDENTE CON L’OBIETTIVO DEI TRE PUNTI

CLASSIFICA

MONTEROSI 59

CRECAS 49

SP. FIUMICINO 45

TOLFA 43

LADISPOLI 42

ACQUAPENDENTE 41

BOREALE 39

CIVITAVECCHIA 38

TOR SAPIENZA 37

ALMAS ROMA 35

LA SABINA 32

ATL. VESCOVIO 31

FREGENE 30

MONTECELIO 28

MONTEROTONDO 27

GRIFONE 27

MONTEFIASCONE 26

FONTE NUOVA 19
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 Notizie dal blog

La peggiore siccità
da novecento anni
Dati satellitari, testi storici ed analisi affermano che la colpa dell’uomo è certa

Uno studio della Nasa sulla siccità che 

dal 1998 a oggi imperversa sui Paesi 

del Mediterraneo orientale dimostra 

che si tratta di un fenomeno senza pre-

cedenti negli ultimi 900 anni. Lo stu-

dio, per ciò che riguarda la parte “sto-

rica”, si basa su osservazioni indirette, 

per esempio sul confronto degli anelli 

degli alberi, per interpretare l’evolu-

zione del clima e valutare l’inluenza 
dell’uomo.

La ricerca ha permesso innanzi tutto di 

identiicare gli anni e le serie di anni 
secchi del passato, per cercare correla-

zioni con le cause naturali delle sicci-

tà, perché «comprendere la variabilità 

naturale del clima è fondamentale an-

che per comprendere quanto sia stata 

profonda l’azione dell’uomo su di 

esso», ha spiegato Benjamin Cook, 

del NASA Goddard Institute for 

Space Studies (Usa), primo autore 

della ricerca pubblicata anche sul 

Journal of Geophysical Reserach.

 

LA PEGGIORE DA 900 ANNI. 
I dati storici sugli alberi sono quel-

li del Old World Drought Atlas del 

Noaa, una sorta di atlante della sic-

cità dove sono registrate le analisi 

degli anelli di alberi morti ed esi-

stenti campionati nel Nord Africa, 

in Grecia, in Libano, in Giordania, 

in Siria e in Turchia.

Quei dati sono stati messi a con-

fronto con analoghi studi su anelli di 

alberi di Spagna, Francia meridionale 

e Italia. Inoltre, per veriicare la corri-
spondenza tra indizi di siccità dedotti 

dagli anelli degli alberi (che in quelle 

condizioni sono generalmente più sot-

tili rispetto al normale) e la realtà cli-

matica, i ricercatori hanno cercato tutti 

i possibili eventi correlati citati in testi 

antichi o storici. 

Un lavoro complesso e multidiscipli-

nare che ha inine portato alla conclu-

sione che l’attuale periodo di siccità 

del Mediterraneo orientale è del 50 per 

cento superiore alla peggiore siccità 

degli ultimi 500 anni e del 20 per cen-

to se consideriamo gli ultimi 900 anni.

L’IMPRONTA DELL’UOMO. 
La siccità in Medio Oriente ha le 

sue ricadute anche sui Paesi del 

Mediterraneo occidentale. Ci sono 

per esempio da considerare le con-

seguenze sulla sicurezza alimen-

tare, oltre al fatto che «i problemi 

alimentari in una regione hanno ri-

cadute in tutto il Mediterraneo, con 

conseguenti potenziali conlitti per 
le risorse idriche», commenta Ke-

vin Anchukaitis, dell’università di 

Tucson e co-autore della ricerca.

La ricerca ha rivelato che l’a-

rea Mediterranea è inluenzata 
dall’andamento della North At-

lantic Oscillation e della East Atlantic 

Pattern, circolazioni atmosferiche che 

interessano l’Oceano Atlantico e che 

portano condizioni climatiche diverse 

in tempi diversi. Ed ha messo in luce 

“relazioni incrociate”: quando la parte 

settentrionale del Mediterraneo (Gre-

cia, Italia e coste della Francia e della 

Spagna) tendeva alla siccità, nelle aree 

del Nord Africa si avevano invece pe-

riodi di maggiore piovosità e vicever-

sa. Queste serie storiche di relazioni 

est-ovest e nord-sud hanno permesso 

ai ricercatori di comprendere meglio 

le condizioni atmosferiche generali 

che portano siccità o piovosità.

Lo studio, in deinitiva, mostra che 
l’attuale siccità non ha precedenti né 

similitudini con serie storiche del pas-

sato, e questo ha un signiicato preciso: 
l’impronta dell’uomo si è sovrapposta 

alle variazioni naturali del clima.

(fonte www.focus.it)

La siccità iniziata nel 
1998 nel Mediterraneo 
orientale è la peggiore 
mai documentata
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L’ALCHIMIA EMOTIVA, SCIENZA ED ARTE 

A cura del dott. Alessandro Spampinato psicologo e cantautore

L’alchimia è una 

scienza, un’arte

e un sistema

ilosoico con 
inalità mistiche, 
terapeutiche,

spirituali e

metaisiche

 L’amore è un artista cieco

L’alchimia è una scienza e un’arte antica il cui scopo era trasfor-

mare i metalli e la materia in generale da uno stato grezzo e povero 

ad uno stato nobile e prezioso. È un antico sistema ilosoico che si 
esprime utilizzando il linguaggio di diverse discipline scientiiche 
quali la chimica, la isica, la metallurgia, la medicina e l’astrolo-

gia. E’ interessante notare che, non ostante gli alchimisti parlassero 

di trasformare il piombo in oro, nessuno di essi ha mai dichiarato 

quale fosse la inalità ultima dell’alchimia. Pertanto oggi si pensa, 
a ragione, che si tratti di un linguaggio simbolico usato per celare 

dei lavori interiori che permettono, a chi lo volesse, di conquistare 

il massimo di conoscenza possibile con lo scopo di liberare l’uomo 

dal servaggio degli istinti e delle passioni (i metalli grezzi), dalla 

servitù ai vari sistemi e modelli sociali che rendono l’uomo schiavo 

delle regole e delle convenzioni e restituirgli la dignità di un essere 
speciale, di un uomo nuovo, realizzato e felice (l’oro). Per questo 
l’alchimia è una scienza, un’arte e un sistema ilosoico con inalità 
terapeutiche, mistiche, spirituali e metaisiche. 
Così la trasmutazione dei metalli grezzi in oro, ad esempio con la 

pietra ilosofale o grande elisir o quintessenza o pietra dei ilosoi o 
tintura rossa, simboleggia un tentativo di arrivare alla perfezione e 

superare gli ultimi conini dell’esistenza. Gli alchimisti credevano 
che l’intero universo stesse tendendo verso uno stato di perfezione 

e l’oro, per la sua intrinseca natura di incorruttibilità, era conside-

rato la sostanza che più si avvicinava alla perfezione. Era anche 

logico pensare che riuscendo a svelare il segreto dell’immutabilità 
dell’oro si sarebbe ottenuta la chiave per vincere le malattie ed il 

decadimento organico. Da ciò l’intrecciarsi di tematiche chimiche, 

spirituali ed astrologiche che furono caratteristiche dell’alchimia 

medievale.

Attingendo dalla tradizione “l’alchi-

mia emotiva” consente a tutti noi di 

superare i momenti di confusione e 

dolore e conquistare la felicità. Con 
il metodo della “piena coscienza”, 

che è un esercizio quotidiano di ri-

conoscimento delle emozioni e dei 

pensieri per consapevolizzare i no-

stri schemi che ci guidano e coman-

dano dall’interno, possiamo operare 

quei cambiamenti di stato, trasmutare 

istinti, passioni, sentimenti e pensie-

ri in qualcosa di più utile e dignitoso 

per una coscienza che evolve e si apre 

alla conoscenza.

Il metodo insegna come sottrarci alla 

morsa delle abitudini che ci impediscono di raggiungere il benes-

sere interiore: per mezzo di agevoli spiegazioni e semplici eserci-

zi pratici, è possibile identiicare i comportamenti distruttivi e gli 
schemi emotivi in cui tendiamo a farci imprigionare e, soprattutto, 

calmare la nostra mente per giungere alla serenità interiore.
L’Intelligenza Emotiva è un aspetto dell’intelligenza legato alla 

capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo 
consapevole le proprie ed altrui emozioni. Si può deinire come la 
capacità di controllare i sentimenti ed emozioni proprie e altrui, 
distinguere tra di esse e utilizzare queste informazioni per guidare i 

propri pensieri e le proprie azioni. 

L’emozione è «ogni agitazione o turbamento della mente, sentimen-

to, passione: ogni stato mentale violento o eccitato».  Il termine emo-

zione si riferisce a un sentimento e ai pensieri, alle condizioni psico-

logiche e biologiche che lo contraddistinguono, nonché a una serie di 

propensioni ad agire. Vi sono centinaia di emozioni con tutte le loro 

mescolanze, variazioni, mutazioni e sfumature. In effetti le parole di 

cui disponiamo sono insuficienti a signiicare ogni sottile variazione 
emotiva.

I ricercatori continuano a discutere su quali precisamente possano 

essere considerate le emozioni primarie - il blu, il rosso e il giallo del 

sentimento dai quali derivano tutte le mescolanze - o perino sull’esi-
stenza di tali emozioni primarie.

Le famiglie emozionali fondamentali sono:

• Collera : furia, sdegno, risentimento, ira, esasperazione, indignazio-

ne, irritazione, acrimonia, animosità, fastidio, irritabilità, ostilità e, 
forse al grado estremo, odio e violenza patologici.

• Tristezza : pena, dolore, mancanza d’allegria, cupezza, malinconia, 
autocommiserazione, solitudine, abbattimento, disperazione e, in casi 

patologici, grave depressione.

• Paura : ansia, timore, nervosismo, preoccupazione, apprensione, 
cautela, esitazione, tensione, spavento, terrore; come stato psicopa-

tologico, fobia e panico.

• Gioia : felicità, godimento, sollievo, contentezza, beatitudine, di-
letto, divertimento, ierezza, piacere sensuale, esaltazione, estasi, 
gratiicazione, soddisfazione, euforia, capriccio e, al limite estremo, 
entusiasmo maniacale.

Amore: accettazione, benevolenza, iducia, gentilezza, afinità, de-

vozione, adorazione, infatuazione, 

agape.

• Sorpresa : shock, stupore, meravi-
glia, trasecolamento.

• Disgusto : disprezzo, sdegno, aborri-
mento, avversione, ripugnanza, schi-

fo.

• Vergogna : senso di colpa, imbaraz-

zo, rammarico, rimorso, umiliazione, 

rimpianto, mortiicazione, contrizio-

ne.

A dire la verità questo elenco non ri-
solve ogni problema di classiicazio-

ne delle emozioni. Per esempio, come 
considerare emozioni miste quali la 

gelosia, una variante della collera che 

si mescola anche alla tristezza e alla paura? E dove collocare le virtù, 

quali la speranza e la fede, il coraggio e il perdono, la certezza e l’e-

quanimità? O alcuni dei vizi più classici, sentimenti quali il dubbio, il 
compiacimento, la pigrizia e il torpore o la noia? Non ci sono rispo-

ste chiare: il dibattito scientiico sulla classiicazione delle emozioni 
prosegue. Con il prossimo articolo vedremo come consapevolizzare e 

combinare le emozioni per trasformarle e utilizzarle per la conquista 

della nostra libertà e della nostra felicità.

www.alessandrospampinato.it

per essere

FELICI
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 Il racconto (8^parte)

Qualcuno disse di aver visto la mac-

china del Ribatti parcheggiata a Foce 

Verde quella sera. Io andai lì, sulla 

spiaggia. Riuscii a parlare con Gio-

vannino, un pescatore considerato un 

poco matto per via di una malattia 

avuta da piccolo. Non era matto, si 

esprimeva male ma le cose essenzia-

li le capiva tutte. Mi spiegò, in qual-

che modo, che aveva visto il Ribatti 

prenderla con la forza. Era intervenuto 

ma quello aveva la pistola e lo aveva 

percosso ino a lasciarlo in terra, privo 
di sensi. Quando poi si era ripeso, sul 

posto non c’era più nessuno. La mat-

tina dopo, Maria, giaceva in una rete 

da pesca, con gli occhi mangiati dai 

pesci.

Giovannino aveva troppa paura di Ri-

batti per parlare con i Carabinieri. Io, 

però, ero decisa a tutto: lo avrei trasci-

nato in caserma con la forza. Non feci 

in tempo: due giorni dopo morì affo-

gato. Ho sempre pensato che qualcuno 

debba averlo ucciso perché Giovanni-

no era nato in acqua. Dificile pensare 
che uno così possa affogare.  E ora ve-

niamo a noi: chi è morto il sei giugno?

-Non lo so signora, chi?

-Proprio non ci arriva?

- Stefano Ribatti? Fece Maria Elena

-Ottimo Capitano! Gli uomini da soli 

non concluderebbero mai niente! Van-

no sempre imbeccati.

 -Ma è morto per un arresto respira-

torio. Non ho disposto nemmeno l’au-

topsia! Il P. M. guardò le due donne.

-Bravo Fesso! 

-Aspetti! Petrovi, rosso in viso, cercò 

nella pila di giornali locali e naziona-

li. Alla ine trovò il numero del sette 
giugno di Latina Oggi:  “Muore il ca-

valier Ribatti. Arresto cardio-respira-

torio. Aveva 92 anni. Lutto in città”

-Arresto respiratorio!

-No, cianuro. Fece la vecchina abboz-

zando un sorriso.

-No, non ci credo, ora chiamo il dottor 

Testa.

Petrovi compose il numero del medico 

legale.

-Claudio Buongiorno, perdonami per 

l’ora e per il giorno, il sei di giugno è 

morto il Cavalier Ribatti vero?

Mise il telefono in modalità viva voce.

-Si, Poririo che ti serve?
-Autopsia?

-Non quando sono cause naturali, Por-

irio.
-Ma come?

- Guarda, si era fatto una scorpaccia-

ta di latte di mandorle, di cui andava 

ghiotto e bam! Fine. Aveva novanta-

due anni Poririo. Magari ci arriviamo 
noi a quell’età!

Petrovi salutò il medico e riattaccò

-Visto!? Guardò l’indagata e il capita-

no con la inta umiltà del competente 

vanitoso.

-Visto un corno. Qui abbiamo due fes-

si: uno in toga, l’altro in camice. 

La vedova riprese iato e attaccò di 
nuovo.

- Sapevo che Ribatti era rimasto vedo-

vo di recente e allora, siccome il lupo 

perde il pelo ma non il vizio, l’ho avvi-

cinato al centro anziani. Dopo la morte 

di mamma e papà andai via da Latina. 

Mi traferii a Civitavecchia dai parenti 

del povero Luca. Lì cambiai cognome. 

Sposai anche io un militare di carriera, 

Giacomo Rizieri, il mio adorato ma-

rito, morto tre anni fa. Insomma, per 

farla breve, dopo tutti quegli anni e il 

cognome diverso, Ribatti non sospet-

tò nulla. Il vestito giusto, un paio di 

valzer e lui ha preso a farmi la corte. 

Scoperti i suoi gusti mi sono presenta-

ta con una bottiglia di latte di mandor-

la che ho fatto con un panetto di pasta 

che mi sono fatta arrivare dal miglior 

caffè di Noto.

-E Allora?

-E allora!? Qual’ è il veleno che odora 

di mandorle amare?

-Cianuro

-Si, esatto. Prova a odorare la bocca a 

qualcuno morto con il cianuro e senti-

rai odore di mandorle amare, ma se il 

morto, in vita, si è bevuto poco prima 

quasi un litro di latte di mandorle, sen-

tirai solo l’odore dolce di quel “latte”. 

La differenza la fa lo zucchero.

L’anziana issava il PM.
Petrovi era immobile. Una storia di 

settantadue anni prima. Una storia che 

veniva da un‘ altra Italia. Una storia 

che era rimasta sepolta, troppo a lun-

go, sotto la sabbia di Foce Verde. 

Maria Elena non sorrideva più. Anche 

il normale vociare dei corridoi pareva 

essersi attenuato.

La voce di Egle emerse, roca, dalle 

nebbie del tempo. 

-Quella notte violentò Maria per ore 

prima di ammazzarla con un sasso. 

Sul corpo trovammo lividi,  bruciature 

di sigaretta e tagli di coltello. Roba da 

sadici. 

La commozione impedì a Egle di par-

lare. Si mise una mano alla fronte e 

chinò il capo. Dopo qualche minuto, 

riprese il racconto. La voce era tre-

mante.

-Ci si era divertito ben bene, il cavalier 

Ribatti. Senza alcun rispetto per la vita 

e la dignità di mia sorella. Una volta 

scoperto, non aveva esitato a togliere 

di mezzo anche Giovannino. L’unico 

che sapeva. Mia madre morì di crepa-

cuore due mesi dopo. Papà non parlò 

più e prese a bere. Le Ferrovie lo li-

cenziarono. Morì di cirrosi a quaran-

tanove anni.

(segue)

Fa’ la cosa giusta, Petrovi!
A cura dell’avvocato e scrittore Paolo Tagliaferri; terzo classiicato al concorso “Giallolatino” 2015
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Sicurezza, Giustizia e Legalità

Nel nostro ordinamento penale, dopo un rimpallo tra 

Camera dei deputati e Senato della Repubblica, du-

rato lunghissimo tempo e che hanno visto in questo 

periodo, la discussione di numerosi emendamenti 

e l’apporto di altrettante modiiche, anche sotto la 
costante pressione delle associazioni delle vittime 

della strada, nella adunanza del Senato del 2 marzo 

2016, con 149 voti a favore, 3 contrari, e 15 astenu-

ti, il ddl sull’omicidio stradale, diventa legge dello 

Stato italiano. 

Il testo così licenziato, è il medesimo approvato nel-

la seduta del 21 gennaio 2016 dalla Camera, il quale 

avevo avuto occasione di commentare a suo tempo 

su questa stessa Rubrica, salvo l’inserimento di un 

emendamento che esclude l’arresto in lagranza per 
il responsabile di un incidente stradale, dal quale ne 

derivi il delitto di lesioni personali colpose, ma che 

si ferma, prestando assistenza al ferito e  mettendosi 

a disposizione delle autorità.

C’è da osservare, che recentemente è stato depena-

lizzato il reato di guida senza patente poiché non 

conseguita o revocata, prevedendo pesanti sanzioni 

pecuniarie. Argomento sul quale avevo avuto pure 

modo di intervenire su questo stesso spazio, anche 

con un pizzico di polemica, ma  che devo dire in 

tutta onestà, può trovare in parte un riscontro nel-

la nuova norma che stiamo ponendo sotto la lente 

d’ingrandimento. Proprio perché, pur permanendo a 

mio parere, alcuni casi opinabili a causa delle eleva-

te sanzioni previste dal processo di depenalizzazio-

ne, in proposito a chi e se e come pagherà, vedremo 

più avanti, che la responsabilità di chi commette un 

incidente stradale dal quale ne derivino vittime o fe-

riti, senza essere in possesso della patente di guida, 

per i casi sopra indicati, da oggi comporta delle ag-

gravanti nell’applicazione della sanzione penale.   

Viene infatti introdotto nel codice penale con un 

nuovo articolo, per l’esattezza il 589-bis, che pre-

vede una nuova fattispecie di omicidio a se stante e 

che per l’appunto prima della sua introduzione non 

era prevista nel nostro ordinamento penale: il delit-

to di omicidio stradale. 

Mediante questa nuova norma è punito, a titolo di 

colpa, con la reclusione di diverso grado, in riferi-

mento al livello della stessa colpa, il conducente di 

veicoli a motore la cui condotta imprudente sia ri-

conducibile alla causa dell’evento mortale. Il reato 

prevede tre gradi diversi e nello speciico, resta la 
pena già in vigore, da 2 a 7 anni nel presupposto 

base, e cioè quando da un incidente ne derivi la mor-

te a causa di una violazione del Codice della Strada, 

elevandola notevolmente, nelle altre circostanze, 

quali chi durante la guida si rende responsabile di 

omicidio risultando in stato di ebbrezza grave e cioè 

con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, 

o sotto effetto di sostanze psicotrope, potrà essere 

condannato alla detenzione che va da 8 a 12 anni.

Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni 

chi invece si renderà responsabile di omicidio alla 

guida di un veicolo a motore con un tasso alcole-

mico che superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’inci-

dente per condotte di particolare pericolosità, tanto 

per citarne alcune: velocità eccessiva, guida contro-

mano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni 

a rischio. Prevedendo al contempo, che la pena può 

però aumentare della metà se a perdere la via sia più 

di una persona: in quel caso il colpevole rischia ino 
a 18 anni di carcere. 

(segue)

L’omicidio stradale è legge
A cura del dott. Remo Fontana, criminologo - 1^ parte
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La Compagnia riceve la Viva Calcio
Promozione. Scontro salvezza per il Santa Marinella atteso a Tarquinia. Il Santa Severa riceve il Montespaccato

Una domenica che si annuncia interes-

sante nel campionato di Promozione. La 

capolista Cpc riceve al Fattori la Viva 

con l’obiettivo di portare a casa tre pun-

ti e continuare la corsa solitaria verso il 

campionato di Eccellenza. Una gara che 

presenta qualche insidia con la squadra 

viterbese protagonista di un buon giro-

ne e comunque avversario sempre da 

prendere per le molle. Mister Castagnari 

invita tutti alla calma, convinto che ogni 

partita debba essere vissuta con lo spiri-

to giusto. “Non dobbiamo partire con la 

convinzione – ammette il tecnico – che 

sarà una passeggiata: ogni gara può na-

scondere delle insidie e starà a noi fare in 

modo che la sida sia in discesa. Il primo 
posto? Ci teniamo, ma ripeto mancano 

ancora tante partite, alcune con squadre 

di spessore. Viviamo alla giornata senza 

fare calcoli ma dimostrando di meritare il 

primato”. Ovviamente il ruolino di mar-

cia impressionante in casa è il miglior 

biglietto da visita. Sida salvezza per il 
Santa Marinella atteso alle 11 sul campo 

della Corneto Tarquinia. La formazione 

di Dominici è chiamata alla grande pre-

stazione per continuare a credere nella 

salvezza e tra l’altro la gara di Tarquinia 

sarà la prima di un trittico decisivo ai ini 
della classiica. La sconitta con la capo-

lista Cpc è stata già chiusa nel cassetto 

e il tecnico si aspetta una prova come 

quella sfoderata nel recupero contro la 

Pescatori Ostia. Match casalingo per il 

Santa Severa che alle 11 riceve la visita 

del Montespaccato. Non è un momento 

facile per la squadra di via Cartagine con 

il tecnico Masini e lo spogliatoio non più 

allineati: una gara che arriva quindi in 

una situazione non facile, con la squadra 

rivierasca protagonista di una stagione 

tra troppi alti e bassi e una classiica non 
del tutto soddisfacente.

Impegni esterni per le due civitavecchiesi che partecipano al 
campionato di Prima categoria. Iniziamo dalla San Pio X di Ma-

rio Castagnola che alle 11 rende visita al Primavalle: gara dif-

icile per la squadra rossoblu su un campo notoriamente ostico 
ma il team civitavecchiese va a caccia del risultato positivo per 

allungare in classiica e proseguire la corsa verso la salvezza. 
“Scendere come sempre in campo – fa notare il trainer della San 

Pio X – per la vittoria consapevoli di dover affrontare comunque 
una squadra di rilievo”. La Csl Soccer, invece, alle 11 sarà di 

scena sul campo  del Casal Lumbroso. Occasione ghiotta per 

l’undici di Sperduti per allungare in classiica e dare continuità 
al buon momento in campionato, anche se la testa sarà già al 

match di Coppa Lazio contro l’Antonio Palluzzi in programma 

mercoledì e valido come andata delle semiinali.

Csl, tre punti per la Coppa Lazio
1^ categoria. Rossoblu a Casal Lumbroso, la San Pio X a Primavalle “rincorre” la salvezza

CLASSIFICA

CPC 57

MONTESPACCATO 52

RONCIGLIONE 50

ARANOVA 44

ATL. LADISPOLI 44

FIUMICINO 41

C. DI CERVETERI 40

SAN LORENZO 40

G. DI FINANZA 38

SANTA SEVERA 36

VIVA CALCIO 32

PESCATORI 28

PALOCCO 27

CORN. TARQUINIA 24

OLIMPIA 19

FUTBOLCLUB 17

S. MARINELLA 15

VIRTUS BOLSENA 3

CLASSIFICA

INDOMITA POMEZIA 52

MORANDI 43

ATL. ACILIA 43

CASALOTTI 38

N. AURELIANA 37

CSL SOCCER 37

PASSOSCURO 35

DRAGONA 32

C. BERNOCCHI 29

PRIMAVALLE 28

CENTRO GIANO 25

JUN. PORTUENSE 24

ALLUMIERE 22

CASAL LUMBROSO 22

SAN PIO X 21

VIS AURELIA 6
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Snc Enel arrivano i 7
Scogli, 3 punti d’oro?
A2/M. Subito l’occasione di riscattare la sconitta dell’andata

-Dopo la meritata vittoria di Sa-

lerno arriva ora subito per la Snc 

Enel Civitavecchia l’opportu-

nità  di “vendicare” la sconitta 
di Siracusa subita ad opera dei 

7 Scogli, nel recupero di ine 
febbraio della seconda giornata 

di andata. In  quella occasione i 

rosso celesti non offrirono una 

grande prestazione e lasciarono 

i 3 punti agli aretusei che ancora 

oggi appaiano in classiica i ros-

so celesti al terzo posto.

La vittoria di Salerno, poi, ha 

permesso a coach Pagliarini 

di riduerre ad un solo punto la 

distanza dagli stessi salernita-

ni dell’Arechi e quindi la gara 

di sabato (ore 15 al Pala Galli) 

potrebbe dare in un colpo solo, 

vincendo, maggior slancio alla 

classiica dei civitavecchiesi e 
perchè no anche da subito il se-

condo posto. 

“La partita contro il settebello 

dei 7 Scogli è per noi - afferma 

coach Pagliarini - fondamenta-

le per tanti motivi: torniamo a 

giocare in casa (dopo un mese 

e 3 trasferte consecutive), con-

tro una diretta concorrente per 

le zone alte della classiica e  
quindi dobbiamo fare punti per 

tenere a bada tutte le altre prete-

denti ai play- off, anche in vista 

dell’altra trasferta in Sicilia del 

19 marzo. Tornando alla gara di 

sabato, conclude il tecnco civi-

tavecchiese, credo che la brutta 

partita di Siracusa non faccia 

testo, solo un episodio negativo: 

ora però dovremo dimostrare 

che la gara di Salerno veramente 

ha segnato il nostro campionato. 

Sono iducioso, i ragazzi stanno 
maturando  giorno dopo giorno”. 

SERIE A2

ROMA NUOTO 36

ARECHI SA 22

7 SCOGLI SR 21

SNC ENEL CV 21

TELIMAR PA 20

NUOTO CATANIA 19

R.N. SALERNO 18

MURI ANTICHI CT 16

ROMA 2007 9

R.N.LATINA 9

PROMOGEST CA 8

AQUAVION NA 7

 Nuoto sincronizzato

Terminate le gare nazionali propaganda dalla catego-

ria ragazze, arrivano altre conferme per la sincronette 

della Snc Chiara Tisselli, classe 2001, che è riusci-

ta a conquistare la medaglia d’argento, in una gara 

davvero dificile e con temibili avversarie. Una gran-

de soddisfazione per lei e per lo staff, specialmente 

dopo che una lesione muscolare alla parete addomi-

nale l’ha tenuta ferma due interi mesi durante questo 

inverno. Buona anche la prova della squadra com-

posta da Chiara de Luca, Nicole Marcucci, Virginia 

Giosafatto, Flavia Castagnoli e Chiara Iovino, giunta 

a metà classiica, anche se, in un campionato di così 
buon livello, presentarsi con solo cinque persone an-

ziché otto, è uno svantaggio notevolissimo. Qualche 

errore di troppo invece ha compromesso la competi-

zione del duo di Chiara de Luca e Nicole Marcucci, 

che avranno comunque modo di rifarsi al campionato 

estivo di giugno. 

La Snc guarda al futuro dopo 

le gare nazionali propaganda
Chiara Tisselli d’argento, bene anche la prova della squadra

PARTITE

SNC ENEL CV CC 7SCGOLI

AQUAVION MURI ANTICHI

RN SALERNO PROMOGEST 

TELIMAR PALERMO NUOTO CATANIA

ROMA 2007 ARECHI SALERNO

ROMA NUOTO RN LATINA



13 0766news      13 Marzo 2016

 Pallavolo

Incontro casalingo per l’Asp Enel 

Civitavecchia che domani alle 16 

riceve la visita del Marino. Una 

gara importante per la squadra al-

lenata da Fabio Cristini che dopo 

il successo esterno in quel di Igle-

sias è tornata a vedere la salvezza. 

Il match contro i castellani non è 

certo dei più semplici per i rosso-

blu che dovranno fare i conti con 

una squadra che viaggia nella par-

te medio alta della classifica ma 

per forza di cose costretti a por-

tare a casa i tre punti, consideran-

do anche l’impegnmo abbordabile 

dell’Oristano. “Un’altra gara non 

facile – ammette il coach dell’Enel 

– ma come lo saranno tutte da qui 

alla fine della stagione. Mi auguro 

di poter recuperare gli infortunati, 

anche perchè il Marino è squadra 

che ha delle ottime individualità. 

A noi servono i tre punti per con-

tinuare la rincorsa verso la salvez-

za, perché ogni punto guadagna-

to potrebbe essere decisivo nella 

corsa”. Ma a far ben sperare sono 

le prove delle ultime settimane in 

cui la squadra di Cristini ha dimo-

strato di poterserla giocare anche 

con formazioni più attrezzate e di 

meritare soprattutto la permanen-

za nella categoria nazionale anche 

per la prossima stagione.

Enel Asp, ecco il Marino
Serie B2 maschile. Al Palasport i rossoblu chiedono strada ai castellani

Un week end denso ed interessante quello che 

si prospetta nel campionato di serie D maschile 

e femminile. Iniziamo dalla D maschile e dalla 

Mama Cafè che ospita alle 18,30 al palazzetto 

dello sport il Volley Orte. Rossoblu che voglio-

no dimenticare la battuta d’arresto patita sette 

giorni fa a Tuscania e che ha lasciato l’amaro in 

bocca: caccia insomma ai tre punti per ripren-

dere il cammino verso la zona alta della classi-

fica e blindare l’accesso ai playoff di un gruppo 

cresciuto tantissimo nel corso della stagione.

In D femminile, scenderà in campo domani an-

che il Civitavecchia Volley atteso alle 18 sul 

campo del Fiano Romano.

Rossonere con l’entusiasmo alle stelle e soprat-

tutto con l’intenzione di continuare l’ottimo 

momento in campionato, con il traguardo dei 

playoff da raggiungere il prima possibile. La 

gara odierna presenta delle insidie ma rappre-

senta anche un banco di prova importante nella 

corsa verso i playoff. Scenderà invece in cam-

po domenica pomeriggio la Margutta Asp attesa 

dalla lunga trasferta di Orte con inizio fissato 

per le 18.

Una gara da non sottovalutare con le rossoblu 

che hanno però dimostrato in questa stagione 

di avere una marcia in più anche dal punto di 

vista mentale. Del resto la corsa per il primo 

posto va avanti insieme ad una Sigger Viter-

bo che per il momento di punti per strada non 

ne perde. “Gara insidiosa – ammette il tecnico 

Mauro Taranta – non fosse altro perché quando 

si affronta la capolista si da sempre il massimo 

in campo. Vogliamo la vittoria e per farlo sarà 

decisivo l’approccio alla gara dopo una setti-

mana impegnativa vista la gara di Coppa Lazio. 

Da qui alla fine per noi saranno tutte finali da 

affrontare con lo stesso spirito anche in quelle 

sfide almeno sulla carta alla portata”

CLASSIFICA

SABAUDIA 45

ROMA VOLLEY 42

PALL. OLBIA 42

MONTEPORZIO 38

CLUB ITALIA 37

MARINO 35

VIRTUS ROMA 29

TOR SAPIENZA 25

ORISTANO 23

ASP CV 23

FENICE 14

SASSARI 14

VOLLEY POMEZIA 11

IGLESIAS 0

CLASSIFICA

ASP CV 50

SIGGER VITERBO 50

DREAM TEAM 42

CV VOLLEY 39

MARCONI STELLA 37

CIVITACASTELLANA 27

FIANO ROMANO 25

VOLLEY ORTE 22

ROMA CENTRO 22

BOLSENA 20

ROMA PALL. 19

FREESPORT 12

ROMA XV 10

FORMELLO 3

Cv Volley e Asp, week end importante
Serie D femminile. Rossonere a Fiano Rmano, Rossoblu ad Orte. In D maschile Mama Cafè a caccia del riscatto 
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Ste.Mar in trasferta con la Lazio
Serie C Gold. I Rosso neri di coach Bondi hanno l’occasione giusta per tentare l’aggancio al terzo posto della Tiber

Riprende il campionato di C Gold dopo 

la sosta per le inali di Coppa Italia, 
con la Vis Nova Roma campione d’Ita-

lia  (62-49 al Basket Tarcento:Parziali: 

9-9, 18-16, 14-13, 21-11), e la 
Ste.Mar’90 viaggia ino a 
Riano per incontrare la 

Lazio. I civitavecchiesi 
tornano in campo dopo 

la bella vittoria con la Ti-

ber Roma,  reduce da 11 
vittorie consecutive, ria-

prendo del tutto la corsa al 
3º posto. I tirrenici infatti, pur 
essendo sotto nel doppio confronto, 
sono a -2 dalla Tiber,. E domenica pro-

prio  la Tiber incrocia in campo i nuo-

vi detentori della Coppa Italia di serie 
C Gold della Vis Nova e quindi ecco 
la grande occasione della Ste.Mar che, 
in caso di vittoria con la Lazio e scon-

itta della Tiber, poltrebbe rag-

goiungere in terza posizione 
proprio i ragazzi di coach 
Cilli. Senza contare che 
alle spalle dei civitavec-

chioesi le dirette con-

correnti al quarto posto 
si scontrano tra di loro e 

che quindi, Tiber a parte, i 
due punti con la Lazio sono 

di vitale importanza  per la Ste.

Mar’90 Civitavecchia. si gioca a Ria-

no con inizio alle ore 18,00.

2094 Gialloblu batte il San Raffaele (69-59)
Serie B/F. Brillante successo delle ragazze di coach Panunzio, sabato nuovamente in campo ad Ostia con LDR (19)

Prosegue a ritmi serrati la marcia di 
avvicinamento ai play-off per la 2094 
Giallo blu che nel turno infrasettima-

nale di campionato ha vinto sulle cu-

gine del San Raffaele per 69 a 59, al 
termine di una gara combattuta e spi-
golosa risolta a favore delle gialloblu 
solo grazie all’esperienza e pazienza 

delle ragazze di coach Panunzio. Pron-

ti via e subito il San Raffaele si porta 
avanti nel punteggio (3-6), poi equili-
brio tra i due quintetti e solo nel ina-

le di quarto la 2094 gialloblu riesce a 
mettere la testa avanti sul 18 a 17: a 
tre secondi dal termine del periodo di 

gioco però la bomba di Corradini sigla 

il deinitivo 18 a 20 del 1° quarto. Il 
tiro dalla distanza subito allo scadere 
scuote la 2094 giallo blu che rientra in 
campo con la giusta rabbia e riila un 
“parzialone”da paura al quintetto di 
coach Diotallevi: vola la 2094 giallo-

blu che gia nel primo minuto sorpassa 
e distanzia di 4 lunghezze le avversa-

rie. Ma tutti i 10 minuti del secondo 
quarto sono un’apoteosi per coach Pa-

nunzio che gode delle giocate delle va-

rie Cianfanelli, Onorato e Bolognesi ( i 
terminali della squadra con 59 punti in  

tre) supportate al meglio da Busso in 
cabina di regia e Lucci, Dante, Ranier, 
Ciaravinoi e Panunzio di collegamen-

to. Si va al ripèoso lungo con il terrii-

cante parziale di 23 a 7 del quarto sul 
punteggio di 41 a 27. Da qui in poi la 
partita scivola via con tanto agonismo 

e relativi contatti, tenuta a bada a sten-

to dalla coppia arbitrale: coach Diotal-
levi tenta il tutto per tutto   con il pres-

sing a tutto campo che ha il solo effetto 
di contenere l’attacco delle gialloblu. 
La gara vede quindi in sostanza le due 
squadre equivalersi nel punteggio (14-
16 e 14 pari i due parziali di gioco), 
con la 2094 gialloblu sempre tranquil-
la nel gestire il vantaggio accumulato 
in li. Finisce quindi sul punteggio di 
69 a 59 con la 2094 gialloblu che con 
questa vittoria di 12 punti ribalta anche 
il quoziente canestri a proprio favore 
dopo il - 4 della gara di andata. Ora si 
torna in campo subito sabato (ore 19 
ad Ostia contro la LDR) per questo av-

vincente inale della B laziale. Questo 
il tabellino: Ranieri, Dante 1, Lucci 4, 
Busso 1, Cianfanelli 21, Onorato 21, 
<ciaravino, Panunzio 4, Bolognesi 18 
(con 16 rinbalzi). Coach Panunzio.

 Basket C Silver

 B/F Enel: arriva il Bk Aprilia

Arriva il Frascati per il Pyrgi S.Severa (ore 19 al 
palestra Carducci), per una partita sicuramente ad 
alto rischio per i sanseverini visto il secondo posto 
in classiica (insieme a Fonte Eur e Grottaferrata) da 
difendere per gli ospiti. Il Pyrgi arriva a questa sida  
dalla sconitta subita proprio a Grottaferrata.

Ancora una gara interna per l’Enel Santa Marinella 
che, dopo la gara contro l’Athena Roma, ospita al 
Pala De Angelis (ore 18,30) il basket Aprilia. Un i-

nale di prima fase tranquillo per coach Precetti che 
mantiene a distanza le dirette inseguitrici per difen-

dere il secondo posto in classiica.

Pyrgi. Ora

arriva il

Bk Frascati

SERIE C GOLD

VIS NOVA 38

SORA 32

TIBER BK 30

STEMAR90 CV 28

SAN PAOLO 24

ANZIO 24

ALFA OMEGA 22

FABIANI FORMIA 20

APRILIA 14

PETRIANA 14

LAZIO* 10

SMIT ROMA 10

APDB 6

MARINO 6
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La Juniores nerazzurra
vuole confermarsi in vetta
Qui Civitavecchia 

Juniores regionale B

Civitavecchia - Pescatori Ostia (12/3)

Giovanni Maria Fattori, ore 15

Allievi regionali eccellenza

Ottavia - Civitavecchia (13/3)

Di Marco Ivo, ore 10.30

Allievi regionali eccellenza fascia b

Urbetevere - Civitavecchia (12/3)

Urbetevere “A”, ore 16

Giovanissimi regionali

Civitavecchia - Boreale (13/3)

Vittorio Tamagnini, ore 9

Giovanissimi regionali fascia B

Civitavecchia - Vis Aurelia (12/3)

Vittorio Tamagnini, ore 18

Giovanissimi provinciali fascia b

Accademia Calcio - Civitavecchia (13/3)

Academy Sport Center, ore 9

Qui Dlf

Allievi regionali ‘99

Dlf Civitavecchia - Astrea (13/3)

Allievi regionali fascia B 2000

Dlf - Pescatori Ostia (12/3)

Giovanissimi elite 2001

Viterbese - Dlf (13/3)

Giovanissimi elite fascia b 2002

Dlf -Romulea (12/3)

Crc, continua la corsa promozione 
Rugby serie B - Pool 2. Civitavecchiesi primi in classiica dopo la vittoria di Catania, attendono il  Benevento secondo in classiica 

 Calcio giovanile

 Pallamano II^Div. F.

Il Crc, al primo posto in classiica con 
3 lunghezze di vantaggio su Beneven-

to dopo la vittoria per 29 a 36 nella ter-

za giornata del girone 2 di promozio-

ne, scenderà in campo domenica per 

la quarta giornata, al Moretti - Della 

Marta, alle 15 proprio contro il Bene-

vento secondo in classiica.
“Sta emergendo un buon carattere da 

parte dei ragazzi, la vittoria al Paolo-

ne è stata fondamentale per la crescita 

– spiegano i tecnici Granatelli e Gar-

giullo  – ma ancora dobbiamo miglio-

rare in alcune fasi di gioco”. 

La Flavioni scende in campo per la prima 

fase dei playoff per la conquista della se-

rie A. Le gialloblu saranno impegnate do-

menica nella tana del Guardiagrele (ritor-

no al PalaGrammatico il 20 marzo). Chi 

vince va in inale (andata e ritorno) che si 
giocherà il 10 ed il 17 aprile. Chi si ag-

giudica la inale passa alla terza fase. Chi 
vince passa all’ultima fase dei playoff, 

un concentramento riservato a sei squa-

dre, che si disputerà a maggio in un’unica 

sede, con cinque partite in tre giorni. Le 

prime tre vanno in serie A.

Flavioni, ecco i playoff

Domenica 6 marzo si è svolta a Mac-

carese presso la palestra del Basket 

Sporting Club il PINK DAY, la ma-

nifestazione di minibasket al femmi-

nile, che ha visto coinvolte circa 100 

atlete delle società di pallacanestro 

del comprensorio. Paperine, Libel-

lule, Gazzelle ed Esordienti queste 

le categorie, dalle nate nel 2004 ino 
al 2010. Tanto divertimento e vo-

glia di giocare senza competitività: 

queste sono state le caratteristiche di 

questa iniziativa. Anche la Cestistica 

Civitavecchia ha partecipato con le 

sue mini atlete guidate dagli istrutto-

ri Stefano Cesini e Paola Parasacchi.

Il minibasket si veste di rosa
con il Pink Day a Maccarese




