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La vicenda Concordia e le intercettazioni pubblicate 

sul sito Etrurianews.it hanno alzato il solito vespaio 

di polemiche. Senza “parteggiare” per una o l’altra 

fazione quello che è emerso è la “subalternità” di 

certe penne civitavecchiesi ai potenti di turno. Nes-

suna novità, per carità: basta guardare indietro nel 

tempo e scorgere i soliti noti vicini ai salotti econo-

mici che contano, magari con qualche consulenza 

piovuta dal cielo pur non avendo alcun titolo per 

usufruirne. Questa è la stampa (per carità una par-

te) civitavecchiese, quella asservita al potentato di 

turno e che si erge, magari anche a moralizzatrice 

delle vicende altrui (degli avversari...).

Buon Ferragosto.

Conte Mascetti 

Libero giornalismo
civitavecchiese

L’allarme del consigliere Rolando La Rosa

Il Pronto Soccorso
ancora in soferenza

L’ex sindaco all’attacco per difamazione

Tidei denuncia
Monti in Procura

Buone vacanze!
La redazione di 0766news.it da appuntamento ai propri lettori a settembre, con tante novità in arrivo, 

anche per la nostra web tv, che già in tanti seguono ed apprezzano. L’informazione continuerà sul 

nostro sito www.0766news.it e sui social network, per tenervi sempre costantemente aggiornati sui 

fatti più importanti di Civitavecchia e del comprensorio.

Arrivederci a ine mese!

Il provvedimento di chiusura 

provvisoria disposto dal Comune 

per occupazione abusiva reiterata 

del suolo pubblico ha scatenato le 

ire dei commercianti: i titolari dei 

sei locali coinvolti si sono ritro-

vati venerdì a Palazzo del Pincio 

per chiedere spiegazioni al sin-

daco Cozzolino. Inizialmente c’è 

stato un confronto dai toni molto 

accesi, poi, anche grazie all’inter-

vento dell’assessore D’Antò, la 

situazione è rientrata e c’è stato 

un incontro, che però non ha dato 

i risultati auspicati dai commer-

cianti. L’assessore al Commer-

cio D’Antò ha fatto sapere che la 

chiusura potrebbe passare da 10 a 

5 giorni, ma i commercianti do-

vranno pagare le multe e mettersi 

in regola.

Uiciale: Vegnaduzzo
irma per la “Vecchia”
Alla presenza di Costanzo Arduini e Iva-

no Iacomelli l’attaccante argentino Matias 

Vegnaduzzo ha legato uicialmente il suo 
nome a quello del Civitavecchia per la sta-

gione 2016/2017. Mister Stafa può ora ge-

stire una rosa di prima qualità per il cam-

pionato di Eccellenza, puntando alla D.

Cozzolino-Commercianti, è scontro
I titolari degli esercizi chiusi e multati hanno protestato al Pincio contro il provvedimento

Operazione dei Carabinieri

Frutta e verdura

“drogate”. Maxi
sequestro al porto

700 chilogrammi di hashish e 17 

di marijuana nascosti tra frutta e 

verdura. A scovarli su un tir pro-

veniente da Barcellona sono stati, 

nella notte tra mercoledì e giove-

dì, i Carabinieri della Compagnia 

di Civitavecchia ed il personale 

dell’Agenzia delle Dogane, con 

l’ausilio delle unità cinoile di 
Santa Maria di Galeria. La droga 

era contenuta in 22 pacchi e 11 

buste in cellophane, suddivisa in 

panetti da 100 grammi, nascosti 

nel container del mezzo. Domenica 7 agosto torna il ‘KomeSto? Day @ 

Aquafelix’, evento live legato al noto concorso 

fotograico letterario.
Presso il parco acquatico, dalle 11 alle 16 i par-

tecipanti potranno partecipare scattando foto in 

posa ‘KomeSto?’ a braccia aperte, scegliendo un 

titolo da abbinare alla foto. Le foto più belle sa-

ranno premiate, in palio un viaggio per lo scatto 

vincitore.

All’Aquafelix il 

“KomeSto? Day”
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 Civitavecchia

Un incontro dai toni molto accesi 
quello che si è svolto martedì all’Au-
la Cutuli del Comune tra l’assessore al 
Commercio Vincenzo D’Antò e i pe-
scivendoli che proprio nella giornata di 
martedì hanno deciso di non aprire le 
proprie attività in segno di protesta. I 
commercianti hanno chiesto un incon-
tro all’amministrazione per ridiscutere 
alcune clausole del contratto per il tra-
sferimento nel mercato coperto.
Da parte sua, D’Antò si è detto parzial-
mente disponibile a riaprire la discus-
sione.
A noi hanno proposto un contratto che 
è impossibile irmare – aferma Mario 
Benedetti, uno dei rappresentanti dei 
pescivendoli – perché ci sono delle 
clausole che ci danneggiano. Abbiamo 
chiesto quindi di tornare ad un tavolo 
dove avanziamo all’amministrazione le 
nostre richieste per trovare un accordo. 
Loro parlano della legge Bolkestein, 
ovvero quella che prevede che nel 
2019 tutte le attività sul suolo pubblico 
tornano al Comune e vanno a bando, 
e noi siamo d’accordo perché si tratta 
di una legge della Comunità Europea. 
Noi però ad oggi abbiamo un contratto 
ancora in essere quindi se il mercato è 
idoneo, domani mattina insieme ai ma-
cellai, entriamo dentro piazza Regina 
Margherita e lavoriamo. Poi nel 2019, 
quando tutto andrà a bando, si farà un 
contratto nuovo.

Se poi l’amministrazione comunale ha 
intenzione di lavorare adesso per rifa-
re un contratto che vada bene a noi e a 
loro, siamo disponibili perché non vo-
gliamo la guerra. Altrimenti, ripeto, do-
mani mattina o tra una settimana, rien-
triamo nel mercato nuovo e mettiamo 
i nostri vecchi banchi, che abbiamo di 
proprietà, togliendo quelli del Comu-
ne”.
Al termine di una discussione, in alcuni 
momenti davvero molto animata, l’as-
sessore Vincenzo D’Antò ha aperto ad 
una discussione sulle clausole del con-
tratto. “Questa cosa che hanno in mente 
non si può fare – aferma D’Antò – per-
ché per usufruire dei nuovi banchi c’è 
bisogno di un titolo cioè di un contrat-
to. Anche perché sarebbe anche una 
disparità con chi ha irmato il contratto 
e si sono trasferiti. Loro dicono che il 
contratto è ancora valido? Quando ve-
dremo il contratto ne riparleremo.
Per quanto riguarda i punti del contrat-
to sui quali non siamo d’accordo, sia-
mo disponibili a parlarne senza proble-
mi. Abbiamo concordato insieme che 
l’unico punto da afrontare è il 9, quel-
lo che parla della possibilità di revoca 
della concessione da parte del Comune. 
Non ci saranno problemi a modiicare 
il punto 9 sempre nei termini previsti 
dalla legge. Da qui a breve, quando riu-
scirò a concordare un incontro, le cose 
andranno avanti in maniera rapida”.

 Mercato&polemiche

Pubblicato il bando per le concessioni demaniali 
Soddisfatto l’assessore al Demanio Pantanelli che annuncia novità. La scadenza è issata per il 27 settembre
È stato pubblicato il bando per il rilascio 
di 5 concessioni marittime pubbliche 
con inalità turistico-ricreative con i re-
lativi allegati e modelli di domanda. Le 
zone interessate sono: via Mascagni ed 
ex Dlf, sul lungomare Thaon de Revel; 
Piazza Betlemme; via duca d’Aosta, al 
Pirgo; la Marina. La scadenza del ban-
do è issata al 27 settembre prossimo. 
“Un bando che aspettavamo da tempo”, 
commenta soddisfatto l’assessore al 
Demanio Pantanelli, il quale sottolinea 
che questa iniziativa trasformerà posi-
tivamente il volto di Civitavecchia sul 
lungomare. L’assessore continua par-
lando delle importanti novità presenti 
nel nuovo bando, tra cui la possibilità 
di non dover più montare e smontare le strut-
ture ogni stagione estiva. “Questo – spiega 

l’assessore - rappresentava uno dei problemi 
maggiori di coloro che avevano in gestione 
le aree e uno dei motivi per i quali venivano 

montate strutture provvisorie, le qua-
li – commenta Pantanelli - non erano 
certamente il massimo per la fruibilità 
del lungo mare”. L’assessore spiega che 
nel bando è prevista inoltre un’aggiudi-
cazione per 6 anni in base alle migliori 
oferte, che potranno aumentare ino ad 
un massimo di 20 anni di concessione 
in base all’oferta economica per il mi-
glioramento e la valorizzazione dell’a-
rea demaniale.
“Questo avviso pubblico - conclude 
Pantanelli - è una grande opportunità 
che può ridare vita a parti della città 
trascurate da sempre e mi auguro che 
vengano presentate numerose oferte, 
in modo che grazie al regime concor-

renziale la città di Civitavecchia possa trarne 
grandi beneici”.

Il lungomare 

I banchi del mercato

D’Antò-pescivendoli, volano parole grosse
Incontro dai toni accesi in Comune, con gli operatori sempre più preoccupati per il futuro

Cane abbaia per ore, intervengono i Carabinieri 
Un cane che abbaia incessantemen-
te e i vicini decidono di chiamare i 
Carabinieri. E’ successo tutto in una 
calda nottata civitavecchiese, in pie-
na zona centrale. Il povero animale 
abbaia da diverse ore, anche in modo 
inusuale: qualche urlo per richia-
mare le attenzioni del proprietario 
(che non era però in casa). A questo 
punto i vicini decidono di chiamare 
i Carabinieri, evidenziando appun-
to il fatto che il povero animali ab-
bai incessantemente da tempo. Una 
gazzella dei Carabinieri arriva in pochi minuti e per il proprietario, rientrato 
in casa, parte la “lavata di capoccia”, con i militari che si preoccupano anche 
delle condizioni dell’animale.        



 Civitavecchia

 L’ex sindaco Tidei ha an-

nunciato di aver denun-

ciato per difamazione il 
commissario dell’Autorità 
Portuale Pasqualino Mon-

ti ma anche  le testate e i 
giornalisti estensori degli 
articoli che sostanzialmen-

te avevano ripreso integral-
mente quanto comunicato 
da Monti durante un comi-
tato portuale. La denuncia 
è stata presentata nei giorni 

scorsi dal legale di Tidei, 
l’avvocato Ernesto Tede-

sco. Come si ricorderà, la 
vicenda esplose in seguito 
ad alcune comunicazioni 
che Pasqualino Monti, auto-

rizzato dal suo legale, inol-
trò ai membri del Comitato 
Portuale nel corso di una 
seduta dell’organo dell’ente. 
In quella occasione, il massimo 
esponente di Molo Vespucci 
aveva sostenuto che due ex sin-

daci e un imprenditore cinese 
erano indagati per associazione 
a delinquere di stampo maio-

so. Nella denuncia presentata 
dall’avvocato Tedesco, nella 
quale è inserito anche un ui-

ciale della Guardia Forestale, le 
afermazioni vengono giudica-

te difamatorie e prive di ogni 

riscontro probatorio. Viene in-

fatti sottolineato che Tidei non 
solo non è risultato indagato, 
ma che la Direzione Investi-
gativa Antimaia, interessata 
della questione dalla Forestale, 
ha ritenuto che non risultano 
elementi che possono integrare 
notizie di reato di associazione 
a delinquere di stampo maio-

so. Di qui, la denuncia per dif-
famazione da parte dell’ex sin-

daco nei confronti di coloro che 
hanno difuso la notizia.

 L’attacco dell’ex sindaco

“Pronto Soccorso sempre in soferenza”
L’attacco del consigliere grillino Rolando La Rosa: “Il personale è oberato di lavoro e non può rispondere a tante esigenze”

La situazione del Pronto Soccorso si 
conferma ancora diicile, soprattutto 
nel periodo estivo.
Il personale, compresi medici ed in-

fermieri, è oberato di lavoro e 
a fatica riesce a rispondere 

alle tante esigenze degli 
utenti”. Lo ribadisce il 
consigliere comunale 
del M5S Rolando La 
Rosa che questa volta 
per evidenziare la situa-

zione del San Paolo fa ri-
ferimento al fatto di cronaca 
che ha visto protagonista una 88enne 

derubata e stordita lo scorso ine setti-
mana.
 “Sono stato chiamato dalla iglia del-
la vittima e mi sono recato all’ospe-

dale per ofrire supporto morale, e 
per veriicare con i miei occhi alcune 
pesanti criticità segnalatemi dalla si-
gnora. Il dottor Quintavalle si assuma 

un impegno concreto e tangi-
bile per rapide assunzioni 

di personale nei reparti 
in crisi dell’ospedale: 
la situazione, come già 
detto pochi giorni fa, 
non è più tollerabile ed 

episodi come quelli della 
signora che mi ha chiama-

to non fanno che confermarlo. 
La cittadinanza è esasperata e non 

vorremmo che a seguito di queste gra-

vi mancanze di personale si possano 
avere conseguenze indicibili per i no-

stri concittadini ed i loro cari”. Il Pronto Soccorso

Pietro Tidei
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La querela per difamazione presentata in Procura nei giorni scorsi

Tidei denuncia Monti Argo ha confermato che è stata attivata la nuova 
procedura di rilascio dei ticket tramite i parcome-

tri collocati sulle aree di sosta Buonarroti e di Via 
Roma sulla trincea ferroviaria, la quale prevede 
l’inserimento obbligatorio della targa. Nella pri-
ma giornata di utilizzo non sono stati infatti ri-
scontrati problemi di funzionamento delle colon-

nine, opportunamente fatte riconigurare da Argo. 
Comincia il periodo di sperimentazione, voluto 
per testare il nuovo sistema, il quale dovrebbe du-

rare secondo le intenzioni dell’azienda, un mese 
circa, per poi essere esteso anche a tutte le altre 
aree di sosta a pagamento gestite dalla società del 
gruppo Hcs. I parcometri interessati dalla modi-
ica, al momento non possono rilasciare biglietti 
per il trasporto pubblico locale (i quali possono 
invece essere acquistati presso tutti gli altri distri-
butori a causa di un problema tecnico al quale si 
sta lavorando.

Parcometri, attivata
la nuova procedura

Nunzi commissario 
della Confcommercio

Il Commissario di Confcommercio Roma e Lazio 
Renato Borghi ha nominato Tullio Nunzi commis-

sario di Confcommercio Civitavecchia. “Nel ringra-

ziare il presidente Borghi per la iducia in me riposta 
– commenta Nunzi - e dando atto al presidente Vin-

cenzo Palombo per il proicuo lavoro in qui svolto 
per il territorio, metterò sin da subito la mia espe-

rienza a servizio delle imprese del commercio, del 
turismo e dei servizi di Civitavecchia. A settembre 
presenteremo subito i punti del programma che ca-

ratterizzeranno il rilancio dell’Associazione”.

 Arpa

L’Arpa Lazio ha comunicato al Pin-

cio i risultati delle analisi efettuate 
il 27 luglio scorso nell’ambito della 
campagna di monitoraggio dell’al-
ga potenzialmente tossica “Ostre-

opsis ovata”. I valori rilevati sono 
ampiamente inferiori a quelli che, 
secondo le disposizioni della Re-

gione Lazio, caratterizzano la fase 
di emergenza e pertanto, l’Ammini-
strazione Comunale, ha provveduto 
a rimuovere i cartelli apposti qual-
che settimana fa, nella zona del Pir-
go con le precauzioni da seguire du-

rante i periodi in cui viene rilevata 
una concentrazione particolarmente 
elevata di questo tipo di alga. Arpa 
Lazio continuerà comunque l’atti-
vità di monitoraggio, e sarà cura del 
Comune informare la cittadinanza 
nel caso in cui la presenza dell’alga 
dovesse rendere nuovamente neces-

saria l’adozione di misure precau-

zionali.

Pirgo rientrato 
l’allarme per

l’alga tossica



Con il d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121, 

in vigore dal 5 novembre 2013, “Dispo-

sizioni integrative e correttive del d.lgs. 

26 ottobre 2010, n. 204, concernente 

l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, 

che modiica la direttiva 91/477/CEE 
relativa al controllo dell’acquisizione e 

della detenzione di armi”, vengono pe-

raltro apportate importanti modiiche 
all’art. 39 del Testo Unico delle Leggi 

di Pubblica Sicurezza, permettendo, in 

caso di necessità ed urgenza, agli uicia-

li ed agli agenti di pubblica sicurezza, di 

procedere all’immediato ritiro cautelare 

di armi, munizioni e materie esploden-

ti regolarmente detenute e denunciate, 

nonchè della licenza di porto d’arma o di 

porto di fucile per le attività sportive di 

caccia o di tiro al volo. Rappresentando 

di fatto, una  sorta di sequestro atipico.

Siamo davanti ad un’altra norma, alme-

no per quanto riguarda il caso in esame, 

relativa al citato art. 39 T.U.L.P.S., ema-

nata senza dubbio sulla scia della super-

icialità e dell’emozione, dovuta anche e 
probabilmente ai tantissimi casi ricondu-

cibili a violenza in famiglia e non, cui ne 

sono conseguiti casi di omicidio. Il dibat-

tito sulla detenzione delle armi è molto 

ampio, sia nel nostro paese che in altre 

nazioni, con leggi che regolamentano la 

materia in modi a volte molto diversi tra 

loro, per le quali ci vorrebbero pagine e 

pagine per poterli documentare. Ma  sta-

tistiche tedesche, avrebbero chiaramente 

provato, che solo il 5% dei delitti sarebbe 

commesso con armi legalmente detenu-

te, ritenuta una percentuale verosimil-

mente irrisoria, rispetto alla grande mole 

dei reati commessi con l’utilizzo di altri 

strumenti e che dimostrerebbe l’inutilità 

di controllare le persone serie ed aida-

bili.

Di contro, numerosi dati statistici, ri-

portano invece casi di violenza, come 

quelli commessi  tra le mura domesti-

che e/o di genere, dai quali ne è deri-

vata l’uccisione di persone, perpetrati 

sulla vittima per mezzo di vari oggetti: 

armi da punta e da taglio (semplici col-

telli di uso domestico), martelli, asce, 

cacciaviti e punteruoli di vario genere, 

uso di oggetti contundenti, quali vasi 

e posa ceneri, somministrazione di 

medicinali, insomma tutto quello che 

può essere comunemente disponibile 

in casa e poi, con l’utilizzo di veleni e 

mediante strangolamenti, calci, pugni, 

violenza sessuale, ma anche utilizzan-

do armi illegittimamente detenute e di 

illegale provenienza. Insomma, tanto 

per chiarezza, per eliminare duran-

te il riposo un partener o ammazzare 

un eventuale antagonista a seguito di 

una banale lite al ine di contender-
si un parcheggio auto, lo si può fare 

utilizzando un semplice oggetto da 

punta e/o taglio, coltello o cacciavi-

te che sia. Studi hanno inoltre dimo-

strato, pur non essendo il sottoscritto 

favorevole alla caccia per ragioni am-

bientalistiche, che in Italia nonostante 

la presenza nel recente passato, di mi-

lioni di cacciatori ed altrettanti fucili 

in loro possesso, la loro correlazione 

e comunque connessione al crimine, è 

risultata assolutamente minima.

C’è poi da considerare la facilità per 

il delinquente, il vero criminale, di re-

perire ed approvvigionarsi di armi da 

sparo e scoppio con notevole facilità, 

specie in un paese come l’Italia, coni-

nante con paesi in cui la disponibilità 

illecita, dovuta anche alle vicende del 

recente passato, è sicuramente notevo-

le e la presenza di apposite organiz-

zazioni che con pochi denari e senza 

alcuno scrupolo, possono loro fornire 

ciò che vogliono, dal revolver al  fuci-

le a pompa, al Kalašnikov, dalla gra-

nata al  bazooka, rendendoli sempre 

più forti innanzi ai cittadini perbene e 

che hanno la loro fedina penale, can-

dida come quella di un bambino appe-

na venuto alla luce e di qui che nasce 

anche un altro dibattito molto attuale, 

quello relativo alla difesa della pro-

prietà privata da intrusioni di perso-

ne malavitose, che possiamo ritenere, 

una delle maggiori piaghe della nostra 

società della seconda post-modernità, 

che rendono insicure le famiglie, nel 

luogo ove la serenità dovrebbe essere 

maggiore: la propria dimora!

(segue su www.0766news.it)
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 Sicurezza, Giustizia e Legalità

IL RITIRO CAUTELATIVO 

D’URGENZA DELLE ARMI

E DELLE MUNIZIONI

Rubrica a cura del dott. Remo Fontana, criminologo

UN’ALTRA NORMA DI DUBBIA FUNZIONALITA’ ED UTILITA’



A Napoli c’è un’espressione po-
polare che rende bene l’idea co-
mune che si ha del lavoro: “vado 
a faticare!”
Nell’immaginario collettivo la fa-
miglia è caratterizzata da “sacrii-
ci” e da “rinunce” che si fanno per 
amore. I igli sono delle “respon-
sabilità” e la vita è “diicile”.
In altri articoli ho spiegato come 
la costruzione della realtà av-
venga attraverso il linguaggio e 
le immagini o rappresentazioni 
mentali che riassumono, come 
un simbolo, come stanno per noi 
le cose. E’ importante prendere 
coscienza dei nostri pensieri e ri-
uscire a vedere queste immagini 
che iltrano la nostra comprensio-
ne e percezione della realtà.
Chiaramente se penso che il lavo-
ro sia fatica e l’amore rinuncia e 
mi immagino soferente mentre 
vengo schiacciato dalle responsa-
bilità e dai doveri il mio risveglio 
al mattino sarà un cattivo presa-
gio di una giornata terribile. Poco 
importa se fuori c’è il sole, sul la-
voro persone gentili mi salutano e 
i igli portano ottime pagelle sco-
lastiche. Se la mia mente è abitata 
da questi pensieri e sporcata da 
queste immagini, sarà comunque una giornataccia!
È importante ribadire che queste immagini e questi pensieri 
sono creazioni nostre e, quindi, possiamo ritoccarle o cancellar-
le per produrne altre.
Credere ciecamente che siccome abbiamo un pensiero in testa 
allora sia giusto e reale è un errore cognitivo grossolano che può 
procurarci non pochi guai. È emblematico un esempio di un mio 
paziente che riferisce una scena di quando era piccolo e andava 
a scuola. Durante la pausa i suoi compagni si riuniscono nel 
piazzale della scuola escludendolo e parlano tra loro. Ogni tanto 
ridono e si girano a guardarlo. Lui viene travolto da pensieri di 
riiuto, emarginazione e di complotto e derisione contro la sua 
persona. A casa piange e si riiuta il giorno dopo di andare a 
scuola. È molto arrabbiato con tutti. Inizia a pensare di essere 
strano e che le persone lo prendono in giro. Poi riceve una tele-
fonata da un compagno di classe il quale gli dice che la classe 
ha organizzato una festa per lui il sabato a venire dove riceverà 

anche per regalo una serie di vide-
ogiochi che a lui piacevano tanto.
Non ostante la realtà dei fatti lo 
abbia clamorosamente smentito, i 
suoi compagni infatti quel giorno 
si erano riuniti per organizzargli 
la festa e scegliere il regalo, lui 
non ha rielaborato i suoi pensieri 
e quelle immagini di esclusione 
e derisione. Divenuto adulto ha 
sviluppato un ansia sociale, una 
diidenza e un sospetto patologici 
verso gli altri.
La terapia lo ha aiutato a risolve-
re. Questo dimostra che a qual-
siasi età è possibile prendere co-
scienza di sé, rielaborare le idee 
e le immagini mentali, progettare 
un futuro e un destino nuovi. È 
vero che la vita è ricca di insidie e 
trabocchetti e che sa essere anche 
molto cattiva e pesante, ma questo 
non vuol dire che lo sia sempre e 
a prescindere. La consapevolezza 
e la conoscenza sono dimensioni 
dell’essere che muovono ad una 
percezione della realtà sempre più 
dettagliata, coerente e contestua-
lizzata, in una parola muovono 
alla “salute”. 
La vita sa essere anche leggera e 
piacevole. La vera conquista è la 

realtà. Per conquistarla dobbiamo permetterci la possibilità di 
uscire dalla gabbia del nostro mentale e volare con la fantasia, 
smettere di correre sulle rotaie inseguiti dal treno in corsa e gi-
rare di lato e sdraiarci sul prato. Cerchiamo sempre un punto 
di vista diverso per guardare meglio i fatti, cerchiamo sempre 
un’alternativa per tirarci fuori dai guai.
Se l’ambiente intorno a noi è simile ad una coltre sofocante tro-
viamo il coraggio di lasciarlo per respirare aria nuova e pulita. 
Per riuscire a fare questo salto che cambia la prospettiva da cui 
guardiamo la nostra vita dobbiamo elaborare il nostro dolore, 
trasformarlo e trascenderlo per tornare a sorridere e godere la 
nostra esistenza.
È anche vero che certe situazioni sono obiettivamente infauste 
e complicate a tal punto da non poterle realmente cambiare. Al-
lora si possono fare due cose. Possiamo cambiare noi stessi e 
trovare un adattamento o possiamo accettarle e basta, smettendo 
di opporci e di lamentarci senza risultato. Concludo questa ri-
lessione sulla ricerca della leggerezza con la preghiera che gli 
Alcoolisti Anonimi recitano nelle loro riunioni:
“o Dio

concedimi la serenita’ per accettare 

quello che non posso cambiare,

il coraggio per cambiare quello che posso

e la saggezza per capire la diferenza.

o Dio ti prego,

concedimi, nella tua bonta’, come hai fatto tu

di accettare questo mondo di peccatori cosi’ com’e’

e non come vorrei che fosse.

mi abbandono con iducia alla tua volonta’
fa, o Dio, ch’io possa essere 

ragionevolmente felice in questa vita 

e sommamente felice in eterno con te

in quella che verra’.”

www.alessandrospampinato.it
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 L’amore è un artista cieco

“
A qualsi-

asi età è 

possibile 

prendere 

coscienza 

di sé,

rielabo-

rare le 

idee e le 

immagini

mentali

Rubrica a cura del dottor

Alessandro Spampinato

psicologo e cantautore

COME

TROVARE
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LEGGEREZZA

NELLA

 VITA
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 Notizie dal blog

Guardare il mare: se ci sono, di solito 

si vedono e l’unico modo per evitarle 

è... non fare il bagno.

Le meduse non ci attaccano, non 

vengono verso di noi: siamo noi che 

andiamo loro addosso. Come spiega 

Ferdinando Boero, biologo marino 

dell’Università del Salento: «Le me-

duse si spostano verticalmente, quindi 

possono stare in supericie e possono 
scendere sul fondo. Sono animali che 

si muovono, e spesso vanno dove le 

portano le correnti. Non ci sono rego-

le predeinite: le trovi ovunque. Per-
ché le meduse sono parte del plancton 

e si spostano con la corrente. Possono 
nuotare ma non riescono a contrastare 

il moto delle correnti». 

SE VEDO UNA MEDUSA LON-
TANA, POSSO TUFFARMI?
Se ci sono meduse urticanti in mare 

è meglio non fare il bagno, a meno 

che non ce ne siano veramente po-

chissime. Le meduse che pungono 

hanno solitamente tentacoli mol-

to lunghi: Pelagia arriva a 10 metri 
mentre Physalia (chiamata anche Ca-

ravella Portoghese) raggiunge anche i 
20 metri. Quindi anche se la medusa 

sembra lontana non è detto che i suoi 

tentacoli non siano vicini.

LE MEDUSE POSSONO UCCI-
DERE?
Sì, alcune meduse possono causare 

shock anailattico. Inoltre, il forte do-

lore che provoca la puntura può esse-

re fatale in individui con problemi di 

cuore. Bisogna quindi andare al pron-

to soccorso in caso di reazione cuta-

nea difusa, diicoltà respiratorie, su-

dorazione, pallore e disorientamento.

Racconta Boero: «In Australia le me-

duse fanno più vittime degli squali. E 

Physalia - in Florida - ha ucciso. 
Ma ad oggi non ci sono stati casi di 

vittime a causa di punture di medusa 

nel Mediterraneo anche se spesso le 

persone punte iniscono all’ospeda-

le».

COSA FARE QUANDO SI È PUN-
TI?
 Stare calmi, respirare normalmente, 

uscire subito dall’acqua e poi lavar-

si la parte colpita con acqua di mare. 

«Restare in acqua è pericoloso perché 

si possono avere anche reazioni gra-

vi come lo shock anailattico» consi-
glia Mario Aricò, dermatologo presso 

l’Università di Palermo e primario 
della divisione di dermatologia all’o-

spedale Giaccone di Palermo.
Precisa Sacrini: «La prima cosa da 
fare è lavarsi con acqua di mare e non 

con acqua dolce perché questa fa-

vorirebbe la scarica del veleno delle 

cnidocisti. L’acqua di mare, invece, 

è fondamentale per pulire la pelle da 

parti di medusa rimaste attaccate alla 

pelle e per diluire la tossina non anco-

ra penetrata».

QUAL È LA MEDICAZIONE DA 
FARE?
Per avere un’immediata azione an-

tiprurito e per bloccare la difusione 
delle tossine è bene non grattarsi e 

applicare un gel astringente al cloruro 

d’alluminio. «Non sono prodotti faci-

li da trovare in commercio - consiglia 

Arricò -, ma si può far preparare dal 

farmacista indicando una concentra-

zione che va dal 3 al 5%». L’ideale è 

una concentrazione al 5%. 

Gli spray lenitivi a base di acqua di 
mare e sostanze astringenti naturali 

funzionano altrettanto bene.

«Creme al cortisone o contenenti an-

tistaminico, invece, sono inutili per-

ché entrano in azione solo dopo 30 

minuti dall’applicazione e cioè quan-

do il massimo della reazione è esauri-

ta naturalmente» spiega Sacrini.

(fonte www.focus.it)

NELLA FOTO

Pelagia noctiluca
urticante

Dal caldissimo 2003 
la sua presenza è qua-
si costante nel Medi-
terraneo occidentale. 

Pelagia, in piena 
estate, può formare 
dei banchi estesi che 

lagellano le coste 
anche per mesi.

OCCHIO ALLA
MEDUSA
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La “Villa della Fontanaccia” si trova ai piedi del 

monte Tolfaccia, sulla cui cima sorgeva l’antica Tul-

fa Nova, deriva il suo nome dalla tenuta annonaria 

ottocentesca così denominata per la presenza di un 

vecchio fontanile ancora esistente. I ruderi di que-

sta villa rustica erano nel recente passato indicati col 

nome di “ Muracci”, il primo scavo, durato un de-

cennio, ebbe inizio  nel 1987, sotto la soprintendenza 

coadiuvata dai volontari del GAR. L’insediamento 

poggia su un’antecedente necropoli della prima fase 

del Ferro, IX-VIII sec. a.C., (un’ urna cineraria bico-

nica è esposta al Museo Civico di Allumiere ) e fu 

costruito, vista la morfologia del terreno, su quattro 

terrazzamenti per un’area totale di circa 7000 mq. 

Questa grande fattoria poteva attingere da due sor-

genti d’acqua potabile, oggi captate dall’omonimo 

fontanile e da quello detto del “Giglio”. Oltre la  pars 

rustica vi era una sontuosa pars dominica dotata di 

afreschi e mosaici pavimentali ed era dotata di una 
grande cucina su cui nel XIII secolo vi fu impiantata 

una fornace. La “Fontanaccia” per le sue dimensioni 

resta la più grande fattoria romana dei “Monti della 

Tolfa”, la sua produzione agricola non era soltanto 

per l’autosostentamento, ma anche per scopi com-

merciali, questo è testimoniato dai resti di tre grandi 

vie che la collegavano ai porti di Santa Severa (Pyr-

gi), Santa Marinella (Punicum e Castrum Novum ) 

e Centumcellae. Una quarta via invece la collegava 

all’interno dei monti per sbucare nella zona di “Mon-

te Ianni” e “Pozzo di Ferro” dove c’erano altre ville 

rustiche, su tale percorso troviamo i ruderi romani di 

un ediicio conosciuto come “Il Piastrone” che, vi-
sta la vicinanza, doveva essere una pertinenza della 

“Villa della Fontanaccia”.

Il complesso attuale, dagli scavi efettuati, risale 
all’epoca repubblicana, nel II sec. d.C. un terrazza-

mento della villa sarà usato come cimitero servile, 

mentre il deinitivo abbandono avverrà nel V sec. 
d.C., Tra i ritrovamenti degli scavi vi furono lucerne, 

sigillate aretine, ceramiche a pareti sottili e un peso 

di una groma del IV sec. d.C. Interessante è stata la 

scoperta di due crateri, con iscrizione votiva, dedi-

cati alla dea silvana Artemis (Diana ), in particolare 

quello che riporta il nome di Sesto Avidio Floro che 

ringrazia la dea per aver guarito suo iglio. La pre-

senza di questi crateri votivi ha perciò fatto supporre 

che nelle vicinanze del “Monte Tolfaccia” ci sia un 

tempio dedicato alla dea Diana ancora da identiica-

re.

Glauco Stracci - SSC

La più grande fattoria romana dei Monti della Tolfa

LaVilla della Fontanaccia
di Allumiere
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In alto:

una veduta 

dell’area

A lato:

il “Piastrone”

nelle vicinanze

della villa





Continua il duro lavoro del Civitavec-

chia calcio in vista del via del prossi-

mo campionato di Eccellenza, la cui 

data è issata per il 4 settembre. I ne-

razzurri in questi giorni si trovano ad 

Allumiere, dove stanno svolgendo il 

ritiro precampionato sotto gli ordine 

di mister Gianluigi Stafa. Tanti i chi-
lometri e tanto il sudore che i giocatori 

stanno macinando in questi giorni, in 

cui la colonnina di mercurio non la-

scia scampo veramente a nessuno. La 
società ha allestito un elenco di ami-

chevoli davvero interessanti, in cui si 

potrà cercare di scrutare se l’undici 

civitavecchiese può essere candidata 

seriamente alla vittoria del campiona-

to, obiettivo imposto anche dal patron 
Costanzo Arduini, che in questi giorni 

sta seguendo la squadra nel suo avvi-

cinamento al campionato. Attraverso 
un comunicato difuso dalla società, 
Arduini ha invitato esplicitamente i 

giocatori a regalare alla città di Civi-

tavecchia la serie D, categoria da cui 

i nerazzurri ormai mancano da quattro 

anni. Nel frattempo anche l’argentino 
Juan Carlos Garat si è unito al gruppo 

e sta pian piano prendendo coniden-

za con i compagni di squadra. Se do-

vesse trovare la forma migliore, Garat 
potrebbe essere la ciliegina sulla torta 
che potrebbe permettere ai nerazzurri 
di puntare dritti al vertice della classii-

ca. Al momento è impossibile deinire 

una griglia di partenza in stile automo-

bilistico, visto che ancora il Comitato 
Regionale della Lnd non ha deciso i 
gironi, anche perchè in extremis qual-

che squadra potrebbe essere ripescata 
in serie D. Sicuramente i nerazzurri 
partiranno almeno tra le prime tre, vi-

sti gli importanti sforzi fatti dal club 
per puntellare una squadra che aveva 

già fatto capire nel girone di ritorno 
dello scorso campionato quale era la 

sua forza. Dopo l’addio di Maurizio 
Alfonsi, lo spogliatoio ha eletto il nuo-

vo capitano. Nessun dubbio sulla deci-
sione inale, che è ricaduta su Andrea 
Luciani, che già l’anno scorso era stato 
vicecapitano. Inoltre il centrocampista 
di scuola Lazio è forse il giocatore 
più amato dalla tifoseria nerazzurra. E 
proprio parlando dei supporters della 

squadra civitavecchiese, è facile intu-

ire che se le cose partiranno nel verso 

giusto nella nuova stagione, saranno 

tanti i tifosi che andranno ad Allumie-

re, nuova casa del Civitavecchia nel-

la prossima stagione, non badando ai 
chilometri ed al freddo che troveranno 
in collina. Nel precampionato i neraz-

zurri si troveranno sulla propria strada 

anche i cugini della Cpc, nell’appun-

tamento ormai consueto del memorial 

Poggi, che si giocherà sicuramente al 

Tamagnini il 20 agosto, forse anche in 
notturna. E proprio passando ai por-
tuali, anche la squadra di Massimo Ca-

stagnari si sta allenando al Fattori per 

prepararsi alla prima storica esperien-

za nel campionato di Eccellenza. Così 
come accaduto nella scorsa stagione, 

forse per scaramanzia, i rossi hanno 
deciso di iniziare prima di tutti gli al-

lenamenti precampionato. La squadra 
del presidente Sergio Presutti in fase 
di mercato ha deciso di rinforzare so-

prattutto per quanto riguarda gli under, 

dove era un po’ sguarnita, soprattutto 

per quanto riguarda i ‘98, che non ri-

entravano negli schemi per il campio-

nato di Promozione. Un colpo in at-
tacco, comunque sia, la Cpc l’ha fatto 
acquistando Federico Ponzio, che va a 

rimpinguare il talento presente in at-

tacco. Ora ci sono quattro assi per tre 
posti nel reparto ofensivo: Ponzio, 
Loiseaux, Elisei e Ruggiero. La dii-

cile scelta spetterà a mister Castagna-

ri, che di volta in volta dovrà decidere 

chi si dovrà sedere in panchina. Per 
quanto riguarda gli altri reparti la Cpc 

ha dovuto fare delle diicili scelte, ri-
nunciando ad alcuni protagonisti della 

vittoria del campionato di Promozio-

ne, in particolar modo il riferimen-

to è ai centrocampisti Panunzi e Di 

Gennaro, due elementi che avrebbe-

ro potuto fare assolutamente comodo 
nella massima categoria regionale. Gli 
altri, però, ci sono tutti e cercheranno 

di dare il 100%, per aiutare la Cpc a 
conquistare quella che sarebbe un’im-

portantissima salvezza alla sua priam 

esperienza in Eccellenza. Così come 
detto per il Civitavecchia, ci sarà da 

vedere come sarà composto il raggrup-

pamento in cui sarà inserito il team 

portuale, per capire se ci sono possibi-
lità di conquistare la permanenza nel-

la categoria anche senza passare dalle 

forche caudine dei playout. Anche la 
Cpc, così come ha fatto il Civitavec-

chia, ha deciso, sulla falsariga delle 
scorse stagioni, di rendersi compli-

cata la vita durante le amichevoli. La 
scelta dei portuali è saggia: cercare di 
capire subito quali sono le cose da mi-
gliorare. Il primo ostacolo sulla strada 
di Bevilacqua e compagni è il Monte-

rosi, formazione che non ha bisogno 
di presentazioni perchè l’anno scorso 

ha stradominato il campionato di Ec-

cellenza conquistando così l’accesso 
alla serie D. Sarà un test probante per 
i rossi, che non hanno nessuna voglia 

di fare scampagnate contro squadre di 
bassissimo livello e vogliono imme-

diatamente mettersi alla prova contro 

una compagine di tutto rispetto.

11 0766news      7 Agosto 2016

 Calcio

Civitavecchia e Cpc
un mese all’inizio del campionato

Nel primo test stagionale, al cam-

po Eschilo, contro la Lupa Roma, il 
Civitavecchia di mister Stafa, bat-
te i padroni di casa per  2 a 0. Apre 
le marcature il neo-acquisto Davide 

Buccioni, raddoppia l’altro esterno 

Stefano Gallo.
«Abbiamo disputato una buona par-
tita - spiega il DS Sandro Fabietti - 
contro una squadra che attende l’uf-
icialità per disputare il campionato 
di Lega Pro: a mio avviso possiamo 
dare di più, bene tutti i nuovi acquisti, 
compresi i giovani».
I nerazzurri sono apparsi in una di-
screta condizione di forma, a tratti il 
gioco, nonostante l’afa, è stato piace-

vole, anche con giocate di buon livel-
lo. Da rimarcare per i civitavecchiesi 
l’ottima prova del pacchetto arretrato.
La truppa di Gianluigi Stafa ha già 
ripreso gli allenamenti al campo Vit-

torio Tamagnini.

Vittoria in trasferta 0 - 2

Nella Capitale

la Vecchia batte

la Lupa Roma

 Amichevole
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A sinistra il tecnico

del Civitavecchia Gianluigi 

Stafa, a destra quello della
Compagnia Portuale Massi-

mo Castagnari.

Sopra, il DS dei nerazzurri
Sandro Fabietti che ha com-

mentato positivamente la 

vittoria per 2-0 sulla Lupa 

Roma





Inizia a carburare la nuova stagione 

della pallavolo civitavecchiese. Dopo 

un giugno ed un luglio strapieno di 

problemi, con l’Asp che ha dovuto 

rinunciare a partecipare alla serie B 

maschile, torna a vedersi un po’ di 

sereno. Nella prossima stagione Civi-

tavecchia avrà due squadre che mili-

teranno in serie C ed una in serie D. 

In serie C ci sarà l’Asp maschile, che 

dopo la rinuncia alla B2, come detto, è 

stata ripescata in C. Inizialmente i ros-

soblu sarebbero dovuti ripartire dalla 

D, ma per fortuna la Fipav ha deciso 

di tirare su i civitavecchiesi, anche a 

causa dell’alto numero di squadre che 

hanno rinunciato ad iscriversi ai vari 

campionati. Cambiamenti ci sono sta-

ti anche sulla panchina aspina. Fabio 

Cristini ha deciso di dire addio alla 

formazione civitavecchiese e di acca-

sarsi alla Roma Volley, anche perchè 

il coach ha molti impegni della Capi-

tale, che non gli permettevano di esse-

re presente a Civitavecchia ogni gior-

no. Discorso decisamente diverso per 

le donne, perchè il sestetto di coach 

Mauro Taranta ha stravinto il campio-

nato di serie D nella scorsa stagione, 

dopo un lungo duello col Viterbo, ed 

ha conquistato l’accesso alla categoria 

superiore. Dovrebbero esserci poche 

modiiche nell’assetto della squadra 
rossoblu, che dovrebbe presentarsi ai 

nastri di partenza nel nuovo campio-

nato con il gruppo che tanto bene ha 

fatto nelle ultime due annate. Nel frat-

tempo la Federazione ha annunciato 

gli organici ed i gironi della stagione 

che verrà. L’Asp maschile di Fran-

co Accardo, fresca del ripescaggio, 

è stata inserita in quello A insieme 

a Volley Club Orte, Velletri, Vivi-

villalba, San Gaetano Volley, Acli, 

Isola Sacra Volley, Casal De’ Pazzi, 

Bracciano, Roma Volley, 

Volleyball Santa Monica, 

Afro, Free Club e Futura. 

Per quanto riguarda la serie 

C femminile, la Margutta 

Asp farà parte del girone A 

insieme a Nuova Fortitudo 

Rieti, Virtus Roma, Pro Ca-

stelnuovo, Palombara, Don 

Orione, Bracciano Volley, 

Talete, Roma Centro, Giro 

Volley, Volleyball Club Vi-

terbo, Terracina, Eur Volley 

e Volley Club Pomezia. A 

diferenza della scorsa sta-

gione le trasferte della squa-

dra maschile saranno meno 

complicate dal punto di vista 

logistico, visto che la C è un 

campionato regionale e non nazionale, 

così come era quello di B2, in cui per 

motivi geograici erano inserite cin-

que formazioni sarde. Ancora diici-
le cercare di capire quale potrà essere 

l’obiettivo delle due squadre aspine. 

Complicato soprattutto il puzzle del 

sestetto di coach Accardo, perchè an-

che la squadra ha subito diversi addii, 

in particolar modo quello di capitan 

Patrizio Stefanini, che ha smesso i 

panni dello schiacciatore per passare 

dietro la scrivania, perchè ha assunto 

i gradi di direttore sportivo della diri-

genza rossoblu. Per le donne, invece, è 

facile prevedere che il gruppo gestito 

da Taranta punterà alla salvezza, ma-

gari cercando di evitare i playout, che 

si rivelano sempre un pericolo.

Dopo i gironi di serie C, sono stati 

sono stati uicializzati dalla Federa-

zione anche quelli di serie D maschile 

e femminile. Qui, a diferenza della 
scorsa annata saranno tre e non più due 

le formazioni civitavecchiesi che ter-

ranno alto il valore della nostra città. 

Oltre alla confermata serie D dell’A-

sp maschile ed alla serie D femminile 

della Cv Volley, si va ad aggiungere 

una compagine cadetta anche per le 

donne aspine, che giocheranno il der-

by con le cugine rossonere. I ragazzi 

dell’Asp sono stati inseriti nel girone 

A insieme a Tarquinia, Campagna-

no, Orte, Tuscania, Luiss Volley, San 

Giorgio, Maglianese, Casal De’ Pazzi, 

Fenice, Egan Volley, Valcanneto, Po-

las e Sempione. In ambito femminile 

sarà ancora derby tra Civitavecchia 

Volley e Asp che faranno parte del gi-

rone C con Monteverde, Marconi Stel-

la, Ostia, Vitinia, Isola Sacra, Virtus 

Roma, Volley Group Roma, Fiumici-

no, San Giorgio, Sport 2000, Lauren-

tina e Sm Volley 2000.
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 Pallavolo

Le civitavecchiesi tirano su la serranda
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 Pallamano

Spiagge, mare, vacanze, divertimento ino a notte fon-

da. Queste sono parole cancellate, forse addirittura con 
pagine strappate, dai calendari delle giocatrici della Fla-

vioni. Non ci sono solo i calciatori a faticare sui campi, 
in previsione dei prossimi campionati, ma lì si tratta di 

una normalità, ma anche le giocatrici della Flavioni. Il 

motivo è ormai conosciuto da tutti gli appassionati loca-

li di sport: le gialloblu hanno conquistato una storica ed 

insperata promozione in serie A e vogliono fare di tutto 
per viverla al massimo. Per le civitavecchiesi è già una 

grossa soddisfazione solo il partecipare a questa categoria 
e la salvezza, al momento, sembra quasi un miraggio, an-

che se impegnandosi e facendo leva sulla grinta, che non 
manca assolutamente, e sul gruppo, si possono togliere 

tantissime soddisfazioni sui parquet di tutta Italia. Da lu-

nedì scorso il sette di coach Patrizio Paciico sta fatican-

do sul caldissimo campo del PalaGrammatico (noto per 

essere infuocato d’estate e gelato d’inverno, non proprio 
una bella cosa per chi si deve allenare), con doppie sedute 

giornaliere per tutto il mese di agosto. Ma la fatica non 

mette disagio alle giocatrici della Flavioni, le motivazioni 

sono troppo grandi per perdersi d’animo solo per le in-

tense sedute. Giocatrici e staf hanno voluto fare di tutto 
per iscriversi al campionato di serie A, anche autotassan-

dosi e facendo diverse iniziative per trovare altri fondi, in 
modo tale da pagarsi le trasferte, e magari, acquistare una 
giocatrice. Un nuovo arrivo farebbe solamente bene alla 
squadra civitavecchiese, visto che sono arrivati gli addii 

di Flavia Berneschi e Michela Francesconi, con entrambe 

le ragazze che si trasferiranno all’estero. Tra l’altro nono-

stante i saluti, quest’ultima sta continuando ad allenarsi 
con le proprie compagne di squadra, in attesa di partire. 

RadioMercato parla di un possibile approdo della man-

cina ex Futura Alexandra Ravasz, ma, come detto, tutto 

dipenderà dalle risorse a disposizione della società della 

presidentessa Eleonora Gorla. Tornando alle iniziative, 
martedì scorso le giocatrici sono tornare ad improvvisarsi 

pizzaiole, anche se a dir verità il termine “improvvisar-

si” è decisamente ingeneroso, perchè le gialloblu sono 

davvero brave tra i fornelli. In tanti sono intervenuti ed 

hanno deciso di sottoscrivere la tessera della società di 

via Betti. Tra gli ultimi ci sono il commissario dell’Au-

torità Portuale Pasqualino Monti, il consigliere comuna-

le Marco Piendibene ed il nuotatore Damiano Lestingi. 
Anche coach Patrizio Paciico, conosciuto non solo per 
l’attività di allenatore e preparatore atletico, ma anche per 
essere un musicista afermato nella nostra città, in quan-

to è il chitarrista dei C-Side. Venerdì sera ci sarà proprio 

una serata del complesso (il cantante è Jonathan Civero, 

bandiera della Centumcellae di pallanuoto), in cui saran-

no raccolti fondi proprio per il progetto Flavioni. Quindi 
c’è una miriade di idee in casa gialloblu, per cercare di 
sensibilizzare la città a sostenere Maruzzella e compa-

gne. L’entusiasmo della gente è grandioso, la società è 
molto soddisfatta dei numeri che sta registrando, ma la 
sensazione è che debba intervenire anche qualche main 

sponsor per aiutare le ragazze a realizzare questo sogno. 

Nella prima giornata di campionato la Flavioni farà visi-
ta al Ferrara, con il match in calendario per il 24 settem-

bre. Appare diicile un successo civitavecchiese, anche 
perchè in passato le due squadre si sono afrontate ed il 
pendolo della bilancia è sempre andato dalla parte emilia-

na. Maggiori possibilità ci saranno nelle successive gare, 

quando le gialloblu incroceranno Bressanone, Brescia e 

Messana, tutte compagini già afrontate durante la Final 
Six di Chieti, in cui Maruzzella e compagne hanno avuto 

la meglio contro tutte e tre. Il pensiero di coach Patrizio 

Paciico è di far diventare un fortino il PalaSport, in modo 
tale da conquistare la salvezza tra le mura amiche. Ovvia-

mente se dovesse esserci qualche scivolone sarà necessa-

rio tentare delle imprese lontano da Civitavecchia. Dando 
uno sguardo ai roster che si stanno formando, più o meno 
tutte si stanno rinforzando. Solo il Nuoro, che si è iscritto 
al campionato nel rush inale e forse anche oltre, farà una 
squadra interamente composta da elementi locali, a causa 

del ridimensionamento economico delle sarde. Per le altre 

ci sarà da vedere, ma la Flavioni non parte certo spac-

ciata, anche se le prime giornate saranno fondamentali 
per vedere quale sarà l’umore all’interno dello spogliato-

io civitavecchiese. La speranza di tutti è che le gialloblu 
possano riuscire a regalare quella salvezza, che potrebbe 

essere un volano per aumentare la difusione della palla-

mano a Civitavecchia, così da calamitare l’attenzione su 
questo sport ed aumentare il numero dei ragazzini che si 

avvicinano a questa bellissima disciplina.

Agosto caldissimo per la Flavioni




