
Polemiche, polemiche 

ma una constatazione: 

con 48mila euro l’iter 

poteva essere bloccato e 

buonanotte alle crema-

zioni. Il consiglio comu-

nale di lunedì ha ancora 

una volta evidenziato la 

spaccatura all’interno 

del M5S: da una parte 

Cozzolino e i suoi fede-

lissimi, dall’altra la pre-

sidente del consiglio co-

munale Riccetti e le due 

dissidenti ha far pesare 

al sindaco la scelta (per-

sonale) di volere a tutti i 

costi il forno crematorio. 

Insomma un tutto contro 

tutti, con una città am-

ministrata malamente 

e pronta ad accogliere 

l’ennesima servitù, dopo 

Enel e porto senza che 

la città ne abbia alcun 

beneicio. E meno male 
che al Pincio erano arri-

vati gli ambientalisti.
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All’interno

Basket, rugby, calcio a 5, pallamano, pallavolo

Sport. Il punto sulle
formazioni locali

Civitavecchia, il nuovo

mister è Carlo Pascucci
Nuovo cambio in pan-

china per il Civita-

vecchia: il presidente 

Costanzo Arduini ha 

scelto un nuovo tec-

nico: si tratta di Carlo 

Pascucci che divente-

rà il nuovo allenato-

re del Civitavecchia. 

Pascucci ha trascorsi 

importanti come gio-

catore avendo vestito 

le maglie tra le altre 

di Fiorentina, con cui 

ha collezionato anche 

5 presenze in serie A, 

Lucchese, Ascoli ed 

Avellino. Ha allenato 

l’Albalonga la Vis Vel-

letri, il Fidene, la Fo-

glianese, il Fondi ed il 

Rieti.

Il forno della discordia. Tanti gli interventi dei cittadini e dei politici nel consiglio comunale aperto

La città “venduta” per soli 48mila euro
Gli ambientalisti pentastellati al governo, nonostante i soldi incassati dall’Enel, , inora si sono riiutati di pagare la penale

Il sonetto

Quanno che so’ sortito stamattina

Er cielo adera tutto illuminato

Er sole lo sentivo arroventato

Se respirava n’aria cristallina.

Me ne so’ annato dritto a la marina:

Tutto pulito, tutto immacolato

Er mare lo sentivo profumato.

Me pareva ‘na vecchia cartolina.      

E a quella pace me sò abbandonato.

Senza centrali, senza inquinamento

M’illudevo de vive ner passato.

Ma ‘na vorta inito quer momento
Quanno ne la reartà so’ ritornato

Dar core m’è venuto un gran lamento.

Pasquino dell’OC

Er sogno

è  Calcio Eccellenza
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 Civitavecchia
Penale irrisoria per bloccarne l’iter, per la città altra bomba ecologica

Un forno voluto

solo dalla Giunta
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Un consiglio che ha evidenzia-

to ancora una volta la rottura in 

seno alla maggioranza, ma che 

ha chiarito anche il distacco, 

sempre più ampio, tra la città 

e chi amministra Palazzo del 

Pincio. Perché all’Aula Puc-

ci la massima assise sul for-

no crematoio si è trasformata 

nell’ennesima bagarre, iglia 
dell’arroganza con cui gli ex 

Rifondaroli (ora grillini), stan-

no amministrando (si fa per 

dire) Civitavecchia. Un forno 

crematorio che rappresenta 

l’ennesima bomba ecologica 

per una città che, di problemi 

ambientali ne conta già a biz-

zeffe: perché le rassicurazioni 

illustrate dalla società che sta 

costruendo l’impianto non han-

no di sicuro sopito i tanti dubbi 

su una struttura la cui utilità, 

per il territorio di Civitavecchia 

è tutta da veriicare. Ma a ren-

dere ancora più amara la serata 

a chi era presente all’Aula Puc-

ci e più in generale a chi sarà 

destinato a respirare quei fumi 

è la consistenza della penale 

che il Comune di Civitavecchia 

sarebbe stato costretto a pa-

gare, nel caso in cui l’iter non 

fosse proseguito, una penale 

di appena 48mila euro. Una 

somma,come ha fattto notare 

l’ex consigliere regionale Enri-

co Luciani, presente alla Pucci, 

“del tutto irrisoria che poteva 

essere inserita tranquillamente 

nei fondi Enel”. Insomma una 

decisione senza senso, un vero 

e proprio autogol per l’attua-

le Giunta sempre più lontana 

dalla città ed arroccata nelle 

proprie posizioni. Ma il dato 
ancora più lampante, come 

già detto è la spaccatura sem-

pre più evidente all’interno del 

Movimento Cinque Stelle, san-

cita per l’ennesima volta dalle 

dichiarazioni del presidente del 

consiglio comunale Riccetti, la 

quale senza mezzi termini ha 

accusato il primo cittadino di 

aver voluto a tutti i costi il for-

no crematorio, senza passare 

per il consiglio comunale. Nul-

la di nuovo, verrebbe da dire, 

con l’attuale maggioranza che 

ormai da due anni ha mostrato 

arroganza e soprattutto nessuna 

capacità amministrativa. Quel-

lo del forno crematorio è l’en-

nesima dimostrazione del into 
ambientalismo di cui è perme-

ata la Giunta, in una città dove 

il rilancio occupazionale e so-

ciale diventano sempre più un 

miracolo.

Dehors, ancora silenzio. Un’altra 

estate è passata ma per i commer-

cianti locali nessuna novità su un 

tema che tante polemiche ha ac-

cesso nei mesi indietro. Da parte 

dell’amministrazione comunale 

il solito silenzio verso i proble-

mi di una categoria che, a Civi-

tavecchia, sta vivendo una crisi 

inarrestabile e che pure potreb-

be trovare nuova linfa o quanto 

meno respiro dal periodo estivo. 

Su questo tema si registra un in-

tervento del Partito Democratico 

che critica l’atteggiamento della 

Giunta Cozzolino. “Sono passa-

ti altri mesi - si legge nella nota 

irmata da Jenny Crisostomi, re-

ferente del gruppo di lavoro sul 

Commercio, dal segretario Enri-

co Leopardo e da Dario Bertolo, 

Andrea Riga e Marina Pergolesi 
- e al di là di promesse infrante 

nulla è successo dopo l’appro-

vazione ad aprile della mozione, 

presentata dalla Bagnano, che 

impegnava il sindaco e tutta la 

giunta a dare una soluzione in 

tempi certi e rapidi. Tutto inva-

riato sulla questione dei dehors 

che interessa oltre a numerosi 

operatori commerciali anche 

cittadini e turisti costretti sotto 

ombrelloni improvvisati e tavoli 

occasionali. La problematica che 

ha certiicato l’incapacità dell’ex 
assessore Pantanelli passata nelle 

mani della consigliera dissidente 

Bagnano sembra proprio rappre-

sentare l’ennesimo episodio di 

perdita di tempo, ancora non è 

stato neanche afidato ad tecni-
co esterno il compito di proget-

tare le strutture in base alle linee 

guida fornite dalla Soprintenden-

za”. Per i democratici è ora di 

rimboccarsi le maniche. “In un 

momento di crisi come questo è 

necessario accorciare i tempi del-

le risposte e trovare soluzioni che 

garantiscano lo sviluppo econo-

mico-commerciale e l’interesse 

pubblico della città”. Staremo a 
vedere.

Dehors, tutto da tace dal Pincio
Attacco del Partito Democratico all’amministrazione comunale: «Sveglia grillini!» 
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Attig: «In 30 mesi persi altri 29 milioni di euro»
È arrivato a quasi 52 milioni di euro il debito di Hcs - partecipate, nell’assoluto immobilismo di Savignani e Cozzolino

“Vogliono farci irmare 
un accordo che prevede 

un taglio alla spesa del 

personale di 1 milione e 
300 mila euro, ma nes-

suna rendicontazione è 

stata fornita sull’abnor-

me debito della holding 
comunale dei servizi, 
lievitato da 23 a oltre 

52 milioni di euro al 31 
dicembre”. A parlare è 
la segretaria locale Ugl, 
Fabiana Attig, che accu-

sa il sindaco Cozzolino e 

l’assessore Savignani di 

aver prodotto con la loro 

gestione trenta milioni in 
più di perdite in meno di 
2 anni e mezzo.
Fabiana Attig rileva che 
un eventuale accordo 

con i sindacati risulte-

rebbe utile solo a salvare 

la faccia dell’assessore, 
quando il prossimo 25 
ottobre si dovrà presen-

tare dinanzi al Giudice 

fallimentare per la di-
scussione del concorda-

to. “Siamo sempre più 
convinti - aggiunge - che 

la maggioranza deve as-

sumersi la responsabilità 
delle proprie scelte, sen-

za cercare alibi o coper-

ture parasociali”.
Ugl chiede quindi a Pa-

lazzo del Pincio un ge-

sto di trasparenza reale, 
spiegando come si sia 
arrivati durante il perio-

do di messa in liquida-

zione alla maturazione 
di 30 milioni di debiti. 
“Se hanno la coscienza 

a posto – prosegue At-
tig - non avranno certo 

dificoltà a mostrare la 
congruità delle spese ef-

fettuate, cosi come non 
avranno dificoltà a pa-

lesare il parere del Ga-

rante, obbligatorio per la 
veriica della corretta ap-

plicazione delle norme”.
Ugl chiede che siano is-

sati due principi fonda-

mentali: il primo che la 
costituzione della New.
Co è in perfetta linea 

con quanto previsto dalla 

normativa vigente e, che 
quindi la sua costituzione 

è legittima; la seconda, 
che non vi sia stata “un 

indebita appropriazio-

ne” del TFR ino ad oggi 
versato dai lavoratori, 
magari inito nel piano di 
concordato.
“Chiediamo a Savignani 
e al consulente Nicci – 

conclude Attig - un ren-

diconto puntuale sugli 

accantonamenti retribu-

tivi dovuti e se al pros-

simo incontro saranno 
stabilite le giuste garan-

zie a tutela dei lavoratori, 
non avremmo nessuna 
dificoltà ad avviare un 
percorso di accordo sin-

dacale”.

no crematorio, avreb-

bero potuto essere un 

valido motivo per rie-

saminarlo ed eventual-
mente fermarlo, senza 
rischi ed incorrere in 

penali, mentre invece 
è stato fatto di tutto per 

sanarle con una serie di 

provvedimenti dirigen-

ziali e di giunta senza 

mai nemmeno preoc-

cuparsi di coinvolgere 

il consiglio comunale». 
Civitavecchia c’è ricor-

da che i Cinque Stelle 

quando non governa-

vano la città molto si 
arrabbiava, come an-

cora si arrabbia dove 

non governa, quando 
le venivano negati i di-

ritti all’informazione 
e all’accesso agli atti, 
come avvenuto nella 
nostra città.
E riferendosi ai do-

cumenti, resi noti nei 
giorni scorsi dal con-

sigliere di minoranza 
Grasso, l’associazione 
evidenzia che ad una 

attenta lettura emer-
gono molte criticità di 
natura diversa che sa-

ranno approfondite ed 

aggiunte alle altre.

“Questo territorio non può tollerare 

che la progettazione e la costruzione 

del terminal croceristico della Rct, 
che consente l’attivazione di impor-
tanti occasioni di lavoro, vengano 
afidate a imprese esterne ad esso”. 
Lo sostiene il coordinamento del 
Polo Civico, parlando di molto fumo, 
quello emesso dalle navi ad crociera, 
e niente arrosto in riferimento all’oc-

cupazione.
Per il Polo Civico, l’elenco di situa-

zioni che confermano un tale modo 
di operare delle aziende è lungo e al 

riguardo basta citare Enel e Tirreno 
Power. Secondo Mauro Campidoni-
co, Francesco Castriota e Giuseppe 
Fresi la città non può accontentarsi 

delle briciole dei subappalti se le ven-

gono tolte le occasioni più sostanzio-

se di lavoro.
Per il Polo Civico, la città, e per essa 
l’amministrazione comunale, deve 
reagire a questa prassi e, compattan-

dosi con tutte le forze politiche e i 

sindacati, rendersi promotrice della 
ricerca di vere soluzioni che diano i-

nalmente iato all’economia.

è Il Polo Civico su Rct

è Si presenta “Maia Capitale”
Giovedì dalle 16 alle 

20, presso la sala del 
Dopolavoro Ferroviario 

in Viale Baccelli 204,. 
avrà luogo la presenta-

zione del libro “Maia 
capitale sulla schiavitù 

del lavoro”, di Cesare 
Caiazza e Sara Lolli, nel 
quale viene raccontata 

la vicenda che ha fatto 

tanto rumore a Roma vi-
sta dalla parte dei lavo-

ratori delle cooperative 

sociali. L’iniziativa sarà 
seguita da un confronto 

pubblico su “lavoro, le-

galità e stato sociale”, 
alla quale interverran-

no dirigenti sindacali 

e politici, il Sindaco di 
Civitavecchia, le parla-

mentari e i consiglieri 
regionali espressione 

del territorio, il Presi-
dente della Compagnia 
Portuale, i Segretari Ge-

nerali territoriali CGIL, 
confederale e di alcune 

categorie. Nel dibattito 
interverrà anche la staf-

fetta partigiana, Tina 
Costa.

Forno. Civitavecchia C’è rincara la dose
L’Associazione “Civi-
tavecchia C’è” all’in-

domani del consiglio 

comunale aperto sul 
forno ribadisce: «Le 
criticità emerse a suo 

tempo nell’iter che ha 
portato all’approvazio-

ne del progetto del for-
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 Ambiente

Lo spreco alimentare, ovvero il cibo che si perde 

nella iliera alimentare insieme a quello che si butta 
in casa, vale circa 16 miliardi di euro l’anno.
 Con il World Food Day, la Giornata mondiale dell’a-

limentazione (16 ottobre), arrivano i dati aggiorna-

ti dell’Osservatorio Waste Watcher di Last Minute 
Market/Swg e del progetto Reduce (Università di 
Bologna e Ministero dell’ambiente), che per la cam-

pagna Spreco Zero 2016 hanno riunito i monitorag-

gi sulle perdite e sullo spreco di cibo nella iliera 
(agricoltura, industria, distribuzione) sommandoli 
allo spreco alimentare domestico.

2 EURO AL GIORNO, TUTTI I GIORNI.

Nella spazzatura di casa si calcola iniscano circa 
8 miliardi di euro all’anno, ovvero circa 30 euro al 
mese a famiglia per 600 grammi circa di cibo spreca-

to. Complessivamente, però, lo spreco di cibo costa 
ogni anno circa il doppio agli italiani: innanzi tutto 
perché lo spreco domestico dichiarato nei sondaggi 

è quello percepito, non quello reale, che secondo i 
primi test dei Diari di famiglia Waste Watcher, vale 

almeno il 50% in più, ovvero 12 miliardi circa.
A questa cifra vanno poi sommate la perdita in 

campo (circa 1 miliardo e 25 milioni), gli sprechi 

nell’industria (circa 1 miliardo e 160 milioni) e nel-
la distribuzione (circa 1 miliardo e 430 milioni). Si 
arriva così a una stima di 15 miliardi e 615 milioni 
di spreco alimentare annuo in Italia (elaborazione 
Distal Università di Bologna e Last Minute Market 
su dati Borsa Merci Bologna).
«I risultati di queste ultime stagioni spese per la sen-

sibilizzazione di cittadini e amministratori sul tema 
dello spreco alimentare si sono tradotti nella nuova 
normativa antispreco e in una maggiore consapevo-

lezza dei consumatori. Un’attenzione che vogliamo 
innanzi tutto tramandare ai nostri igli: insegnare a 
non sprecare è un atteggiamento educativo passato 
in un anno dal 62% al 78% degli italiani», spiega il 
fondatore di Last Minute Market, Andrea Segré, pre-

sidente del Comitato tecnico-scientiico Programma 
nazionale di Prevenzione riiuti/sprechi.
«Ma le criticità sono ancora tante e resistenti», 
prosegue: «cresce la percezione che lo spreco do-

mestico è un serbatoio enorme di spreco (dal 15% 
del 2015 al 24% del 2016) ma solo 1 italiano su 4 
riconosce nello spreco domestico la vera voragine 

degli sprechi in Italia, mentre le “colpe” sono date 
frettolosamente alla distribuzione, alla ristorazione 
o alla iliera.» Intanto, da novembre partirà il primo 
monitoraggio scientiico dei Diari di famiglia Wa-

ste Watcher, misurazioni scientiiche realizzate con 
Università di Bologna e Swg per calcolare lo spreco 
reale, non solo quello percepito. È già operativa la 
ricerca sulla ristorazione nelle mense scolastiche, 
dove si stima che vada sprecato fra il 20 e il 50% del 

cibo preparato, a seconda dei menù.
Riso alla zucca, bietole e radicchio sono gli alimenti 
in assoluto meno graditi (qui gli sprechi superano 
il 60%). «Questo perché - spiega Luca Falasconi, 
responsabile scientiico di Reduce - i bambini a casa 
non sono abituati a mangiare verdura o alimenti 
come la zucca e le bietole, quindi a scuola accolgono 
male questi cibi. A dimostrazione dell’importanza di 
avviare nel Paese anche una capillare campagna di 
educazione alimentare.»

(fonte: www.focus.it)

LO SPRECO 

ALIMENTARE

IN ITALIA

I NUMERI

•	 Nella sola Europa 

ogni anni vanno 

gettati o persi oltre 

29 milioni 

di tonnellate     

di latticini.

•	 Frutta e verdura 

sono gli alimen-

ti con il più alto 

tasso di spreco: 

viene persa quasi              

la metà 

dell’intera 

produzione 

di frutta e verdura. 



Molti sono stati i miei 

interventi, relativamen-

te al rispetto e non delle 

norme del Codice della 

Strada. L’ultimo, in or-

dine di tempo, edito su 

questa stessa testata gior-

nalistica, ha avuto per ti-

tolo: “Poche regole per 

salvarci la vita”. In propo-

sito, ho potuto notare che 

nonostante siano in molti 

a disattendere le regole 

basilari dell’utilizzo della 

strada e del civico vivere, 

ogni qualvolta viene tratta 

questa tematica, comun-

que l’indice d’interesse 

è molto alto. Aggiungo 

inoltre, che privatamen-

te ho ricevuto numerose 

segnalazioni, in ordine 

all’”anarchia” che regne-

rebbe lungo le strade del-

la nostra Città, dovuta ai 

molti utenti indisciplinati, 

contestualmente ad altret-

tante richieste di un mio 

intervento su questo spe-

ciica tematica. 
Non è certamente faci-

le rispondere. Ma credo 

che il primo approccio 

al delicato argomento, lo 

si possa ricercare a livel-

lo sociologico, cercando 

di interpretare e capire  

le dinamiche e le rego-

le delle strutture sociali, 

quelle dei processi che 

le uniscono e le separano 

e che studiando la stes-

sa vita sociale del genere 

umano, dei gruppi e del-

le società, come pure i 

dettami della psicologia 

sociale, che studia le di-

namiche dell’interazione 

tra il singolo individuo ed 

i gruppi stessi. Disciplina 

quest’ultima, abbastan-

za recente, risalente alla 

seconda metà del secolo 

scorso. Negli ultimi de-

cenni, le società hanno 

subito comunque degli 

enormi cambiamenti: la 

globalizzazione, inter-

net e le comunicazioni in 

tempo reale, la mobilità 

delle persone da un pun-

to all’altro del globo e le 

grandi immigrazioni, dap-

prima dagli stati dell’est 

europeo ed attualmente 

dal continente Africa; le 

molteplici incertezze, do-

vute sia agli eventi natu-

rali, sempre più repenti-

ni e violenti, alluvioni e 

tempeste con frequenza 

ormai costante, sia ai di-

sastri dovuti alla mano 

dell’uomo, tanto per ram-

mentarne solo alcuni, 

vedi Seveso, il Vajont, 

Cernobyl, in tempi più re-

centi Fukushima, ecc.. Ma 

anche correlate all’insicu-

rezza del posto di lavoro 

e alla dificoltà di avere 
una dimora propria, come 

pure dovute alla paura di 

epidemie, pandemie e del 

terrorismo, che può colpi-

re in ogni momento ed in 

ogni dove. Insomma, tanti 

fattori comuni, non solo a 

Civitavecchia ed ai suoi 

abitanti, ma in generale 

anche a tutte le città, del-

la così detta Società della 

seconda post-modernità, 

anzi,  in letteratura, in i-

losoia, in teologia e an-

che nel business, c’è chi 

da qualche anno azzarda 

l’ipotesi che saremmo in 

una nuova era da essi de-

inita dell’”autenticità”. 
In epoche meno recenti, 

era probabilmente tutto 

più circoscritto sia territo-

rialmente che socialmente 

e quindi sicuramente più 

controllabile e gestibi-

le, per così dire a vista 

d’occhio. La psicologia 

sociale, studia anche le 

dinamiche ed i ruoli di 

ogni singolo individuo in 

un determinato gruppo 

e tanto per sintetizzare, 

può essere utile a capire 

un certo comportamento 

di alcuni individui, come 

ad esempio negli atti di 

bullismo o, tanto per ad-

dentraci appena in punta 

di piedi nella speciica 
disciplina scientiica, far-
ci capire il perché un gio-

vane, unitamente ad altri 

amici, costituenti un pic-

colo gruppo, dopo essersi 

recato in  discoteca e ma-

gari aver fatto uso/abuso 

di alcol ed altre sostanze, 

spinto dalle dinamiche del 

gruppo stesso e con la vi-

sione della realtà distorta 

dalle sostanze ingerite, 

quale leader dell’insie-

me di ragazzi, brucia a 

150 km/h un semaforo 

rosso nel centro di una 

città, oppure affronta una 

curva pericolosa alla me-

desima velocità, inendo 
fuori strada o provocan-

do un incidente frontale, 

con un veicolo che mar-

cia tranquillamente nella 

direzione opposta, con le 

conseguenze facilmente 

immaginabili. Mi ripro-

pongo di tornare su que-

sti interessantissimi  ar-

gomenti, da me utilizzati 

solamente per introdurre 

quello attuale. Tutti questi 

fattori, pensieri,  paure e 

preoccupazioni cui ho fat-

to cenno sopra, uniti alle 

mille attività giornaliere 

di ognuno di noi, igli, 
scuola, lavoro, shopping, 

attività sportive, ecc., fan-

no si  che siamo sottoposti 

ad un pressing continuo, 

indubbia fonte di un note-

vole stress, che aggiunto 

alla maledetta fretta, alla 

“corsa” quotidiana, tra-

sformano il conducente 

di un veicolo, in un leone 

prepotente, arrogante e 

pericoloso, un po’ come il 

bravo impiegato alla sta-

dio, cui tutto sembra es-

sere permesso in barba a 

regole e norme, ma anche 

in spregio dell’incolumità 

e della sicurezza altrui e 

propria.                 (segue)
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 Il fatto

LE CITTÀ  E LA STRADA

Nell’era della seconda
post-modernità

Rubrica
 a cura del

dottor
Remo Fontana

criminologo
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 L’amore è un artista cieco

Per molto tempo la curiosità è stata considerata negati-
vamente. Ad esempio nella Bibbia si evince che i primi 
uomini persero l’Eden per la curiosità di Eva; Psiche 
perde Cupido per la curiosità di guardarlo in viso e nel 
linguaggio comune si dice che “la curiosità uccide!”.  
Ma c’è una sostanziale differenza tra la curiosità e il cu-
riosare, l’impicciarsi e lo spiare. È importante ragionare 
sulle cose e acquisire la capacità di pensare senza condi-
zionamenti e al di là dei nostri apprendimenti. Conqui-
stare un libero pensiero non è facile, ma quando ci si rie-
sce la vita prende tutto un altro sapore. La curiosità è un 
istinto che nasce dal desiderio di sapere qualcosa. È una 
spinta alla conoscenza, un motore all’azione, un buon 
motivo per uscire dal conosciuto, dalle nostre abitudini 
e dalle nostre convinzioni per fare un’esperienza cono-
scitiva nuova che arricchisce la nostra consapevolezza. 
Le persone curiose sono vive, entusiaste, affamate, mo-
tivate. Poiché non ci sono limiti al sapere, non ci sono 
mai certezze di nessuna natura e siamo sempre come 
bambini di fronte al mistero della vita è una necessità 
esistenziale nutrire la curiosità che letteralmente signi-
ica: “profondo interesse ad apprendere cose nuove”. 
Oggi è considerata una qualità positiva sia nella scienza 

 L’amore è un artista cieco

Rubrica

 a cura del

dottor

Alessandro

Spampinato

psicologo 

e cantautore

che nell’intelligenza e viene richiesta negli studi e nelle 
professioni. Essa è una spinta interna e motivante che 
guida alla scoperta di nuove informazioni, conoscenze, 
comprensioni e consapevolezze. E’ il carburante della 
ricerca scientiica e delle discipline dello studio uma-
no, è una vera e propria propensione all’interessamento 
personale verso ciò che attrae la nostra attenzione.  Ma 
anche in amore e nei rapporti sociali essa è un elemen-
to fondante i legami sani e costruttivi. Pensiamo cosa 
diventerebbero due innamorati se perdessero l’interesse 
di conoscersi e di fare esperienze sempre nuove. Pensia-
mo all’amicizia! A volte vediamo in giro nei negozi, per 
strada o nei ristoranti coppie che non si parlano, serie, 
annoiate, stanche o comitive di giovani parcheggiate sui 
muretti rapiti dalle chat dei loro cellulari e profonda-
mente spente e passive.
Pensiamo a ciò che accade nelle famiglie dove i geni-
tori non mostrano interesse per ciò che fanno i igli o 
i igli non sono interessati ai loro genitori. Pensiamo a 
che livello di solitudine e pericolo possono cadere que-
sti nuclei familiari dove ognuno fa a sé! La curiosità, 
invece, anima la relazione, accende la fantasia e muove 
all’interesse e all’iniziativa. Le più importanti scoperte, 
le imprese più coraggiose, le avventure più sorprendenti 
hanno sempre avuto alla base la curiosità di conoscere, 
di esplorare nuovi territori in tutti i campi, di conquista-
re un sapere nuovo che migliorasse la qualità della vita 
personale e collettiva. La curiosità ci fa andare oltre noi 
stessi oltre ciò che riteniamo certo e sicuro e ci spinge al 
coraggio e a quella sana follia che rende la vita un’espe-
rienza e un viaggio interessante e evolutivo. È una forma 
di amore per sé e una dimostrazione di amore verso l’al-
tro. È quindi ben diversa dal curiosare e dall’impicciar-
si, che sono, invece, atteggiamenti di violazione della 
privacy altrui, danneggiano le relazioni e impoveriscono 
la persona che le agisce. Spiare è un atto di violenza e 
maleducazione che toglie dignità al rapporto. Non c’è 
nulla di creativo e nobile nel curiosare, non c’è nulla di 
buono nell’impicciarsi delle faccende altrui. 
La curiosità è interesse, è desiderio e amore per qualcosa 
o qualcuno, è slancio vitale, è avere fame di vita e di 
sapienza che rendono la nostra esistenza degna di essere 
vissuta.

La curiosità è 
un istinto che 

nasce dal
desiderio di

sapere qualcosa.
È una spinta 

alla conoscenza

Vuoi saperne di più?

Visita il sito www.

alessandrospampinato.it

LA CURIOSITÀ
UCCIDE
O CI FA
VIVERE?





Finisce con un pareg-

gio il derby della settima 

giornata del campionato 

di Eccellenza tra Tol-

fa e Civitavecchia. Allo 

Scoponi inisce 0-0 una 
gara il cui pareggio a reti 

bianche è sicuramente il 

migliore per descrivere 

l’andamento della parti-

ta, con pochissime emo-

zioni. I nerazzurri hanno 

avuto solo due occasioni 

per andare in vantaggio, 

mentre i collinari addirit-

tura non hanno mai tirato 

in porta. E’ stato davvero 

dificile scrivere un arti-
colo sulla gara senza en-

fatizzare il poco, o nulla, 

che si è visto nel match. 

Un Civitavecchia abba-

stanza ordinato ma non 

arrembante ne incisivo, 

porta a casa solo un punto 

dalla trasferta in collina 

al Felice Scoponi. Il toto 

formazione per il Civi-

tavecchia mette il nuovo 

tecnico Carmelino di-

nanzi ad un grande rebus 

che scioglie schierando 

tre mezze punte, Laurato, 

Alfonsi, Garat ed un uni-

co terminale offensivo: il 

capocannoniere del giro-

ne A Matias Vegnaduzzo. 

Nel primo tempo però il 

Civitavecchia sciupa una 

ghiotta palla goal con Ga-

rat che, servito magistral-

mente da Alfonsi, calcia 

malamente a tu per tu con 

Boriello ed è importantis-

simo l’intervento di Roc-

cisano sulla linea di porta 

per evitare il vantaggio. 

Sono i nerazzurri a far la 

partita ma Carmelino, nei 

primi 45 minuti di gio-

co, perde per infortunio 

sia Martorelli che Garat: 

non proprio un buon pre-

sagio. Serve il guantone 

sinistro di Boriello per far 

strozzare in gola l’urlo dei 

tanti supporters nerazzur-

ri giunti a Tolfa e per non 

far disperare i padroni di 

casa: nella circostanza lo 

stacco di testa di Vegna-

duzzo appariva impren-

dibile. L’unica vera oc-

casione da rete prodotta 

dai tirrenici nella ripresa è 

stata appena descritta. Per 

il resto discreto forcing 

della Vecchia non proli-

ico però, per un verdet-
to purtroppo non proprio 

positivo per la classiica. 
Passando al Tolfa è buon 

punto quello dell’undici 

di Ercolani, che però in 

attacco è stato abbastan-

za evanescente, con tanti 

tentativi, ma nessuno di 

questo ha scaturito un tiro 

degno di nota. La clas-

siica ancora piange per 
i biancorossi, che però 

hanno il merito di aver 

fermato una delle forma-

zioni più forti del campio-

nato, dopo aver iniziato 

nella maniera peggiore la 

stagione. Un vero peccato 

per i tantissimi tifosi che 

hanno gremito la tribuna 

dello Scoponi, perché lo 

spettacolo visto in campo 

è stato ampiamente bat-

tuto da quello visto per i 

sostenitori giunti a tifare 

la propria squadra.

Tanta la delusione in casa 

Civitavecchia, che con un 

possibile successo avreb-

be potuto ridurre sensi-

bilmente la distanza dalla 

capolista Atletico Fiumi-

cino.

TOLFA - CIVITAVECCHIA:
un pareggio da sbadigli

 Calcio Eccellenza

è Qui Civitavecchia

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 18

V. DEL TEVERE 14

LADISPOLI 14

CRECAS 12

LEPANTO 12

ASTREA 12

CIVITAVECCHIA 11

TOR SAPIENZA 11

MONTECELIO 11

ALMAS 10

ERETUM 9

COMP. PORT. CV 8

R. M.ROTONDO SC 7

ATL. VESCOVIO 5

BOREALE 4

ACQUAPENDENTE 4

TOLFA 4

LA SABINA 4
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NESSUN GOLE POCHEEMOZIONI

I RISULTATI

ALMAS ROMA - TOR SAPIENZA 1-1

ASTREA - CRECAS 1-1

COMP. PORT. CIV. - SFF ATLETICO 2-1

ERETUM - LEPANTO 2-2

LA SABINA - M.ROTONDO SC 1-1

LADISPOLI - ATL. VESCOVIO 3-3

MONTECELIO - V. DEL TEVERE 2-4

TOLFA - CIVITAVECCHIA 0-0

V. ACQUAPENDENTE - BOREALE 0-0
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 Calcio Eccellenza

Davide batte Golia. E’ questo il 

modo migliore per spiegare la 

vittoria della Compagnia Por-

tuale ai danni dell’Atletico Fiu-

micino. Nel match valevole per 

la settima giornata del girone 

A di Eccellenza, che è andato 

in scena allo stadio Fattori, gli 

uomini di Massimo Castagna-

ri hanno regolato l’undici di 

Raffaele Scudieri per 2-1. La 

gara è stata davvero vibrante, 

con tante potenziali occasio-

ni da gol, sia da una parte che 

dall’altra, con i ventidue gioca-

tori scesi in campo che hanno 

dato spettacolo. Il vantaggio 

dei padroni di casa arriva al 18° 

del primo tempo ed è assolu-

tamente una perla. Cross dalla 

sinistra a mezz’altezza, France-

schi è in area di rigore, vicino 

al dischetto, colpisce spizzando 

al volo di destro e la mette sul 

palo alla sinistra di Nota. E’ la 

rete dell’1-0. Il vantaggio dà 

ulteriori motivazioni ai civita-

vecchiesi, che dietro riescono 

a chiudersi bene e limitano le 

avanzate degli aeroportuali, che 

spesso producono un palleggio 

sterile e senza la lucidità per in-

ilzare la difesa dei padroni di 
casa. Il raddoppio dei rossi ar-

riva alla mezz’ora dalla ripresa, 

grazie ad un’azione solitaria di 

Ruggiero, che elude la difesa 

biancorossoblu e viene atterra-

to. L’arbitro De Angeli ci pensa 

tantissimo ed alla ine concede 
la massima punizione. Dal di-

schetto Caforio non perdona, 

insaccando alla sinistra di Nota 

per il 2-0. L’Atletico prova un 

disperato forcing inale ed ac-

corcia le distanze grazie ad un 

fendente dai 25 metri di Se-

vieri, che sorprende il portiere 

della Cpc Chessa. Nonostante 

l’arrembaggio inale degli ospi-
ti il punteggio non cambia e la 

formazione di Castagnari porta 

a casa meritatamente la vittoria, 

mentre l’Atletico chiude qui la 

serie di sei vittorie consecutive, 

che l’avevano lanciata come 

possibile schiacciasassi del 

campionato. “Faccio grandissi-

mi complimenti ai miei ragaz-

zi – dichiara il mister della Cpc 

Castagnari – hanno fatto un’im-

presa. Non sempre i soldi vin-

cono nel calcio, ci vuole anche 

il gruppo, la determinazione ed 

il cuore”.

(foto Sergio Dolenz)

è Qui Compagnia Portuale

Complimenti Cpc: hai fatto l’impresa!
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 Basket

è Serie C Gold

CLASSIFICA

TIBER BK 6

STEMAR90 6

SAN PAOLO OST. 6

META FORMIA 6

VIRTUS APRILIA 4

FONDI 4

ALFA OMEGA 4

ANZIO BK 2

SMIT ROMA 2

APDB 2

PETRIANA 0

FRASCATI 0

LAZIO RIANO 0

NB SORA 0

è Serie C Silver

Battuta d’arresto per il Pyrgi 

Santa Severa nel campionato 

di C Silver. I bianconeri sono 

usciti sconitti per 69-64 sul 
parquet del Borgo Don Bosco. 

La gara è stata contraddistinta 

da un grande equilibrio e tanti 

capovolgimenti di fronte nel 

punteggio. I padroni di casa 

vogliono riscattare il ko di 

Frosinone e cominciano forte 

con un Bencini scatenato sot-
to le plance, 8-2 il parziale nei 
primi 3’ di gioco; l’ingresso di 

Taraddei dà al Pyrgi una bel-
la scossa in attacco, 6 punti di 

ila dell’ex Viterbo consentono 

agli ospiti di rimettere subito 

la situazione in equilibrio sul 
10-9 a metà periodo, gli ospi-
ti lavorano bene anche con 

la difesa a tutto campo che 

recupera un paio di possessi 

importanti. Nel inale arriva il 
nuovo vantaggio dei capitolini 

con Milazzo che sulla sirena 
chiude il contropiede del 21-
16 ma la situazione rimane co-
munque apertissima sul 35-33 
dopo una bella prima metà di 

gara. Torna a soffrire a rimbal-
zo Santa Severa con Bencini di 
nuovo protagonista sotto i ta-
belloni, ma la squadra di coach 

Rinaldi corre bene in campo 

aperto e resta sempre a contat-
to con Marrero e Galli autori di 

un break di 6-0 che vale il 39-
39. Nel inale del terzo quarto 
la formazione allenata da Da-
niele Rinaldi ha subito la scia 

positiva dei padroni di casa ed 

ha cercato di recuperare nel 

inale, senza riuscire a tornare 
in parità e sbagliando la palla 

decisiva per il pari.

Parziali: 21-16; 35-33; 52-43

 

Pyrgi Santa Severa: Bernini 3, 

Mangiola, Taraddei 19, Galli 
7, Parroccini 7, Duca, Marrero 

9, Feligioni, Sileoni 7, La Roc-
ca, Valle 5, Fois 7. All. Rinaldi

Sconitta esterna per il Pyrgi (69-64) CLASSIFICA

GROTTAFERRATA 6

BORGO DON 

BOSCO
4

PASS ROMA 2

SCUOLA BK 

FROSINONE
2

PYRGI SANTA 

SEVERA
2

PAMPHILI 2

TEVERE BASKET 2

FOX 2

STELLE MARINE 2

Ste.Mar‘90 senza
paura: vince di 22
Asfaltato il quintetto del Fondi fuori casa (55 a 77)

Impresa della Ste.Mar 

90 nel campionato di C 
Gold, con i rosso neri 

sono andati a vincere 

sul parquet di Fondi, 

una delle formazioni 
più accreditate del giro-
ne laziale con il punteg-
gio di 77-55 (Parziali: 

17-18 / 11-18 / 12-18 / 

15-23)

Una prestazione davve-
ro splendida quella con-
fezionata dai tirrenici, 
sempre in controllo e 

costantemente in ritmo, 

con Fondi che, al con-
trario, ha trovato una 

serata nerissima al tiro. 

Civitavecchia, invece, 

ha interpretato benissi-
mo il match, piazzando 
un primo strappo a ri-
dosso della pausa lunga, 

complice la gran partita 

sfoderata da Moore e 

Morris, dominanti an-
che nella lotta a rimbal-
zo (25 in coppia). Pri-
mo tempo che si chiude 

quindi sul 28-36 a favo-
re degli ospiti, che però 

hanno avuto il merito di 

non accontentarsi, gio-
cando con voglia ed in-
tensità anche il resto del 

match. Non a caso, sin 

dai primi minuti del ter-
zo quarto, continua ad 
ampliarsi la forbice, con 

Cecchini che si gode la 

solidità di un giovane 

come Bottone (‘98) e 
la classe travolgente di 

Morris, fondamentale 

nel mini break piazzato 
dalla Cestisitica alla ine 
del terzo quarto (40-54). 
Fondi al contrario non 

pervenuta, gli errori ai 

liberi (14/27 alla ine) 
e qualche ingenuità di 

troppo cancellano anche 

le ultime speranze per i 
pontini, sconitti in ma-
niera netta e piuttosto 

allarmante.

Per Civitavecchia in-
vece è festa grande, il 

+22 inale rappresenta 

un bel tesoretto anche in 

ottica doppio confronto, 

ma soprattutto è la di-
mostrazione che Civita-
vecchia lassù merita di 

starci. Senza se e senza 
ma. Con la terza vitto-
ria in altrettante partite, 

la Stemar 90 Cestistica 
guida a punteggio pieno 

la classiica generale.
Questo il tabellino 
della Ste.Mar90 Civi-

tavecchia: Campogia-
ni 0, Bezzi 2, Rogani 
12, Bencini 3, Bottone 

8, Profumo n.e., Gian-
vincenzi 7, Dembele 4, 
Quondam 3, Simeone 

n.e., Morris 23, Moore 

15; Coach: Cecchini 

Oasi di Kufra Fondi: 
Parisella n.e., Pietro-
santo n.e., Romano 1, 

Cappiello 9, Fontana 0, 
Reini 11, Iannone 12, 
Mattei 2, Rufin 7, Di 
Manno 0, D’Angelis 0, 
Holcomb 13; Coach: 

Macaro



14 0766news      20 Ottobre 2016

 Pallavolo

Asp e Cv Volley, avanti tutta
Inizia nel modo migliore la stagione per le formazioni femminili civitavecchiesi. Sconitta con rammarico per la Sartorelli

Un ine settimana da in-

corniciare per il volley 
femminile civitavecchie-

se, sconitta con ramma-

rico per la D maschile. 
Iniziamo proprio dalla D 
maschile con l’Asp Sar-
torelli che, sabato al Pala-

sport è stata superata per 
3 a 2 dal Tarquinia con i 
parziali di 21/25, 29/27, 
25/19, 16-25 e 13-15. 
Gara combattuta come 
dimostrano i parziali con 
i rossoblu che possono 
rammaricarsi per non aver 
conquistato due punti.
Passando al volley rosa, 
debutto in serie C posi-
tivo per la Margutta Asp 
che espugna con un sec-

co 3 a 0 il campo della 
Roma Centro, con i par-
ziali di 25-16, 25-17 e 
25-14. Partita sempre in 
mano alle rossoblu brave 
a restare concentrate per 
tutto l’arco della partita; 
segnali incoraggianti che 
fanno ben sperare per una 
stagione da protagoniste. 
Scendendo in D femmi-
nile, bene il Civitavec-

chia Volley di Alessio 
Pignatelli che supera in 
trasferta il Laurentina per 
3 a 1 (questi i parziali: 25-
15, 25-12, 23-25, 25-17): 

match sempre in mano 
alle rossonere che hanno 
subito il ritorno delle pa-

drone di case nel terzo set, 
trovando però la giusta 
determinazione per porta-

re a casa l’intera posta in 
palio. Bene anche le baby 
della Possenti Costruzioni 

Asp che si impongono per 
3 a 1 sul Fiumicino con i 
parziali di 25-20, 17-25, 

26-24 e 25-23.

(foto Sergio Dolenz)

è Serie C e D
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 Pallamano

Seconda trasferta in se-

rie A e seconda sconitta 
per la Flavioni. Al San 

Filippo le gialloblu han-

no lasciato i tre punti al 

Brescia, che si è impo-

sto per 32-27. Dopo un 

inizio non al massimo, 

il sette di Paciico ha 
rimontato, restando in 

scia delle lombarde per 

gran parte della gara. 

Nel inale le padrone di 

casa sono salite di tono, 

mentre alla Flavioni è 

mancata la zampata per 

ottenere il primo succes-

so lontano da Civitavec-

chia. Nonostante il ko 

le gialloblu si trovano 

sempre a centro classii-

ca. A Brescia la Flavioni 

ha dovuto fare a meno 

del capitano Maruzzella, 

che sarà assente per il re-

sto della stagione.

E’ stato un ine settima-

na da dimenticare per le 

squadre civitavecchiesi. 

In serie C1 al Tamagnini 

la Megawatt ha perso per 

4-3 contro la Virtus Fe-

nice. Per la squadra gui-

data da Fabrizio Nunzi, 

che rimane a quota 0 in 

classiica, reti di Rocchi, 
Agozzino e Nistor. Parti-

ta con tanti errori e falli 

da una parte e dall’altra 

e che con il tempo effet-

tivo è diventata lunghis-

sima.

La classiica della squa-

dra nerazzurra si fa sem-

pre più dificile, perché 
non ha ancora ottenuto 

nessun punto in campio-

nato. Non sorride nem-

meno la Vis Tirrena, che 

in serie D ha impattato 

per 3-3 al campo di via 

Castelli contro il Ladi-

spoli. Sempre  in serie 

D la Cpc ha battuto per 

10-0 il Vicovaro nel 

match andato in scena 

al Dlf. Il punteggio rac-

conta bene una gara che 

praticamente non è mai 

iniziata.

 Rugby  Calcio a 5

Weekend col broncio per le localiIl Crc espugna Roma CLASSIFICA

ITALPOL 10

NORDOVEST 10

JUVENIA 9

ARANOVA 9

NEW TEAM 7

RC FONTANA 7

VILLA AURELIA 6

V. FENICE 6

POMEZIA 4

TD S. MARINELLA 4

CARBOGNANO 3

ANGUILLARA 3

FIUMICINO 3

CIVITAVECCHIA 0

è Serie A/f

è Serie C1è Serie B
Primo successo per il 

Crc in trasferta nella 

nuova gestione targa-

ta Pippo Esposito. I 

biancorossi han-

no espugnato 

il campo della 

Rugby Roma 
nella terza 

giornata del 

campionato di se-

rie B. Gentile e compa-

gni sono usciti vincitori 

con il punteggio di 23-

13. La gara è stata ricca 

di insidie, ma alla ine 
i civitavecchiesi sono 

riusciti ad avere la 

meglio senza 

tribolare nel 

inale, cosa 
che invece 

era accaduta 

nel confronto 

con il Paganica. 

Con questo successo il 

Crc si porta nei piani 

alti della classiica.

Niente da fare per la Flavioni
Secondo ko esterno per le civitavecchiesi, sconitte dalla Leonessa Brescia per 32-27. Maruzzella “out” ino a ine stagione

CLASSIFICA

CONVERSANO 9

SALERNO 9

BRESCIA 9

ESTENSE 9

FERRARA 9

MESSANA 4

BRIXEN 3

CASSANO MAGN. 3

FLAVIONI 3

TERAMO 3

PADANA 2

DOSSOBUONO 0

ALI MESTRINO 0

NUORO 0




