
“Onestà, onestà”. Lo 

slogan grillino a quanto 

pare non riesce a varca-

re le mura dell’Antico 

porto di Traiano. I do-

cumenti negati ai con-

siglieri comunali di op-

posizione e non solo la 

dicono lunga sulla tra-

sparenza degli inquilini 

di Palazzo del Pincio. 

Hcs perde 1 milione di 

euro al mese, con un 

buco spaventoso e una 

città in stato comatoso. 

In questi quasi tre anni, 

non solo non ci sono 

stati miglioramenti, ma 

addirittura la cura ha 

aggravato la malattia, 

dimostrando assoluta 

incapacità nell’ammi-

nistrare una città, al di 

là degli slogan o delle 

solite offese nei con-

fronti di chi non li hai 

votati. Tre anni fa lor 

signori avrebbe gridato 

allo scandalo, annun-

ciando esposti alla Pro-

cura della Repubblica, 

con tanto di pagliaccia-

te sul web e su strada. 

Povera Civitavecchia, 

ex città d’incanto.

El Cid campeador
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L’onestà di dimettersi e tornare alle urne
Deicit stratosferico in costante aumento, decisioni sempre più rinviate (SOT), ad eccezione del forno crematorio

All’internoAll’interno All’interno

Presentato il libro sulla vita di “Pinuccio”

Torna l’appuntamento
con le nostre rubriche 

Dopo il consiglio comunale “espresso”

Hcs, il “blitz” dei
consiglieri comunali

Cpc in casa con la Valle del Tevere. Giovanili in campo

“Vecchia”, riecco l’Almas
SteMar in casa della Tiber

E IO PAGO...
Luglio 2014: debito SOT 23 milioni

Dicembre 2015: debito SOT oltre 40 milioni

con un costo discarica non ben quantiicato
Dicembre 2016...??? Stima per difetto

55 MILIONI? 

Tante iniziative in programma per i civitavecchiesi: tutti a piedi

Ecco la “domenica ecologica”

In tutto questo si mantiene 

con stipendio faraonico

(da 10 a 15mila euro)

il  “manager” che perde 

“solo” 1 milione al mese...

Dopo il rinvio della 

scorsa settimana, si par-

te uficialmente con le 
domeniche ecologiche. 

La giunta ha infatti ap-

provato l’iniziativa che 

si svolgerà il 13 novem-

bre e l’11 dicembre per il 

2016.  La zona interessa-

ta sarà quella delimitata 

da via Sangallo, via Leo-

nardo, via Risorgimento, 

via Crispi, interdette alla 

circolazione, così come 

via Bixio. L’iniziativa 

prevede anche street 

art a via Trieste, grup-

pi musicali in versione 

acustica ed il pianoforte 

del Teatro Traiano a di-

sposizione dei passanti a 

corso Centocelle, giochi 

da tavola, al Ghetto.
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Polo Civico: «Civitavecchia può crescere»
Il coordinamento cittadino auspica un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle fasi di sviluppo dei vari settori

«La favorevole posizio-

ne geograica che ha già 
agevolato il decollo del 
porto, unitamente al fare 

sistema, può produrre lo 

stesso effetto sulla cit-
tà, soprattutto nei settori 
del turismo e dell’attivi-

tà industriale». È quanto 
sostengono Mauro Cam-

pidonico, Francesco Ca-

striota e Giuseppe Fresi 
del coordinamento del 
Polo Civico, secondo i 
quali «preliminari all’av-

vio di qualsiasi operazio-

ne sono però il coinvol-
gimento dei cittadini e la 
complementarità. In par-
ticolare, poiché la con-

divisione conferisce più 
forza e il porto rappre-

senta l’altra faccia della 
città, le dificoltà vanno 
affrontate assieme alla 

popolazione e al porto».
«Comune e Authority - 
proseguono - dovranno 

convenire che risponde 
al sostanziale interesse di 

ambedue gli enti trovare 

un’intesa per varare un 

piano coordinato plurien-

nale d’investimenti per la 

crescita e l’occupazione, 
destinato a convoglia-

re una parte consistente 
delle rispettive risorse 

inanziarie verso la lotta 
all’inquinamento e al de-

grado, la riqualiicazione 
urbanistica e il potenzia-

mento della economia, 
da cui ricavare in tempi 
brevi un sicuro incre-

mento dell’occupazione. 
Per quanto riguarda la 
città, l’intesa impegne-

rà l’Amministrazione a 
intrattenere rapporti co-

erenti con Enel, a varare 
una sana gestione dell’i-

drico, dei riiuti e delle 

partecipate, e a ricavare 
dal bilancio comunale - al 
netto dell’assolvimento 

dei compiti istituzionali - 
una signiicativa disponi-
bilità di fondi. Il che vuol 
dire condurre un’azione 
sistematica, diretta a ren-

dere più attraente e acco-

gliente la città, dotarla di 
spazi espositivi, museali 

e archeologici, lanciando 
un appello forte ai citta-

dini, alle associazioni, e 
alle varie categorie del 
terziario».

(su www.0766news il 

comunicato integrale)

È attraccata alla banchina 25 – sotto 
l’occhio vigile del personale della 
Capitaneria di porto – la MSC Mi-
chela, nuova ed imponente nave 
portacontainer della società MSC, 
consegnata alla compagnia nel set-
tembre di quest’anno.
Le dimensioni dell’unità (cosiddetta 
“post-panamax”, con una stazza lor-
da di 97.000 tonnellate), sono rag-

guardevoli: 300 metri di lunghezza 

per 50 di larghezza, ma soprattutto 
una profondità massima di quasi 15 
metri e una capacità di trasportare 
oltre 9.000 TEU’s (unità di misura 
dei container) sia sotto che sopra co-

perta.
Con l’inaugurazione del rinnovato 

canale di Panama aumentano sensi-
bilmente le occasioni di vedere que-

sti veri e propri “giganti del mare” 

anche nei porti mediterranei.

La più grande portacontainer
mai giunta in porto: “Michela”

Nuova allarme occupazione per 
una impresa del territorio. Questa 
volta a rischiare seriamente il po-

sto di lavoro sono i lavoratori del-

la Royal Bus, nota azienda locale 
di autonoleggio, che ha avviato 
le procedure di licenziamento per 
ben 20 autisti dei 37 a tempo in-

determinato attualmente in forza. 
Una prospettiva che USB, mag-

giore sindacato in azienda, ritiene 
inaccettabile per la possibile ado-

zione di misure alternative.
«La società nel corso dell’anno 
- spiegano i rappresentanti sin-

dacali - subisce oggettivi cali di 
domanda, che nessuno intende 
negare. Ciò soprattutto nel perio-

do invernale, a cui quest’anno, 
per la prima volta, si è purtroppo 

aggiunto anche una drastico ta-

glio del servizio di navettamento 

che la società effettua all’inter-
no dello scalo per conto di Port 

Mobility: una decisione che dal 1 
novembre ha comportato l’elimi-
nazione di ben tre delle quattro li-
nee normalmente attive, con tutte 
le conseguenze del caso. Un pro-

blema che dovrebbe spingere Port 
Mobility e la stessa Autorità Por-
tuale a valutare un adeguamento 

delle linee, e sul quale – se non 

altro per i risvolti occupaziona-

li connessi – sarebbe auspicabile 
anche un interessamento del Co-

mune di Civitavecchia. A fronte 
di un simile contesto nella bassa 
stagione, occorre però sottolinea-

re la rilevante attività che Royal 
Bus compie nel resto dell’anno, 
con un monte ore complessivo di 
ore lavorate e un numero di servi-

zi svolti assolutamente suficienti 
a garantire la continuità occupa-

zionale di tutto il personale. Una 
evidenza che - concludono i rap-

presentanti di USB - al di là de-

gli ammortizzatori sociali attiva-

bili nel breve periodo, potrebbe 

quindi consentire l’adozione di 
strumenti di lessibilità volti a re-

alizzare una compensazione tra i 
periodi di maggior lavoro e quelli 
in cui si registra una contrazione 
delle attività. Così come del resto 
prescrive la legge».

Royal Bus. USB: «No ai licenziamenti» Fotonotizia. Va a fuoco

una palma alla Marina

intervengono i pompieri

Attimi concitati alla Marina per l’incendio di una 
palma. Il gesto, probabilmente doloso ha richie-

sto l’intervento dei Vigili del Fuoco della Bonifazi 
che hanno provveduto a spegnere le iamme. Sul 
posto è intervenuta anche una volante della Polizia 
di Stato.
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Hcs, arrivano i Carabi-

nieri. Non è proprio un 

bel momento per la Giun-

ta Cozzolino. A parte le 

difese di uficio del con-

sigliere grillino di turno 

(che però mai entra nel 

particolare delle accuse 

da parte dell’opposizio-

ne), per la new age po-

litica “citavecchiese” la 

notte è fonda. Mercoledì 

mattina, dopo l’ennesimo 

consiglio comunale inu-

tile (perché non rispar-

miare), alcuni consiglieri 

comunali di opposizio-

ne si sono diretti verso 

gli ufici amministrativi 
delle società partecipate 

per visionare la docu-

mentazione inerente le 

consulenze afidate dalla 
Giunta. Perché il carroz-

zone delle partecipate, li-

quidatore in primis, costa 

molto alle casse comu-

nali, con perdite attestate 

ad un milione di euro al 

mese per servizi da ter-

zo mondo. Basta farsi 

un giro per la città o sui 

bus per rendersi conto 

dello stato vergognoso 

dei servizi pagati a peso 

d’oro dai civitavecchiesi. 

Ma torniamo alla mattina 

di mercoledì e all’arrivo 

dei militari dell’Arma a 

via Braccianese Claudia, 

chiamati dai tre consi-

glieri e dalla presidente 

del consiglio comuna-

le Riccetti. Al riiuto di 
accedere a questi atti (i 

consiglieri vi possono 

accedere in funzione del 

ruolo che svolgono), ai 

quattro non è rimasto che 

chiedere l’intervento del-

le forze dell’ordine. Cosa 

accadrà? Politicamente i 

cinque stelle hanno con-

fermato che la trasparen-

za non solo è un optional, 

ma soprattutto uno slogan 

a cui, da quando guidano 

la città,  non si è vista 

neppure l’ombra. Senza 

dimenticare che tutta la 

faccenda potrebbe avere 

risvolti giudiziari.

Hcs, blitz dei consiglieri comunali
Negato l’accesso agli atti, intervengono i Carabinieri. La trasparenza è un optional?

Le perdite delle

società partecipate,

compreso il liquidatore,

sono attestate intorno 

al milione di euro al 

mese. Ed i servizi sono

da “terzo mondo”

NELLE FOTO

Il sindaco

Antonio

Cozzolino

assorto, durante 

il consiglio

comunale.

Sotto: l’arrivo dei 

Carabinieri

negli ufici di
Hcs, con i

consiglieri

comunali

ph. Sergio Dolenz





5 0766news      13 Novembre 2016

 Civitavecchia

0766news.it 
24ore

Civitavecchia
Periodico di informazione 

gratuito stampato e
distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 
Simone Fantasia

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

FOTO
Sergio Dolenz

Registrazione presso il 

Tribunale

di Civitavecchia

numero 4/13 del 22/02/2013

La collaborazione a questa 

rivista è gratuita e non re-

tribuita salvo accordi scritti.

redazione@0766news.it

Tel. 393.55.84.194

Cerca 0766news su

Facebook, Twitter e 

Youtube

“Sì o No quali effetti sul siste-
ma politico ed istituzionale”  
è stato questo il tema dell’in-
contro promosso dal Coordi-
namento comunale di Forza 
Italia che si è tenuto venerdì 
presso la sede di Forza Italia, 
a San Gordiano, in Via delle 
azalee. «Un incontro esplicati-
vo della riforma costituzionale 
promossa dal governo Renzi  
per spiegare ai cittadini come 
cambierebbe la nostra costitu-
zione», commenta il coordina-
tore Roberto D’Ottavio. «Ci 
tenevo moltissimo afinchè si 

tenesse questo incontro – com-
menta Emanuela Mari vice 
coordinatrice del partito loca-
le – perché ritengo che solo un 
ospite di eccezione come Ste-
fania Craxi abbia potuto spie-

gare i punti di una riforma che  
è veramente complessa e che  
cambierebbe per sempre la no-
stra costituzione». «Ringrazio 
tutti i cittadini che hanno par-
tecipato per capire i veri temi 

del referendum costituziona-
le, riforma che sicuramente è 
molto diversa dalla grande ri-
forma pensata da Craxi» com-
menta Giancarlo Frascarelli 
Vice coordinatore locale.

New.Co, altro rinvio. Si arriva al 23
Purtroppo non sanno (o fanno inta di non sapere) che ogni giorno le partecipate ci costano circa 30.000 euro di deicit

È stata rinviata al 23 
novembre la riunione 
tra amministrazione co-
munale e sindacati con-
vocata per domani sulla 
NewCo. È l’ultimo dei 
tre appuntamenti in pro-
gramma, quello dedicato 
al personale. Alla base 
dello slittamento, la pos-
sibilità che il numero 
dei prepensionamenti 
sia maggiore di quello 

individuato in un primo 
momento, il che signi-
icherebbe un risparmio 
ulteriore per la nuova so-
cietà. Un tema che sarà 
approfondito da Cgil, 
Cisl e Uil, che hanno or-
ganizzato due riunioni 
per il 15 ed il 22 novem-
bre tra i propri patronati 
ed i lavoratori per veri-
icare la disponibilità al 
prepensionamento.

Cialdi: scuola a rischio, palestra chiusa
Decisione dei Vigili del fuoco e dei tecnici comunale. Bimbi solo in classe e società sportive out

Niente ginnastica per 
i piccoli alunni del-
la scuola elementare 
“Cialdi” di via Buo-
narroti e per le società 
sportive che utilizzano 
la struttura sportiva co-

perta del Pincio nelle 
ore extrascolastiche. Lo 
hanno stabilito i vigili 
del fuoco della caserma 
“Bonifazi” al termine 
di un lungo sopralluogo 
svoltosi questa mattina 

nel plesso scolastico che 
tra dieci anni festeggerà 
il suo primo secolo di 
vita, effettuato congiun-
tamente al personale 
dell’uficio tecnico del 
Comuni.

Election day del 4 dicembre: si o no?
Si è discusso a Forza Italia degli effetti che il voto sulla riforma avrà. È intervenuta la Craxi

Differenziata dal 2018
Accordo tra Comune 
e Città Metropolitana, 
acquisto dei mezzi e 
dei contenitori, campa-
gna di comunicazione. 
Sono le tappe issate 
dall’assessore all’Am-
biente Alessandro Ma-
nuedda, ospite ieri sera 

su Trc nella trasmissio-
ne Diritto di Replica, 
per il percorso che do-
vrà portare all’avvio a 
Civitavecchia del por-
ta a porta. Tra ritardi 
dell’amministrazione 
comunale, problemi 
economici e lungaggini 

burocratiche, Manued-
da ha spiegato che la 
nuova raccolta dei riiu-
ti dovrebbe partire entro 
l’estate del 2018, con il 
primo quartiere che do-
vrebbe sperimentare il 
porta a porta entro no-
vembre 2017.
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CGIL, CISL E UIL
MA DOV’È IL SINDACATO
DEI MARITTIMI?

Rubrica
 a cura

di Francesco
Montano, 
marittimo
dal 1980 

Si naviga da circa 40 anni, duo-

le dirlo, ma oggi nel mondo 

marittimo, già da un pò, il sin-

dacato non esiste più.

O meglio, esiste per gli arma-

tori: ormai sono anni che “non 

ci fanno più scioperare”; sono 

anni che perdiamo diritti, sono 

anni che perdiamo economica-

mente...ci hanno fatto perdere 

anche la dignità, si irma di tut-
to, sempre con voci “confuse”... 

eppure questi nostri rappresen-

tanti sulle navi sono totalmen-

te assenti, sulle navi “italiane” 

poi, non si affacciano neanche 

sul portellone.

Vero è che i rappresentanti na-

zionali vengono da altre realtà, 

metalmeccanici, autoferrotran-

viari, trasporti, ma nessuno ve-

ramente competente di catego-

ria. Eppure, di “porcherie” se 

ne sono fatte, ed anche tante, le 

proteste dei lavoratori ci sono 

state, ma “loro” hanno sempre 

affogato il coro.

Oggi si irmano CCNL, sempre 
più penalizzanti, quasi offen-

sivi, basti pensare al contrat-

to degli allievi nautici a 650 

euro. Ancor peggio è leggere 

su alcuni quotidiani che il Mi-

nistro Delrio si complimenta 

con la “triplice” 

per il buon rin-

novo di categoria 

nel 2015: 15 euro 

di aumento in otto 

anni. Lordi.
Hanno persino 

dato un una tan-

tum “forfettaria”, 

pari al 25% fa-

cendo così fuori 

una bella fetta. Il 

ministro si com-

piace, ma di cosa? Assurdo! 

Il contratto è stato stipulato in 

piena autonomia, senza parlare 

con i lavoratori, senza ascoltare 

le nostre proteste, senza le no-

stre assemblee, senza nemmeno 

indire un regolare referendum, 

senza tenere conto dei nostri 

dubbi, ma solo farse.

Si aggiunge sempre più la mi-

naccia del “lavoro”: «almeno 

lavorate» ricorrente.

Ci chiediamo spesso in quando 
durerà questa connivenza “pa-

droni/sindacati”; basta guarda-

re cosa e quanto costano i di-

stacchi.

Quando lo stato bloccherà lo 

status triplice?

A mio avviso i sindacati non 

rappresentano più i lavoratori 

ma solo i pensionati. Qualcu-

no prenda in considerazione 

queste parole: il fatto che non 

si riceva risposta non si deve 

interpretare come noncuranza, 

bensì come un silenzio/assenso.

Hanno rovinato la nostra cate-

goria, non per caso sono nate 

associazioni, comitati, sindaca-

ti autonomi (ma non tutti) a di-

fesa della categoria dimenticata 

ormai dalle istituzioni.



IL CAPORALATO

ALCUNE OSSERVAZIONI

SULLA NUOVA LEGGE

(segue dal n° 104 del 9 

novembre)

Ma che cos’è il “capora-

lato”?

Soprattutto l’agricoltura, 

ma anche l’edilizia, sono 

i settori maggiormente 

interessati dal fenomeno 

del così detto “caporala-

to”. Organizzazioni ma-

lavitose, e la criminalità 

organizzata, in più vasta 

scala, reclutano lavora-

tori disagiati economica-

mente o immigrati clan-

destini senza permesso di 

soggiorno, che vengono 

trasportati sui campi o 

nei cantieri edili per esse-

re utilizzati da parte delle 

imprese. Lavoratori che 

subiscono maltrattamen-

ti, violenze ed intimi-

dazioni, con bassissime 

remunerazioni del lavoro 

prestato, in condizioni a 

volte disumane e con tur-

ni di lavoro massacranti, 

compresi anche tra le 8 e 

le 12 ore, costretti a vive-

re molto spesso in barac-

che, per non dire ruderi o 

stalle, imposte dai “capo-

rali”, in condizioni igie-

niche sanitarie più che 

precarie e fuori da ogni 

decenza, come pure l’im-

posizione dell’utilizzo 

dei mezzi di trasporto per 

e dal lavoro e quella del 

pagamento dei relativi 

salatissimi corrispettivi; 

in pratica del poco gua-

dagno ricavato, nulla o 

quasi resta al lavoratore, 

costretto a ritornarlo alle 

organizzazioni criminali 

sotto forma di pagamento 

del vitto, dell’alloggio e 

dei trasporti forniti, così 

che lo stesso non riesca 

quasi mai ad alzare la 

testa, sottoponendolo ad 

un vero e proprio regime 

di schiavitù gestito da-

gli stessi “caporali2, dai 

quali il povero operaio, 

dificilmente riuscirà mai 
ad affrancarsi. 

Ma anche il business dei 

prodotti, che ad esempio 

nel caso dell’agricoltura, 

vede una continua con-

correnza, con la necessi-

tà, soprattutto per le gran-

di aziende e la loro iliera, 
di ridurre notevolmente i 

costi ed il conseguente 

prezzo dei prodotti sul 

mercato, le quali in molti 

casi, approittando dell’a-

nello più debole della ca-

tena, che è proprio quello 

cui facevo cenno dietro, 

persone disagiate e biso-

gnose ed immigrati clan-

destini, contribuisce più 

o meno consciamente, 

allo sfruttamento del-

la manodopera in nero. 

Anche il “caporalato”, 

si può certamente iden-

tiicare in un gruppo ben 
organizzato in cui possia-

mo trovare varie igure: il 

“caponero”, è colui che 

organizza le squadre e il 

trasporto, il “tassista”, è 

quello che poi lo gesti-

sce; c’è poi il “venditore” 

che organizza le squadre 

dei lavoratori e la vendita 

di beni di prima necessi-

tà a prezzi molto spesso 

alti e per seguire “l’a-

guzzino”, il quale fa uso 

ordinariamente di vio-

lenza, sottraendo anche 

i documenti di identità 

dei lavoratori, impeden-

do loro in questo modo, 

la mobilità. Abbiamo 

poi il “caporale ammi-

nistratore delegato”, che 

s’individua nel iduciario 
incaricato dall’imprendi-

tore, il quale ha il com-

pito di gestisce l’intera 

campagna di raccolta dei 

lavoratori. Nuove forme 

di caporalato si stanno 

facendo avanti: il “capo-

ralato collettivo” che tra-

mite cooperative e agen-

zie interinali, adottando 

forme apparentemente 

legali, riesce ad occul-

tare l’intermediazione 

illecita di manodopera, 

adottando assunzioni con 

un contratto a chiamata 

indicando meno giorni di 

quelli realmente lavorati. 

Il “caporalato maioso”, è 
naturalmente legato alla 

criminalità organizzata 

ed alle varie forme di ma-

ia presenti sul territorio.
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Rubrica

 a cura del

dottor

Remo Fontana

criminologo

Controlli dei Carabinieri tra i braccianti
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Più la scienza conosce 
la struttura dell’uomo e 
della natura e più sorgo-
no domande interessanti 
e profonde. Ad esempio, 
le analisi sulle differenza 
delle sequenze di DNA di 
uomo e scimpanzé hanno 
mostrato che le due specie 
sono approssimativamente 
identiche al 98,5 per cento, 
eppure nessuno direbbe che 
siamo lontanamente simili. 
Altri studi hanno dimo-
strato che quantitativamen-
te l’acqua è il costituente 
principale dell’organismo. 
In un uomo adulto di taglia 
media (70 Kg) rappresen-
ta approssimativamente 
il 65% del peso corporeo, 
cioè circa 40 Kg. Nel ne-
onato la percentuale è del 

75%. Siamo fatti per la 
maggior parte di acqua!
Anche le meduse hanno 
il corpo composto princi-
palmente da acqua, circa il 
98%, proprio come le nu-
vole, ma una medusa non 
è una nuvola! Acqua, sali 
minerali, carbonio, ecc. 
in quantità e con legami 
diversi generano struttu-
re isiche incredibilmente 
differenti. Se poi pensiamo 
alle capacità cognitive e 
psichiche le domande fan-
no quasi paura, il mistero 
ci affaccia ancora di più su 
un abisso. Sta di fatto che, 
nonostante siamo fatti al 
65% di acqua e abbiamo il 
98,5% di DNA in comune 
con lo scimpanzé abbiamo 
delle unicità e delle specii-

cità che ci distinguono e ci 
rendono esseri umani. Esse 
sono numerosissime, in un 
articolo sarebbe impossibi-
le vederle tutte, per questo 
ne cito solo alcune, le più 
importanti.
Ciò che principalmente di-
stingue l’uomo dagli ani-
mali è la ragione. Essa è 
la facoltà per mezzo della 

quale si esercita il pensiero, 
soprattutto quello rivolto ad 
argomenti astratti. È stato 
dimostrato che questo eser-
cizio produce un aumento 
delle connessioni neurali 
e dell’attività di speciiche 
aree del cervello. A livello 
psicologico genera consa-
pevolezza, ovvero la perce-
zione e la reazione cogniti-
va al veriicarsi di una certa 
condizione o di un evento, 
e autoconsapevolezza che 
è deinibile come l’attività 
rilessiva del pensiero con 
cui l’io diventa cosciente 
di sé. E’ un’attività riles-
siva da cui si può avviare 

un processo di introspezio-
ne rivolto alla conoscenza 
degli aspetti più profondi 
dell’essere.
Inoltre, con l’esercizio della 
ragione, la consapevolez-
za e l’autoconsapevolezza 
sviluppano la coscienza 
che noi siamo. Il termine 
coscienza deriva dal lati-
no conscientia, a sua volta 
derivato di conscire, cioè 
“essere consapevole, cono-
scere” (composto da cum e 
scire, “sapere, conoscere”) 
e indica la consapevolezza 
che la persona ha di sé e dei 
propri contenuti mentali. 
Come tutto questo possa 
derivare dal DNA e dall’ac-
qua è ancora un mistero, 
ma le cose stanno così. Sia-
mo dei composti chimici, 
fatti di materia, ma la nostra 
vita è impostata su concetti 
quali: realizzazione, ricerca 
di senso, bene-male, verità, 
giustizia, creatività, amore, 
ecc. Gli effetti della co-
scienza, della ragione e del 
linguaggio ci proiettano in 
un’esistenza mentale fatta 
di idee, credenze, valori, 
opinioni e modelli sociali 
culturali e religiosi. L’uo-
mo, ancora oggi, è un mi-
stero, per questo afidarci a 
schemi e modelli che spie-
gano a priori tutto è perico-
loso e spesso ingannevole. 
La scienza ci aiuta molto 
a restare ricercatori dalla 
mente aperta e a sospendere 

giudizi e risposte certe. Per 
questo un famoso psicolo-
go, Carl Gustav Jung, dice: 
“Rendi cosciente l’incon-
scio, altrimenti sarà l’in-
conscio a guidare la tua vita 
e tu lo chiamerai destino”. 
Solo l’esercizio della ra-
gione ci permette di capire 
e evolvere nella coscienza 
lasciandoci uomini liberi e 
ricercatori della verità, per-
ché gli inganni culturali e 
morali rischiano di lasciarci 
nell’illusione di sapere chi 
siamo e che senso ha la no-
stra vita. Abituati come sia-
mo a far inta di sapere tutto 
tornare bambini di fronte 
al mistero della vita ci fa 
paura. Sempre Jung dice: “ 
Non c’è presa di coscienza 
senza sofferenza. La gente 
arriva ai limiti dell’assurdo 
per evitare di confrontarsi 
con la propria anima. Non 
si raggiunge l’illuminazio-
ne immaginando igure di 
luce, ma portando alla co-
scienza l’oscurità interiore. 
Chi guarda fuori sogna, chi 
guarda dentro si sveglia”. 
La consapevolezza resti-
tuisce all’uomo il libero 
arbitrio che e’ la facoltà di 
scegliere nella vita. Sen-
za consapevolezza la vita 
e’ ripetizione di schemi 
di pensiero e di azione, e’ 
abitudine e automatismo, 
è inganno e superstizione. 
Manteniamo viva e sveglia 
la nostra ragione!

 L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco

Rubrica

 a cura del
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Alessandro
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 L’evento

La parola agli autori: 

Roberto Scotti e Sergio 

Secchi

«Il libro parla di Pino, 

del suo infortunio, del 

suo amore viscerale per 

la pallavolo, una disci-

plina conosciuta al pri-

mo anno di superiori, 

giocata da ragazzo ino 
all’infortunio.

La pallavolo rimane una 

costante della sua vita, il 

desiderio di vedere una 

partita di volley è fra i 

pochi motivi che lo fan-

no uscire di casa subito 

dopo l’infortunio. Rien-

tra nel mondo della pal-

lavolo grazie ai dirigen-

ti Asp che nel 1979 lo 

convincono a rientrare, 

come socio e segretario, 

dimostrando di avere a 

cuore l’amico ex compa-

gno di squadra e, in con-

creto, di avere già all’e-

poca ben chiaro il valore 

aggiunto che può avere, 

in termini di socialità 

ed integrazione, il mon-

do dello sport (oggi si è 

più attenti a determinate 

tematiche, 37 anni fa un 

po meno).

Grazie allo sport ritrova 

una normalità che crede-

va perduta tra la sabbia 

ed il mare di Sant’A-

gostino, soprattutto nel 

modo di rivolgersi a lui 

degli altri; non si sente 

più come prima: commi-

serato, se merita un “vaf-

fa” se lo prende, perchè 

chi ruota intorno a lui si 

rapporta a lui senza iltri 
e senza remore.

“La mia seconda ombra”
Presentato il libro sulla vita di Giuseppe Cristini, opera di Roberto Scotti e Sergio Secchi

“Non potevo certo

immaginare che quel 

giorno sarebbe stato 

l’ultimo in cui mi era

concesso di compiere 

quelle azioni con facilità”

Mi chiamo Giuseppe Cristini, ma 

tutti, e da sempre, mi conoscono 

come Pino. Ho, da poco, festeggiato 

il mio sessantaquattresimo comple-

anno e ho l’abitudine di ironizzare 

sull’età, deinendo i primi diciotto 
quali anni di grazia, e tutti quelli 

successivi come anni di disgrazia. 

Ho deciso di raccontarvi la mia vita 

seguendo il criterio d’inserire un 

accadimento prima o dopo un’im-

maginaria linea di demarcazione, in 

base a fatti storici rilevanti, o addi-

rittura epocali. Prima o dopo la na-

scita di Gesù Cristo… Prima o dopo 

la scoperta del continente america-

no… Prima o dopo la caduta del 

Muro di Berlino…

La mia vita, nel suo piccolo, pre-

senta un prima e un dopo, e sono 

convinto che ognuno di voi, se solo 

avesse la pazienza di analizzare la 

propria esistenza, inirebbe per tro-

vare almeno un evento che ha de-

terminato cambiamenti e stravolgi-

menti importanti.

Il mio “prima” termina il 30 giugno 

1970.

E’ esattamente da quella data che 

inizia il mio “dopo”.

Un giorno d’inizio estate uguale a 

tanti altri, con la bella stagione co-

minciata da una sola settimana, ma 

con temperature talmente miti da 

permettere d’indossare indumen-

ti leggeri, trascorrere qualche ora 

al mare, e regalarsi le prime serate 

all’aperto.

La nazionale italiana di calcio aveva 

disputato e perso la inale del cam-

pionato del mondo, e uno degli ar-

gomenti più ricorrenti del periodo 

verteva intorno alla scelta del CT 

azzurro di avere fatto giocare solo 

sei minuti, gli ultimi della gara, a 

Gianni Rivera.

In tutta onestà, avendo vissuto quei 

mondiali da semplice tifoso, non ero 

molto interessato a schierarmi con 

una fazione o con l’altra, anche per-

ché la mia passione sportiva era tutta 

riservata alla pallavolo.

Il volley per me è stato amore a pri-

ma vista, e quando è arrivato il mio 

“dopo” era già da qualche anno che 

praticavo questa disciplina. Uno 

sport meraviglioso che continua a 

essere, seppure in forme diverse, 

una parte imprescindibile della mia 

esistenza.

Quella mattina è stata simile alle 

altre che l’avevano preceduta, con 

il tempo scandito dai soliti gesti di 

sempre: alzarmi dal letto, radere la 

barba, fare colazione, lavarmi e ve-

stirmi. Non potevo certo immaginare 

che quel giorno sarebbe stato l’ulti-

mo in cui mi era concesso di com-

piere quelle azioni con facilità. Sono 

andato al mare, allo stabilimento “Il 

Corsaro”, a Sant’Agostino, e quan-

do sono arrivato i miei amici erano 

già lì, pronti ad accogliermi.

Con spensieratezza e allegria, ho 

iniziato a correre verso il mare, an-

dando inconsapevolmente incontro 

allo “sliding doors” della mia vita. 

Qualche passo ancora sulla sabbia, 

poi il contatto rigenerante con l’ac-

qua, e lo slancio per un tuffo in quei 

pochi centimetri di fondale.

Troppo pochi per potermi accoglie-

re senza insidie. Il corpo viene av-

volto per intero dal mare, ma il tuffo 

termina in modo brusco, con la fron-

te che impatta, traumaticamente, sul 

fondo sabbioso.

Quei pochi decimi di secondo in-

tercorsi tra lo slancio per il tuffo e 

l’impatto sancisce il passaggio fra 

il “prima” e il “dopo” di Giuseppe 

Cristini, per tutti, e da sempre, Pino.

Mi conforta e mi piace pensare che 

i igli dei miei nipoti avranno modo 
di conoscere meglio lo zio Pino leg-

gendo questo libro.



C’è nuovamente l’Al-

mas sulla strada del Ci-

vitavecchia. E’ questo 

quanto recita il carnet 

dell’undicesima gior-

nata del campionato di 

Eccellenza. Domani alle 

11 i nerazzurri saranno 

presenti sul campo di 

Ciampino per affronta-

re i bianco verdi. Non si 

tratta di una “prima” per 

quanto riguarda questa 

stagione, dato che Lu-

ciani e compagni hanno 

già giocato e battuto i 

romani nel primo turno 

della Coppa Italia di Ec-

cellenza, tra l’altro an-

data in scena non meno 

di qualche settimana fa. 

A Ciampino il match 

valevole per l’andata 

si chiuse per 1-1, con 

la Vecchia che trovò 

qualche dificoltà, con 
il pareggio targato Mat-

teo Laurato che arrivò 

a tempo scaduto. Quel-

la fu la prima delle due 

gare giocate sotto la ge-

stione di mister Umberto 

Carmelino. Nel ritorno, 

invece, l’undici civita-

vecchiese sconisse per 
2-1 i panda grazie ad un 

autogol ed al rigore tra-

sformato da Maurizio 

Alfonsi, che ora, inve-

ce, non fa più parte della 

squadra diretta da Gian-

luigi Staffa. Quindi car-

te scoperte da una parte 

che dall’altra, visto che i 

due gruppi si conoscono 

molto e sanno cosa fare 

per bloccare le iniziative 

degli avversari. “La vit-

toria di domenica scorsa 

contro l’Astrea, avversa-

rio di primo piano nel gi-

rone A, ha avuto un va-

lore doppio – afferma il 

mister – credo che stia-

mo giocando bene, non 

capisco perchè ci siano 

molte lamentele. Ab-

biamo fatto degli errori, 

ma la prestazione è stata 

di livello importante ed 

abbiamo meritato il suc-

cesso. Stiamo cercando 

di giocare veramente a 

calcio, a volte ci riuscia-

mo a volte meno. Spero 

che il morale possa cre-

scere ulteriormente e che 

tutto l’ambiente si possa 

compattare al massi-

mo”. Pensieri positivi, 

quelli di mister Staffa, 

confermati anche dal 

presidente Costanzo Ar-

duini. “Anche quest’an-

no si è cambiato tanto 

– afferma il numero uno 

del Civitavecchia – ed è 

normale che per trovare i 

giusti automatismi serva 

tempo: ora sembra pro-

prio che siamo sulla rot-

ta giusta, abbiamo avuto 

anche parecchi infortuni 

non lo dimentichiamo. 

Io capisco che c’è tanto 

affetto nei confronti di 

questo club e della sua 

tradizione ma per lavo-

rare in maniera proliica 
serve che la città ami to-

talmente la squadra coi 

suoi problemi e le sue 

debolezze. Per quanto 

concerne il resto non 

sopporto l’arroganza so-

prattutto se premedita-

ta, e poi posso accettare 

tranquillamente le criti-

che alla squadra ma se 

sono inalizzate ad una 
crescita non se struttu-

rate per generare confu-

sione o ansia nei gioca-

tori e nell’entourage che 

lavora ogni giorno per 

il bene del club: questo 

non lo tollero ne lo com-

prendo onestamente”.

(ph Sergio Dolenz)
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 Calcio Eccellenza

è Qui Civitavecchia

IL CIVITAVECCHIA
RITROVA L’ALMAS

CLASSIFICA

SFF ATLETICO 25

CRECAS 21

VALLE DEL TEVERE 21

LADISPOLI 19

CIVITAVECCHIA 18

LEPANTO 17

ASTREA 16

MONTECELIO 16

ATL. VESCOVIO 12

ERETUM 12

TOR SAPIENZA 12

BOREALE 10

ALMAS 10

COMP.PORT.CIV. 9

R. MONTEROTONDO 9

TOLFA 6

LA SABINA 5

ACQUAPENDENTE 4 

DOPO LAVITTORIAIN COPPAITALIA

LE PARTITE DI DOMENICA

ALMAS ROMA - CIVITAVECCHIA

ASTREA - ATLETICO VESCOVIO

COMP.PORT.CIV. - VALLE DEL TEVERE

CRECAS - LEPANTO

ERETUM MONTEROTONDO - BOREALE

LADISPOLI - MONTECELIO

TOR SAPIENZA - SFF ATLETICO

TOLFA - LA SABINA

V. ACQUAPENDENTE - R. M.ROTONDO SC
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 Calcio Eccellenza

Operazione riscatto per la Cpc
La “roja” riceve la visita della mina vagante del girone A: la Valle del Tevere. Castagnari alle prese con le assenze

Una sida assolutamente da vincere
Undicesima giornata di 

Eccellenza molto impor-

tante per il Tolfa. Domani 

alle 14.30 davanti al pub-

blico amico dello Scoponi 

i tolfetani si troveranno di 

fronte La Sabina, una delle 

squadre meno attrezzate di 

tutto il girone A. Quindi ci 

sono tutte le basi per cercare 

una vittoria, fattore che sta 

mancando al gruppo bian-

corosso, che ino ad ora ha 
vinto solo una volta nei die-

ci incontri disputati. Dando 

uno sguardo alla classiica 
la compagine allenata da 

mister Fabrizio Ercolani si 

trova a quota sei punti, in 

terz’ultima posizione, con 

una lunghezza di vantaggio 

sulla formazione di Poggio 

Mirteto.

Si tratta, quindi, di una sida 
salvezza davvero importan-

te soprattutto per il prose-

guimento della stagione e 

per dare maggiore morale 

ad una squadra, quella del 

Tolfa, che ne ha assoluto bi-

sogno, visto che essendosi 

indebolita deve giocare ogni 

gara col coltello dei denti e 

col massimo della concen-

trazione se vuole portare a 

casa la salvezza.

Riscatto, disperatamen-

te cercasi riscatto. E’ 

questo l’imperativo ca-

tegorico della Cpc, che 

nell’undicesima giorna-

ta del campionato di Ec-

cellenza riceve la visita 

della Valle del Tevere, 

nell’incontro che si di-

sputerà domani mattina 

alle 11 allo stadio Fatto-

ri. Due i motivi di questo 

ragionamento. I rossi ar-

rivano dalle due sconit-
te nei due scontri diretti 

con Boreale ed Atletico 

Vescovio, in cui le pre-

stazioni degli uomini 

allenati da Massimo Ca-

stagnari sono state al di 

sotto della suficienza. 
C’è da migliorare la si-

tuazione di classiica, 

non certo felice per Be-

vilacqua e compagni, 

che forse speravano di 

essere la mina vagante 

del girone A.

E poi c’è un altro moti-

vo per cui la Compagnia 

Portuale va a caccia del 

riscatto. I rossi hanno 

già sidato i foranesi nel 
turno preliminare della 

Coppa Italia fase regio-

nale.

A settembre non andò 

bene alla formazione 

cara al presidente Sergio 

Presutti, che perse alla 

Cavaccia di Allumiere 

per 3-1, nonostante il 

gol di Franceschi, e poi 

andò a vincere sorpren-

dentemente per 2-0 sul 

campo dei biancazzurri, 

grazie ad una doppietta 

di Loiseaux. Nonostante 

la parità di gol realizza-

ti a passare il turno fu la 

squadra di Scaricamazza 

in virtù della regola dei 

gol in trasferta. Per que-

sto match mister Casta-

gnari spera di recuperare 

più giocatori possibili, 

in modo tale da poter 

mettere in campo tutti 

gli elementi migliori per 

contrapporsi alla Valle 

del Tevere, che sta facen-

do un grande campiona-

to, occupando il secondo 

posto in classiica dietro 
la schiacciasassi Atletico 

Fiumicino.

è Qui Compagnia Portuale

è Qui Tolfa
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Dopo la sconfitta con-

tro il San Paolo Ostien-

se, c’è voglia di assolu-

to riscatto in casa Ste.

Mar 90. Domani alle 

18 i rosso neri fanno 

visita alla Tiber, un’al-

tra delle formazioni 

candidate ai primi po-

sti del girone laziale di 

C Gold. 

Va detto che dopo la 

Tiber anche la Cesti-

stica  viene da una 

sconfitta (con l’atte-

nuante delle assenze di 

Campogiani e Rogani), 

nonostanteche in gara 

sembrava poter con-

durre in porto un’altra 

vittoria, bloccandosi 

però proprio sul più 

bello. Merito di un San 

Paolo stellare, che ha 

mostrato una solidità 

mentale invidiabile, ri-

prendendo per i capelli 

una sfida tutta in salita, 

affrontando, peraltro, 

chi aveva dominato 

questo primo scorcio 

di stagione, almeno 

fino a questo momen-

to. Obiettivo del quin-

tetto di coach Cecchini 

è di fare una prestazio-

ne ai massimi livelli e 

riprendersi dalla battu-

ta d’arresto contro gli 

uomini di Colella. Vin-

cere darebbe un segna-

le molto deciso a tutte 

le pretendenti ai posti 

migliori.

CLASSIFICA

TIBER BK 10

STEMAR90 10

S. PAOLO OST. 10

META FORMIA 10

VIRTUS APRILIA 8

FONDI 8

ALFA OMEGA 8

FRASCATI 6

ANZIO 4

SMIT ROMA 4

APDB ROMA 4

PETRIANA 2

LAZIO RIANO 0

SORA 2000 0

 Basket

è Serie C Gold

è Serie A

K.O. preventivabile 
per la Flavioni

Sconfitta pesante, come da copione, per la 

Flavioni in serie A. Nell’anticipo le gialloblu 

sono state battute per 37-22 dalle campionesse 

d’Italia del Conversano al Pala San Giacomo. 

Così come accaduto sabato scorso contro il 

Teramo, anche quest’oggi il sette di Patrizio 

Pacifico ha subìto molto nel primo tempo, con 

le pugliesi che hanno accumulato un grande 

vantaggio. Ora ci saranno dieci giorni senza 

gare per la Flavioni, che tornerà in campo sa-

bato 19 al PalaSport contro l’Estense.

Ste.Mar‘90: big match con la Tiber
Si gioca domenica (ore 18) a Roma. Una sida importante anche se non decisiva: chi vince resta in  testa alla classiica

 Pallamano
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 Calcio Eccellenza

è Speciale Coppa Italia
L’andata degli ottavi di 

inale della Coppa Italia 
fase regionale tra Civi-
tavecchia e San Cesareo 
termina 1-0 in favore 

dei nerazzurri: decide, 

nuovamente, un calcio 

piazzato magistralmen-

te tirato da capitan Lu-

ciani sul primo palo del 
portiere avversario. La 
gara è stata combattuta, 

il Civitavecchia ha cre-

ato sicuramente di più 
rispetto ai rossi ma, i 
tirrenici, sono stati for-

temente condizionati 

dall’ingenua espulsione 
comminata dal signor 

Di Mario allo spagnolo 
Merino per bestemmia 
al quarto d’ora della ri-

presa.
Da annotare un palo col-
pito da Filangeri (con la 
squadra in dieci), ed al-

cune buone opportunità 
dilapidate dai padroni di 
casa durante tutto l’ar-

co del match comunque 

ben giocato anche dal 

San Cesareo, molto ben 
schierato tatticamente in 

campo, dall’esperto tec-

nico Antonucci. La rete 
che ha deciso l’incontro, 

porta la irma del capi-
tano Andrea Luciani: la 

sua è stata l’ennesima 

conclusione da fermo a 

lieto ine: una prodezza 
che potrà consentire al 
Civitavecchia di gesti-
re il return-match con 

una certa tranquillità. La 

qualiicazione ai quarti 
non è affatto archivia-

ta, ci mancherebbe, ma 

onor di cronaca va det-

to che era importante 
vincere e possibilmente 
non subire rete: missio-

ne compiuta insomma, 
per una squadra che, 
con la vittoria odierna, 

è giunta al sesto risul-

tato utile consecutivo. 
Risultato inale di 1-0 
che lascia aperte le pos-

sibilità di qualiicazione 
di entrambe le formazio-

ne con i nerazzurri però 
nettamente favoriti per 
l’accesso ai quarti di i-

nale.

La gara di ritorno si di-

sputerà in casa del San 
Cesareo il 23 novembre.

(Su www.0766news.it 

trovate il video con gli 

highlights della parti-

ta e l’intervista al mi-

ster del Civitavecchia  

Gianluigi Staffa)

CI (RI)PENSA SEMPRE

CAPITAN LUCIANI

Juniores Elite girone A

Civitavecchia 1920 - Monteiascone (12/11)

Allievi Elite girone A

Civitavecchia 1920 - Ladispoli (13/11)

Allievi Regionali fascia B girone A

Civitavecchia 1920 - Massimina (12/11)

Giovanissimi Regionale girone A

Futbol Club - Civitavecchia 1920 (13/11)

Giovanissimi Regionali Fascia B girone A

Dlf - Civitavecchia 1920 (12/11)

Giovanissimi Provinciali Fascia B girone P

V. Bracciano - Civitavecchia 1920 (12/11)

Weekend di gare importanti per le squadre neraz-

zurre che militano nei vari campionati giovanili.
La Juniores Elite (seconda in classiica generale, 
ad un solo punto dalla vetta) attende il Monteia-

scone.Per i ragazzi di Rocchetti una sida che, al-
meno sulla carta non sembra presentare particola-

ri insidie, ma i falisci (quart’ultimi in graduatoria) 
non sono comunque una squadra da sottovalutare.

 Calcio giovanile

Le partite del
ine settimana
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 Pallavolo

 Ciclocross

 Ginnastica
Test casalingo per la 

Sartorelli di coach Fran-

co Accardo. Questo 

pomeriggio alle 18.30 

Stefanini e compagni af-

fronteranno l’Isola Sa-

cra, gara che dirà di più 

sulle possibilità della 

squadra civitavecchiese 

di fare un campionato di 

alta classiica, visto che 
la formazione di Fiumi-

cino occupa il secondo 

posto in classiica. Tra-

sferta, invece, passando 

al settore femminile, 

per la Margutta di coach 

Mauro Taranta. Questo 

pomeriggio alle 17.30 

le rossoblu andranno a 

giocare sul campo della 

Pro Castelnuovo. Iengo 

e compagne vogliono 

proseguire nel loro mo-

mento buono dopo due 

vittorie consecutive.

Tanti successi per il Team Bike

Match interessante per la Sartorelli

è Serie C maschile e femminile

è Roma Master Cross

Anche la seconda tappa del 

Roma Master Cross è stata 

onorata al meglio dal Team 

Bike. La società arancioluo 
ha conquistato il successo 

in ben cinque categorie. Ad 

imporsi sono stati Vladimi-

ro Tarallo negli M3, Vanes-

sa Casati nelle W1, Claudia 

Cantoni nelle W2, Ludovico 

Cristini negli Elite Master e 

Daniele Peschi nei Prima-

vera. In realtà le vittorie del 

weekend sono sei perchè 

Carlo Saracino si è imposto 

nel Borgocross Casertavec-

chia, storica gara che si svol-

ge ogni anno in Campania.

E’ stata un’esperienza 

con tanti sorrisi quella 

di Giulia Cotroneo al 

trofeo internazionale di 

Combs La Ville, che si 

è svolto in Francia. La 

ginnasta dell’As Gin, 

che ha partecipato a 

questo evento con la 

Nazionale Allieve, ha 

vinto l’oro al volteggio 

nelle gare di speciali-

tà. Non è stato l’unico 

successo per l’allieva 

di coach Camilla Ugo-

lini, che ha ben igurato 
anche nella competizio-

ne a squadre su quattro 

attrezzi, dove l’Italia è 

salita sul gradino più 

alto del podio davanti a 

Francia e Svizzera.

Doppio oro per 

Giulia Cotroneo

La Margutta Asp

La Sartorelli in azione
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DA MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 
A MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016

Da mercoledì 9/11 

a mercoledì 16/11

DAL 2 AL 16 NOVEMBRE 2016

R I SPET TO  PE R  I L  MAR E 

E  I  SUO I  DON I

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA:

ROMA

Via Arola 55 uscita G.R.A. Casal del Marmo

ROMA

Loc. Casetta Mattei  - Via Dei Sampieri 92

MONTEROTONDO

Via Salaria 223

ROMA

Via Tito 15

LADISPOLI

Viale Europa - Zona Miami - tel. 06 9910923

BRACCIANO

Via Sandro Pertini 2 Strada provinciale 

Castel Giuliano

CIVITAVECCHIA

Via Aurelia Nord Km 76 Loc. La Scaglia

CIVITAVECCHIA

Via Don Giuseppe Papacchini snc

DAL 2 AL 16 NOVEMBRE 2016

SPECIALE
CIOCCOLATO


