
Già qualche mese fa aveva-
no per così dire, denunciato 
la moda, anche civitavec-
chiese, di sfogare i propri 
istinti e divergenze politiche 
sul web o meglio sui social 
network. Una piazza virtua-
le dove sfogare le proprie 
repressioni e magari celar-
si in uno dei tanti proili 
inti per attaccare questo o 
quell’avversario politico. E 
il gran caldo di queste setti-
mane non ha fatto altro che 
aumentare lo scontro poli-
tico e diciamo pure civile, 
tra proili bloccati, denunce 
annunciate  e minacce più 
o meno velate. Ovviamente 
non entriamo nelle vicende 
singole, ma quanto sta ac-
cendendo sul web per una 
comunità relativamente 
piccola come quella di Ci-
vitavecchia nasconde una 
situazione preoccupante. 
Articoli commentati e ma-

gari non graditi al leone da 
tastiera di turno che inizia a 
sfoderare insulti di ogni tipo, 
ed ora, ultima nota quella 
della segnalazione per bloc-
care l’account, vedi il caso 
di Pierluigi Gorla: leone da 
tastiera magari ben identi-
icato politicamente e cosa 
ancora più grave che nessu-

no di quello schieramento 
che ne prenda le distanze. 
Del resto la “caciara” e l’in-
sulto sono l’humus per una 
classe politica il cui livello 
bassissimo è noto a tutti. Ci 
sarebbe da divertirsi se non 
fosse altro che spesso vengo 
messe in piazza vicende per-
sonali più o meno piacevoli, 

coinvolgendo anche ignari 
parenti. Insomma una vera e 
propria caccia all’uomo che 
non risparmia nessuno, cro-
nisti compresi, magari rei di 
aver denunciato quello che 
non va o che dovrebbe esse-
re fatto è subito identiicati 
come il nemico da abbatte-
re. Un consiglio: il web è una 
piazza aperta, libera e per 
questo visibile più o meno a 
tutti. Un boomerang che ri-
schia di colpire anche quei 
fenomeni da baraccone che, 
spesso, hanno colpito anche 
la nostra redazione. Persone 
insigniicanti, ovviamente, 
pronte a nascondersi dietro 
proili fake, ma a cui consi-
gliamo una bella visita spe-
cialistica. Si facciano aiutare 
perché vivere la propria vita 
dietro un proilo falso e con 
il dovere a tutti i costi insul-
tare è veramente triste.
Da persone malate.
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Proili fake, leoni da tastiera e censori dell’ultima ora, account oscurati: il caso Gorla

Politica e web, l’insulto viaggia in rete
Anche a Civitavecchia l’arena si sposta sui social network. E intanto la città resta abbandonata

All’interno All’interno All’interno

Il caso dell’area verde di via Calisse

I parchi cittadini
sempre nel degrado

Gli azzurri: «Tre anni di nulla»

Forza Italia attacca
il sindaco Cozzolino

Ultime amichevoli al torneo Sestili

Vecchia, tutte le
gare della stagione

Ultimo weekend
estivo in città
ed in collina

Civitavecchia con-
clude il suo cartello-
ne estivo con l’esibi-
zione della “famosa” 
Alexia e del solito 
street food che si 
concluderà il 31. Al-
lumiere per sabato 
26 ha in programma 
La Notte Bianca in-
contra l’Arte e poi la 
stagione proseguirà 
ino all’8 settembre, 
mentre a Tolfa ini-
ziano i 10 giorni per 
festeggare S.Egidio e 
venerdì ci sarà Alice 
Paba e sabato, gran 
inale con Ron.
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Padellone sequestrato: è polemica
Macchinari ed ingredienti “fuori norma”. Condizioni igieniche pessime e nessun controllo

“Su Hcs l’ammini-
strazione 5 stelle 
rischia di far saltare 
il banco del Comune 
di Civitavecchia”. Il 
consigliere comunale 
di opposizione Andrea 
D’Angelo attacca l’am-
ministrazione 5 stelle 
sulla questione delle 
partecipate: 
“Il problema 
è che si parla 
di questo 
passaggio 
da quando 
il sindaco si 
è insediato, 
ma dopo tre 
anni siamo 
da capo a 
dodici, anzi, il debito 
aumenta e le pro-
spettive sono sempre 
più incerte – afferma 
D’Angelo – l’interven-
to politico su Hcs do-
veva essere la priorità 
della giunta 5 stelle, 

invece si è perso del 
tempo prezioso. Quel-
la autunnale potrebbe 
essere una stagione 
davvero critica per 
il nostro Comune. 
Conosciamo tutti la 
situazione delle casse 
comunali, ma il pro-
blema è che il bilancio 

di Hcs porta 
via altri 3 mi-
lioni di euro 
all’anno, più 
o meno. Una 
voragine a 
cui si do-
veva porre 
rimedio per 
tempo, senza 
dimenticare 

che i servizi da questo 
punto di vista lasciano 
a desiderare e che il 
piano di rilancio della 
nuova società, annun-
ciato dall’assessore 
Savignani, ancora non 
lo abbiamo visto”.

Partecipate. D’Angelo
attacca il Movimento

Estate caldissima, voglia 
di prendere il fresco ma-
gari su una panchina. Ma 
a quanto pare, guardando 
le foto inviate alle nostra 
redazione è impossibile 
farlo nel piccolo giardi-
no (sarebbe meglio chia-
marlo discarica), situato 
proprio all’inizio di via 
Calisse, in una zona semi 
centrale della città. A par-
te le erbacce che non ven-
gono tagliate da mesi, a 
rendere la zona spettrale 
è un vero monumento al 
degrado la tanta sporcizia 
presente, frutto dell’inci-
viltá ma anche del fatto 
che la solerte municipa-
lizzata all’ambiente da 
quelle parti sono mesi 
che non parla. Insomma 
una bella cartolina della 
città, una delle tante che 

dimostrano come il “manico” del 
settore ambiente non solo non fun-
ziona ma, bisogna a questo punto 
dirlo, è del tutto inesistente. Gli 
scerifi ambientali appena nomi-
nati, questo scempio non lo hanno 
notato? Oppure, per chi guida la 
città, è suficiente dare una pulita 
alle zone del centro e lasciare nella 
“monnezza” quelle sopra l’anello 
ferroviario?

Lo “scandalo”: Ceccarelli 
chiede soldi alla città
Secondo l’assessore, per fare un serio 
programma di interventi e riquali-
icazione dei vari servizi, principal-
mente quello idrico, servono soldi, 
altri soldi, oltre quelli delle tasse 
che sono già alle aliquote massime. 
Un’altra vergogna a 5 Stelle.

Via Calisse, il degrado regna sovrano
Giardino colmo di riiuti da mesi e nessuno interviene. E Ceccarelli “batte cassa”

Non c’è pace per l’esta-
te dei civitavecchiesi: 
tra carenza perenne di 
acqua, incendi ed un 
cartellone a dir poco 
penoso, la notizia del 
sequestro del “Padel-
lone”, manifestazione 
culinaria, in passato, 
iore all’occhiello del-
la città ha fatto tanto 
rumore. Carabinieri, 
Polizia Locale ed ope-
ratori della Asl avreb-
bero accertato irrego-
larità sotto il proilo 
ambientale e struttu-
rale. Da lì, la decisione 
del sequestro dell’in-

tera area dedicata al 
“Padellone”, che ar-
riva a ridosso il Forte 
Michelangelo. A mo-
nitorare per primo la 
situazione e a scorge-
re qualcosa di decisa-
mente poco ortodosso 
è stato il collega Paolo 
Gianlorenzo, direttore 
della testata Etruria-
news il quale ha rea-
lizzato un video sotto-
ponendolo alla visione 
dei militari della ca-
serma di via Antonio 
da Sangallo per ac-
certare se potessero 
evidenziarsi eventuali 

ipotesi di reato. Ma 
non solo; oltre ai reati 
per le violazioni di ca-
rattare igienico/sani-
tario, si ipotizza anche 
quello di disastro am-
bientale.
Inoltre, sembrerebbe 
che, nelle serate del 
“Padellone”, ci fosse 
una vendita di alcoli-
ci fuori, da qualsiasi 
controllo e normativa. 
A seguito del seque-
stro dell’area e delle 
indagini degli inqui-
renti, è stata annullata 
anche la manifestazio-
ne dedicata allo Stre-

et Food. Da Palazzo 
del Pincio, si parla di 
un sistema di scarico 
“interrotto da igno-
ti” e che “i gestori del 
Padellone hanno già 
avviato la richiesta di 
dissequestro al ine di 
provvedere alla boni-
ica immediata dell’a-
rea così come disposto 
dalla ASL”.
Dalle opposizioni pio-
vono critiche e richie-
ste di dimissioni.
Se questi sono i ri-
sultati del “vento del 
cambiamento”, c’è 
poco da stare allegri.Le taniche degli olii esausti, lasciati incustoditi
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Nuovo attacco all’am-
ministrazione comu-
nale di Forza Italia 
che non risparmia 
critiche all’operato 
dei grillini in una lun-
ga nota. Per i forzisti 
dopo tre anni la città 
vive una crisi senza 
ine e soprattutto si 
è trattato di un pe-
riodo d tempo che ha 
mostrato tutte le falle 
del modus operandi 
grillino, con la po-
polazione ormai allo 
strenuo e che attende 
risposte che non arri-
vano su diversi fronti, 
soprattutto su quello 
ambientale. “Quest’e-
state, anche avendo 
visto come è ridotta 
Civitavecchia – com-
mentano gli azzurri- 
abbiamo cercato di 
non sparare sull’in-
capacità, e non solo, 
del M5S locale. Ma 
davanti al suo incre-
dibile intervento, non 
possiamo farla passa-
re liscia al consigliere 

Menditto. Preso forse 
da una forte insolazio-
ne, è caduto folgorato 
dall’innamoramento 
verso il più sconside-
rato degli assessori 
- e di conseguenza il 
più premiato, come 
spesso capita nel l’in-
terpretazione del con-
cetto del merito nei 5 
stelle. E se non è amo-
re è qualcos’altro”.
“Senza annoiare i let-
tori, continuano da 
Forza Italia - traccia-
mo solo le cose più 
scandalose fatte da 
questi signori a fronte 
delle promesse a suo 
tempo fatte ai loro 
elettori.
“Non prenderemo 
mai i soldi di Enel 
sporchi di sangue e 
se vogliono venirci a 
trovare faranno la ila 
per poter essere ri-
cevuti”: abbiamo sia 
foto che video che di-
mostrano il contrario. 
Pronti a documentare 
tutto, non vediamo 

l’ora. Non sarebbe 
stato meglio confes-
sare ai cittadini: se 
non prendiamo questi 
soldi andiamo subito 
a casa?
Secondo: dopo tante 
contestazioni alla con-
venzione di Moscheri-
ni, ci avete costruito 
tutta una commedia 
sopra per non poter 

dire di aver fatto voi 
una nuova conven-
zione. Ma il massimo 
l’avete raggiunto con-
donando ad Enel un 
investimento di 300 
milioni, accontentan-

dovi di pochi spiccio-
li ed addirittura per 
la prima volta nella 
storia Italiana impe-
gnando una ammini-
strazione comunale a 

restituire tantissimi 
soldi al Enel dal 2023 
senza interpellare in 
nessun modo il consi-
glio comunale.
Non si era mai visto 
un comune che resti-

tuisce i soldi ad una 
Società che produce 
con il carbone ener-
gia elettrica nella città 
dove questa produzio-
ne viene svolta. Il tut-
to ovviamente subi-
to dopo essere eletti, 
per cui lo sapevate già 
molto prima. Eravate 
coscienti che stavate 
prendendo in giro tut-
ti quei cittadini a cui 
chiedevate il voto, che 
erano in buona fede”. 
“Ancora - incalza il 
coordinamento locale 
dei forzisti - Menditto 
parla del Forno Cre-
matorio: ma voi non 
eravate quelli che vo-
levano far decidere il 
popolo, della parteci-
pazione, dell’uno vale 
uno, degli avvisi di 
garanzia uguale col-
pevolezza e quindi di-

missioni immediate. 
Non avete permesso il 
referendum ai cittadi-
ni, per voi incredibile 
ino a quattro anni fa. 
Anche qui abbiamo 
video ed interviste, 
come sopra.
Non vogliamo poi 
parlare di acqua, di 
buche, di decoro ur-
bano, di trasparen-
za sulle nomine (col 
grande punto debole 
dell’Autorità portua-
le: chissà perché, caro 
sindaco, ne vedremo 
certamente delle bel-
le, tempo al tempo).
Ma il colpo più duro 
lo avete dato ai gio-
vani ai disoccupati 
che avete creato nelle 
imprese dell’indotto 
energetico. L’estate 
sta inendo, l’autunno 
sarà caldissimo”.

Gli azzurri attaccano anche sul crematorio 

Per il Comune si annuncia un autunno caldo

Gli azzurri bacchettano
i grillini: “tre anni di nulla”

Forza Italia 

all’attacco

di Cozzolino
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«Ciao Giancarlo»
Il saluto degli amici, della città a Farini, indimenticato uomo di sport, politica ed aggregazione

Tanta gente, ha reso omag-
gio a Mario (Giancarlo) 
Farini, nella commemo-
razione che si è svolta sul 
campo da pattinaggio Ivan 
Lottatori a Borgata Aure-
lia, struttura voluta e fatta 
realizzare proprio da Fari-
ni all’epoca della presiden-
za della Quarta Circoscri-
zione.
E in tanti, dall’amico di 
sempre Renato Paciico, a 
rappresentanti della Uisp 

nazionale, regionale e loca-
le, dal Comune con il vice 
sindaco Lucernoni, all’A-
vis, dall’ex sindaco Mo-
scherini a chi ha condiviso 
con lui le fatiche e l’im-
pegno alla circoscrizione, 
hanno voluto ricordare il 
suo impegno.

Ma l’intervento più com-
movente della cerimonia 
funebre è stato quello di 
Achille Occhetto.
L’ex segretario nazionale 
del Pci prima e del Pds poi, 
del quale Farini è stato per 
anni strettissimo collabo-
ratore, ha voluto ricordare 

i tanti momenti trascorsi 
insieme ed il ruolo fonda-
mentale che Mario, Gian-
carlo, ha avuto in situazio-
ni particolari.
 Occhetto ha voluto ricor-
dare quando “in ogni mo-
mento dificile della mia 
vita Giancarlo è stato al 

mio ianco”. “Proprio a lui 
– ha raccontato Occhetto 
– chiesi un giudizio sulla 
sofferta scelta di chiudere 
la storia del Partito Comu-
nista Italiano.
E lui, alla vigilia della Bo-
lognina, mi consigliò di an-
dare avanti”. Occhetto ha 

tracciato un proilo umano 
di Farini, ricordandone la 
sua forza morale, la sua co-
erenza e quanto ha saputo 
stargli vicino anche sotto 
l’aspetto strettamente per-
sonale.  
Tra i tantissimi messaggi 
di cordoglio, oltre a quello 
del sindaco Cozzolino, se-
gnaliamo quello dell’On. 
Marietta Tidei: “La città di 
Civitavecchia piange Gian-
carlo Farini, un uomo stra-
ordinario che per tanti anni 
è stato protagonista attivo 
della politica locale. Farini 
è stata una persona che si 
è messa sempre al servizio 
del partito, delle istituzioni 
e dello sport, fornendo un 
contributo importante al 
dibattito politico e, più in 
generale, alla collettività. 
La sua scomparsa lascia 
un grande vuoto, ma i ri-
cordi legati alla sua perso-
na resteranno sempre vivi. 
Quello di Farini è stato un 
esempio bello di un modo 
di fare politica che è nato 
dalla passione e che si è svi-
luppato come servizio per 
gli altri. Alla sua famiglia 
vanno la mia vicinanza e le 
mie sentite condoglianze”. 

Occhetto:
 “Giancarlo fu 
sempre al mio 

ianco nei
momenti diicili”



Vorrei tornare al fenomeno della 
prostituzione ed a quello dei par-
cheggiatori abusivi, con l’utilizzo 
dei minori. In Italia, che lo si vo-
glia, oppure no, la prostituzione 
non è considerata un reato, al più, 
qualora le meretrici espongano 
succintamente parti del loro corpo 
al ine di attirare i loro clienti, po-
trebbero incorrere in una sanzione 

amministrativa, che come negli al-
tri casi probabilmente, mai verrà 
corrisposta. Ritengo, che a poco se 
non a nulla, sono valse le varie or-
dinanze sindacali così dette extra-
ordinem emesse da molti sindaci 
anche per contrastare la prostitu-
zione, in quanto considerate ille-
gittime in molti casi, che non sto  
qui ad elencare. Peraltro oggi il te-
sto dell’art. 527 del Codice Penale, 

“Atti osceni in luogo pubblico” è 
stato modiicato mediante un re-
cente processo di depenalizzazio-
ne, prevedendo ora che “Chiunque, 
in luogo pubblico o aperto o espo-
sto al pubblico, compie atti osceni 
è soggetto alla sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro 5.000 
a euro 30.000. Si applica la pena 
della reclusione da quattro mesi a 
quattro anni e sei mesi se il fatto 
è commesso all’interno o nelle im-
mediate vicinanze di luoghi abi-
tualmente frequentati da minori e 

se da ciò deriva il pericolo che essi 
vi assistano.” Di fatto, a mio mo-
desto parere, se l’illecito avviene 
ad esempio in una zona periferica 
industriale, in orario serale e not-
turno, non sarà applicabile la san-
zione penale, ma quella ammini-
strativa, che come detto, non sarà 
sicuramente, mai corrisposta.
(segue nel prossimo numero)
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 Il fatto

La legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e le disposizioni urgenti per il territorio

Rubrica  a cura del 
dott. Remo Fontana
Dott. in Scienze per

l’ Investigazione
e la Sicurezza.
Criminologo

Vice Comandante della 
Polizia Locale

di Civitavecchia 

“La sicurezza in città”
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Rubrica di attualità 

a cura di Giovanna

Montano

Si è conclusa la Milano Fashion 
Week. Abbiamo visto collezioni, 
trend, passerelle e stilisti di ogni 
tipo. Ma la cosa che ci è rimasta 
nel cuore, che è balzata subito al 
nostro sguardo, che ha fatto brec-
cia nei nostri ricordi ha un nome 
e cognome. Parliamo di Jeremy 
Meeks.
Ma cosa ha di diverso questo 
modello da tutti gli altri adoni 
che hanno calcato le passerelle? 
Il bellissimo Jeremy Meeks è un 
ex carcerato. Era noto per essere 
il delinquente più sexy del mon-
do, ma dopo aver scontato la sua 
pena, si è riciclato come modello 
ed è stato molto apprezzato alla 
Milano Fashion Week.
Jeremy ora ha 32 anni, è cali-
forniano, ed è l’incarnazione del 
celebre detto ‘Non tutto il male 
viene per nuocere’. Tutto è parti-
to, infatti, nel 2014 quando al te-
nebroso dagli occhi di ghiaccio fu 
scattata una foto segnaletica, di-
vulgata poi dalla polizia di Stoc-
kton: il ritratto di Jeremy in tuta 
arancione fece il giro del mondo 
in pochissimo tempo e spezzò nu-
merosi cuori. 
A distanza di anni, dopo aver sal-
dato il suo debito con la giusti-
zia, lo splendido ex galeotto può 

afferrare al volo la sua seconda 
occasione diventando sicuramen-
te una tra le persone più chiac-

chierate a quest’ultima Fashion 
Week. 
In carcere ha trascorso 27 mesi 

con l’accusa di possesso illegale 
di armi e ora, libero e famoso, ha 
deciso di reinventarsi come mo-
dello sfilando a Milano per la col-
lezione Primavera - Estate 2018 
dello stilista Philipp Plein.
Apparso anche sul tappeto rosso 
il nuovo modello ha pubblica-
mente ringraziato lo stilista Phili-
po Plein per l’occasione di riscat-
to che gli ha fornito.
Non ci resta che appendere an-
che il suo poster nei nostri cuori e 
nelle nostre stanze. 

La storia di Jeremy Meeks e del suo riscatto sociale

Da carcerato a modello
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Sabato il Memorial Sestili
Triangolare allo Scoponi tra Tolfa, Vecchia e Cpc. Calendario: i nerazzurri iniziano al Fattori

Sarà un ine settimana 
molto avvincente per 
gli appassionati di cal-
cio locale. Questo po-
meriggio al campo Fe-
lice Scoponi di Tolfa ci 
sarà il memorial Sestili, 
in cui si affronteranno 
i padroni di casa, alle-
nati da Paolo Caputo, 
e le due civitavecchiesi, 
ovvero Civitavecchia e 
Cpc. Si tratta di un’oc-

casione ideale per vede-
re lo stato di forma del-
le tre compagini a due 
settimane dalla par-
tenza dei campionati di 
Eccellenza e Promozio-
ne. Nei giorni scorsi c’è 
stato anche il sorteggio 
dei gironi e dei calenda-
ri, con l’ormai consueta 
festa dei calendari, che 
si è svolta a Tivoli Ter-
me. Il sorteggio non è 

stato proprio benevolo 
con l’undici di Claudio 
Fazzini (a sinistra), che 
debutterà domenica 3 
settembre con la sida 
casalinga contro il Cit-
tà di Ciampino, neore-
trocesso dalla serie D. 
Successivamente i ne-

razzurri si troveranno 
di fronte anche Valle 
del Tevere e Ladispoli, 
con cui hanno a lungo 
battagliato nella scorsa 
stagione per la conqui-
sta dei playoff. Trasfer-
ta iniziale a Casal del 
Marmo, invece, per il 

Tolfa, che partirà come 
aveva chiuso la scorsa 
stagione, ovvero affron-
tando l’Astrea. Si tratta 
di una sida davvero 
complicata per i colli-
nari. Il primo impegno 
casalingo è previsto set-
te giorni più tardi con 

l’incontro con l’Atletico 
Vescovio, che fa torna-
re brutti ricordi, visto 
che la formazione del 
quartiere Trieste l’anno 
scorso violò per 5-0 lo 
Scoponi. Inizierà lonta-
no dal pubblico amico 
anche la Cpc in Promo-

zione. Domenica 3 set-
tembre i rossi di Casta-
gnati (sotto) saranno 
di scena sul campo in 
sintetico di Maccarese 
contro i padroni di casa. 
Successivamente ci sa-
ranno numerosi derby 
comprensoriali per i 
portuali che affronte-
ranno Santa Marinel-
la, Atletico Ladispoli 
e Montalto. Ma prima 

di tutto questo ci sarà 
il triangolare di oggi 
pomeriggio, che come 
di consueto si svolgerà 
con tempi unici di 45 
minuti e possibili rigo-
ri in caso di parità. Chi 
vincerà potrà arrivare 
con un po’ di iducia in 
più ai nastri di parten-
za della nuova stagio-
ne, che si preannuncia 
scoppiettante.

La Vecchia inizia in casa, il 3 settembre con il Città di Ciampino 
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Dopo le due medaglie 
d’argento vinte alla 
Mediterranean Cup 
con la Nazionale Ra-
gazze, Elisa Pagliarini 
e Martina Mastropie-
tro guardano al futu-
ro. Per le due sincro-
nette della Snc questo 
successo è la sintesi 
dell’escalation avuta 
negli ultimi anni, in cui 
con la formazione di 
Susanna De Angelis si 
sono tolte tante soddi-
sfazioni.
Nel gruppo c’è la voglia 
di lavorare duro per rimanere 
a livelli così alti, anche con la 
Nazionale, con il sogno di poter 
gareggiare in futuro alle Olim-
piadi.  “Esperienza bellissima 
– afferma Elisa Pagliarini – la 
serie di risultati che abbiamo 

ottenuto è stata sorprenden-
te. Sapevamo che potevamo 
centrare delle medaglie, ma 
quando ti trovi a vivere queste 
emozioni è una cosa davvero 
speciale. Riuscire a chiudere 
davanti agli Stati Uniti è sta-
ta una cosa importantissima, 

che ha impreziosito il 
traguardo raggiunto”. 
Nel frattempo è arri-
vata anche una notizia 
clamorosa in casa Snc. 
Dopo nove anni Susan-
na De Angelis ha deci-
so di lasciare la società 
rossoceleste e quindi di 
non essere più la diret-
trice del settore sincro. 
Alla base della scelta 
del tecnico ci sono mo-
tivi personali. De An-
gelis è stata protagoni-
sta dell’escalation della 
Snc, partita totalmente 

da zero ed arrivata nel giro di 
pochi anni a scalare le vette del 
sincro non solo nazionale, ma 
anche internazionale, come 
dimostra proprio il risultato 
raggiunto da Pagliarini e Ma-
stropietro.

Pagliarini e Mastropietro: che festa!
Le due sincronette della Snc guardano al futuro. Susanna De Angelis lascia la società civitavecchiese

 Nuoto sincronizzato

Le imbarcazioni della regata

Daniel Barentzen, play-guardia danese del 
1999, giocherà la prossima stagione ago-
nistica nelle ila della Stemar 90 Cestistica 
Civitavecchia. Baerentzen ha trascorso l’ul-
timo anno nella Hudson High School negli 
Stati Uniti. Nell’annata precedente aveva 
partecipato al campionato danese U17 con la 
formazione del Nyborg, una delle strutture 
più solide della Danimarca, guadagandosi la 
convocazione per il raduno estivo della nazio-

nale di categoria. “Sono entusiasta – dichiara 
il neorossonero - di avere l’opportunità di 
giocare in Italia, soprattutto per un club che 
sembra avere una buona fama e un buon pro-
gramma per lo sviluppo di giovani giocatori 
come me. Tage Dembele mi ha parlato molto 
bene della Cestistica Civitavecchia sotto tutti 
i punti di vista. Ho in progetto oltre al basket 
anche di studiare la lingua e la cultura italia-
na”.

Un altro danese alla Ste.Mar 90

 Basket C Gold

 Pattinaggio  Calciomercato

Canottaggio

Anche questo anno 
Civitavecchia par-
teciperà alla mani-
festazione “I Tesori 
del Mediterraneo” 
ed. 2017 organizza-
ta dall’associazione 
culturale Nuovi Oriz-
zonti, che si svolgerà 
dal 23 al 27 Agosto 
2017 a Reggio Cala-
bria.
La kermesse erede 
della “Regata Ulis-
se” già partecipata 
e vinta nel 2006 da 
un equipaggio civi-

tavecchiese, coniuga 
cultura, turismo, 
sport e spettacolo. 
L’equipaggio della 
Associazione Mare 
Nostrum 2000 è 
formato da Orlandi 
Davide (Cap.), Pin-
chi Daniele, Giorgio 
Ansaldo (timoniere), 
Gargiullo Gianfranco 
e Rossi Massimi-
liano. Il team sarà 
accompagnato dal 
Dir. Sportivo e V.P. 
dell’Associazione 
Enrico Grieco.

Civitavecchia alla
Regata del Mediterraneo
Presente l’equipaggio di Mare Nostrum2000

Sta andando molto 
bene l’esperienza 
di Alessio Iacono 
alle Universiadi di 
Taipei. Il pattinatore 
civitavecchiese si è 
classiicato ottavo 
nella 15 km. Si tratta 
di un risultato molto 
soddisfacente, visto 

che l’atleta azzur-
ro è alla sua prima 
esperienza a livello 
mondiale e deve fare 
da gregario al suo 
compagno di squa-
dra Bramante. Iaco-
no aveva debuttato 
con il tredicesimo 
posto nella 10 km.

È uficiale: il Civitavecchia ha tes-
serato il difensore centrale Leonar-
do Gabrieli, classe 1991 mancino, 
che ha avuto anche un’esperienza 
di due anni a Malta. Il difensore ha 
anche fatto parte di Alghero, Mon-
tichiari, Gaeta, Montevarchi, San-
giovannese e Colligiana.
Anche a centrocampo ci sarà, al 
99% un nuovo innesto: si tratta del 

giocatore romano Marco Lo Pinto; 
il calciatore, con trascorsi anche in 
serie D è iglio d’arte: il padre Giu-
seppe ha infatti in passato anche 
vestito la maglia nerazzurra.
Giovedì 31 agosto ci sarà la presen-
tazione della squadra (ore 20, lar-
go Caprera) ed a giorni partirà la 
campagna abbonamenti, con prez-
zi decisamente popolari.

Sorrisi per Iacono
alle Universiadi

Vecchia, Gabrieli c’è
Marco Lo Pinto al 99%
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Triangolare di pre-
stigio, quello che 
vdrà impegnato il 
Tolfa di mister Ca-
puto contro il CIvi-
tavecchia e la Cpc. 
Oggi pomeriggio, 
come di consueto 
si svolgerà il Me-
morial Sestili con 
tempi unici di 45 
minuti e 
possibili ri-
gori in caso 
di parità. 
Chi vincerà 
potrà arri-
vare con un 
po’ di idu-
cia in più 
ai nastri di 
p a r t e n z a 
della nuova stagio-
ne, che si prean-
nuncia scoppiet-
tante.

IL CALENDARIO
Trasferta iniziale 
a Casal del Mar-

mo per il Tolfa, 
che partirà come 
aveva chiuso la 
scorsa stagione, 
ovvero affrontando 
l’Astrea. Si tratta 
di una sida davve-
ro complicata per 
i collinari. Il primo 
impegno casalin-
go è previsto set-

te giorni più tardi 
con l’incontro con 
l’Atletico Vescovio, 
che fa tornare brut-
ti ricordi, visto che 
la formazione del 
quartiere Trieste 
l’anno scorso violò 
per 5-0 lo Scoponi.

Allo Scoponi c’è
il Memorial Sestili
Calcio. In campo il Tolfa di Caputo

A 
Tolfa come di consue-
to si aprono gli eventi 
dedicati al Patrono S. 

Egidio Abate, che occupano 
i due weekend di ine agosto 
e inizio settembre. A dare il 
via ai festeggiamenti, che 
si concluderanno domenica 
3 settembre con il “Drappo 
dei Comuni”, la storica corsa 
dei cavalli al fantino, sarà il 
concerto di The Morras, che 
avrà luogo giovedi 24 alle 22, 
subito dopo l’ormai consue-
to appuntamento con la Bici 
Sprint in notturna. Venerdì 25 
alle 21.30, sempre in Piazza 
Veneto ci sarà l’atteso con-

certo di Alice Paba, data uf-
iciale del tour di “Se fossi un 
angelo”, disco che ha fatto 
seguito alla partecipazione 
dell’artista tolfetana a San-
remo 2017. Sabato 26 altra 
grande festa annunciata: sul 
palco di Piazza Vittorio vene-
to canterà Ron, per una se-
rata ad ingresso gratuito che 
già si preannuncia dal tutto 
esaurito. Domenica, dopo il 
Palio degli Anelli (ore 16.30, 
campo di Poggio Cedraul-
li), l’appuntamento è come 
di consueto in piazza per la 
musica di Claudio Voice, per 
la tombola di S. Egidio e poi 

tutti con gli occhi verso il cie-
lo per il grandioso spettacolo 
pirotecnico a ritmo di musi-
ca. Quest’anno lo spettacolo 
pirotecnico avrà come titolo 
“Sipario di Luce”. 
La seconda parte del calen-
dario dei festeggiamenti per 
il patrono si terranno invece 
la prossima settimana, dal 
31 agosto al 3 settembre. Tra 
gli appuntamenti principali  
venerdì 1 cena di Gala del 
Drappo dei Comuni, sabato 
2 Miss Drappo 2017 e dome-
nica 3 la giornata clou con la 
storica corsa di cavalli dalle 
15 a sera.

I dieci giorni di Sant’Egidio
Si aprono gli eventi dedicati al Patrono
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 Allumiere

Allumiere vedrà, sa-
bato 26, andare in sce-
na la ‘’Notte Bianca 
di IncontrArte 2017’’, 
l’immancabile appun-
tamento che coinvolge 
l’intero paese.
Il centro storico del pa-
ese si trasformerà nel 
regno dei bambini: il 
‘’Ludobus’’ con la “La 
via dei bimbi”, strut-
turato in laboratori lu-
dici, di arti circensi e 
truccabimbi. Ad aprire 
la manifestazione la 
street band ‘’Lesto-
funky’’ con la piccola 
trampoliera Aurora 
Morra.
Al Giardino del Risa-
namento ci sarà Irene 
Croce con i suoi tes-
suti aerei e lo spetta-
colo “Colpo di Toss” 
di Paolelli, spettacolo 
di giocoleria classica 
mischiata a tecniche 
moderne.
Piazza Filippo Turati 
ospiterà il laborato-
rio multimediale  e la 
musica di ‘’Davide e 
Simona’’. Viale Gari-
baldi ospiterà il labo-
ratorio di arti circensi 

dell’associazione ‘’Ca-
tapulta’’, con Novella 
Morellini. Sempre su 
Viale  Garibaldi ci sarà 
la musica dei ‘’Diva’s 
Quartet’’ e lo spettaco-
lo di percussioni e fuo-
co di A. Scintu.
Da non perdere “Il cir-
co squilibrato” di Da-
niele Sardella, spetta-
colo di equilibrismo, 
acrobazie e fuoco e “Il 
focolare addomestica-
to”, spettacolo di fuo-
co di Guido Bellomo.
Piazzetta Chigi ospite-
rà le note dei ‘’Chicago 

Blues Band’’ e la de-
gustazione di cucina 
romana antica a cura 
del ‘’GAR’’.
Largo stabilimento 
dell’allume farà da 
cornice allo spettaco-
lo della ‘’Compagnia 
teatrale di Allumiere’’.
A chiudere il grande 
concerto gratuito in 
Piazza della Repub-
blica con i Riserva 
Moac, la band folk 
rock accompagnata 
dalla potenza degli 
ottoni della Bukurosh 
Balkan Orkestra.  

Notte bianca, tutti in piazza
Il centro storico sarà “invaso” dagli artisti. Previsto il tutto esaurito

La Contrada Polveriera si ag-
giudica il 53° Palio, il secondo 
consecutivo e va a sfatare il 
“tabù” del Mini Palio; arteice 
della vittoria è stato il fantino 
Massimiliano Virgili più noto 
come “Marchicià”

SBANDIERATORI
Ancora una vittoria al 53° Palio 
delle Contrade di Allumiere i 
per tamburini e gli sbandiera-
tori della Polveriera che si sono 
confermati ‘’Miglior gruppo di 
sbandieratori’’. In 7 anni han-
no portato a casa il trofeo come 
miglior gruppo di sbandieratori 
per ben 6 volte. 
Gli sbandieratori rossoblu gui-
dati dal super coach Marco 
Zannoni hanno raggiunto un 
alto livello e le loro performan-
ce sono pressoché perfette e 
contribuiscono a dare lustro al 
corteo.  I protagonisti di queste 
vittorie sono gli sbandieratori:
Alfredo Moraldi, Claudio Re-
gnani, Piergiorgio Verbo, Ste-
fano Contardi, Pierpaolo Costa, 

Daniele Sfascia, Cesare Pinar-
di. Tamburini: Dario Sforzini, 
Alessio Lucianatelli, Rachele 
Tidei e Luca Brodolini.

IL CORTEO STORICO
Il Burò torna alla vittoria nel-
la gara fra i cortei storici. La 
giuria di esperti ha decretato il 

gruppo bianconero il migliore 
dell’edizione 2017. Era una vit-
toria, questa, che mancava dal 
2013 e che porta la Contrada al 
primo posto nell’albo d’oro del 
corteo storico, avendo ottenu-
to 11 vittorie totali e ben 10 dal 
2000 ad oggi.

Polveriera super: Palio e Palietto 
Al Burò il miglior corteo storico
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 Tolfa

È Ron l’artista di livello 
nazionale che chiuderà in 
maniera simbolica l’esta-
te tolfetana. Il cantautore, 
uno dei più proliici della 
storia della musica italiana, 
si esibirà sabato 26 agosto 
a piazza Vittorio Veneto a 
Tolfa. “La voce si faceva 
insistente alla ine lo abbia-
mo confermato - spiega il 
sindaco Landi-. Ron verrà a 
Tolfa. Una sorta di ciliegina 
sulla torta di una estate fan-
tastica. Teniamo in maniera 

particolare a questo artista 
per le sue opere ed anche 
per i suoi gesti di sensibi-
lizzazione sulla SLA” Ron 
è infatti uno dei principali 
testimonial della Aisla, l’as-
sociazione che opera in fa-
vore dei malati colpiti dalla 
terribile malattia.
“Anche noi ci tenevamo ad 
essere a Tolfa. Abbiamo 
amici in questo compren-
sorio che ci hanno spiega-
to come Tolfa sia diventa-
ta la culla dell’arte e della 

cultura in questi anni. Non 
potevamo mancare” ha 
spiegato Mirko Tisato che 
collabora con il manage-
ment dello storico cantante 
di “Non abbiam bisogno di 
parole” e “Vorrei incontrarti 
tra cent’anni” ma anche au-
tore di canzoni cantate da 
altri grandi artisti come “At-
tenti a Lupo” di Lucio Dal-
la. L’appuntamento quindi 
è per sabato 26 alle 21.30 
presso la piazza del Comu-
ne di Tolfa.

La notte si trasfor-
merà in un teatro 
all’aperto, Tolfa sarà 
il palcoscenico sul 
quale prenderanno 
vita le creazioni di 
fuoco e luce.
La musica, volonta-
riamente ispirata a 
colonne sonore ci-
nematograiche od 
opere teatrali italia-
ne, avvolgerà tutti i 
presenti dando vita, 
tra il cielo e lo spazio, 
ad un vero e proprio 

concerto per fuochi 
d’artiicio.
Con girandole, ven-
tagli, cascate, piog-
ge, spirali ed un’ini-
nità di altri disegni, la 
notte in collina sarà 
illuminata a giorno. 
Lo spettacolo “Sipa-
rio di luce “ è acura-
to dalla Pirotecnica 
Morsani che da oltre 
132 è azienda leader 
nel settore dei fuochi 
d’artiicio.

Grande attesa per lo spettacolo pirotecnico di domenica

Il “Sipario di luce”
è pronto a stupire

Tutti in piazza con Ron
Il cantautore chiude in maniera simbolica l’estate in collina




