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N
uovi costi per i cittadini 
civitavecchiesi. Secondo 
quanto denunciato dall’e-

sponente del Partito Democratico 
Fabio Angeloni, l’amministrazio-
ne Cozzolino, dopo aver contenu-
to, all’inizio, i costi portando gli 
emolumenti dei dirigenti comu-
nali ad un tetto compreso tra i 75 
e gli 80 mila euro, dallo scorso 
anno ha invertito la rotta con la 
retribuzione che sarebbe aumen-
tata ben del 23%.   “Aveva iniziato 
bene Cozzolino – afferma Ange-
loni -   ma dal 2016 quello è di-
ventato l’importo minimo, ma c’è 
chi guadagna più di 100mila euro 
con una retribuzione cresciuta in 
un anno del 23 per cento”.
Incalza Angeloni. “Complessiva-
mente in comune operano otto 
dirigenti che gravano sulle fami-

glie per circa 40 euro l’anno. La 
scorsa settimana ne è stato nomi-
nato un altro per l’Urbanistica. Si 
tratta di un funzionario del Co-
mune di Tuscania che è stato così 
promosso nel trasferimento e che 
ha prevalso su un concorrente 
(già dirigente in altro Comune) 
tra l’altro per le sue capacità in-
formatiche di rappresentazione 
dei fenomeni urbanistici rispetto 
alle norme e per le sue restrittive 
intenzioni di riorganizzazione del 
settore.
Di recente nomina anche il va-
lutatore, chiamato proprio a de-
cidere sui premi ai comunali, a 
cominciare dai dirigenti, e a tro-
vare la via d’uscita alla recente 
ispezione del Mef non ancora de-
finita proprio sui fondi per il trat-
tamento accessorio”.

All’interno

Prove di dialogo
nel centrosinistra
tra Tidei e Luciani

Comune: fra Gioia Perrone
e Alessandra Lucis

c’è un assessore di troppo

Calcio: il Civitavecchia
chiede strada
alla Vis Artena

“Aumenti ingiustiicati
ai dirigenti comunali”

Niente tagli alle spese neanche dai grillini: la denuncia arriva dall’esponente Pd Fabio Angeloni 

ALLUMIERE
E TOLFA

Nel weekend
tornano i

picnic musicali

Somari in linea:
il Burò  trionfa

tra le Contrade



Occhio a internet. De-

lizia del Movimento 5 

stelle che fu, croce di 

quello alla prova dei go-

verni e della democrazia 

diretta per pochi intimi. 

Perché è questa la car-

tina tornasole per am-

mirare il caos danzante 

nelle malinconiche stan-

ze di Palazzo del Pincio 

(e succursali). Fari allora 

sulla giunta, con le porte 

girevoli che registrano 

l’uscita di Marco Sa-

vignani e l’ingresso di 

Alessandra Lecis. Se uno 

vale uno, siamo a posto, 

no? No. I conti non tor-

nano nel momento in cui 

si apprende che il nuovo 

assessore (sinceri auguri 

di buon lavoro) ha la de-

lega a pubblica istruzio-

ne, politiche giovanili e 

relazioni con il pubbli-

co. Anche in una città 

distratta come la nostra, 

però, c’è chi tiene a 

mente che di assessore 

all’istruzione, “pubbli-

ca e privata” secondo la 

denominazione presen-

te sul sito del Comune,  

mentre Gioia Perrone, 

oltre agli altri incarichi 

tenuti passa all’impian-

tistica sportiva. 

Mentre resta vacante la 

delega al Lavoro e par-

tecipate che fu di Savi-

gnani. Il che dà una fo-

tograia eloquente della 
“vision” della giunta 

Cozzolino: nessun as-

sessore al lavoro, che 

evidentemente non vie-

ne considerato in alcun 

modo priorità rispetto ai 

problemi cittadini,. 

Non è inita. Spulcian-

do sempre il sito isti-

tuzionale nel suo focus 

sulla giunta, si vede 

Marco Savignani anco-

ra assessore (altro che 

streaming: qui non si 

aggiornano neanche le 

pagine base) ma la vera 

perla è “l’incarico non 

più attuale” alla cui voce 

troviamo il desaparecido 

Massimo Pantanelli. Per 

la serie: in giunta non 

c’è più ma è vivo e lotta 

insieme a noi. A questo 

punto però sovviene quel 

settore evidentemente in 

fondo alla classiica del-
le priorità degli attuali 
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Scuola: è una giunta “ripetente”
Con l’ingresso di Alessandra Lecis al Pincio  cambia l’assessore alla pubblica istruzione

Ceccarelli rabdomante...
e l’acqua manca sempre
A preoccupare pure la situazione di tombini e caditoie

Chi l’ha detto che a Civita-
vecchia non c’è l’acqua? C’è 
ovunque: tranne che nei rubi-
netti. E l’assessore Alessandro 
Ceccarelli, che usa Facebook 
come fosse uno specchio per 
farsi bello, lo sa. Però ha sem-
pre una scusa: stavolta è l’Acea 
che ha mandato poca pressione 
alle tubature cittadine. “Non 
possiamo far altro che aspet-
tare che il tutto si normalizzi. 
Spero che la manovra di Acea 
sia tendente a far risalire ra-
pidamente il livello del Lago 
di Bracciano. Soffriremmo per 
una giusta causa. Ma non ce 
l’ha dichiarato nessuno”. Per la 
serie: io sono bravo, ma se non 
arriva l’acqua a piazzale Tor-

raca e San Liborio la colpa è di 
altri. Eppure l’assessore ai la-
vori pubblici cieco non è e vede 
pure i 90 litri al secondo che 
se ne vanno in perdite. Guarda 
caso, circa la stessa cifra che 
imputa ad Acea di non aver 
mandato. L’acqua ai piani alti 
arriverà allora con la pioggia, 
ma senza passare dai rubinet-
ti? Per dirla in altre parole: 
che dice il meteo? Tombini e 
caditoie sono liberi? A noi pare 
di no. E pare pure che, a far 
di conto, basterebbe poco per 
mettere al riparo la città. Sui 
tre chilometri di viale Baccelli, 
mettendo al lavoro i 380 “esu-
beri” delle partecipate, sareb-
bero 30 metri a testa.

inquilini del Pincio, di cui parlavamo. 

Sarà il caso di dare la delega al Lavoro 

ad Alessandro Manuedda? D’altronde, 

con l’ambiente, non pare stia facen-

do granché: la raccolta differenziata 

spinta è beatamente ferma alla “spe-

rimentazione” in tre quartieri avviata 

una decina di anni fa. Altre iniziative, 

dopo la produzione di qualche carta 

bollata, non risultano agli atti. Tempo 

libero, insomma, il nostro ne avrebbe. 

Hai visto mai che, con la delega al La-

voro, gli venga anche assegnata la vo-

glia di lavorare...



Una cena che ha sca-
tenato polemiche a 
più non posso, ma 
che potrebbe aprire 
scenari interessanti 
nel variegato fronte 
del centro sinistra ci-
vitavecchiese. Stiamo 
parlando della ormai 
noto incontro, la cui 
regia è dell’ex con-
sigliere e assessore 
Gatti a cui hanno pre-
so parte i due amici-
nemici Pietro Tidei 
e Enrico Luciani. In-
contro storico dopo 
che i due, all’indoma-
ni della caduta della 
Giunta Tidei e dell’ar-
rivo dei penta stella-
ti al Pincio non solo 
avevano interrotto i 
rapporti, arrivando 
ad attacchi fronta-
li di tutto rispetto. 
Eppure dopo anni 
di scontri, l’incontro 
tra i due ex conten-
denti si è realizzato; 
elezioni regionali ma 
non solo con la prima 

scadenza importan-
te, in seno al Pd che 
è rappresentato dal 

congresso. Un ap-
puntamento impor-
tante per i Democra-
tici, in cui avranno il 
loro peso anche quel-
le mozioni più vicine 
al cosiddetto fronte 
del porto; nelle ulti-
me settimane qual-
che esponente del Pd 
è stato avvistato, in 
diverse convention 
nella capitale a fian-

co di Enrico Luciani. 
In tutto questo però 
c’è una parte del Pd 
che questa cena non 
l’ha digerita e che 
soprattutto non vuol 
dimenticare gli scon-
tri del passato e le ac-
cuse rivolte proprio 
a Luciani di aver in-
tenzionalmente rotto 
l’unità della sinistra o 
meglio del centro si-

nistra civitavecchie-
se. Una cena che se è 
riuscita a far chiarire 
le idee al due conten-
denti, dall’altro ri-
schia però di creare 
non poca confusione 
nell’elettorato non 
solo del Pd ma anche 
dell’ex Sel. Da nemici 
a nuovamente amici, 
nonostante i tradi-
menti del passato? 
La politica nostrana 
ci ha abituato a tut-
to e questo ritorno di 
fiamma non sarebbe 
neppure, in fine dei 
conti, troppo scon-
volgente. Ma potreb-
be avere dei risvolti 
elettorali, in fatto di 
consensi, comunque 
da non sottovaluta-
re e soprattutto non 
darebbe il via a quel 
rinnovamento, in pri-
mis a livelli di perso-
nalità, che anche nel 
centro sinistra viene 
richiesto a gran voce. 
Ma a Civitavecchia, 
a quanto pare, assi-
steremo all’ennesi-
mo film già visto con 
buona pace dell’anti-
politica che, su que-
ste situazioni, ha fat-
to la sua fortuna più 
grande.
Anche nella nostra 
amata città.
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Tidei-Luciani, di nuovo amore?
Una cena riavvicina i due leader del centro sinistra civitavecchiese, malumori però nella base del Pd
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Tidei e Luciani in conferenza

L’incontro tra i due ex 

contendenti si è 

realizzato: un appuntamento 

importante per i Democratici
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Aspettando il verde che non c’è 
Siamo tornati nei parchi cittadini, tra monnezza, sbandanti e drogati. La situazione è tragica

Quella del verde, che 
meglio dei parchi pub-
blici è una battaglia 
che stiamo portando 
avanti ormai da tre 
anni. Dopo gli annun-
ci (basta guardare il 
programma dell’at-
tuale maggioranza), 
dopo il tecnico per 
prendere in mano le 
redini della macchina 
amministrativa, del 
cambio di passo nel-
la gestione dei par-
chi pubblici neppure 
l’ombra. Di verde ne 
è rimasto veramente 
poco, con i parchi cit-
tadini che assomiglia-
no più a vere e proprie 
discariche che luoghi 
dove trascorrere del 
tempo all’aria aperta.
Terra di nessuno, in 
possesso dei soliti 
sbandati di turno che 
ne hanno fatto la base 
operativa. Verrebbe 
da chiedersi come mai 
Palazzo del Pincio, 
così ligio nello scova-
re i trasgressori con il 
targa sistem, non uti-
lizzi la Polizia locale 
per dare una ripulita, 
ad esempio,al parco 
della Resistenza dove 
regnano incontrasta-
ti orde di sbandati di 
ogni nazionalità.
Gli annunciati inter-

venti di Enel, con tan-
to di foto commemo-
rativa, ancora non si 
sono visti, come del 
resto delle tante asso-
ciazioni ambientaliste 
locali improvvisamen-
te sparite dopo l’av-
vento dei cinque stelle 
al Pincio. Insomma 
nessun intervento, 
come del resto su tutta 
la gestione della cura 
urbana.
Un bel biglietto da vi-
sita per la città, ma 
che dimostra anche 
l’incompetenza di chi 
siede nelle stanze dei 
bottoni.
Va bene che non ci 
sono i soldi, va bene 
che la colpa è sempre 
del passato, ma pulire 
i parchi e quei pochi 
spazi verdi presenti in 
città, con l’ex Città pu-
lita che vanta un orga-
nigramma da record, è 
opera impossibile, che 
necessita studi appro-
fonditi?
Se in tre anni e più su 
questo fronte, ma non 
solo, si è prodotto il 
nulla, a cosa serve un 
assessorato speciico? 
L’ispirazione ambien-
talista, in tutta onestà 
è veramente dificile 
da rinvenire.
Pora Citavecchia.

Il Parco della Resistenza:

tra immondizia e panchine

divelte, la sera diventa

“zona franca” per

sbandati e balordi  

Un nuovo sport ha contagiato i cittadini (quelli 
incivili) di Civitavecchia: si tratta del “lancio 
del materasso”. Sono tante le segnalazioni arri-
vate in redazione, e documentate anche sulla 
pagina Facebook “Civitazozza vs Civitapulita: 
testimonianze...”, di decine di materassi ab-
bandonati tra i cassonetti.
L’ennesima dimostrazione dell’inciviltà di 
alcuni cittadini che, anzichè servirsi dell’iso-
la ecologica preferiscono fare meno fatica ed 
abbandonarli tra i cassonetti, anche in pieno 
centro. Una domanda ci sorge spontanea: ma 
i famigerati “scerifi dell’immondizia” che ine 
hanno fatto?

E in città ora è
di moda il “lancio
del materasso”

Sono tanti i casi segnalati dai cittadini
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Mix di eventi per il Tolfa Jazz in programma domenica: previsto il concerto “INDIJAZZSTO”

Picnic Musicali tra visite e specialità 
Tra le attività passeggiate a cavallo e risveglio mattutino.  Per pranzo ‘acquacotta’, amatriciana o carne alla brace  

T
olfa Jazz presenta 

i Picnic Musica-

li, uno splendi-

do e affascinante mix in 

collina tra passeggiate 

naturalistiche, visite a 

siti archeologici, sugge-

stivi concerti, escursioni 

a cavallo, degustazione 

di prodotti tipici locali e 

altre attività per adulti e 

bambini.

L’evento, in programma 

domenica 1 ottobre, pre-

vede come detto passeg-

giate naturalistiche che 

partiranno alle 9. I parte-

cipanti potranno sceglie-

re fra 3 diversi itinerari: 

Abbazia di Piantangeli, 

attraversando verdi bo-

schi e ampie grasce-

te si raggiungono i ruderi 

dell’Abbazia da dove si 

osserva uno spettacola-

re panorama sulla valla-

ta sottostante; Moletta: 

i partecipanti potranno 

ammirare i resti di un 

vecchio mulino ai piedi 

di una piccola cascata na-

turalei; Cerro Bello: una 

passeggiata naturalistica 

che porta alla scoperta di 

un maestoso cerro seco-

lare denominato appunto 

“Cerro Bello”.

Alle 12.15 presso il tem-

pietto etrusco si terrà in-

vece il concerto “INDI-

JAZZSTO” [e non solo] 

con Natalino Marchetti, 

isarmonica e Simone 
Alessandrini, sassofoni.

Tra le altre varie attività 

proposte anche giochi per 

bambini presso la Baita: 

partite di pallavolo, salto 

con la corda, ruba ban-

diera. Bambini ed adul-

ti, grazie alla presenza 

di un apposito istruttore, 

avranno l’occasione di 

cavalcare pony e cavalli; 

è inoltre possibile pre-

notare una passeggiata a 

cavallo.

Alle 9.30 e 11.00 “Risve-

glio mattutino” con il Po-

wer Yoga, una forma lu-

ida e dinamica di Yoga a 

cura di Sandra Angelucci.

Alle 12 presso il tempiet-

to etrusco sarà presenta-

ta la mostra fotograica 
“Fauna selvatica Mon-

ti della Tolfa” a cura di 

Emanuele Lucani.

Non può mancare si-

curamente un pranzo 

all’altezza della mani-

festazione: dalle 13 sarà 

allestita la zona picnic 

dove i partecipanti po-

tranno degustare i mi-

gliori prodotti enogastro-

nomici del territorio tra 

cui l’“acquacotta” (piatto 

tipico tolfetano con ver-

dure di stagione) o pasta 

all’amatriciana, carne 

alla brace (offerta dall’A-

zienda agricola biologica 

Morani) e dolci tipici; il 

tutto accompagnato da 

vino di produttori locali. 

E’ prevista un’alternativa 

vegetariana.

Sarà servito un apposito 

menù per bambini: pasta 

al pomodoro e salsiccia 

alla brace.

L’evento si svolgerà nel 

pieno rispetto dell’am-

biente attraverso rispar-

mio energetico, utilizzo 

di materiale riciclabile o 

biodegradabile, raccolta 

differenziata dei riiuti.
Per informazioni sull’e-

vento è possibile visitare il 

sito www.tolfajazz.com/

picnic-musicali o chiama-

re i numeri 349.3572746  

oppure 334.8194052 o  

328.4715615. In alterna-

tiva  scrivere all’indirizzo 

e-mail etra.tolfa@gmail.

com.

NELLE FOTO

La locandina 

dell’evento
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 Allumiere

Emanuela Mari, vice coordinatrice di 
Forza Italia Civitavecchia torna nuo-
vamente  ad evidenziare la mancanza 
dell’amministrazione comunale sul 
territorio. Da tempo infatti i residenti 

di Via Maestrale quartiere Boccelle,  
sono esasperato dalla presenza da ol-
tre 3 mesi di una copiosa perdita idri-
ca. «I residenti si trovano in grande 
dificoltà - spiega Mari - e pericolosità 

meravigliandosi della quantità d’ac-
qua sprecata in un momento di grave 
disagio idrico in tutta la città. Ricor-
dando  a questa Amministrazione 
Comunale - prosegue Mari -  che, 

qualora la nostra richiesta rimanesse  
inascoltata la riterremmo responsa-
bile sia civilmente che penalmente 
perché è un diritto dei cittadini, esse-
re messi in sicurezza.

Emanuela Mari (Forza Italia): l’amministrazione è responsabile

Boccelle, residenti
sul piede di guerra

La contrada Burò porta a casa la 
vittoria della tradizionale corsa dei 
somari in linea. L’evento, che si 
svolge ad Allumiere in occasione 
della festa della Madonna delle Gra-
zie, quest’anno era stato rimandato 
di un paio di settimane a causa del 
maltempo.  
Domenica scorsa quindi in tanti 
hanno potuto ammirare la gara che 
ha visto sidarsi  31 asini. A partire 
dalle “sgabbiate”, proprio come nel 
Palio delle Contrade (la manifesta-
zione più importante per Allumiere 
che quest’anno si è svolta il 20 ago-
sto) i somari si sono poi battuti nel-
la classica formula delle batterie ad 

eliminazione diretta su un tracciato 
in rettilineo interrato, lungo circa 
120 metri completamente messo in 

sicurezza. A sgominare gli avversari 
l’asino della storica contrada Burò, 
Angelino, montato dal fantino Ri-
naldo Monaldi, seguito da Giget-
to, somaro della Contrada Ghetto 
montato dal fantino Mario Vela. 
Terzo sul podio Gallo George della 
Storica Contrada La Bianca, mon-
tato dal fantino Francesco Piramidi. 
Ad organizzare nei minimi dettagli 
l’evento la Pro loco, con il presiden-
te Tiziana Franceschini, insieme 
allo staff del Comune, capitanato 
dal sindaco Antonio Pasquini, che 
ricordano come l’evento sia partico-
larmente sentito dal momento che 
se ne hanno traccia già dal 1800. 

“Già in tempi remoti – ricorda Ti-
ziana Franceschini - si hanno tracce 
di corse fatte lungo le strade del pa-
ese con cavalli montati da fantini. A 
queste si sono afiancate quelle degli 
asini, animali più diffusi e vicini al 
popolo di Allumiere che li utilizzava 
anche per spostarsi o per lavoro”.
Non a caso da questa corsa ha preso 
vita il tradizionale Palio delle Con-
trade. Si è chiusa così domenica, 
con la vittoria della ‘bianconera’, la 
stagione delle corse nel paese colli-
nare, in attesa  della ‘Festa d’Autun-
no e dei prodotti Tipici Locali’, pre-
vista per il 14 e 15 ottobre.

Somari in linea: la vittoria è dei bianconeri
Domenica si è svolta la manifestazione che chiude la stagione delle corse. Il Burò arriva primo con l’asino Angelino, seguito da Gigetto della Contrada Ghetto
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Buon pareggio per 
il Civitavecchia nel-
la quarta giornata del 
campionato di Ec-
cellenza. I nerazzurri 
sono andati a pareg-
giare per 0-0 all’Ange-
lo Sale contro i padroni 
di casa del Ladispoli. 
Questa situazione per-
mette a Nencione di 
poter andare a quota 
cinque punti in clas-
siica. La gara ha un 
tema unico, con i ros-
soblu sempre padroni 
del gioco e gli ospiti 
che cercano di ripar-
tire per poter far male 
agli avversari in con-
tropiede. Nel primo 
tempo, però, di occa-
sioni vere e proprie se 
ne vedono veramente 
poche ed è giusto il ri-
sultato di parità che ne 
emerge. Nella ripresa 
i padroni di casa cer-
cano di spingere per 
poter andare in van-
taggio, ma anche i ne-
razzurri provano a fare 
qualcosa di più per po-
ter sbloccare la situa-
zione. Il Ladispoli tira 
diverse volte in porta, 
ma solo nel inale ri-
esce a mettere paura 
agli ospiti. La squadra 
di Antonio Germano 

riesce a tirare fuori 
la testa nella seconda 
parte della ripresa con 
due evidenti occasioni. 
Prima un contropiede 
di Tabarini, che trova 
la pronta risposta di 
Agostini, che devia in 
calcio d’angolo. Suc-
cessivamente, proprio 
sugli sviluppi di un 
corner, tocca a Gim-
melli, dopo che Trec-
carichi aveva lisciato 
un pallone che poteva 

essere importante nel 
quadro del match. Nel 
inale, però, il pallino 
del gioco è ancora del 
Ladispoli, che ha una 
super occasione con 
Bertino, che costringe 
Nencione ad una su-
per parata, che salva 
il risultato. Anche De 
Fato prova a calciare 
verso la porta, ma non 
la trova a colpo sicuro. 
Quindi un buon risul-
tato quello che arriva 
per il Civitavecchia, 
anche se c’è rammari-
co per le due occasioni 
mancate, che avreb-
bero potuto anche 
consentire di trovare 
un’insperata vittoria 
lontano dallo stadio 
Fattori, come accaduto 
nella partita infrasetti-
manale contro il Real 
Monterotondo Scalo. 
Il Civitavecchia spera 
di riuscire a trovare un 
nuovo successo nel-
la prossima partita, la 
quale non sarà certo 
facile, perché allo sta-
dio Fattori arriverà la 
temibile Vis Artena, 
in cui potrebbero re-
gistrarsi i rientri di at-
taccanti di valore come 
Sargolini, Di Fiandra e 
Fiorini.

La Vecchia di Germano ancora imbattuta
Finisce a reti bianche il derby con il Ladispoli. Domenica al Fattori arriva la Vis Artena

CLASSIFICA

ERETUM 9

ASTREA 8

C. CIAMPINO 8

CRECAS 8

VIS ARTENA 7

CYNTHIA 7

LADISPOLI 7

UNIPOMEZIA 7

T. SAPIENZA 7

V.D. TEVERE 5

CIVITAVECCHIA 5

M. CIMINI 4

TOLFA 4

R.M.ROTONDO 3

LEPANTO 2

G. CELONI 2

A. VESCOVIO 1

BOREALE 0

Incredibile quanto accaduto per il Tolfa nella 
quarta giornata del campionato di Eccellenza. 
Al campo Felice Scoponi i biancorossi hanno 
ceduto per 3-2 all’Eretum Monterotondo. La 
notizia è il fatto che la formazione diretta da 
Paolo Caputo era avanti addirittura per 2-0 ed 
ha sprecato una clamorosa occasione per poter 
centrare una vittoria che sembrava vicina per 
la compagine tolfetana. I padroni di casa vanno  
in vantaggio già al 2° minuto del primo tempo, 
quando Rossi riusce ad insaccare nella rete un 
pallone frutto di un calcio di rigore. La parten-
za lascia presagire buone speranze al pubblico 
dello Scoponi, suggellate dal gol del raddoppio 
al 6° che porta la irma di Bonaventura. Al 28° 

della prima frazione viene concesso un altro pe-
nalty, ma questa volta all’Eretum. Bomber Mo-
ronti s’incarica della battuta e deposita in rete.
Negli spogliatoi il Tolfa si addormenta e subisce 
la rete del pareggio al 1° minuto della ripresa, 
quando i gialloblu festeggiano il gol irmato da 
De Marco. La gara sembra incanalata sul pun-
teggio di parità, ma il rumeno Pascu al 36° dà 
il gol della vittoria all’Eretum, con il pubblico 
tolfetano che rimane ammutolito sugli spalti. 
Una sconitta clamorosa, che cancella molto di 
buono di quello che era stato fatto ino ad ora. 
Niente è compromesso, ma bisognerà capire da 
dove nascono questi limiti che non hanno per-
messo di riuscire a vincere questa sida.

Clamoroso crollo del Tolfa
Allo Scoponi, avanti per 2 a 0 i collinari si fanno rimontare dall’Eretum. Finisce 3 a 2
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Il Civitavecchia attende la Vis Artena
Eccellenza. Dopo il buon pareggio ottenuto a Ladispoli, i nerazzurri tornano a giocare in casa

Quinta giornata di 
campionato per il Ci-
vitavecchia in Eccel-
lenza. Domenica alle 
11 la formazione di-
retta da Antonio Ger-
mano sarà di scena 
allo stadio Fattori per 
vedersela con la Vis 
Artena, formazione 
che ha spesso militato 
nella massima catego-
ria regionale, ma che 
lo ha fatto nel girone 
B. Quest’anno è una 
new entry la compa-
gine biancorossa nel 
girone A.
Dopo il buon pareg-
gio ottenuto a Ladi-
spoli, che consente al 
tecnico pugliese ne-
razzurro di rimanere 
imbattuto, la squadra 
vuole trovare un bel 
successo davanti al 
pubblico amico, cosa 
che ino ad ora non 
è riuscita a regalare 
nelle scorse due side 
casalinghe. Per que-
sta gara ci si attende 
qualche cambio in at-
tacco, visto che scal-
pitano diversi attac-
canti. Ciro Di Fiandra 
ha risolto tutti i suoi 
problemi legati alla 
caviglia ed è a dispo-
sizione di Germano e 
quindi potrebbe tro-
vare posto in attacco. 
Stesso discorso per 
Lorenzo Fiorini, che 
torna effettivamente 
per questa gara dopo 
quasi un mese di as-
senza dai campi. Inol-
tre da valutare lo sta-
to di salute di Daniele 
Sargolini, che non ha 
giocato a Ladispoli a 
causa di un proble-
ma al naso che non gli 
consentiva la perfetta 
respirazione.
Rientrerà anche Vin-
cenzi, che però era 
già andato in panchi-
na all’Angelo Sale, 
tra l’altro da ex. A 
Ladispoli si è vista 
una buona difesa, che 

impostare il gioco e 
ad accendere gli scatti 
effettuati dagli attac-
canti.
Questa è una pecca 
che va ricondotta so-
prattutto in merca-
to, dove per diverso 
tempo è stato cercato 
Lo Pinto, ma che alla 
ine non è approdato 
in nerazzurro. Que-
sto tassello non è mai 
stato riempito ed ora 
si vedono le conse-
guenze.

ha saputo coprire gli 
spazi alla compagine 
avversaria. Bene an-
che l’attacco, che no-
nostante una partita 
dificile, è riuscito a 
trovare degli sbocchi 
per fare male. A cen-
trocampo qualcosa 
deve essere sistema-
to. Marino e Filangeri 
sono due pitbull, san-
no sempre come ag-
gredire e portare via 
palla all’avversario, 
ma non riescono ad 

Tolfa: a Palombara per riprendersi
Eccellenza. La squadra di Caputo cerca il riscatto contro il Cre.Cas

Cpc, terzo derby di ila
Promozione. I rossi di Blasi, in trasferta, affrontano il Cerveteri

Cercare di fare punti per cancellare lo 
shock. E’ questo l’obiettivo del Tolfa 
nella quinta giornata del campiona-
to di Eccellenza. Domenica alle 11 i 
biancorossi saranno ospiti del campo 
di Palombara, dove affronteranno il 
CreCas, formazione che sta disputan-
do un buon campionato ino ad ora, 
visto che ha nel carniere otto punti e si 
trova al secondo posto della classiica. 
Discorso decisamente diverso per la 

formazione diretta da Paolo Caputo, 
che arriva da una settimana assolu-
tamente affannosa, vista l’incredibile 
sconitta di domenica scorsa, quando i 
tolfetani erano avanti per 2-0 nei con-
fronti dell’Eretum Monterotondo e poi 
hanno subìto una clamorosa rimonta, 
che ha avuto il forte sapore della beffa, 
con gli ospiti che sono usciti vincitori 
per 3-2. Ovviamente un tecnico come 
Paolo Caputo è andato su tutte le furie 

ed in settimana ha fatto tutto il pos-
sibile per far avere una reazione alla 
squadra, infatti tutti aspettano questa 
partita per vedere quale sarà l’atteg-
giamento della squadra dopo una de-
lusione così cocente. La classiica non 
è certo negativa per il Tolfa, che però 
vuole evitare qualsiasi contraccolpo 
psicologico, che possa lasciare delle 
tossine che possono mettere in difi-
coltà la squadra per l’intera stagione.

PROMOZIONE

RONCIGLIONE 12

ACQUAPENDENTE 10

C. DI CERVETERI 9

OTTAVIA 7

C. MONTERANO 7

MONTALTO 7

FIUMICINO 7

CPC 2005 6

G. GIALLOVERDE 6

PESCATORI OSTIA 6

ARANOVA 5

S. LORENZO 5

N. MACCARESE 4

S. MARINELLA 3

MONTEFIASCONE 3

ACC. CALCIO RM 1

BOMARZO 0

ATL. LADISPOLI 0

Arriva ancora una vittoria per 
la Compagnia Portuale nel 
campionato di Promozione. 
Sei punti su sei per Manuele 
Blasi, che centra il successo 
anche nella quarta giornata, 
grazie all’affermazione per 1-0 
nei confronti dell’Atletico La-
dispoli. I rossi sono riusciti a 
sbloccare la situazione in par-
tenza, grazie ad un gol del soli-
to Luigi Ruggiero quando scoc-
cava il sesto minuto del primo 
tempo. Qualche grattacapo è 
arrivato solo nel secondo tem-
po, in particolar modo quando 
gli ospiti hanno colpito un palo, 
che ha fatto tremare la compa-
gine di casa. Un’affermazione, 
quella contro i ladispolani, che 
rilancia ulteriormente i rossi 

nella classiica, anche se ovvia-
mente bisogna attendere gare 
più probanti per capire la forza 
di questa squadra. 
DOMENICA TRASFERTA 
A CERVETERI
Terzo derby comprensoriale 
consecutivo per la Compagnia 
Portuale nel campionato di 
Promozione, giunto alla sua 
quinta giornata. Domenica alle 

11 i rossi saranno di scena sul 
campo del Cerveteri per gio-
care una gara che potrebbe es-
sere fondamentale nella corsa 
ai primi posti della classiica. 
Vincere potrebbe consentire 
ai portuali di poter aggancia-
re le prime cinque posizioni, 
cosa che sembrava decisamen-
te lontana dopo la sconitta 
contro il Fiumicino, che era 
costata la panchina all’ex tec-
nico Massimo Castagnari. Lo 
spostamento di Manuele Blasi 
dalla difesa alla panchina ha 
sicuramente fatto bene ad un 
gruppo che aveva proprio il 
bisogno di una scrollata, che 
ha certamente sortito gli effet-
ti sperati dalla dirigenza della 
Compagnia Portuale.





Ci sarà ancora l’Alfa Omega sulla 
strada della Ste.Mar 90 Cestistica. 
Parte inalmente il campionato di C 
Gold dopo le amichevoli del mese di 
settembre. In questa prima giornata 
non ci saranno squadre in casa e 
squadre in trasferta, visto che per l’o-
pening day della nuova stagione si va 
tutti a giocare alla Carpoint Arena. 

La gara dei rossoneri, che in estate 
hanno cambiato molto con diversi 
acquisti, si disputerà alle 19 di dome-
nica contro la compagine ostiense, 
che ha eliminato i civitavecchiesi 
l’anno scorso nella semiinale pla-
yoff. Nei giorni precedenti a questa 
partita che si preannuncia scoppiet-
tante, il tecnico di Fabriano ha cer-
cato di migliorare l’amalgama della 

squadra, visto che i nuovi arrivati 
stanno continuando il loro processo 
di integrazione all’interno della squa-
dra, sia dal punto di vista culturale 
che tecnico. Potrebbe volerci, forse, 
qualche giornata prima di vedere sul 
parquet la vera Ste.Mar 90, che per 
quest’anno si è posta l’obiettivo di 
centrare la semiinale playoff. Difici-

le riuscire in questo intento, visto che 
il budget dei rossoneri e di conse-
guenza il livello tecnico della squadra 
sono calati e forse non si potranno 
vivere bei momenti come quelli della 
stagione passata, in cui i due ameri-
cani Morris e Moore avevano fatto 
furore in tutte le gare giocate ino a 
quanto non hanno dovuto lasciare il 
club di viale Cinciari.

Il memorial Roberto Mosca prende 
la strada di Viterbo. Infatti ad im-
porsi nel tradizionale torneo di ine 
settembre, che anche quest’anno si 
è svolto alla palestra Riccucci per 
ricordare lo storico giocatore ed al-
lenatore della Cestistica Civitavec-
chia, è stata la Stella Azzurra.
Il quintetto dell’ex Ste.Mar 90 Si-
mone Rogani ha sconitto in ina-
le proprio la compagine diretta da 
Lorenzo Cecchini per 62-58. Dopo 
un primo quarto tutto sommato po-
sitivo (17-11) la SteMar iniziava ad 
avere problemi in attacco e andava 
comunque in vantaggio al riposo 
lungo sul 33-31 con parziale però 
deicitario (16-20). Il crak deiniti-
vo per aggiudicarsi subito la inale 
arrivava nel 3° quarto quando en-
trambe le squadre litigavano con il 

canestro: i viterbesi però riuscivano 
a mettere la testa avanti  (39-43) no-
nostante il parziale da “minibasket” 
(6-12).
Nell’ultima frazione di gioco i rosso-
neri andavano anche sotto di 7 pun-
ti per poi recuperare: grazie a due 
bombe di Gianvincenzi negli ultimi 
due minuti di gioco riusciva ad im-
pattare dul 58 pari ma nei secondi 
inali i viterbesi tornavano in testa 
e difendevano il vantaggio. Cam-
pogiani e compagni avevano con-
quistato il pass per la inale grazie 
al comodo successo nei confronti di 
Frascati, uscito sconitto dal parquet 
di largo Cinciari per 89-64. Nella i-
nale per il terzo e quarto posto, la 
Vis Nova ha superato per 75-55 il 
Basket Frascati, in un match che ha 
visto l’ottima prova di Ingrilli’.
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La Ste.Mar riparte...
da dove aveva lasciato
Basket C Gold. Opening day, rossoneri in campo alle 19

Memorial Mosca: vince la Stella Azzurra
Al Pala Riccucci la SteMar si arrende solo in inale per 62-58 all’ex rossonero Rogani

1^ GIORNATA

NUOVA LAZIO BK FONDI

GROTTAFERRATA SAN PAOLO OST.

BK APRILIA FRASSATI CIAMPINO

FORMIA ANZIO BK

PETRIANA SORA 2000

SMIT STELLA AZZURRA

CLUB BK FRASCATI VIS NOVA

ALFA OMEGA STEMAR90
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Alexandra Ravasz non 
è più una giocatrice del-
la Flavioni. Il terzino 
lascia la squadra gial-
loblu perchè è in dolce 
attesa. “Non è un ad-
dio ma un arrivederci 
– dichiara la classe ‘93 
– tornerò da mamma”. 
Il tecnico Patrizio Pa-
ciico fa gli auguri alla 
sua giocatrice. “Non 
posso che fare i miglio-
ri auguri ad Alexandra 
– afferma il coach – ed 
al suo idanzato. Ov-
viamente dal punto di 
vista agonistico per noi 
non è il massimo, ma 
nella vita ci sono partite 
più importanti”. “Tutta 
la società si è da subi-
to stretta – prosegue 
coach Paciico – attor-
no alla nostra ragazza 
ed al suo compagno, il 
pugile della Naziona-
le Gianluca Rosciglio-
ne. Mi scrisse il giorno 
prima dell’inizio della 
preparazione, mentre 
stava raggiungendo Ci-
vitavecchia, dicendomi 
che aveva una notizia 
grave da darmi... sono 
papà da 2 anni e 8 mesi, 

quella era una bellis-
sima notizia, ma è per 
farvi capire quanto era 
dispiaciuta nei nostri 
confronti” commenta 
Patrizio Paciico, “inu-
tile dire che sostituire a 
pieno per questa stagio-
ne Alexandra è compito 
duro e forse non pos-
sibile per i nostri bud-
get, ma tutto il direttivo 

ha lavorato e mediato 
duro, per dare una de-
gna sostituzione, ed a 
giorni avremo l’uficia-
lità. Tutta la società, gli 
atleti e soprattutto le 
compagne – concludo-
no i gialloblu – attendo-
no il nuovo arrivo Made 
in Flavioni. Forza Ale... 
queste sono le partite 
da giocare”.

Alexandra Ravasz

Uficiale l’addio di Ravasz alla Flavioni
Pallamano A1/F. Il terzino lascia la squadra gialloblu perchè è in dolce attesa

Pugilato, Mondiale 
vicino per Marsili

Sono giorni molto palpitanti quelli 
che sta vivendo Emiliano Marsili. 
Il pugile civitavecchiese potrebbe 
salire molto presto sul ring per un 
match Mondiale. “Nei prossimi 
giorni si saprà di più – afferma il 
Tizzo – il mio manager Salvatore 
Cherchi sta lavorando tantissimo 
per darmi questa opportunità. 
Speriamo di poter combattere in 
Italia, ma non sarà facile organiz-
zare questo match nel nostro Pae-
se. Io ci credo”, conclude Marsili.
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Ancora un risultato di grande spes-

sore per Tommaso Pampinella. Il 

civitavecchiese ha vinto l’oro nella 

classe 14 agli Italiani assoluti che 

si sono svolti nelle acque di Orista-

no. Dominio completo da parte del 

surista locale, che si è piazzato al 
primo posto in tutte e tre le prove 

previste. “E’ stata una gara molto 

dura – dichiara Pampinella – sono 

soddisfatto della mia prestazione. 

Voglio diventare ancora più compe-

titivo, soprattutto in campo interna-

zionale”.

Pampinella campione italiano di paddle surf
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Vecchia, sconitta con l’amaro in bocca
JUNIORES ELITE. Battuto nei minuti inali per 1-0 il team di Pino Brandolini

Civitavecchia, che peccato!
ALLIEVI ELITE. Sconitta per 2-3 la formazione nerazzurra. La Totti S.S in meno di mezz’ora ribalta il risultato

JUNIORES ELITE

ROMULEA 6

URBETEVERE 6

TOR DI QUINTO 6

PRO ROMA 6

CIVITAVECCHIA 3

VIS AURELIA 3

LADISPOLI 3

MONTEFIASCONE 3

TORRENOVA 3

ALMAS 2

SAVIO 1

CAMPUS EUR 1

ATL. VESCOVIO 1

FIUMICINO 1

SETTEBAGNI 0

ATL. ACILIA 0

ALLIEVI ELITE

CERTOSA 6

ACC. CALCIO RM 4

TOR SAPIENZA 4

V. PERCONTI 4

G. MONTEVERDE 4

SAVIO 4

TOTTI S.S. 4

URBETEVERE 4

AURELIO F.A. 3

OTTAVIA 3

CIVITAVECCHIA 1

G. GARBATELLA 1

LADISPOLI 1

OSTIA MARE 0

ALMAS 0

GUIDONIA 0

GIOV.MI ELITE

URBETEVERE 6

SAVIO 6

OSTIA MARE 6

LADISPOLI 6

OTTAVIA 6

ROMULEA 4

CIVITAVECCHIA 3

SFF ATLETICO 3

TOR SAPIENZA 3

ACC. CALCIO RM 1

AURELIO F.A. 1

R. TUSCOLANO 1

CAMPUS EUR 0

RIETI 0

G. MONTEVERDE 0

VILLALBA 0

Dopo la manita riilata al Fiu-
micino calcio nell’apertura 
del campionato il Civitavec-
chia cade nel sintentico “Vit-
tiglio Danilo” del Pro Roma 
Calcio per 1-0, match vale-
vole per la 2^ giornata del 
campionato juniores elite. 
Gara dai ritmi piuttosti equi-
librati in quanto entrambe 
le squadre ci mettono poco 
tempo per impegnare i due 
portieri. Al 3’ e al 18’ arriva-
no le occasioni per la Vec-
chia con San Martin ma non 

impensieriscono Cittadini. I 
locali ci provano poco dopo 
con Santarelli non c’entran-
do lo specchio della porta. 
Alla ine del primo tempo il 
parziale è 0-0. Nella ripresa 
ritmi bassi, unico lampo il 
colpo di testa di Indorante 
che non impegna il portiere 
locale. Al 41’ arriva l’episo-
dio clou del calcio di rigore 
a pochi minuti dal termine a 
favore del Pro Roma, Stefa-
nelli dal dischetto sigla il gol 
che chiude la partita.

Domenica alle ore 09:00 nella 
cornice del campo Tamagnini di 
Civitavecchia si è giocata la se-
conda giornata del campionato 
allievi elite girone A che ha visto 
scontrarsi le due formazione ro-
mane, il Civitavecchia di Andrea 
Rocchetti e la Totti Soccer Scho-
ol di Urbinati. Entrambe le com-
pagini venivano da un pareggio, 
rispettivamente con il Ladispoli 
e Grifone Monteverde. Il primo 
squillo arriva con Mercuri al 20’ 
insaccando il pallone alle spalle 
di Della Salandra.
Il raddoppio arriva ad inizio ri-

presa sempre dall’ex urbetevere 
Mercuri siglando una doppietta. 
Poco dopo blackout Vecchia, la 
Totti S.s accorcia le distanze con 
Ricercato che poco dopo replica 
nuovamente grazie all’assist di 
Tani.
A dieci minuti dal termine il gio-
vane attaccante sigla la sua tri-
pletta personale e può portarsi a 
casa il pallone. Al triplice fischio 
esulta la formazione lidense e 
per il Civitavecchia non resta che 
pensare alla pesante trasferta 
che li attenderà domenica pros-
sima all’Anco Marzio di Ostia.

Giovanissimi, che poker!
C’era voglia di andare a segno in 
casa nerazzurra dopo la sconitta 
subita in casa domenica scorsa dal-
l’Sff Atletico nella prima giornata 
di campionato e il Civitavecchia 
non poteva farlo nel modo miglio-
re. Partono forte gli ospiti appro-
ittando di un errore del difensore 
romano Baron che lancia Corona 
e mette il pallone in rete. Passano 
due minuti e Liberati ammutolisce 
il “Castelli” tirando un siluro che 
termina sotto il sette alle spalle di 
Collinvitti. Il terzo gol lo sigla Sca-
rabotti al 29’ che raccoglie l’ottimo 
assist al bacio di Zagami. Prova a 
reagire la squadra di Palumbo ma 
Di Bella non concretizza sotto por-
ta. Il poker viene irmato ancora 
una volta da Corono che può van-

tare la sua doppietta personale al 
36’ grazie ad un colpo di testa su 
assist al bacio di Liberati. Al tripli-
ce ischio esultano gli undici di mi-
ster Supino.

Vecchia e Cpc, un weekend tra elite
e l’inizio dei campionati regionali

Ottobre è il mese della partenza dei cam-
pionati regionali anche se i fascia B inizie-
ranno la settimana successiva. Per quanto 
riguarda le compagini biancorosse della 
roja, gli allievi regionali affronteranno do-
menica pomeriggio in casa il Time Sport 
Roma Garbatella e gli Juniores saranno 
ospiti del Grifone Gialloverde.
L’elite del Civitavecchia con gli juniores 
andrà a confrontarsi sabato pomeriggio 
con il Campus eur mentre gli allievi saran-
no ospiti dell’Ostia Mare e i giovanissimi 
in casa si sideranno con l’Accademia real 
tuscolano.





S
in dall’antica ilosoia greca 
con Aristotele si evince che 
l’uomo è, per sua natura, un 

animale sociale. D’altronde tutta 
la nostra vita si svolge nei gruppi. 
Nasciamo in una famiglia, poi an-
diamo a scuola, lo sport, le attivi-
tà artistiche, ludiche e ricreative, il 
liceo, l’università, il mondo del la-
voro, i gruppi religiosi ecc. tutto si 
svolge all’interno delle dinamiche 
di gruppo. Esistono anche catego-
rie concettuali più astratte che ci 
inseriscono in grandi gruppi come 
la città in cui viviamo, la regione, il 
paese, il continente, il mondo. Que-
sta nostra natura sociale descrive 
l’intero arco della nostra esistenza. 
In effetti generalmente non amia-
mo star da soli. Sentiamo il bisogno 
di appartenere ad un gruppo all’in-
terno del quale, a seconda del grado 
di intimità delle relazioni instau-
rate, ci è possibile dare e trovare 
comprensione e appoggio. Far par-
te di un gruppo signiica deinirsi, 
collocarsi, potersi confrontare con 
gli altri, trovare amici, incontrare 
l’amore, mettere in gioco le pro-
prie capacità, vedersi attribuire un 
certo valore, avere la possibilità di 
esprimere le proprie potenzialità, e 
quindi poter crescere e realizzarsi. 
Instaurare soddisfacenti relazioni 
interpersonali contribuisce sicura-
mente al nostro benessere psicoi-
sico e spirituale ed è quindi com-
prensibile che si cerchi di fare il 
possibile per mantenerle salde nel 
tempo. Tuttavia le relazioni inter-
personali, seppur siano cariche di 
possibilità che ci fanno star bene, a 
volte sono accompagnate da ombre, 
cioè da aspetti non immediatamen-

te riconoscibili, che condizionano il 
nostro agire, la nostra libertà, il no-
stro stato d’animo e in deinitiva il 
nostro benessere. Il gruppo, infatti, 
dall’altra parte limita, condiziona, 
dirige, giudica, deinisce dei conini 
al nostro agire e alla nostra libertà 
anche di pensiero. Ci impone ora-
ri, look, luoghi, un linguaggio con-
diviso, uno stile di pensiero, una 
volontà. Basti pensare alla potenza 
di condizionamento che può avere 
l’appartenenza ad un partito poli-
tico, ad una confessione religiosa, 
ad un’azienda, ad una banda, alla 
famiglia, ecc.. l’altra faccia della 
medaglia dell’appartenenza ad un 
gruppo è la limitazione della nostra 
libertà.
Usan Forward  descrive una poten-
te dinamica di condizionamento 
sociale che deinisce nei termini di 
“RICATTO MORALE”. Natural-
mente il ricatto morale agisce sia a 
livello gruppale che di coppia, am-
malando la vita sociale e affettiva 
delle persone. Analizziamola bre-
vemente: Il ricatto morale è’ una 
potente forma di manipolazione in 
cui una persona a noi vicina minac-
cia, in modo diretto o indiretto, di 
punirci se non facciamo quello che 
vuole. In genere questo tipo di ri-
catto è messo in atto proprio dalle 
persone che ci sono più vicine e con 
le quali abbiano strette relazioni: 
possono essere genitori, coniugi, i-
gli, amici, datori di lavoro, colleghi; 
in genere si tratta di persone alle 
quali teniamo e che vogliono otte-
nere da noi qualcosa che contrasta 
o non risponde appieno ai nostri 
sentimenti, progetti, aspettative. 
Nel suo libro Emotional Blackmail 

(letteralmente ricatto emozionale), 
Susan Forward sostiene che co-
munque venga espresso il ricatto, 
il messaggio sottostante è chiaro 
ed è: “se non mi darai quello che 
voglio te la farò pagare” . Si tratta 
sicuramente di un messaggio che 
intristisce la vita, in quanto soven-
te genera paura, senso di colpa, 
ansia e ci spinge a muoverci in una 
direzione che non è esattamente 
quella che vorremmo o quella più 
vicina ai nostri profondi desideri. 
Ma come è possibile tutto questo?  
In genere il ricattatore è una perso-
na per noi importante, una perso-
na che ci conosce molto bene e sa 
perfettamente quali sono i nostri 
punti deboli: in questo senso è fa-
cile che, per ottenere ciò che vuo-
le, faccia leva sulla nostra paura di 
perdere la relazione o di entrare 
in conlitto, sul nostro senso del 
dovere, ricordandoci, ad esempio, 
quanto ha fatto per noi e quanto 
noi dovremmo essergli debitori, e 
inine sull’indurre in noi il senso di 
colpa, facendoci sentire responsa-
bili per il suo malessere. Da questo 
punto di vista è facile capire come 
sovente la punizione ventilata dal 
ricattatore consista nella possibi-
lità di compromettere la relazione 
nella quale siamo impegnati e a cui 
teniamo , nella possibilità di per-
dere stima e valore agli occhi del-
la persona che ci è vicina e che in 
modo velato ci sta ricattando, nel 
farci sentirci egoisti, malvagi, fred-
di e indifferenti se non accettiamo 
di fare quello che ci viene chiesto. 
Sebbene non tutti i ricattatori ab-
biano lo stesso stile è importante 
sottolineare che lo sfondo comune 

sul quale si muovono è la paura : 
paura di perdere la persona a cui 
tengono, paura del cambiamento, 
paura di essere respinti, paura di 
perdere potere all’interno della re-
lazione. Forward distingue quattro 
categorie di ricattatori: 
1) Punitivi: Ci fanno sapere 
esattamente quello che vogliono e 
le conseguenze a cui andremo in-
contro se non saremo accondiscen-
denti. Tipiche espressioni di questo 
tipo di ricattatori sono ad esempio: 
Se accetti quel lavoro me ne vado, 
Se mi lasci non vedrai più i bambi-
ni Se non accetti di fare gli straor-
dinari scordati pure la promozione.
2) Autopunitivi: Mettono in 
atto ricatti più sottili e fanno leva 
sulla nostra compassione e il no-
stro sentirci responsabili per loro. 
Il loro ricatto si esplica nell’infor-
marci che se non facciamo quello 
che vogliono ne saranno così turba-
ti da non riuscire più a comportarsi 
normalmente. In questo senso pos-
sono anche minacciare di danneg-
giare la loro vita, di farsi del male, 
mettere in pericolo la loro salute e 
felicità.
3) Vittime: Non fanno minacce 
e neppure minacciano di farsi del 
male, tuttavia ci tengono a farci sa-
pere in modo inequivocabile che se 
non facciamo quello che vogliono, 
loro soffriranno e la colpa sarà solo 
nostra.
4) Seduttori: Si tratta del tipo 
più subdolo di ricattatori: sono 
quelli che ci incoraggiano, ci pro-
mettono amore o denaro o carriera 
e poi ci chiariscono che, se non ci 
comportiamo come vogliono loro, 
non riceveremo nulla.
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(Continua dall’edizione
precedente)

I
l dirigente scolastico che venga 
a conoscenza di atti di cyber-
bullismo (salvo che il fatto 

costituisca reato) deve informa-
re tempestivamente i soggetti che 
esercitano la responsabilità genito-
riale o i tutori dei minori coinvolti 
e attivare adeguate azioni di carat-
tere educativo.
La procedura di ammonimento da 
parte del Questore, già prevista in 
materia di stalking (art. 612-bis 
c.p.). è stata estesa anche al cyber-
bullismo. 
Quindi, nel caso di condotte di in-
giuria (art. 594 c.p.), diffamazio-
ne (art. 595 c.p.), minaccia (art. 
612 c.p.) e trattamento illecito di 
dati personali (art. 167 del codice 
della privacy) commessi median-
te strumenti di telecomunicazione 
da minori ultraquattordicenni nei 
confronti di altro minorenne, ino 
a quando non è proposta querela 
o non è presentata denuncia è ap-
plicabile la procedura di ammoni-
mento da parte del questore. Que-
sti convoca il minore, unitamente 
ad almeno un genitore o ad altra 
persona esercente la responsabi-
lità genitoriale; gli effetti dell’am-

monimento cessano al compimen-
to della maggiore età.
Dopo aver snocciolato i punti sa-
lienti della norma, ora passiamo 
inevitabilmente ai commenti.
Che dire, in certi casi mi mancano 
le parole e non posso che nutrire 
forti perplessità sulla bontà e l’ef-
fettiva eficacia della norma. Ad 
un primo esame, appare come una 
delle solite leggi, varate solo perché 
il problema esiste e non si ha bene 
in mente cosa fare, o forse meglio, 

senza l’effettiva volontà di risolver-
lo veramente: acqua e chiacchiere, 
si dice che non fanno frittelle. Per 
prima cosa, veniamo ai fondi messi 
a disposizione per dare seguito alle 
inalità della Legge. € 203.000, ri-
spettivamente per l’anno corrente 
e per il 2018 e 2019, destinati all’at-
tività di formazione e prevenzione 
nelle scuole e € 50.000 annui per 
il funzionamento del tavolo tecnico 
d’azione e monitoraggio, previsto 
Presso la Presidenza del Consiglio. 

Fondi che anche all’occhio del più 
sprovveduto ed inesperto, appaio-
no estremamente esigui, anche in 
considerazione del cospicuo nu-
mero di scuole presenti sul territo-
rio dell’intera Nazione, come pure 
quelli destinati al funzionamento 
del citato tavolo tecnico. 
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V
oi ora vi starete chieden-
do: fa caldo e ci sono anco-
ra 30°; la sabbia è ancora 

nascosta negli angoli più recon-
diti delle nostre valige e parlia-
mo già di pellicce? Pellicce rosa? 
(Animalisti alla lettura, tranquil-
li, parliamo di pellicce rigorosa-
mente sintetiche). Ebbene, pare 
che il prossimo must haveda te-
nere assolutamente nei vostri ar-
madi e da abbinare ai più svariati 
outfit, sia un eco pelliccia rosa 
proposta sul mercato dal colosso 
svedese dello shopping low cost 
H&M.
Non una pelliccia qualunque, 
bianca, beige o nera, ma rosa. 
Di quel rosa ipnotico o meglio 
‘Millennials’ che tanto piace alla 
moda, al design ed anche all’ar-
chitettura.
Un fenomeno che non è passa-
to di certo inosservato alle più 
addicted, che hanno immorta-
lato con l’hashtag #pinkcoat e 
pubblicato su Instagramla tanto 
agognata pelliccia rosa del mo-
mento. Insomma, prevediamo 
per il prossimo Autunno \ Inver-
no, una miriade di ‘peli’ rosa che 
invaderanno le strade di tutto il 
mondo.
Che sia abbinata su dei jeans, o 

su una tuta o perché no, su mise 
tendenzialmente più serali, è un 
elemento simpatico, utile per 
affrontare le grigie giornate in-
vernali con un ‘massiccio’ toc-
co di colore. La notizia riguardo 
il nuovo iconico, ma comunque 
‘capo fast‘, è trapelata il mese 
scorso attraverso i canali social 
di H&M, ed è già disponibile in 
svariati store. Ma saremo sicuri 
che presto il pink coat sarà di-
sponibile anche sull’e-commerce 
del colosso svedese.

 Moda
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Ecco il nuovo oggetto del desiderio del prossimo autunno\inverno

La pelliccia rosa di H&M

III 0766news      1 Ottobre 2017



IV 0766news      1 Ottobre 2017

L
a parte del territo-
rio etrusco dei Monti 
della Tolfa che oggi è 

nel Comune di Allumiere, 
rispetto a quello di Tolfa, 
non sviluppò mai una fase 
funeraria monumentale a 
immagine di quella cerite, 
ma si tenne sempre su di 
una tipologia architettoni-
ca abbastanza rudimentale 
che ricordava molto le se-
polture dell’Età del Bron-
zo di Facies Appenninica 
(tra l’altro attestata nel 
territorio) e che più di cin-
quant’anni orsono fece ca-
dere in errore anche esperti 
di settore, prima di giun-
gere a conclusione che si 
trattasse di tombe etrusche 
peculiari del comprensorio, 
da allora si parlò di tombe 
“megalitiche” o “dolmeti-
che” e inine di “arcaismo” 
etrusco della Tolfa. A tale 
categoria appartiene la Ne-
cropoli di Colle di Mezzo 
ubicata nell’omonima loca-
lità e che riguarda dician-
nove tombe, di cui due ad 
incinerazione, in parte rag-
gruppate su di un pianoro 
discendente. Indagate nel 

1967 dall’ ispettore onora-
rio O. Toti, il sepolcreto 
svelò diversi fattori inte-
ressanti, le tombe a inu-
mazione erano  a “camera 
costruita” e dotate di dro-
mos, la camera era ottenu-
ta mediante grandi blocchi 
pareggiati, appunto “mega-
litici”, di roccia vulcanica 
(riolite quarzotrachitica) 
con copertura piana otte-

nuta mediante uno o due 
grandi lastroni di calcare 
lyschoide, molto simile 
alla “pietra paesina” tosca-
na, la tomba era poi coper-
ta formando un tumulo di 
pietrame che, a sua volta, 
era  circoscritto da un ilare 
di pietre, tale architettura 
trovava similitudine con le 
vicine necropoli di Bandita 
Grande (Allumiere), Monte 

Palarese (Tolfa) e Pian Sul-
tano (Tolfa-S.Severa nord). 
Tra i reperti rinvenuti nei 
corredi funerari spiccano 
due ibulae, una “a sangui-
suga” e l’altra “a navicella”, 
vasellame etrusco-corinzio 
(aryballoi, alabastra) e buc-
chero, che datano la fase 
più antica del sepolcreto 
alla ine del VII sec. a.C. 
con un riutilizzo, di alcune 
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Il “megalitismo” dei Monti della Tolfa Rubrica a cura di Glauco Stracci

La necropoli etrusca di Colle di Mezzo
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I tumuli

funerari

del sepolcreto

tombe, nel IV-III sec. a.C. 
Molti materiali, comprese 
le due sepolture ad incine-
razione, sono oggi esposti 
presso il Museo Civico A. 
Klitsche de Lagrange di Al-
lumiere.


