
Il Capitano di 
Vascello Vincen-
zo Leone, nuovo 
Comandante della 
Capitaneria di 
Porto ha annun-
ciato le linee di 
azione della Guar-
dia Costiera, tra 
cui e lo sviluppo 
della sicurezza ambientale lungo tutta 
la costa. Particolare attenzione sarà 
rivolta al contrasto dell’inquinamento 
dovuto ai fumi delle navi.

Doppio sit in 
organizzato 
dalla Usb in via 
Terme di Traia-
no e davanti alla 
sede dell’Inps. 
La partecipazio-
ne allo sciopero 
nazionale dei 
settori pubblico 
e privato indet-
to da Cib/Uni-
cobas, Cobas e Usb contro le politiche 
economiche e sociali di governo ed UE.
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Sistema Sprar, primi passi del Comune
Obiettivo: accogliere i primi 65 migranti, dei 194 totali previsti per Civitavecchia

All’interno

C
on una lettera al ministe-
ro il Comune ha avviato 
la sua adesione al siste-

ma Sprar, quello che gestisce 
i lussi migratori. Obiettivo: 
accogliere i primi 65 migranti, 
dei 194 totali previsti per Civi-
tavecchia. “Procediamo sulla 
strada tracciata dell’accoglien-
za diffusa, seguendo l’indirizzo 
del consiglio comunale - affer-
ma l’assessore ai Servizi So-
ciali Daniela Lucernoni - sono 
convinta che l’Uficio servizi 
sociali abbia svolto un ottimo 
lavoro e lo ringrazio per l’im-

pegno dimostrato. Una vol-
ta ricevuto l’ok dal Ministero 
verrà emanato il bando e sarà 

poi compito del vincitore del-
la gara pubblica proporre le 
condizioni migliori per l’acco-
glienza del migrante, cercando 
di integrare nel miglior modo 
possibile gli ospiti che arrive-
ranno sul nostro territorio in 
maniera razionale e program-
mata e non emergenziale come 
avvenne nel 2011. Ci augu-
riamo che le realtà del terzo 
settore e le associazioni locali 
collaborino con un importante 
progetto che porterà comun-
que risorse dello Stato nella 
nostra città”.

Un consiglio
comunale

vuoto ed inutile

I 5 Stelle
portavoci...
di se stessi

Vecchia,arriva
il Cre.Cas.

Tutto lo sport
del weekend

Consiglio comunale, 

chi l’ha visto?
Tante polemiche, 
zero fatti. Se l’ultima 
seduta di consiglio 
comunale ha lasciato 
una scia di veleni tra 
maggioranza e oppo-
sizione, gli intenti di 
pronta riscossa dei 5 
stelle hanno sbattuto 
contro il muro del 

silenzio. La nuova 
convocazione per 
eleggere il presidente, 
che dovrebbe giun-
gere secondo norma 
entro 8 giorni, tarda 
ad arrivare. Sarà il 
caso di preoccuparsi? 
Citofonare palazzo del 
Pincio.

Aperta la Farmacia 
Comunale alla
Stazione RFI

Leone: «In prima 
linea per avere
coste sicure»

Doppio sit-in
della Usb per lo

sciopero generale

Inaugurata la nuova farmacia comuna-
le presso la Stazione RFI. La struttura, 
voluta fortemente dal Comune viene 
considerata da Civitavecchia Servizi 
Pubblici come un punto di forza per la 
nuova società. «Forniamo dei servizi 
importanti alla città, che vanno oltre 
la semplice vendita», dichiara l’am-
ministratore unico di Csp Francesco 
de Leva, facendo riferimento a servizi 
come screening e tamponi orali.
Ci saranno anche servizi di diagnostica
che andranno a completare ed amplia-
re l’offerta ai cittadini. 



N
uove sedute 
di consiglio 
comunale: c’è 

chi le vuole fare, la 
maggioranza grillina, 
per non far iguracce. 
E c’è chi fa sommessa-
mente notare che sen-
za presidente del con-
siglio comunale non si 
può.
La cosa è anche per 
certi versi stucchevo-
le, ben sapendo che 
gli atti in qui prodot-
ti da questo consiglio 
comunale non hanno 
certo salvato la città e 
tutto lascia presagire 
che non ve ne siano, 
all’ordine del giorno, 
in grado di risollevar-
ne le sorti. Ma è pro-
prio l’ex presidente 
dell’assise ad aver ri-
baltato le carte sul ta-
volo: perché è ancora 
più inutile avere un 
consiglio comunale 
se poi ciò che si vota 
viene platealmente 
ignorato. Alessandra 
Riccetti, su Facebo-
ok, ha così richiamato 
all’ordine i suoi ormai 
ex sodali. “Nella sedu-
ta del Consiglio Co-
munale del 20 luglio 
2015 veniva approva-
to all’unanimità dal 

Consiglio Comunale – 
maggioranza ed oppo-
sizione - un ordine del 
giorno relativo all’ab-
battimenti delle bar-
riere architettoniche 
che citava: “si impegna 
il Sindaco e la Giunta: 
ad avviare immedia-
tamente ogni attività 
necessaria a giungere 

all’adozione del Piano 
di Eliminazione delle 
Barriere Architettoni-
che - PEBA e PISU - 
per Civitavecchia con 
la massima urgenza, 
inserendo nell’imme-
diato, l’emendamen-
to al Piano Triennale 
della Opere Pubbliche 
con impegno di spe-

sa, dando un segna-
le forte discontinuità 
sul tema della mobi-
lità dei disabili da 26 
anni a questa”. Nella 
Delibera di Giunta Co-
munale n. 181 del 02 
novembre 2017 (pub-
blicato sull’Albo Pre-
torio del Comune) con 
cui si approva – conti-

nua la Riccetti – l’ado-
zione del Programma 
Triennale delle Opere 
Pubbliche annualità 
2018-2020 e del re-
lativo elenco annuale 
2018, di quello che è 
stato l’indirizzo all’u-
nanimità del Consi-
glio non ne vedo trac-
cia!

Sinceramente… spero 
di sbagliare! Ma qua-
lora così non fosse – 
poiché la questione 
l’ho già sollevata nel-
la Massima Assise in 
più occasioni – invi-
to l’Amministrazione 
ad inserire immedia-
tamente i PEBA ed i 
PISU con un corret-
tivo nel Piano delle 
Opere Pubbliche (am-
messo che sia possibi-
le). Piano delle Opere 
Pubbliche che dovrà 
arrivare all’attenzione 
del Consiglio Comu-
nale! E che dovrà pas-
sare necessariamente 
al vaglio della Com-
missione Consigliare 
preposta! Mi aspetto 
coerenza e determina-
zione da tutte le forze 
politiche”. 
Di qui le conclusioni: 
“Comunico al Sindaco 
ed alla Sua Giunta che 
assolutamente non 
potete disattendere un 
indirizzo politico del 
Consiglio Comunale. 
Il Popolo è Sovrano! Il 
Consiglio rappresenta 
l’intera cittadinanza e 
Voi – che vi piaccia o 
no – dovete rispettare 
la volontà popolare”. 
A buon intenditor…l
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Non c’è solo la paralisi amministrativa dovuta all’assenza di un presidente dell’assise

Consiglio bloccato e inutile
La denuncia di Alessandra Riccetti: sulle barriere architettoniche aula tradita

 Civitavecchia

“Nel luglio del 

2015 abbiamo 

impegnato sindaco 

e giunta a mettere 

mano al problema”

“L’indirizzo politico 

sull’abbattimento 

degli ostacoli per 

i disabili non può 

essere disatteso”

 Fotonotizia

La Marina frana
Spuntano i ferri

Prime piogge  dopo tanti mesi di 
siccità e primi problemi alle strut-
ture civitavecchiesi. Parliamo in 
particolare della Marina: quello 
che dovrebbe essere il salotto 
buono della città, sta franando. 
Evidentemente tanti, troppi anni 
di incuria e forse, una progettazio-
ne non proprio accurata, si stanno 

rivelando, col passare del tempo 
fatali per il lungomare. Di certo 
c’è che, come purtroppo sembra 
andare di moda negli ultimi mesi, 
la soluzione pare essere alquanto 
rudimentale e di certo non dei-
nitiva: dei tubi di ferro messi a 
sostegno della parte cadente.
A quando le transenne?           l



E
letti, cittadini 
portavoce: per-
ché a chiamarsi 

consiglieri comunali, 
nell’universo a 5 stel-
le, sono timidi. Un 
motivo della stranezza 
potrebbe essere facil-
mente individuato: la 
mancanza quasi cro-
nica di un aspetto che, 
per questa igura, con-
ta abbastanza. I voti. 
Nel 2014, l’esito della 

partita per le ammi-
nistrative portò Anto-
nio Cozzolino al Pin-
cio con un percorso 
tortuoso, con dato di 
partenza il 18,4%, non 
esattamente un plebi-
scito. Anche i suoi scu-
dieri, d’altronde, non 
sono stati collettori di 
consensi oceanici, a 
parte poche ma signi-
icative eccezioni. 
Ecco allora l’ex capo-
gruppo Elena D’Am-

brosio e l’attuale 
assessore Daniela 
Lucernoni oltre i 300 
voti, e l’ex presidente 
Alessandra Riccetti e 
Claudio Barbani oltre 
i 200. E poi? Poi il tas-
so di rappresentativi-
tà scende, arrivando 
in alcuni casi a poche 
decine di voti, espres-
sione praticamente 
di due o tre famiglie. 
Tanto per fare di con-

to, l’attuale capogrup-
po Francesco Fortuna-
to vanta 120 consensi 
personali, contro i 102 
del suo predecessore 
Emanuele La Rosa.
Le assenti del momen-
to, Fabrizia Trapanesi 
e Raffaella Bagnano, 
sono in Consiglio su 
mandato, rispettiva-
mente, di 166 e 102 
voti. Tra gli altri scu-
dieri storici dei pen-

tastellati troviamo 
Rolando La Rosa (86), 
Dario Menditto (150), 
Fulvio Floccari (181), 
il già citato Claudio 
Barbani (260), Marco 
Pucci (157), Fabrizio 
Righetti (110), Daniele 
Brizi (179). Si ricorda 
che, sindaco a parte, 
alla maggioranza at-
tualmente a 13 voti (il 
minimo) va aggiunta 
la D’Ambrosio (316). Il 

totale? Gli attuali con-
siglieri portano, per 
utilizzare il loro stesso 
registro lessicale, 1929 
“voci” all’aula Pucci. 
Che poi, sarebbe assai 
interessante indagare 
ulteriormente su quali 
parole oggi proferisca-
no queste stesse voci 
nei confronti di chi 
li rappresenta. Ma di 
questo, forse, parlere-
mo in una delle pros-
sime puntate…

Facciamo le pulci al gruppo M5S: numeri alla mano, a governare è una stretta minoranza

Portavoci... di se stessi
I consiglieri comunali di maggioranza superstiti rappresentano meno di duemila persone
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Risparmiare? Un pò di “decoro”

È l’unico partito con un 
numero nel nome, ma 

il Movimento 5 stelle a Ci-
vitavecchia fa fatica a far 
di conto. La riprova? Nel 
delegato al decoro. Il quale 
percepisce uno stipendio 
all’interno dello staff del sin-
daco, per 1432,06 euro men-
sili. In soldoni, un articolo 
90. E può un delegato essere 
retribuito? No, perché la 
igura del delegato del sinda-
co è per deinizione gratuita. 
Quindi i 60mila annui, euro 
più euro meno, che il Pincio 
sborsa per Ruggero Cosimi, 
potrebbero essere rispar-
miati. Magari ci si tappa a 
dovere, e non per rattoppo, 
una decina di buche, miglio-
rando il decoro… sarebbe un 

risultato tangibile.  Già che 
a Palazzo del Pincio hanno 
la calcolatrice in mano, ci 
sarebbe anche da chiede-
re quanto costa il viaggio 
cinese del capogruppo Fran-
cesco Fortunato, in missio-
ne istituzionale. Al netto, si 
capisce, di eventuali accordi 
commerciali che porterà con 
sé al rientro se sarà fortu-
nato (con la minuscola). Ma 
siccome i viaggi istituzionali 

assai raramente producono 
soldi, il dubbio che sia un’o-
perazione a perdere resta 
tutto. Per carità, saranno 
comunque spiccioli rispet-
to ai 200mila del manager 
Micchi, deus ex machina del 
capolavoro-concordato sulle 
partecipate. Che è andato 
clamorosamente a vuoto, 
con la non marginale misura 
di cui tener conto, quei 10 
milioni bloccati sul bilancio. 
La spesa è valsa l’impresa? 
Molti al tempo dubitaro-
no e, col senno di poi, non 
avevano torto. Ma questa 
non era la giunta che dove-
va spendere bene i soldi dei 
civitavecchiesi? Tra certezze 
e sospetti, i contribuenti non 
ringraziano. 



da mercoledì 1 a mercoledì 15 novembre 2017

Fino al 11 febbraio 2018

DA CONAD
E ARRIVATA LA COLLEZIONE

PIÙ ELEGANTE
Iniziativa riservata ai possessori di
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D
alle ceneri 
dell’ultima tor-
nata elettora-

le, che l’hanno rele-
gato all’opposizione, 
ad una rinascita sotto 
una bandiera unitaria. 
Il centrodestra civita-
vecchiese pare aver ri-
trovato quindi un suo 
assetto e l’incontro 
avvenuto in settimana 
all’Hotel San Giorgio è 
servito anche e soprat-
tutto a stendere un 
documento d’intenti 
che sarà la base di ogni 
successivo passo. Pri-
ma d’accordo su cosa, 
quindi, poi su chi: qui 
la stella polare che 
conduce all’appun-
tamento elettorale, 
quando sarà. 

Foto e sorrisi quindi 
per i irmatari del do-
cumento: per Forza 
Italia il coordinatore 
Roberto D’Ottavio e 
vi vice Giancarlo Fra-
scarelli ed Emanuela 
Mari, per Fratelli d’I-
talia il portavoce Raf-
faele Cacciapuoti, per 
Noi con Salvini-Lega il 
coordinatore Alessan-
dro D’Amico, per Cuo-
ri italiani il rappresen-
tante Simona Galizia, 
per Forza Civitavec-
chia il presidente Pie-
ro Pallassini, per La 
Svolta il presidente e 

capogruppo Massimi-
liano Grasso, oltre al 
consigliere comunale 
Daniele Perello. 
Nel documento si fa 
riferimento alla “si-
tuazione socio-econo-
mica disastrosa a cui 
è stata condannata la 
città dall’inadegua-
tezza e dal fallimento 
delle poche iniziative 
messe in atto dall’am-
ministrazione Cozzo-
lino”, mentre le forze 
che lo sottoscrivono 
“convengono sull’op-
portunità di dar vita 
in da ora ad una al-

leanza animata dal 
senso di appartenen-
za, responsabilità e 
dall’amore per la città, 
concorrendo insieme 
alle prossime elezioni 
amministrative”. Con 
l’impegno “ad un’uni-
ca coalizione che so-
sterrà un candidato 
sindaco condiviso” e 
soprattutto una lunga 
serie di “obiettivi pri-
oritari da perseguire 
insieme, come punti 
fondamentali del pro-
getto condiviso di go-
verno della città”. Si 
va da “un’idea nuova 

della nostra città, della 
città che vogliamo”, al 
“Lavoro: porto terme 
area industriale e tu-
rismo”, individuando 
appunto le direttrici di 
una ripresa dello svi-
luppo occupazionale. 
Per quanto riguarda 
l’Enel il punto di par-
tenza è la cancellazio-
ne dell’accordo sotto-
scritto da Cozzolino, 
oltre alla necessità di 
riportare il controllo 
della qualità dell’a-
ria sotto il controllo 
dell’Osservatorio am-
bientale. Passaggi si-

gniicativi anche sulle 
opere pubbliche, sul 
sostegno a commer-
cio e piccole e medie 
imprese, sulla sicu-
rezza con un netto no 
al piano Sprar sugli 
immigrati. Sui servizi 
pubblici locali si fa ri-
ferimento a “l’apertura 
della loro gestione a 
privati che il Comune 
controllerà con nuovi 
contratti di servizio che 
consentano di ridurre i 
costi” e migliorare “la 
qualità dei servizi ero-
gati”, con ulteriori ca-
pitoli del programma 

dedicati poi al sociale 
(“impegneremo fondi 
adeguati, tenendo in 
debita considerazione 
le condizioni delle fa-
miglie civitavecchiesi” 
scrivono i irmatari) e 
sport, cultura ed edu-
cazione civica. 
E chi paga? “La coper-
tura inanziaria degli 
interventi a carico del 
bilancio sarà garan-
tita dal recupero di 
oltre 5 milioni l’anno 
sulla spesa corrente 
derivanti dal passag-
gio della gestione del 
servizio idrico, dalle 
nuove convenzioni con 
Enel e Porto”, oltre 
agli importi derivanti 
nel tempo dalla ripre-
sa dell’edilizia grazie al 
piano di rilancio e alla 
“rinegoziazione dei 
derivati in essere”. 

Documento unitario per “Salvare Civitavecchia, risvegliandola dall’oblio a 5 stelle”

Il centrodestra s’è desto
L’area ritrova l’unità politica: steso un pre-programma, il nome verrà dopo
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C
ronaca di un 
fallimento an-
nunciato. Il re-

sto sono veleni che 
non mutano granché 
il dato politico: con 
le dimissioni di Ales-
sandra Riccetti da 
presidente del consi-
glio comunale e il suo 
contestuale passag-
gio all’opposizione, 
la maggioranza che 
regge la giunta Cozzo-
lino è andata sotto la 
linea di galleggiamen-
to. E annaspa, visto-
samente. La battaglia 
seguita alla seduta di 
venerdì scorso è solo 
l’inizio di un labirinto 
dificile da superare, 
se la maggioranza in 
consiglio si regge su 
13 voti. Con Piendi-
bene che, in veste di 
consigliere anziano, 
ha già fatto capire che 
il tempo delle anoma-
lie non può più con-
tinuare, regolamenti 
alla mano. Certo, c’è 
il sindaco Cozzolino 
che, al grido di “Va 
tutto bene madama 
la marchesa”, si op-
pone, strepita e ricor-
re al prefetto. Magari 
cercando di sventola-
re la bandiera di una 

precedente seduta da 
tenere perché in se-
conda convocazione, 
cercando poi il pertu-
gio attraverso il quale 
far passare un nome 
da votare per manda-
re avanti la barca, no-
nostante tutta l’acqua 
che fa. Tentativi che 
meriterebbero un velo 
pietoso, se non fossero 
già stati tutti utilizzati 
per coprire buche, fal-
le e toppe peggiori del 
buco stesso. Il presi-
dente non si può fare, 
peraltro anche perché 
– e non può passare 
in secondo piano – i 
rimasugli di eletti tra i 

cinque stelle che in or-
dine sparso si riesce a 
raggruppare solo con 
estrema fatica, non 
sono d’accordo su chi 
fra loro sia il più degno 
del reame a sedersi 
sullo scranno più alto 
dell’aula Pucci. Il che è 
solo la prova di quan-
to si siano sgretolate 
le granitiche certezze 
che avevano portato 
– tre anni e mezzo fa, 
ma pare un’eternità 
– i Cozzolino boys a 
Palazzo del Pincio. La 
prospettiva, quel che 
più conta agli occhi 
ormai disposti al pian-
to dei civitavecchiesi, 

è una lenta agonia di 
questa squadra ammi-
nistrativa, ino a sfo-
ciare in un commissa-
riamento ad acta che 
suonerebbe più come 
un doveroso interrom-
pere un accanimento 
terapeutico che come 
una violenza. Stupisce 
che ad accorgersene 
per primi non siano 
proprio i consiglieri di 
maggioranza, se non il 
sindaco Cozzolino. Ma 
che l’opposizione deb-
ba assicurare il nu-
mero legale, è una pia 
illusione che neanche 
loro possono davvero 
nutrire. 

Cerimonia come di consueto, il 4 Novembre

Civitavecchia celebra
le Forze Armate e 
l’Unità Nazionale

Alla Pucci la seduta di venerdì deserta: il sindaco non ci sta e chiama il prefetto

Comune, pessimo consiglio
Dal numero legale la certiicazione della totale paralisi amministrativa 

Alcuni scatti di F. Cristini



8 0766news      12 Novembre 2017

 Civitavecchia

L’
assessore 
Alessandro 
Ceccarelli è 

stato intervistato in 
merito al piano trien-
nale delle opere pub-
bliche da 0766news.
“Sto cercando di 
rimuovere i vincoli 
normativi per antici-
pare le mosse da fare 
nel 2018, ma la buro-
crazia è sempre dietro 
l’angolo”. Ma i tempi 
non si sanno: “Devo 
parlare ancora con gli 
ufici per terminare 
le operazioni entro 
l’inizio del 2019”. E le 
priorità? “Nel trien-
nale ci sono grosse 
somme per rifare le 
strade, principalmen-
te da cose che non ab-
biamo spese, nel 2018 
produrrò le spese che 
sono necessarie per 
l’ordinario somman-
dole allo straordinario 
. L’incognita acqua è 
qualcosa di dificile 
da prevedere e cer-
cheremo di lavorare 
con Acea afinché 
intervenga con i suoi 
mezzi, che sono su-
periori ai nostri. Ma 
smentisco che i casi 
di salmonella di San 
Liborio siano dovuti 
alla qualità dell’acqua. 
L’Asl ci sta talmente 

«Il sogno? Rifare il sottopelle»
Intervista all’assessore Alessandro Ceccarelli: ecco il piano (e i costi) delle opere pubbliche

Queste le opere del piano annuale:

– realizzazione di interventi di adeguamen-
to della 2^ e 3^ linea di depurazione e rifa-
cimento della 1^ linea (1°, 2° e 3° lotto fun-
zionale): 2.071.155 euro
– lavori di riqualiicazione di piazza Regina 
Margherita (mercato): 1.100.000 euro
– manutenzione straordinaria strade zona 
nord della città: 994.083 euro
– manutenzione straordinaria strade zona 
sud della città: 994.083 euro
– adeguamento statico e funzionale del col-
lettore fognario di via Cesare Battisti – via 
Giordano Bruno: 713.230 euro
– costruzione loculi preso il cimitero di via 
Braccianese Claudia (opere da realizza-
re da parte di CSP ai sensi del contratto): 
643.000 euro
– intervento di ripristino dei percorsi natu-
ralistici e dell’area ciclabile della valle del-
la Fiumaretta con ricostruzione dei ponti 
distrutti dall’incendio 1° stralcio: 500.000 
euro
– risistemazione e messa a norma terraz-
za Guglielmi per la creazione di un’area di 
pubblico utilizzo: 400.000 euro
– potenziamento ed ampliamento ecocentro 
comunale: 400.000 euro
– opere di completamento dei lavori di ri-
qualiicazione dell’arredo urbano e di siste-
mazione di via Tarquinia e di via Aurelia 
(Accesso nord) 2° lotto funzionale: 400.000 
euro
– manutenzione straordinaria della Mari-
na e di corso Centocelle: 300.000 euro
– realizzazione di due rotatorie: la prima 

all’incrocio fra via Nenni, via 
Izzi, via Montanucci e la secon-
da all’incrocio fra via Morandi, 
via Sabatini e via Adige: 293.728 
euro
– completamento varchi ZTL – 
zona nord: 210.000 euro
– intervento di rifacimento della 
facciata a seguito intervento Vigili del fuoco 
scuola via XVI Settembre: 200.000 euro
– sistemazione idraulica di viale Garibaldi: 
200.000 euro
– progetto di videosorveglianza presso gli 
accessi delle aree pedonalizzate del centro 
storico: 198.830 euro
– realizzazione telecontrollo impianti idri-
ci e by-pass a dearseniicatore 1° e 2° lotto 
funzionale: 190.000 euro
– messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e 
manutenzione straordinaria di stabili co-
munali: 150.000 euro
– manutenzione programmata presidi an-
tincendio per mantenimento e rinnovo CPI 
scuole cittadine: 150.000 euro
– lavori di adeguamento per l’ottenimento 
del CP scuola dell’infanzia “H.C. Andersen”: 
130.000 euro
– realizzazione di attraversi pedonali rial-
zati con isole salvagenti e opere complemen-
tari in prossimità di scuole, luoghi sensibili 
ed ospedale per miglioramento sicurezza 
stradale: 120.000 euro
– assetto e riqualiicazione della spiaggia 
libera del Marangone: 115.354 euro
– manutenzione straordinaria presidi an-
tincendio dei mercati di Campo dell’Oro, 
San Lorenzo e mercato ittico: 110.000 euro”.

addosso che è prati-
camente impossibile 
che la popolazione 
non sappia quando 
c’è l’acqua inquinata, 
sono misure estrema-
mente cautelative: il 
normale sistema di 
protezione del corpo 
umano le supera tran-
quillamente”
Ma il sogno nel cas-
setto resta in questi 
paraggi: l’assessore 
Ceccarelli lo chiama 
“rifare il sottopelle. 
Cioè aprire Civita-
vecchia, così ridiamo 
lavoro anche al setto-
re edile. Rifare fogne, 
rifare acqua, portare 
l’acqua industriale in 
giro per la città, per 
innafiare, per pulire. 
E poi evitare, metten-
do dei condotti attrez-
zati, che continua-
mente passi Telecom, 
passi Fastweb e così 
via”. 

La “lista della spesa”
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I
mmaginiamo di essere 
nati e vissuti dentro una 
stanza e di non essere 

mai usciti da lì. La inestra di 
questa stanza non è mai sta-
ta ne’ aperta né pulita. Cosa 
sapremmo noi del mon-
do? Provando a guardare 
da dietro i vetri vedremmo 
un mondo opaco, grigio, di-
storto. Per farci un idea più 
precisa della realtà dovrem-
mo pulire quei vetri o aprire 
quella inestra. Allora ci ac-
corgeremmo dei colori, degli 
oggetti e della vita che lo po-
pola. La stessa metafora po-
tremmo farla con gli occhiali 
da sole. Vedremmo un mon-
do monocromatico e scuro, 
per vedere la bellezza e la ric-
chezza dei colori e della luce 
dovremmo toglierci questi 
occhiali. Cosa rappresentano 
questi occhiali e la inestra? 
Sono la nostra mente, noi 
che osserviamo siamo, inve-
ce, delle coscienze, il mondo 
è la realtà che ci circonda, re-
altà anche interiore. Spesso 
la nostra mente è occupata 
o, per meglio dire, sporca-
ta da anni di meditazioni su 
problemi più o meno veri, da 
idee, concetti e preconcetti, 
valori, principi, convinzio-
ni, apprendimenti, delusio-
ni, traumi, ricordi, desideri, 
aspirazioni e bisogni. Strati 
e strati di sporcizia menta-
le che offusca la percezione 
e la conoscenza della realtà. 

Dovremmo pulire la nostra 
mente o aprirla per guardare 
più direttamente e oggettiva-
mente la nostra realtà ester-
na e interiore o, nella meta-
fora degli occhiali da sole, 
toglierci la nostra mentalità 
e osservare semplicemente 
come stanno le cose. Solo al-
lora ci potremmo accorgere 
della bellezza, della diversità 
e della ricchezza che siamo e 
che ci circonda. Fare igiene 
mentale non è semplice, ci 
vuole coraggio e tanta intel-
ligenza per abbandonare il 
nostro ego e il nostro cono-
sciuto e andare, con umiltà e 
semplicità, a osservare la re-
altà per quella che è. È difi-
cile lasciare andare i rancori, 
le ferite, le delusioni e i nostri 
bisogni di vendetta e puni-
zione di chi ci ha fatto soffri-
re, ma se comprendessimo 
che così facendo stiamo solo 
sporcando di più la nostra 
inestra e peggiorando il no-
stro mondo interiore allora, 
lasciare andare i nostri vele-
ni, non sarebbe così dificile, 
anzi, sarebbe un bene per la 
nostra anima. Sì perché nu-
trire pensieri di odio e ven-
detta, come quelli di gelosia 
o invidia, o pensieri di pau-
ra e di ansia agita il nostro 
mentale come il vento agita 
il mare. Un mare agitato è 
pericoloso, imprevedibile e, 
muovendo il fondale, toglie 
limpidezza e visione del fon-

dale. Abbiamo tutti bisogno 
di liberarci di cattive abitudi-
ni, di modi di pensare vecchi, 
di pensieri che offuscano e 
appesantiscono il nostro giu-
dizio critico. Dovremmo tutti 
occuparci di più del nostro 
mentale, curarlo e pulirlo 
dalla sporcizia, dalla polve-
re accumulata negli anni e 
dagli oggetti vecchi che non 
servono più e ingombrano e 
basta. Questo lavoro di pu-
lizia, di igiene mentale ini-
zia con la presa di coscienza 
che la nostra mente è affare 
nostro, è una responsabilità 
nostra. Lavorare interior-
mente per mettere ordine in 
noi signiica vedere cosa ab-
biamo messo in cantina e in 
sofitta, cosa abbiamo dentro 
casa nostra e iniziare a but-
tare e a spostare le cose in 
modo da crearci un ambien-
te interno più accogliente e 
ordinato per chi siamo noi 

oggi. La consapevolezza di 
ciò che portiamo dentro di 
noi è l’inizio, poi dobbiamo 
educare il respiro, svilup-
pare l’attenzione, adottare 
tecniche cognitive di desen-
sibilizzazione e rimozione di 
pensieri, immagini, schemi, 
ecc. e ristrutturare il nostro 
mentale. Una mente libera, 
ordinata e limpida ci consen-
te di fare grandi cose nella 
vita, innanzitutto ci permet-
te di vivere bene e in salute 
dando importanza a ciò che 
realmente è importante e re-
stando indifferenti rispetto 
alle banalità del quotidiano. 
Un uomo adulto e libero co-
nosce ed esprime al meglio il 
suo potenziale continuando 
ad evolvere e a crescere come 
persona e come cittadino. 
Di qui si comprende anche 
maggiormente l’importanza 
dell’educazione dei igli e de-
gli studenti. Ciò che imparia-

mo richiede uno sforzo enor-
me per essere disimparato o 
corretto nella vita adulta.

 L’amore è un artista cieco

Rubrica
 a cura del

dottor
Alessandro
Spampinato

psicologo 
e cantautore

Vuoi saperne di più?
Visita il sito

www.alessandro
spampinato.com

Liberare la mente
Psicologia. Abbiamo tutti bisogno di disfarci di cattive abitudini o pensieri che offuscano il nostro giudizio

“Una mente libera ci consente di fare grandi cose”
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 Cucina

L
a zuppa con zucca e 
fagioli cannellini è un 
primo piatto genuino 

e salutare, perfetto per fare 
il pieno di nutrienti e gu-
sto! Questa zuppa è un vero 
comfort food, col suo aro-
ma avvolgente conquisterà 
tutta la famiglia. Se volete 
rendere il vostro primo an-
cora più gustoso vi consiglio 
di provare la zuppa di zucca 
fagioli e salsiccia, vi basterà 
aggiungere far cuocere un 
nodino di salsiccia insieme 
alla zucca e procedere nello 
stesso modo indicato nella 
ricetta seguente!
Vediamo per prima cosa 
come si cucina la zucca: pri-
vatela della buccia, elimina-
te i semi e i ilamenti interni 
poi tagliatela a cubetti. Co-
prite il fondo della casseruo-
la con un ilo d’olio di oliva, 

aggiungete la cipolla tritata 
inemente e il peperoncino. 
Ponete sul fuoco e fate sof-
friggere per un paio di mi-
nuti.
Aggiungete la zucca, me-
scolate e coprite con il co-
perchio. Lasciate cuocere la 
zucca a fuoco medio per una 
decina di minuti poi unite 
un bicchiere di acqua calda o 
brodo vegetale, il concentra-
to di pomodoro e aggiustate 
di sale. Fate cuocere per al-
tri 5 minuti poi unite anche 
i fagioli cannellini già cotti e 
sgocciolati.
Mescolate, aggiungete il 
prezzemolo lavato e spezzet-
tato e lasciate cuocere anco-
ra per 8-10 minuti o quan-
to basta perché il liquido si 
asciughi. Servite la vostra 
zuppa ben calda e…buon ap-
petito!

Un primo piatto genuino e salutare per tutta la famiglia

La zuppa contadina

Ingredienti
(dosi per 8 persone)

•	 350 gr di fagioli 

cannellini già cotti

•	 200 gr di zucca

•	 1/2 cipolla

•	 1 cucchiaio di 

concentrato di 

pomodoro

•	 prezzemolo q.b.

•	 olio extravergine 

di oliva q.b.

•	 sale q.b.

•	 peperoncino secco 

q.b.

•	 acqua o brodo 

vegetale q.b.
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(segue dal n. 82 del 
5.11.17)

I
l  25 novembre, si torne-
rà a celebrare la Giornata 
mondiale contro la vio-

lenza sulle donne, che non è 
certo una festa, ma un’occa-
sione per portare alla luce e, 
come detto dare voce sempre 
più forte alle donne, al ine 
di far emergere il problema, 
del quale seppur come detto, 
se ne sta prendendo coscien-
za, ma che ancora in troppi 
casi rimane in penombra o 
addirittura nell’oscurità per 
mesi ed anni, per emergere 
poi, solo quando è troppo 
oramai tardi e si viene a co-
noscere che un’altra donna 
è caduta inevitabile vittima 
del suo aguzzino. I dati sul-
le violenze non hanno mai 
una certezza, e sicuramente, 
sono molti di più di quelli 

effettivamente denunciati 
o che inevitabilmente ven-
gono alla cronaca, solo per-
chè hanno avuto un epilogo 
fatale. Dai dati emergereb-
be comunque una certezza 
e cioè che le donne uccise 
per mano di un uomo, non 
sarebbero indubbiamente 
in diminuzione. Bene sot-
tolineare in proposito, che i 
persecutori sarebbero tutti 
ex parteners, o individui che 
comunque avrebbero avuto 
un rapporto familiare o af-
fettivo con la stessa vittima.

Anche nell’anno che sta vol-
gendo quasi al termine, si 
riscontra una vittima ogni 
tre giorni, non differendo  di 
fatto, dal 2016, anno in cui si 
sono registrate 120 vittime.
Dai dati agghiaccianti che ho 
raccolto, negli ultimi dieci 
anni le donne uccise in Italia 
sarebbero state ben 1.740, 
di cui un numero altissimo, 
1.251 (il 71,9%) tra le mura 
domestiche, proprio nel luo-
go ove la serenità dovrebbe 
essere maggiore e ci si do-
vrebbe ritrovare con i propri 

cari, magari dopo una lunga 
e faticosa giornata, vissuta 
fuori casa. Sempre secondo 
i dati in possesso delle forze 
dell’ordine, gli omicidi tra le 
mura domestiche, rispetto 
agli anni 2014, 2015 e 2016, 
anche se i numeri non sono 
certo entusiasmanti, sareb-
bero in lieve, ma costante 
calo. Anni che comunque si 
tinsero di nero, per l’uccisio-
ne rispettivamente di 117, 111 
e 108 donne.

(segue nel prossimo
numero)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 

 Sicurezza, Giustizia e Legalità

Non c’è argine alla violenza di genere
Negli ultimi dieci anni le donne uccise in Italia sarebbero state ben 1.740, il 71,9% tra le mura domestiche
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 Moda

Chanel sceglie Napoli
Dopo Dolce & Gabbana, ritorna nel capoluogo campano un altro grande nome dell’Alta Moda

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano

“Q
uando chiu-
do gli occhi e 
penso a Napo-

li, questi sono i colori che 
vedo”
Questo l’incipit del ‘discor-
so’ di Lucia Pica, una gio-
vane ragazza napoletana, 
che investe da due anni la 
carica di direttore creativo 
della linea beauty di Cha-
nel. La direttrice ha creato 
una serie di trucchi ispirati 
proprio ai colori della sua 
terra d’origine.
La Pica, ha già ottenuto 
una serie di successi, su 
scala mondiale, per altre 
linee di trucchi creati nei 
due anni di attività, presso 
la maison francese.
La nuova linea di make up 
si chiama ‘Neapolis: New 
City‘, e si ispira ai colori 
del capoluogo partenopeo: 
dalla pietra lavica del Ve-
suvio, ai giochi d’ombre e 
di luce di Caravaggio, ino 
alla tavolozza di colori che 
il panorama del Golfo di 
Napoli naturalmente offre 
agli occhi dei suoi visitato-
ri e non.
Un omaggio, quello di Cha-
nel e della sua direttrice, 
che va anche al di là della 
mera creazione: la linea 
infatti š stata presentata a 
Napoli il 12 Ottobre 2017. 
Un evento che ha portato 
nella città esperti del setto-
re da ogni parte del mon-

do, e personaggi chiave del 
fashion system, per scopri-
re e testare i nuovi prodot-
ti. Maggiori informazioni, 
per la distribuzione, sa-
ranno fornite al pubblico 
solo a partire dal prossimo 
Gennaio.
Ancora una volta Napoli si 
dimostra, agli occhi della 
moda e del mondo, il luo-
go ideale per presentare la 
‘bellezza’, in una città che 
ha fatto della sua di bel-
lezza il suo Manifesto, tra 
semplicità, storia e tradi-
zione.
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 Sport

Il Civitavecchia si butta via
Calcio. Avanti di due reti (Marino, Tabarini) nel primo tempo, i nerazzurri vengono raggiunti in 2’ dall’Eretum: inisce 2-2

Pareggio per 
2-2 sul cam-
po dell’Eretum 

Monterotondo per il 
Civitavecchia nella 
decima giornata del 
campionato di Eccel-
lenza. Se avessimo 
pensato ino a qual-
che giorno fa a questa 
gara con questo esito 
per la formazione di 
Antonio Germano, 
sicuramente la tifo-
seria avrebbe accolto 
favorevolmente un ri-
sultato di questo tipo, 
visto che la squadra 
sta riscontrando mol-
te dificoltà, mentre 
i gialloblu stanno 
disputando un cam-
pionato al di sopra 
delle aspettative, con 
gli eretini che erano 
al quarto posto della 
graduatoria. Sicura-
mente un giudizio di-
verso arriva se si pen-
sa a come è andata la 
sida, con il Civitavec-
chia in vantaggio di 
due reti nel corso del 
primo tempo. I ne-
razzurri capitanati da 
Maurizio Nencione 
mettono in scena un 
ottimo primo tempo, 
tanto che riescono a 
trovare il doppio acu-
to, prima rompen-
do gli equilibri al 19’ 
grazie alla rete messa 

a segno da Marino 
su rigore e poi a rad-
doppiare al 44’ con il 
gol realizzato da Ta-
barini. Nella ripresa, 
però, i civitavecchiesi 
subiscono una vera e 
propria doccia fred-
da con l’Eretum che 
in appena due minuti 
al 30’ e al 32’ ritrova 
il pareggio grazie alla 
doppietta di Pascu. 
Occasione sprecata 
dunque dal Civitavec-
chia che, seppur tor-
nando ad un risultato 
positivo dopo l’ulti-
ma sconitta, avrebbe 
forse potuto portare 
a casa l’intera posta 
in palio giocando la 
ripresa con più at-
tenzione. Ora i neraz-
zurri salgono a quota 
10 punti in classiica, 
ma non allontana-
no la zona rossa del-

 ECCELLENZA

È la seconda vittoria 
consecutiva per il team 
di Pino Brandolini che 
sabato al “San Giorgio” 
di Acilia ha espugnato 
l’Atletico per tre reti a 
zero. Cornice di un po-
meriggio ventoso è sta-
to sicuramente il campo 
di gioco non adeguato 
ad una categoria come 
questa. Dopo il 4-0 ri-
ilato al Settebagni i ne-
razzurri hanno dimo-
strato ancora una volta 
di stare in forma ed es-
sere i veri protagonisti 
del gioco. Il primo tem-
po si è concluso a reti 
bianche, unici squilli 
all’8’ con Indorante che 
colpisce il palo e al 22’ 
con Conforti che si fa 
ipnotizzare da Crucia-
ni. Nella ripresa basta 
aspettare meno di un 
minuto per vedere la 
Vecchia passare in van-
taggio e lo fa grazie al 
cross di Pietranera che 
trova l’incornata vin-
cente di Indorante. Tra-

scorrono appena 2’ ed è 
Conforti a siglare lo 0-2 
dopo una bella azione 
dalla destra. A chiudere 
i conti ci pensa nuova-
mente Indorante met-
tendo a segno il suo 
quarto sigillo stagiona-
le. Ora carica al massi-
mo per il big match di 
sabato al “Fattori” con 
il Tor di Quinto di Pa-
tron Massimo Testa. 

Troppa pioggia:
al Fattori non
si può giocare

 PROMOZIONE

La partita tra Compa-
gnia Portuale ed Ara-
nova è stata sospesa. Al 
7’ del secondo tempo, 
sul punteggio di 1-0 
per gli ospiti, l’arbitro 
Arcidiacono ha deciso 
di interrompere la gara 
a causa del nubifragio 
che si è abbattuto sul-
lo stadio Fattori. Dopo 
40 minuti e due sopral-
luoghi l’interruzione 
deinitiva. Polemiche 
tra le due società, con 
l’Aranova che voleva 
proseguire, visto che la 
pioggia aveva dato una 
tregua, e la Cpc, inten-
zionata a chiudere la 
sida visto che un terzo 
del campo era allagato. 
La gara riprenderà dal 
primo minuto e non dal 
7’ della ripresa. Una de-
cisione  che favorisce la 
formazione allenata da 
Blasi, ridotta all’osso 
per i numerosi infortu-
ni subiti.

CLASSIFICA

RONCIGLIONE 23

OTTAVIA 20

GRIFONE G.V. 18

C. DI CERVETERI 17

CPC 16

S. MARINELLA 16

FIUMICINO 15

ACQUAPENDENTE 15

ARANOVA 13

S. LORENZO N. 12

MONTALTO 11

PESCATORI OSTIA 11

ACC. CALCIO RM 10

MONTEFIASCONE 10

ATL. LADISPOLI 10

C. MONTERANO 8

BOMARZO 6

N. MACCARESE 6

la graduatoria. Una 
vittoria avrebbe dato 
l’apporto giusto ad un 

club che ino ad ora 
è riuscito a togliersi 
qualche soddisfazio-

ne solo quando ha 
giocato lontano dal 
pubblico amico dello 
stadio Fattori. Quin-
di bisognerà lavora-
re al meglio in vista 
dell’impegno infra-
settimanale di Cop-
pa Italia. Mercoledì 
alle 14.30 i nerazzur-
ri saranno di scena a 
Casal del Marmo per 
affrontare l’Astrea 
nell’andata degli ot-
tavi di inale.Invece 
domenica prossima 
match interno contro 
il CreCas, sicuramen-
te una gara dificile 
da affrontare.

Pareggio con molte 
recriminazioni per il 
Santa Marinella nel 
campionato di Pro-
mozione. Nella sida 
valevole per la decima 
giornata i rossoblu 

sono andati a pareg-
giare per 2-2 contro 
il Bomarzo, un risul-
tato che non fa felice 
la truppa di Michele 
Zeoli, visto che stava 
affrontando l’ultima 
in classiica. Vantag-
gio die padroni di 
casa con Francesco-
ni. Il Santa Marinella 
mette la marcia giusta 
con le reti di Ferro e 
Roccisano, ma Fran-
cesconi fa tornare l’e-
quilibrio.

 PROMOZIONE

 JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

TOR DI QUINTO 22

PRO ROMA 19

URBETEVERE 15

ROMULEA 14

CIVITAVECCHIA 14

ALMAS 12

ATL. VESCOVIO 10

CAMPUS EUR 10

LADISPOLI 9

FIUMICINO 9

SETTEBAGNI 9

SAVIO 8

VIS AURELIA 8

TORRENOVA 7

MONTEFIASCONE 6

ATL. ACILIA 3

CLASSIFICA

LADISPOLI 22

C. DI CIAMPINO 20

VIS ARTENA 19

CRECAS 19

ERETUM 18

CYNTHIA 17

ASTREA 16

UNIPOMEZIA 16

V. DEL TEVERE 15

TOLFA 13

TOR SAPIENZA 11

CIVITAVECCHIA 10

MONTI CIMINI 10

GROTTE CELONI 10

R.M.ROTONDO 10

LEPANTO 9

ATL. VESCOVIO 8

BOREALE 4

Big match al Fattori:
arriva la capolista

Calcio giovanile. Dopo il tris riilato all’Acilia

Santa Marinella
Pari e rimpanti
con il Bomarzo
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 Sport

P
er la seconda 
domenica con-
secutiva il Civi-

tavecchia affronterà 
la quarta classiicata 
del girone A del cam-
pionato di Eccellenza 
laziale. Domani alle 
11 i nerazzurri saran-
no di scena allo stadio 
Fattori, dove se la do-
vranno vedere con il 
CreCas Palombara.
I rossoblu hanno pre-
so il posto, per quel 
che concerne la quar-
ta posizione, dell’Ere-
tum Monterotondo, 
l’ultimo avversario die 
nerazzurri. Si tratta di 
una sida complicata 
per gli uomini di Anto-
nio Germano, che ne-
gli ultimi giorni han-
no cercato di lasciare 
andare la delusione 
per la rimonta subita 
domenica scorsa, in 
cui Nencione e com-
pagni avrebbero po-
tuto trovare l’impresa 
esterna. E purtroppo 
ciò non è avvenuto. La 
consapevolezza è che 
questa squadra riesce 
ad esprimersi meglio 
quando gioca lonta-

no da casa. Una delle 
possibile cause di que-
sta situazione potreb-
be essere un fattore 
tattico. Infatti il Civi-
tavecchia punta mol-
to sulle giocate degli 
esterni d’attacco, che 
in casa sicuramente 
hanno meno spazio ri-
spetto ai match giocati 
lontano dallo stadio 
Fattori.
Quel che è sicuro, al 
momento, è che serve 
trovare il prima pos-
sibile la prima vittoria 
davanti al pubblico 
amico. Il supertifoso 
Roberto Giacomini è 
pronto a soddisfare 
i produttori di sale, 
visto che il buon Ro-
berto ne fa grande uso 
per scacciare la male-
dizione Fattori. I tifosi 
sperano che Giacomi-
ni possa tornare pre-
sto a dispensare ben 
altre cose, come cioc-
colatini e caramelle in 
particolar modo per i 
bambini che affollano 
la tribuna del campo 
di via Bandiera. Nel 
gruppo nerazzurro 
il portiere Maurizio 
Nencione, che è anche 
il capitano del team ci-

 ECCELLENZA

Calcio. La squadra di Germano deve sfatare il taboo Fattori

Il Civitavecchia
riparte dal Cre.Cas 

ai padroni di casa di 
trovare il gol del pa-
reggio. L’ex Monte-

iascone ha voglia di 
riprendersi ed affron-
terà questa partita con 

un’attenzione massi-
male per ritrovare il 
sorriso in campo.

Vecchia, sida salvezza con l’Almas
Il Certosa di Torretti 
reduce dalla presti-
giosa vittoria al “Villa 
Dei Massimo” contro 
il Grifone Monteverde 
si è fatta valere anche 
davanti al suo pubbli-
co battendo di misura 
la Vecchia di Rocchet-
ti che, nonostante una 
profonda crisi, è riu-
scita a tenere banco 
ad una squadra ben 
schierata e forte tecni-

camente.
Ad aprire le danze è 
Loi che non impen-

sierisce l’estremo di-
fensore, a rispondere 
ci pensa il fuoriclasse 
Demofonti ma è brava 
la difesa ospite a re-
spingere.
Poco dopo arriva l’1-
0 Certosa grazie alla 
cavalcata di Pepe che 
dalla destra pesca Si-
meoni insaccando il 
tap in vincente. Pri-
ma del duplice ischio 
c’è tempo anche per la 
traversa di Gjeka. Nel-
la ripresa ritmi piutto-

sti equilibrati ma sono 
sempre i neroverdi a 
prevalere prima con 
Di Bari che non c’en-
tra lo specchio della 
porta e poi con Di Ma-
rio che trova reattivo 
La Scala. Al triplice 
ischio esulta Torretti 
che trova il secondo 
posto insieme all’O-
stiamare mentre per 
la Vecchia continua il 
periodo negativo che 
oramai dura da piú di 
un mese. 

CLASSIFICA

VIGOR PERCONTI 22

CERTOSA 18

OSTIA MARE 18

URBETEVERE 16

GRIFONE M.VERDE 14

SAVIO 14

ACC. CALCIO 11

TOTTI S.S. 11

TOR SAPIENZA 10

LADISPOLI 10

OTTAVIA 10

ALMAS ROMA 7

GIARDINETTI GARB. 6

AURELIO F.A. 5

CIVITAVECCHIA 4

GUIDONIA 0

 ALLIEVI ELITE

Trasferta ostiense per 
la Compagnia Por-
tuale nell’undicesima 
giornata del campio-
nato di Promozione. 
Domani alle 11 i rossi 
andranno a fare visita 
alla Pescatori Ostia, 
dopo la sospensione 
della scorsa sida con-
tro l’Aranova. I por-
tuali hanno bisogno di 
non perdere contatto 
con le zone alte della 
graduatoria e quindi 
dovranno fare di tutto 

per trovare punti. 
L’ultima esperienza 
civitavecchiese sul 
campo di questa for-
mazione non è certo 
positivo. Due anni fa 
la Cpc, allora allenata 
da Massimo Castagna-
ri, perse addirittura 
per 5-0, ma poi riuscì 
a vincere il campiona-
to di Promozione ed 
a conquistare per la 
prima volta la parteci-
pazione all’Eccellenza. 
Mister Manuele Blasi 
spera di recuperare 
qualche infortunato.

Ostia sulla strada dei portuali
Trasferta insidiosa per la squadra di Blasi che spera di recuperare alcuni elementi

Santa Marinella, domenica di derby

 PROMOZIONE

Derby comprensio-
riale per il Santa 
Marinella nel campio-
nato di Promozione. 
Domani alle 11 gli 
uomini di Michele 
Zeoli affronteranno in 
trasferta l’Atletico La-
dispoli, in un match 
che rappresenta molte 
insidie per i rossoblu. 
Il Santa Marinella 
vuole continuare la 
caccia alle zone alte 
della classiica e vuole 
trovare un successo 
contro un team che si 
trova nei bassifondi 
e che ha bisogno di 
punti per respirare.

vitavecchiese, ha asso-
luto bisogno di ripren-
dersi, visto che nella 
gara di Monterotondo 
purtroppo è stato pro-
tagonista in negativo 
di quel match, in cui 
alcune sue indecisio-
ni hanno consentito 



Il S. Marinella bat-
te la Stella Azzurra 
(parziali: 15-10 ; 15-6 
(30-16); 16-16 (46-
32); 13-14 (59-46) 
giocando una partita 
intelligente, dosando 
bene le forze contro 
una squadra giovane e 
grintosa; una vittoria 
che conferma i pro-
gressi della ragazze 
di coach Precetti che, 

con questa vittoria 
si portano a quota 4 
punti. Nella prossima 
sida le santamari-
nellesi faranno visita 
alla seconda forza del 
girone Athena Basket.

Il Pyrgi Santa Severa va a cac-
cia di una vittoria, cosa che 
deve assolutamente trovare 
perchè forse manca da troppo 
tempo. Quale migliore occa-
sione che farlo in uno scontro 
diretto per la salvezza? Questo 
pomeriggio alle 18.15 i bianco-
neri saranno ospiti della Vir-
tus Velletri, quintetto con cui 
condividono l’ultima posizione 
in classiica, dove c’è anche la 
Sam Basket. Una gara in cui la 
compagine di coach Ciprigno 

deve cercare di dare una ster-
zata al suo campionato, se non 
vuole inire ulteriormente in 
basso.

CROLLO IN CLASSIFICA
Battuta d’arresto che fa male 
per il Pyrgi Santa Severa nel 
campionato di C Silver. Al Pala 
Enzo De Angelis i bianconeri 
sono usciti sconitti dalla vista 
che li ha visti contrapporre al 
Serapo Gaeta, che ha prevalso 
sui santamarinellesi per 72-
65. Una gara in cui i padroni di 
casa sono stati in lotta ma che 
alla ine si sono visti scivolare. 
La classiica si fa complicata, 
dato che ora il Pyrgi si trova 
all’ultimo posto in compagnia 
di Sam Basket e Virtus Velletri.

O
ttava giornata 
del campiona-
to di serie C 

Gold per la Ste.Mar 
90 Cestistica Civita-
vecchia, che torna a 
giocare lontano da 
casa.
Domani alle 18.30 
i rossoneri saranno 
di scena nella tana 
di Anzio, compagine 
che sa sempre come 
mettere in dificol-
tà i propri avversari. 
Una gara assoluta-
mente da vincere per 
il quintetto diretto da 
coach Lorenzo Cec-
chini, che deve cer-
care di riprendersi 
dalla brutta sconitta 
interna contro il San 
Paolo Ostiense, che 
è costata la seconda 

delusione consecu-
tiva per i rossoneri. 
In quella gara sono 
emersi tantissimi di-
fetti die civitavecchie-
si, che hanno fatto 
abbassare le penne a 
chi faceva voli pinda-
rici e sperava di vivere 
una stagione ad alte 
quote, in particolar 
modo dopo la vittoria 
contro il Vis Nova. I 
neroniani si trovano 
nelle parti basse del-
la classiica e devono 
trovare un successo 
dopo la brutta battuta 
d’arresto a Riano con-
tro la Lazio. Tornan-
do alla squadra civita-
vecchiese, anche per 
questa sida sarà as-
sente Mattia Gianvin-
cenzi, che sta recupe-
rando dall’infortunio 
alla caviglia. Il tecni-

co Cecchini spera di 
averlo a disposizione 
per il match inter-
no fra una settimana 
contro Formia.

Basket. Sida da vincere per i civitavecchiesi, che dovranno fare ancora a meno di Gianvincenzi

Ste.Mar ad Anzio per il riscatto

 Sport

8^ GIORNATA

FRASSATI STELLA AZZURRA

META FORMIA CLUB FRASCATI

SAN PAOLO OSTIENSE VIRTUS BK APRILIA

PETRIANA GROTTAFERRATA

SMIT ROMA CENTRO LAZIO RIANO

ALFA OMEGA NB SORA

BK FONDI VIS NOVA

ANZIO STEMAR90

 C GOLD

 C SILVER

 B FEMMINILE
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Sconitta senza se e senza 
ma per la Ste.Mar 90 Ce-
stistica Civitavecchia nel 
campionato di C Gold. Al 
PalaRiccucci i rossoneri 
sono stati sconitti con un 
netto 65-43 dal San Paolo 
Ostiense. Una gara gioca-
ta in maniera pessima da 
parte die civitavecchiesi, 
autori di soli cinque punti 
nel secondo e nel quarto 
quarto. Anche nel resto 
della sida le cose non sono 
andate come dovevano, 
visto che gli ospiti, attraver-
so un gioco semplice e con 
pochi sensazionalismi, sono 
riusciti a scalire la difesa 
di Campogiani e compa-
gni. Solo Maxwell Morrison ha 
salvato la baracca civitavecchiese, 
realizzando 19 punti e dando un 
grande apporto alla sua squadra, 
in particolar modo sotto le plance. 
Per il resto dagli altri giocatori si è 
visto veramente poco per cercare 
di invertire la tendenza, soprattut-
to da Pebole e Baerentzen. Coach 
Cecchini a ine partita era una 
furia ed ha fatto notare che forse 

questa prestazione è stata la peg-
giore, non solo di questa stagione, 
ma anche della sua intera gestio-
ne. Bisognerà quindi lavorare 
per evitare altre defaillance, visto 
anche il fatto che si tratta della 
seconda sconitta consecutiva per 
la Ste.Mar 90. Domenica prossi-
ma si andrà a giocare ad Anzio e 
quella deve essere un’occasione 
di riscatto dopo questa gara così 
tormentata.

Scontro diretto per il Pyrgi
Dopo il k.o. contro Gaeta (72-65) i sanseverini affrontano il Velletri

Vittoria convincente per le santamarinellesi

Santa Marinella
sida da brividi

CLASSIFICA

STELLA AZZURRA 14

PETRIANA 14

VIRTUS BK FONDI 12

GROTTAFERRATA 10

SAN PAOLO OST. 10

VIS NOVA 8

FRASSATI 8

META FORMIA 8

STEMAR90 8

SMIT ROMA 4

ANZIO 4

ALFA OMEGA 2

BK APRILIA 2

LAZIO RIANO 2

NB SORA 2

CLUB FRASCATI 0

Contro il San Paolo la più
brutta Ste.Mar90 vista inora

Al PalaRiccucci passano i romani (43-65)





 Sport

Missione dificile, 
per non usare 

termini ancora più ca-
tegorici, per la Flavio-
ni nel campionato di 
serie A1. Questo po-
meriggio alle 17 Ma-
ruzzella e compagne 
saranno di scena sul 
campo del Conversa-
no, una delle squadre 
candidate a vincere lo 
Scudetto. Quindi una 
gara in cui le civitavec-
chiesi dovranno gioca-
re al meglio se vorran-
no trovare la vittoria, 
così come vuole il tec-
nico Patrizio Paciico, 
che non ci sta a passa-
re per agnello sacrii-
cale. Sabato prossimo 
ci sarà lo scontro di-

retto casalingo contro 
il Brescia.
ANCORA A QUOTA 
ZERO PUNTI
Ancora una sconit-
ta per la Flavioni nel 
campionato di A1, 
giunto alla sua se-
sta giornata. Al Pala-
Sport il sette di coach 
Paciico ha perso per 
35-29 contro il Cas-
sano Magnago, terza 
forza del campionato 
di A1. Grande primo 
tempo di Maruzzella e 
compagne, che hanno 
chiuso in vantaggio di 
un gol. Nella ripresa è 
venuta fuori la tecni-
ca e la velocità delle 
varesotte. Sugli scudi 
Martina Crosta, che 
ha messo a segno otto 
gol.

Flavioni, sida complicatissima
Pallamano. Maruzzella e compagne fanno visita alla corazzata Conversano. E sabato c’è il Brescia
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Gara da batticuore 
per la Margutta nel 
campionato di serie 
C femminile. Domani 
alle 18.30 le aspine 
saranno di scena a 
Viterbo per affrontare 
le padrone di casa. 
Una gara molto inte-
ressante perché negli 
anni scorsi queste due 
compagini si sono 
spesso sidate per vin-
cere qualche titolo.
In estate le viterbesi 
hanno ringiovanito la 
loro rosa, così come 
fatto dalla Margutta.
 
SARTORELLI ASP
Torna a giocare 
in casa, invece, la 
Sartorelli Asp nel 
campionato di serie 
C maschile. Que-

sto pomeriggio alle 
ore 18.30 i rossoblu 
avranno la visita del 
Pomezia. Non c’è mi-
glior occasione per la 
compagine di Franco 
Accardo per trovare 
un altro acuto stagio-
nale.

COSÌ NEL 
WEEKEND

La Margutta Asp 
trova il riscatto nella 
quarta giornata del 
campionato di serie C 
femminile, nella sua 
seconda partita con-
secutiva al PalaSport 
Insolera-Tamagnini. 
Le rossoblu sconiggo-
no con un agevole 3-0 
l’Aprilia. I parziali di 
25-19, 25-18 e 25-12 

dimostrano la nettà 
superiorità del sestet-
to di Mauro Taranta, 
che vola a quota nove 
in classiica, in vista 
del derby di Viterbo.

SARTORELLI
PRIMA VITTORIA
Prima gioia stagiona-
le per i ragazzi della 
Serramenti Sartorelli 
Asp. I rossoblu, sotto 
per 2-0 in casa del 
Velletri, sono riusciti 
a ribaltare il risultato 
e a vincere al tie break 
grazie ad un’ottima 
prova di caratte-
re. Grazie a questo 
successo Stefanini e 
compagni, che han-
no potuto contare 
sull’apporto del nuovo 
acquisto Violanti, 
sono al penultimo po-
sto a quota tre punti.

 SERIE C M/F

 SERIE A1/F

Pallavolo. La squadra di Taranta è reduce dalla bella vittoria con Aprilia

Margutta, che derby con Viterbo
Occasione d’oro per la Sartorelli
Dopo la prima vittoria stagionale il team di Accardo ospita il Pomezia



Nemmeno a Parma il 
Crc riesce a cambiare 
musica nel campio-
nato di serie B. Con-
tro il Rugby Parma i 
biancorossi sono usci-
ti sconitti per 37-12. 
Una gara diicile per 
la squadra diretta da 
Roberto Esposito ed 
Alessandro Mame-
li, che è stato messo 
dietro la lavagna dai 
padroni di casa, che 
sicuramente hanno 
un comparto tecnico 
di altro livello rispetto 
ai civitavecchiesi. La 
classiica continua a 
piangere, con Gentile 
e compagni che si tro-
vano sempre all’ulti-
mo posto del girone 2 
con un solo punto in-
camerato ino a questo 
momento. La serie B 
adesso va in pausa per 

i test match della Na-
zionale per riprendere 
il 3 dicembre. Nell’oc-
casione il  Crc ospite-
rà il Vasari Arezzo, in 
una partita che i ci-
vitavecchiesi devono 
vincere a tutti i costi.

 Sport

Pausa di rilessione per il Crc 
Rugby. Pausa per i test match della Nazionale; alla ripresa (3/12) al Moretti-Della Marta arriva l’Arezzo

 SERIE B

Under 6
Nella domenica grigia a Roma 
al campo Tor di Quinto l’un-
der 6 guidata da Enrico Diot-
tasi e Rosanna Piermarini 
vince il girone, 4 vittorie su 
4. In inale con la primavera 
1 perde 4-1 dimostrando un 
buon gioco. Ottima prova per 
questi piccoli campioni.

Under 12
Una bella vittoria e due scon-
itte a Roma al campo Corviale 
del Villa Pamphili per l’under 
12 allenata da Fabrizio Regina 
e Marco Maddaloni. “L’alle-
namento comincia a portare i 
frutti di tanto impegno e duro 
lavoro. Stiamo percorrendo la 
strada giusta”- commentano i 
coach.

Under 14 
Triangolare Under 14 a Civita-
vecchia, ben giocato da CRC- 
Ostia - Nuovo Salario che ha 
poi vinto il raggruppamento. 
I ragazzi del CRC, allenati da 
Germana Raponi ed Alessan-

dro Crinò, hanno messo impe-
gno e carattere classiicandosi 
secondi.

Under 16 (nella foto)
Buona ma non eccellente l’un-
der 16 di coach Mauro Tronca 
e Simone Montanalampo che  
perdono a Roma contro Appia 
Rugby 34-26 prendendo peró 
un punto di bonus (importan-
tissimo per la classiica) per 
aver segnato 4 mete.

Under 18
Partita combattuta per l’Un-
der18 che perde a Roma sul 
campo della Capitolina per 25 
a 17 giocando con grinta e di-
mostrando ancora una buona 
crescita di gruppo. Cresce an-
cora l’intesa dei giocatori che 
mostrano un gioco luido ed 
eicace nel primo tempo ma 
in calo nel secondo, i coach 
Diego Varani e Alessio Moret-
ti  si dimostrano comunque 
soddisfatti.

I risultati delle squadre
giovanili biancorosse

Dagli Under 6 agli Under 18, proseguono gli impegni delle formazioni “baby”

CLASSIFICA

PESARO 26

BOLOGNA 21

LIVORNO 21

MEDICEI 20

PARMA 19

AM. PARMA 16

ARIETI RIETI 16

ROMAGNA 11

FLORENTIA 10

MODENA 9

VASARI AREZZO 6

CIVITAVECCHIA 2

20 0766news      12 Novembre 2017



21 0766news      12 Novembre 2017

Domenica aspra per 
i nerazzurri di mister 
Supino che domenica 
al “Vittorio Tama-
gnini” si sono fatti 
scappare l’occasione 
di vincere il derby. 
Un match emozio-
nante nonostante il 
forte vento che si è 
reso anch’essi pro-
tagonista insieme ai 
numerosi fuoriclasse 
nerazzurri e rosso-
blú. Il primo tempo 
si è sbloccato al 10’ 
grazie al sigillo di 
De Mutiis che ha 
ingannato Fioretti 
siglando l’1-0. Di li 
in poi la Vecchia per 

i restanti sessanta 
minuti ci ha provato 
in tutte le maniere 
trovando peró una 
difesa invalicabi-
le, preparata e ben 
disposta in campo, 
frutto di un grande 
lavoro svolto dal tec-
nico Civero. Un otti-
mo Ladispoli forte in 
tutti i reparti che alla 
fine è riuscito ad ot-
tenere tre punti d’oro 
che gli consentono 
di varcare la prima 
posizione in classifi-
ca alle spalle di Urbe 
ed Ostia. Per i neraz-
zurri decimo  posto 
con 7 punti in attesa 
dell’ostica trasferta 
contro il Savio.

Nel match valevole 
per la 4^ giornata 
la Vecchia di mister 
Mazza è uscita scon-
itta con il punteggio 
di 3-2 in casa con il 
Fiumicino di Sbarigia. 
Partita al cardiopal-
ma per entrambe le 
compagini, la gara si 
apre al 38’ grazie a 
Burei che ringrazian-

do Meola per l’assist 
sigla il momentaneo 
1-0. Nella ripresa gli 
aeroportuali partono 
forte e al 10’ raddop-
piano con Zaccaria 
ma la Vecchia non ci 
sta e va a segno poco 
dopo con Prestigiaco-
mo.
Trascorrono appena 
dieci minuti e alla 
mezz’ora Luciani fa 
2-2 ma quando il 

pareggio sembra il ri-
sultato piú giusto ecco 
che arriva la beffa allo 
scadere del recupero.
A regalare la gioia è 
Bodo che fa salire i 
suoi a 9 punti mentre 
per la Vecchia solo 4 
lunghezze in attesa 
della pesante trasferta 
contro il Monteiasco-
ne: i falisci sono se-
condi a soli due punti 
dalla vetta.

 Sport

M
olte le gare 
important i 
e altrettanti 

big match vi aspette-
ranno in questo ine 
settimana riguardante 
i vari team locali 

CIVITAVECCHIA 
CALCIO 
A partire dall’Elite la 
juniores allenata da 
Mr. Brandolini atten-

derá al “Fattori” il Tor 
di Quinto, gli allievi di 
Mr. Rocchetti in cerca 
di riscatto affronte-
ranno al “Tamagnini” 
l’Almas e i giovanissi-
mi di Mr. Supino an-
dranno a far visita al 
Savio. 

COMPAGNIA
PORTUALE 
Il settore giovanile 

della roja con la junio-
res allenata da Di Luca 
attenderá al “Fattori” 
l’Aurelio F.A distan-
te una sola lunghezza 
mentre gli allievi dopo 
aver ottenuto il primo 
successo a Monteia-
scone aspetteranno 
tra le mura amiche lo 
Sporting Tanas 

D.L.F.

CIVITAVECCHIA
La societá biancoverde 
per quanto riguarda la 
compagine degli allie-
vi giocherá al campo 
“Flavio Gagliardini” 
contro la C.S.L per un 
derby ricco di emozio-
ni mentre i giovanissi-
mi regionali fascia ‘B 
sempre davanti al suo 
pubblico se la vedrá 
con l’Ostiantica.

Un weekend da non perdere
Le squadre dei settori giovanili di Civitavecchia, Cpc e Dlf cercano conferme e riscatti

Nel big match della 
4^ giornata il Civi-
tavecchia di mister 
Gualtieri e l’Honey 
S.C di Mondella si 
dividono la posta in 
palio; i classe 2004 
hanno dato l’anima 
per tutti i 70’. Primo 
tempo equilibrato 
ma con il dominio 
nerazzurro che ha 
visto sprecare diverse 
occasioni. L’Honey si 
sveglia allo scadere 
del primo tempo con 
la rete di Racaniello 
dopo un occasione 
sprecata dai neraz-
zurri. Nella ripresa 
strapotere Vecchia 

che chiude i locali 
nella propria metá 
campo e da un asse-
dio incredibile al por-
tiere Donati. Colpiti 
durante il corso del 
match ben cinque le-
gni. Mister Gualtieri 
non ci crede, scuote i 
suoi e a regalargli “la 
gioia” dell’1-1 al quar-
to dei cinque minuti 
di recupero concessi 
dall’arbitro ci pensa 
bomber Orlandi che 
dopo aver ricevuto il 
pallone dai venticin-
que metri si inventa 
un eurogol che fa 
godere l’intero Ta-
magnini. Ora il derby 
con la Leocon di nuo-
vo al Tamagnini.

 GIOV.MI REG. B GIOV.MI ELITE

 ALL. REG. B

I nerazzurri sono attesi da una trasferta insidiosa a Roma

Il Savio attende la Vecchia

I nerazzurri di Mazza fanno visita alla vicecapolista del girone: serve una prova di carattere

Vecchia, trappola a Monteiascone

Al Tamagnini il Civitavecchia sida la Leocon

2004, è l’ora del derby

CLASSIFICA

MONTEROSI 12

MONTEFIASCONE 10

PIANOSCARANO 9

FIUMICINO 9

VIS AURELIA 7

HONEY CITY 5

ETRURIA CALCIO 5

PALOCCO 5

CIVITAVECCHIA 4

POL. ORIOLO 4

ATL. LADIPOLI 3

PESCATORI OSTIA 3

CALCIO TUSCIA 3

MASSIMINA 0

CLASSIFICA

LADIPOLI 21

URBETEVERE 20

OSTIA MARE 20

SAVIO 19

OTTAVIA 19

ROMULEA 17

ACC. CALCIO 14

GRIFONE M.V. 13

CAMPUS EUR 8

CIVITAVECCHIA 7

VILLALBA 6

AURELIO F.A. 5

TOR SAPIENZA 4

R. TUSCOLANO 4

SFF ATLETICO 3

RIETI 1

CLASSIFICA

V. BRACCIANO 12

HONEY CITY 10

CAMPUS EUR 10

CIVITAVECCHIA 10

ETRURIA CALCIO 9

LEOCON 7

OSTIANTICA 5

MONTEFIASCONE 5

SFF ATLETICO 3

C. DI CERVETERI 3

JFC CIVITACAST. 2

PALOCCO 1

DLF 1

CALCIO TUSCIA 0
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M
atch esterno 
per il Tolfa 
nel campio-

nato di Eccellenza, 

giunto alla sua undi-
cesima pagina. Doma-
ni alle 11 i biancorossi 
andranno a fare visita 
alla Boreale Don Orio-
ne. Il Tolfa è molto 
affamato se pensa a 
questa sida, visto che 
è una buona occasione 
per portare a casa dei 
punti, considerando il 
fatto che i biancoviola 
si trovano all’ultimo 
posto in classiica, già 
distaccati dalle dirette 
concorrenti che l’han-
no lasciata isolata. 
Fino ad ora i capito-
lini hanno trovato la 
vittoria in campionato 
in una sola occasione. 
Gli uomini di Paolo 
Caputo, invece, si tro-
vano in un buon mo-
mento. Nelle ultime 
settimane la squadra 
ha conquistato diversi 
punti e non ha certo 
l’obiettivo di fermarsi. 
Dopo il buon pareg-
gio ottenuto contro il 
Cynthia nel gruppo 
c’è la consapevolezza 
di saper fare del male 
a tutte le squadre del 
girone, senza forma-
zioni che esulano da 
questa lista, dalla pri-
ma all’ultima sono 

 Sport

Tolfa, non fare scherzi
Calcio. L’undici di Caputo fa visita alla Boreale, fanalino di coda del girone

 ECCELLENZA

Pareggio casalingo 
per il Tolfa nel cam-
pionato di Eccellenza, 
arrivato a dipanare la 
decima giornata per 
quanto concerne il 
girone A laziale. 
Al campo Fe-
lice Scoponi i 
biancorossi non 
sono andati oltre 
lo 0-0 contro il 
Cynthia allenato 
dall’ex tecnico 
del Civitavecchia 
Gianluigi Staffa. 
Una gara in cui 
le due formazio-
ni non sono riu-
scite a superarsi, 
anche perchè il 
campo tolfetano era 
in condizioni dificile 
visto il nubifragio che 
qualche ora prima si 
era abbattuto sulle 

colline. Con questo 
pareggio, però, il Tol-
fa riesce comunque a 
muovere la classiica, 
portandosi a quota 13 
in graduatoria, con la 

formazione di Paolo 
Caputo che rimane al 
decimo posto, lon-
tano dalle posizioni 
peggiori possibili. Tra 
l’altro la compagine 

di Genzano si trova in 
una buona situazione 
di classiica, vedendo 
vicine le parti alte del-
la graduatoria. Forse 
si poteva fare qualco-

sa in più durante 
i novanta minuti 
di questa conte-
sa, ma alla ine 
dalle parti di 
via della Pacii-
ca non si fanno 
drammi per il 
risultato con cui 
si è chiusa la 
partita. Sicura-
mente avrà un 
tenore diverso 
la sida di dome-
nica prossima, 

quando il Tolfa andrà 
a fare visita al Boreale 
Don Orione, com-
pagine che chiude la 
classiica del girone A.

Un punto che muove la classiica
Allo Scoponi, in condizioni al limite della praticabilità, arriva un pareggio (0-0) con il Cynthia

Allumiere atteso a Passoscuro
Match abbordabile, almeno sulla carta per la squadra di Legittimo

Scocca l’ora della 
settima giornata nel 
girone B della Prima 
Categoria. Domani 
alle 11 l’Allumiere sarà 
di scena sul campo 
del Passoscuro. Match 
non impossibile, al-
meno sulla carta, per 
la formazione allenata 
da Cristian Legittimo, 
che vuole trovare un 
altro risultato posi-
tivo dopo il pareggio 
di domenica scorsa 
contro l’Urbetevere. 
Al momento la com-
pagine collinare ha un 
punto di vantaggio nei 
confronti della zona 

playout.

ALLA CAVACCIA 
L’ALLUMIERE
PAREGGIA
Finisce 0-0 la sida 

casalinga per l’Allu-
miere, che alla Cavac-
cia ha ricevuto l’Urbe-
tevere nel campionato 
di Prima Categoria. 
Un risultato che 

sicuramente soddisfa 
l’undici guidato da 
Cristian Legittimo, 
visto che stava affron-
tando una formazione 
di alta classiica. Dopo 
questa domenica i 
biancocelesti stazio-
nano in decima posi-
zione a quota cinque 
punti.

 PRIMA CAT.

tutte potenziali vitti-
me del Tolfa in questo 
campionato. Il calen-
dario nelle prossime 
settimane riserverà 
delle insidie al gruppo 

collinare, per cui for-
se è meglio cautelarsi 
in vista dell’inverno 
come fanno le brave 
formichine.
I biancorossi non vo-
gliono certo fare la 
igura delle cicale in 
questa situazione.

CLASSIFICA

COLLE OPPIO 18

CSL SOCCER 16

PIAN DUE TORRI 13

URBETEVERE 12

C. BERNOCCHI 11

PASSOSCURO 9

REAL TESTACCIO 9

N. AURELIANA 8

CENTRO GIANO 8

ALLUMIERE 5

OSTIA ANTICA 5

DM84 CERVETERI 5

DRAGONA CALCIO 4

AURELIO F.A. 4

VIS AURELIA 4

SAN PIO X 3

CLASSIFICA

LADISPOLI 22

C. DI CIAMPINO 20

VIS ARTENA 19

CRECAS 19

ERETUM 18

CYNTHIA 17

ASTREA 16

UNIPOMEZIA 16

V. DEL TEVERE 15

TOLFA 13

TOR SAPIENZA 11

CIVITAVECCHIA 10

MONTI CIMINI 10

GROTTE CELONI 10

R.M.ROTONDO 10

LEPANTO 9

ATL. VESCOVIO 8

BOREALE 4
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 Tolfa

Circo, spazio ai piccoli
Nelle lezioni verranno presentate alcune tecniche di base come equilibrismo e giocoleria

Pensato per i più 
piccoli arriva a 
Tolfa il ‘Labo-

ratorio di Circo’, una 
serie di lezioni in cui 
verranno presentate 
alcune delle tecniche 
base circensi: gioco-
leria, equilibrismo, 
acrobatica e teatro. 
Un modo divertente 
per accompagnare i 
bambini all’interno di 
un mondo sempre ma-
gico, grazie ad un per-
corso pedagogico che 
unisce insieme sport 
e creatività, ma anche 
abilità psico-isica. Il 
tutto grazie ad attività 
che hanno a che fare 
con la concentrazione, 
l’equilibrio, la relazio-
ne con gli altri, il con-
trollo del corpo, la co-
ordinazione motoria e 
,ovviamente, il gioco.
I più piccoli potranno 
così sviluppare non 
solo abilità individua-
li, aumentando l’au-
tostima e la consape-
volezza delle proprie 
capacità, ma anche 
accrescere le loro atti-
tudini relazionali. 
Una opportunità mes-
sa a disposizione da 
Catapulta Teatro Cir-
co che ha proposto per 
sabato 11 novembre 
una giornata di porte 

aperte al Circo, con 
una prima prova gra-
tuita. È necessario, 
per partecipare, pre-
notarsi al numero di 
telefono 3332004091 
oppure sulla pagina 
fecebook Catapulta 
Teatro Circo.
Il laboratorio si svol-
gerà nella palestra 
della scuola primaria 
di Tolfa in via Lizzera. 
Previsti una serie di 
incontri per novembre 
e dicembre: venerdì  17 
novembre e 24 novem-
bre e 15 dicembre e 22 
dicembre. Per quan-
to riguarda gli orare i 
corsi per i bambini dai 
3 ai 5 anni sono pre-
visti alle 16.30 e alle 
17.15, mentre quelli 
per i bambini dai 6 ai 
10 anni alle 17.30 e 19.

Grande successo per lo spettacolo che si è tenuto al “Claudio”

Minghi, il mattatore

Èarrivato a Tolfa il tour teatrale 
“La bussola e il cuore” di Ame-
deo Minghi. Un evento imper-

dibile che si è tenuto al Teatro Clau-
dio, che ha fatto registrare tantissime 
presente e grande entusiasmo e par-
tecipazione tra il pubblico presente. Il 
grande artista italiano si è esibito in 
canzoni non solo cantate, ma anche 

suonate, ballate, raccontate e vissute 
con la complicità di scenograie, luci e 
immagini. Grazie ad un accordo tra il 
comune di Tolfa e il manager dell’ar-
tista Giampiero Firicano i bigliettiso-
no stati venduti ad un pezzo decisa-
mente inferiore rispetto agli standard 
dell’artista.
Un grande successo in tutti i sensi!



D
opo il grande 
successo ri-
scosso la scorsa 

edizione, torna l’11 no-
vembre alle ore 21, al 
Teatro Claudio di Tol-
fa, il Festival lettera-
rio “Tolfa Gialli&Noir” 
organizzato dall’Asso-
ciazione Culturale Chi-
rone. Una manifesta-
zione anticonformista, 
rivoluzionaria nel suo 
genere, anzitutto per il 
suo assetto scenograi-
co e teatrale, nel quale 
gli ospiti e i protago-
nisti del Festival sono 
coinvolti in prima per-
sona con improvvisi in-
terrogatori, colpi di sce-
na, test e performance 
letterarie. Un format 
che ha letteralmente 
conquistato il pubbli-
co del Festival e i suoi 
partecipanti, riuscen-
do a toccare tematiche 
profonde e attuali con 
un giusto balance tra 

divertimento e serietà e 
un forte coinvolgimen-
to degli spettatori. Altra 
peculiarità dell’evento, 
è l’oramai attesissimo 
promo video del Festi-
val, che si rinnova ad 
ogni edizione con una 
grande regia di Ange-
lo Paoletti, e che vede 
protagonista lo staff 
del Festival in inedite 
ed esilaranti sceneg-
giature noir. Come da 
consuetudine, il primo 
dei due appuntamenti 
- sabato 11 novembre - 
è dedicato al “Premio 

Lettarario Glauco Feli-
ci - Tolfa Gialli&Noir” 
giunto alla IV edizio-
ne e dedicato ai gial-
listi italiani under 45. 
Quest’anno il Premio 
avrà un valore emozio-
nale ancora più gran-
de, ricorrendo il quinto 
anno dalla scomparsa 
dell’ideatore del Fe-
stival Glauco Felici, 
uno dei più importan-
ti traduttori e ispani-
sti italiani del secondo 
Novecento. L’evento è 
aperto al pubblico a in-
gresso gratuito.
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L’11 novembre si inaugura la VI edizione del Festival letterario dedicato al mondo del noir

Tolfa si tinge di giallo e nero
Un intrigante svolgimento teatrale e scenograico fa da cornice alla manifestazione letteraria

C
ome disposto dalla legge 
448/98, art. 27, che prevede 
la fornitura gratuita dei libri 

di testo a favore di alunni frequen-
tanti le scuole medie e superiori 
provenienti da famiglie con partico-
lare situazione economica, il Comu-
ne di Allumiere ricorda che possono 
accedere alla richiesta di rimborso 
gli studenti aventi la residenza 
nel Comune e con un Isee (indi-
catore della situazione economica 
equivalente) del nucleo familiare 
non superiore a 10.632,93 euro. Il 
modello  per la domanda, che andrà 
presentato entro il 30 dicembre,  è 
disponibile presso l’uficio pubblica 
istruzione tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì dalle 11 alle 13 o sul sito del 
Comune. Le domande non compi-
late correttamente o parzialmente/
totalmente prive della documenta-
zione richiesta (Attestazione  ISEE,  
fattura con indicazione analitica 
dei libri acquistati, dichiarazione 
sostitutiva di certiicazione D.P.R. 
n. 445/2000 per frequenza Isti-
tuto Scolastico anno 2017/2018  e 
residenza Comune di Allumiere, 
nonché copia documento di iden-
tità valido del soggetto che irma 
l’istanza) e presentate fuori termine 
non potranno essere accolte. Entro 
il 28 febbraio l’uficio provvederà ad 
inviare i dati dei soggetti beneiciari 
alla Regione Lazio.

All’interno
Amedeo Minghi

tanti applausi
Calcio. Tolfa e

Allumiere in campo

Il modello disponibile sul sito o all’uficio pubblica istruzione 

Libri gratuiti per studenti?
Allumiere apre le domande


