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E adesso lasciateli soli
Avviso alle opposizioni: non hanno i numeri, non fategli favori. Il Consiglio può andare a rotoli

All’interno

Un capogruppo poco… For-
tunato quello del Movimento 
5 Stelle. Secondo il quale le 
commissioni si possono felice-
mente riunire, fermo restando 
che col consiglio paralizzato 
dall’elezione del presidente non 
si comprende quali provvedi-
menti debba licenziare con que-
sta urgenza. La convinzione di 
Fortunato, che le commissioni 
si possano tenere, sbatte però 
contro un articolo del regola-
mento del consiglio comunale, 
il 39. Rileggendo, magari con 

attenzione, i commi 3 e 4 il va-
lente capogruppo si accorgerà 
di aver sostenuto una corbel-
leria. Perché “le Commissioni 
Consiliari Permanenti sono 
costituite da consiglieri comu-
nali sulla base di un criterio di 

rappresentanza proporzionale 
tra i gruppi e tra maggioranza 
e minoranza” e col passaggio 
di Alessandra Riccetti all’op-
posizione, i conti sulla rappre-
sentanza non quadrano più. E 
neppure i… gettoni di presenza. 
Serve un disegnino?

U
na balla di ie-
no che rotola 
nella polvere. 

L’ambientazione we-
stern che fa da sfondo 
ad ogni duello che si 
rispetti, pare trova-
re un suo set nell’au-
la Pucci. Dove, come 
spieghiamo all’inter-
no, la paralisi ammi-
nistrativa potrà essere 
l’unico copione. Ma la 
sala consiliare non è 
un saloon, Cozzolino 
di stelle da sceriffo ne 

ha troppe (cinque) e 
ad essere sparati non 
sono proiettili di una 
colt ma balle spazia-
li, l’una dopo l’altra: la 
città ha altro a cui pen-
sare che alle beghe di 
chi, troppo vulnerabile 
all’inluenza asiatica, si 
riscopre incapace di far 
funzionare il Consiglio 
comunale. Anche per-
ché di sedute risolutive 
dei problemi della cit-
tà, in questi tre anni e 
mezzo,  non se ne sono 

viste dagli scherani 
grillini locali. E allora, 
se Trapanese è in Tibet 
e La Rosa ha il volo per 
la Cina, l’opposizione 
si tenga rigorosamente 
alla larga dalle como-
de poltrone del Pincio. 
Lasci soli gli scienzia-
ti pentastellati a far di 
contro per raggiungere 
il numero 13. Non ci 
riusciranno, non po-
tranno perciò presen-
tare il bilancio del tutto 
squinternato che stan-

no facendo preparare 
agli ufici e resteranno 
soli a rilettere sulla 
loro inadeguatezza a 
governare una città di 
cinquantamila abitanti. 
“Arriverà il commissa-
rio!”, strillano alcuni? 
Poco male: non è quel-
la soluzione da incubo 
che alcuni prospettano. 
Invece che un western 
o un horror, i civitavec-
chiesi vogliono vedere 
un ilm di Natale. Di 
quelli a lieto ine.

2 e 4 Novembre
Ecco le

cerimonie
Come consuetudine, 
giovedì 2 novembre si 
sono tenute le comme-
morazioni per i defunti, 
con i cimiteri comunali 
gremiti già all’aper-
tura, con la novità del 
ricordo dei Caduti delle 
due Guerre Miondiali. 
Sabato, saràcelebra-
ta la Festa dell’Unità 
Nazionale e delle Forze 
Armate (ore 11, Piazza 
degli Eroi).

Un fantasma
si aggira

per il Pincio

Consuete rubriche
e notizie

dal comprensorio

Calcio. In Coppa
la Vecchia pesca

l’Astrea: l’8/11
in trasferta (14.30)

Tu chiamale se vuoi commissioni…
Scivolone del capogruppo Fortunato sul funzionamento degli organi consiliari

Il neo capogruppo 

del M5S

in consiglio

Fortunato,

prossimo a

sbarcare in Cina...
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F
are inta di nulla 
dopo le dimis-

sioni di Alessan-

dra Riccetti? Eppure 
lo statuto comunale, 
nel deinire la centra-

lità del ruolo del pre-

sidente del consiglio, 
è assai chiaro. Nell’ar-

ticolo 11, al comma 3, 
riguardo a come si ad-

diviene all’lezione del-
lo stesso, recita così: 
“il Consiglio provvede 
alla elezione del Pre-

sidente nel suo seno, 
con scrutinio segreto e 
con il voto favorevole 
dei due terzi dei Con-

siglieri assegnati. Se 
in prima convocazione 
la votazione risulta in-

fruttuosa, viene indet-
ta, entro otto giorni, la 
seconda convocazio-

ne, ed è eletto Presi-
dente dell’assemblea il 
Consigliere che ripor-

ta, nella prima vota-

zione, la maggioranza 
dei voti dei due terzi 
dei Consiglieri asse-

gnati; qualora anche 
detta prima votazio-

ne risulti infruttuosa, 
viene indetta la secon-

da votazione e risulte-

rà eletto il Consigliere 
che avrà riportato la 
maggioranza assoluta 
dei voti dei Consiglieri 
assegnati”. 
E per intenderci me-

glio, basterà dire cos’è 
avvenuto quest’estate 
ad Ardea, altro comu-

ne della provincia di 
Roma inito in mano 
ai 5 stelle. Per un in-

toppo alla votazione, 
il neosindaco non ha 
potuto nemmeno pro-

porre gli indirizzi ge-

nerali di governo. 
E a Civitavecchia? 
Nella seduta già con-

vocata per il 3 novem-

bre è semplicemente 

impossibile pensare 
ad una maggioranza 
qualiicata, dei due 
terzi, dei consiglie-

ri. Quindi si dovrà 
procedere ad una se-

conda convocazione, 
presumibilmente per 
il giorno successivo, 
ma i requisiti sono gli 
stessi e sull’aula Pucci 
si leverà un’altra ne-

rissima fumata. però: 
alla seconda votazione 
in seconda convoca-

zione, come pensano i 
grillini di raggiungere 
la maggioranza asso-

luta? Perché si tratta 
di maggioranza, come 
si comprende, non 
dei presenti, ma degli 
aventi diritto. Detta in 
parole povere, ora sia-

mo a quota 12 e non 
basta. Anche a legar 
tutti gli atri alla sedia, 
quando rientrerà la 
Trapanese dal Nepal, 
il capogruppo La Rosa 
sarà decollato alla vol-
ta della Cina. E non 
si potrà procedere ad 
altro provvedimento 
che non sia l’elezione 
del presidente stesso, 
per ingannare l’at-
tesa: senza nessuno 
che possa sedersi, con 
l’approvazione espli-
cita della maggioran-

za dei suoi colleghi, 
sullo scranno più alto 
dell’aula Pucci, delibe-

re, ordini del giorno, 
mozioni, interroga-

zioni non possono, ma 
devono attendere. 
Il che manda diilato 
il pensiero all’appro-

vazione del bilancio, 
anch’essa paralizzata, 
oltre che assai rischio-

sa visti i conti di Pa-

lazzo del Pincio: si uti-
lizzerà la deroga per 
sforare il 31 dicembre? 
Si inirebbe in piena 
campagna elettorale, 
oppure si rischierebbe 
di incorrere nella lim-

pida circostanza che 
prescrive la nomina 
di un commissario ad 
acta che corregga le 
storture causate dalla 
suddetta paralisi. Pro-

prio quel commissario 
è il “fantasma” che sta 
togliendo il sonno a 
Cozzolino, piombato 
in uno stato di peren-

ne Halloween: perché 
il suo arrivo sarebbe, 
grillini volenti o no-

lenti, la ine dei gio-

chi. L’uomo nero per il 
sindaco, Babbo Natale 
per i civitavecchiesi 
ormai siniti. 

Convocato per il 3 novembre il consiglio per eleggere il nuovo presidente: missione impossibile

C’è un fantasma al Pincio
La paralisi amministrativa rischia di sfociare nella nomina del commissario ad acta

 Civitavecchia



C
ommissioni che 
si riuniscono, 
anche se sono 

decadute. La paralisi 
amministrativa pro-
duce persino questo 
corto circuito. A lan-
ciare l’altolà è stata 
proprio l’ex presidente 
del consiglio comuna-
le Alessandra Riccetti: 
“Come già  ribadito più 
volte la maggioranza a 
5 Stelle ancora, dopo 
3 anni, non conosce 
il funzionamento del 
Consiglio Comunale 
e delle Commissioni 
Consiliari. Appren-
do con sconcerto che 
sono state convoca-
te congiuntamente le 
Commissioni Bilancio 
ed Urbanistica.
Stamane si sono riu-
nite per illustrare la 
proposta di delibera 
relativa al cambio di 
destinazione d’uso 
del compendio di via 
Pecorelli, progetto 
che rientra nel piano 
di valorizzazione del 
patrimonio comuna-

le. Addirittura è stato 
fatto un comunicato 
stampa dove sosten-
gono: “I lavori del-
le commissioni che 
hanno analizzato gli 
aspetti tecnici della 
delibera si sono svolti 
regolarmente ma nella 
totale assenza dell’op-
posizione - affermano 
i presidenti Pucci e 

Floccari - evidente-
mente più attenta ad 
impegnarsi a rallen-
tare l’azione dell’am-
ministrazione che a 
difendere gli interessi 
della città” . Qualcuno 
può dire agli ex pre-
sidenti Marco Pucci e 
Fulvio Floccari che le 
Commissioni sono de-
cadute!?”. 

“Non solo convocano 
e riuniscono le com-
missioni consiliari 
“decadute” ma addi-
rittura nel comunica-
to stampa attaccano: 
“Opposizione ancora 
una volta assente nei 
luoghi della politica”. 
Di assente vedo solo 
la loro competenza e 
capacità. Sono da Stri-

scia la Notizia! Con la 
quale ricordo hanno 
una certa familiarità”.
Forza Italia rincara la 
dose: “Stavolta stiamo 
veramente alla ine: 
i consiglieri del Mo-
vimento 5 Stelle at-
taccano l’opposizione 
perché non è presente 
alle Commissioni, che 
sono invece decadute 

insieme con le dimis-
sioni della presidenza 
del Consiglio Comu-
nale.
Pensiamo veramen-
te che sia un atto di 
dignità da parte del 
Sindaco, ma anche 
solo da qualche Con-
sigliere, far dimettere 
questa banda di scia-
gurati. Se non volete 
farlo per l’opposizio-
ne fatelo per le vostre 
famiglie, per chi vi ha 
votato per l’interesse 
della comunità sen-
za chiedervi neanche 
cosa avranno promes-
so a Roma a livello 
“politico” a chi man-
tiene ancora in piedi 
questa vergogna.
Ma come si fa? Sono 
passati tre anni e mez-
zo e ancora non hanno 
capito nulla di come 
funziona la macchina 
amministrativa nean-
che le regole basilari. 
Andate a casa e tor-
nate alle vostre fami-
glie”, concludono da 
Forza Italia. 

Col consiglio bloccato, i cinque stelle vanno avanti come se niente fosse: e vengono bacchettati

Commissioni in fuorigioco
Il retroscena del braccio di ferro con le opposizioni sui lavori di Bilancio ed Urbanistica
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L’ex presidente

Riccetti: “Dopo tre 

anni, ancora non 

sanno come 

funziona il Comune”

Forza Italia: “Organi 

decaduti, il sindaco

e i suoi si dimettano

e tornino dalle 

rispettive famiglie”





della copertura del 
mercato stesso che 
versa in condizioni 
a dir poco pietose e 
è rappresentata an-
che un pericolo non 
solo per gli operatori 

commerciali ma an-
che per gli avvento-
ri, oltre a creare non 
pochi problemi an-
che dal punto di vista 
igienico sanitario. 
È proprio questo, 

al momento, sem-
bra uno dei proble-
mi più lamentati 
dagli operatori che 
evidenziano come 
la,pulizia dello stesso 
non venga effettuata 

nel modo migliore, a 
causa di problemi nei 
mezzi che vengono 
utilizzati dagli operai 
della CSp.
Sul punto, proprio 
l’assessore D’Antò ha 

rilevato che in cantie-
re ci sono interventi 
tesi a migliorare la 
situazione e provve-
dere all’acquisto di 
nuovi mezzi ma che 
il tutto rimane vinco-
lato alla nuova Csp e 
che comunque l’ar-
rivo degli stessi non 
sarà a breve.
Intanto le festività 
per il Natale si avvi-
cinano e quella che 
potrebbe essere l’oc-
casione per dare una 
svolta anche a quella 
zona, rischia di di-
ventare l’ennesima 
occasione sprecata 
in una crisi, quella 
del commercio loca-
le che sembra non 
avere mai ine, no-
nostante le promesse 
delle varie ammini-
strazioni che si sono 
susseguite nel corso 
degli anni, quando il 
mercato storico po-
trebbe essere, a tutti 
gli effetti, un brand 
da sfruttare per at-
tirare turisti che, at-
tualmente si trovano 
davanti ad uno spet-
tacolo poco decoroso 
soprattutto per chi, 
ogni mattina, ci lavo-
ra.

 Civitavecchia
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Si susseguono gli interventi di operatori e rappresentanti politici sullo stato dell’area

Mercato, altro grido d’allarme
Preoccupano la copertura e la pulizia della struttura. Dal Pincio solo promesse

È tornato pre-
potentemen-
te d’attualita 

il mercato di piazza 
Regina Margherita o 
meglio le condizioni 
in cui sono costretti 
ad operare gli eser-
centi dello stesso. 
In queste ultime set-
timane si sono regi-
strati diversi inter-
venti, soprattutto a 
seguito della riunio-
ne in Commissione 
consigliare.
Il consigliere comu-
nale Scilipoti si è 
fatto portavoce degli 
operatori che lamen-
tano la mancata re-
alizzazione di opere 
che possano rendere 
più fruibile e attraen-
te la struttura, anche 
per i tanti croceristi 
che transitano in cit-
tà. 
Un polmone econo-
mico nel cuore cit-
tadino che però, tra 
problemi cronici e 
mancate soluzioni 
promesse dall’attuale 
amministrazione non 
hanno di fatto mi-
gliorato la situazione 
di chi in questa lavo-
ra. A preoccupare, tra 
l’altro, anche lo stato 



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



Sanzionati diversi locali per musica alta e suolo pubblico. Residenti soddisfatti 

Movida, controlli a tappeto
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Proseguono i con-
trolli congiunti 
del commissa-

riato di viale della Vit-
toria e Polizia Locale 
nella zona della movi-
da civitavecchiese. Lo 
scorso ine settimana 
pattuglie miste han-
no provveduto a san-
zionare quelle attività 
che non rispettavano 
i limiti consentiti dalla 
legge per la emissione 
di musica, oltre a tut-
ta una serie di irrego-
larità amministrative 
rilevate a seguito, ap-
punto dei controlli. 
Un giro di vite che ha 
come inalità quello di 
evitare, anche con un 
maggiore controllo del 
territorio, gli episodi 
di movida violenta che 
da sempre caratteriz-
zano i ine settimana 
in città e che, durante 
il periodo invernale 
trovano come vittime 
i residenti della zona 
del Ghetto. Un piano 
di azione che, appun-
to, mira ad evitare 
non solo il frastuono e 
quindi evitare che ven-
gano superati limiti 
previsti dalla normati-
va ma anche dare mag-
giore sicurezza ai resi-
denti, spesso costretti 
a subire le angherie 

di giovani in preda ai 
fumi dell’alcool e non 
solo. Da viale della 
Vittoria fanno sapere 
che i controlli prose-
guiranno, anche alla 
luce dei diversi espo-
sti presentati da cit-
tadini esasperati per 
una situazione su cui, 
ino a questo momen-
to, non si era forse in-
tervenuti abbastanza, 
se non con sporadici 
controlli che di fat-
to avevano lasciato le 
cose come prima. Non 
si può infatti dimenti-
care quanto accaduto 
in passato, tra risse e 

palazzi ostaggi di van-
dali, spesso minoren-
ni, che trasformavano 
la zona centrale della 
città in una vera e pro-
pria terra di nessuno 
dove tutto era lecito. 
Insomma una ventata 
di legalità richiesta a 

gran voce non solo dai 
residenti ma anche 
dai semplici cittadini, 
magari intenzionati a 
trascorrrere una tran-
quilla serata, senza 
dover fare i conti con i 
novelli barbari in salsa 
civitavecchiese.

Talento e passione. È in queste due parole 
che si racchiude la professionalità del giovane 
profumiere civitavecchiese Angelo Giuseppe 
Capparella, in arte Angelo Sanzio, che viene 
riconosciuta anche alla Festa del Cinema di 
Roma. All’evento, inaugurato giovedì scorso e 
che si concluderà domenica prossima, il ma-
stro profumiere presenta due sue creazione. 
“Per il festival ho ideato due profumazioni de-
dicate all’eccellenza profumiera araba – spiega 
Angelo -  a base di rose, legno 
di sandalo e oud”. Non è 
la prima volta che 
il 28enne prende 
parte alla prestigiosa 
manife- stazione: è 
il secondo anno che 
viene sele- zionato per 
esporre nella gift room del 
cinema allestita presso il primo 
piano dell’Hotel Bernini Bristol, che si trova 
nella centralissima piazza Barberini, nel cuore 
della meravigliosa città eterna. Una vetrina 
d’eccellenza che gli permette di farsi spazio 
nel mondo dello spettacolo, dove comunque il 
giovane civitavecchiese si è già fatto conoscere: 
sono diverse infatti le star che hanno apprez-
zato le sue creazioni. Ne è un esempio la show-
girl e conduttrice televisiva  Antonella Mosetti, 
che ha amato immediatamente le doti del naso 
ed è diventata ormai una affezionata ‘fan’ dei 
suoi profumi. “È un onore per me partecipare 
per il secondo anno al festival – spiega – mi ha 
colpito l’assoluta normalità del mondo del ci-
nema, non vi è nulla di ostentato, ma si svolge 
tutto in un’atmosfera estremamente elegante”.

“Angelo Sanzio”,
profumi in vetrina



Le proposte dopo l’incontro della segreteria del partito con Confcommercio e Cna

Pd, idee per il commercio
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I
n settimana il Se-
gretario del Partito 
Democratico di Ci-

vitavecchia Germano 
Ferri, il Capogruppo 
Marco Piendibene ed 
una rappresentanza 
del Pd locale compo-
sta da Ermanno Men-
carelli, Jenny Criso-
stomi, Andra Riga 
e Marina Pergolesi 
hanno incontrato per 
un confronto infor-
male basato essen-
zialmente sul piano 
procedurale ed ammi-
nistrativo, le rappre-
sentanze dirigenziali 
della Confcommercio 
e Cna. L’incontro in-
tendeva aprire un dia-
logo utile a trovare 
una strategia comune 
necessaria a risolvere 
l’annoso problema dei 
Dehors, il quale co-
stituisce uno dei tanti 
spinosi argomenti ine-
renti la crisi che or-
mai da tempo ha tra-
volto un settore vitale 
per l’economia locale 
quale quello del com-
mercio, ramo ad oggi 
carente soprattutto 
di una fondamentale 
offerta turistico ricet-
tiva.
Mediante la riunio-
ne di ieri ed a seguito 
della recente elezione 

sia del suo Segretario 
che della Presidenza 
della Confcommercio, 
il Pd locale ha voluto 
dimostrare tempesti-
vamente una sentita 
vicinanza all’associa-
zionismo di categoria 
cittadino ed ai tanti 
commercianti, met-
tendo a disposizione 
la massima sensibilità 
e voglia di collaborare.
Un provvedimento che 
approderà in consiglio 
quello dei Dehors che 
sancirà un documento 
amministrativo prati-
camente inutile, lon-
tano dalle reali esigen-
ze dei commercianti i 
quali per ombrelloni, 

tende e sedie all’aper-
to hanno già norme 
disciplinari, percorsi 
e procedure semplii-
cate sancite sia dalla 
legislazione nazio-
nale che dagli stessi 
regolamenti comu-
nali approvati negli 
anni passati. In questi 
giorni si ribadisce per 
l’ennesima volta con 
un atto del Consiglio 
Comunale, il profondo 
divario presente tra 
chi sta amministrando 
la città e chi tenta con 
grande fatica di pro-
durre economia e la-
voro nel nostro terri-
torio. Scrivono dal Pd 
che “Confcommercio e 

Cna hanno apprezzato 
gli indirizzi e gli spunti 
presentati dal Pd al ta-
volo di confronto, pro-
poste concrete neces-
sarie alla risoluzione 
di aspetti amministra-
tivi che vedono oggi 
negare la possibilità 
di installare uno spa-
zio chiuso commercia-
le sul suolo pubblico 
per bar e ristoranti, 
aree che potrebbero 
rappresentare la cre-
azione di nuovi posti 
di lavoro, un valido 
sostegno all’economia 
locale ed un forte in-
centivo all’offerta tu-
ristica del territorio. 
Confcommercio, Cna 

e Pd hanno inoltre 
condiviso il tema ben 
più pressante della 
micro economia citta-
dina relativa ad i set-
tori del commercio nel 
centro storico, portan-
do in sede di riunione 
valide proposte utili a 
contrastare le azioni 
di un’amministrazio-
ne ormai senza bus-
sola, la quale tenta di 
annaspare qui e là su 
iniziative che palese-
mente non rispecchia-
no le necessità di una 
categoria ormai in dif-
icoltà, sia per quanto 
riguarda la crescita 
che per il mero man-
tenimento degli stan-

dard economici ed oc-
cupazionali. Bocciato 
inine il paradossale 
progetto commerciale 
della Fiumaretta alla 
quale Pd, Confcom-
mercio e Cna preferi-
scono idee di sostegno 
alle attività commer-
ciali del centro urbano 
per le quali i Dehors 
rappresenterebbero 
un valido sostegno 
sia in termini econo-
mici, che di incentivo 
alla creazione di nuovi 
posti di lavoro, inve-
ce che solo come un 
utopico e farraginoso 
percorso ad ostacoli 
a causa dei numero-
si vincoli burocratici. 
L’auspicio del Pd è che 
dopo quest’ulteriore 
inutile provvedimen-
to, l’Amministrazione 
sappia cogliere alme-
no la voce di chi rap-
presenta attivamente 
una categoria fatta di 
imprenditori e fami-
glie che da tempo su-
biscono una gestione 
incapace di cogliere 
il disagio delle tante 
persone che metto-
no in gioco con fatica 
e dedizione risorse e 
lavoro per una Civita-
vecchia maggiormen-
te ospitale e turistica-
mente più attrattiva”.
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La quiche con i funghi e il 
prosciutto è un piatto unico 
davvero squisito.
Durante l’autunno, poi, è 
davvero dificile resistere a 
questa prelibatezza. La no-
stra deliziosa torta salata 
celebra al meglio i frutti di 
questa stagione in un piatto 
semplicissimo da prepara-
re.
Per preparare questa torta 
salata partite dalla sfoglia, 
srotolatela in una teglia e 
fate dei fori alla base con 
una forchetta. Private le pa-
tate della buccia, tagliatele 
a fettine sottili e mettetele 
a bollire per una decina di 
minuti. Passate ai funghi, 
puliteli bene dalla terra in 
eccesso e lasciateli riposare 
in acqua e sale per una deci-
na di minuti in modo da eli-
minare qualsiasi impurità.
Dopodiché tagliateli a toc-

chetti, tritate inemente la 
cipolla e fate scaldare un ilo 
d’olio extra vergine di oliva 
in una padella antiaderente, 
fatela rosolare.
Quando sarà dorata aggiun-
gete anche i funghi e il prez-
zemolo. Saltate il tutto per 
una decina di minuti.
In una ciotola sbattete le 
uova con la ricotta, mettete 
il prosciutto tagliato a lista-
relle, poi aggiungete le ver-
dure quando saranno cotte, 
condite con un pizzico di 
sale e una macinata di pepe 
e mescolate bene il tutto.
Rovesciate il condimento 
della quiche con i funghi 
nella sfoglia, ripiegate i bor-
di verso l’interno e spennel-
lateli con del tuorlo d’uovo. 
Infornate il tutto per 25 mi-
nuti a 180° nel forno preri-
scaldato. Servite la torta sa-
lata ancora calda.

Una deliziosa torta salata con funghi, prosciutto e patate

La quiche autunnale

Ingredienti
•	 1	rotolo	di	pasta
•	 sfoglia	rotonda
•	 300	gr	di	funghi

•	 porcini
•	 200	gr	di	patate	

gialle
•	 40	gr	di	prosciutto	

cotto
•	 mezza	cipolla

•	 2	uova
•	 80	gr	di	ricotta

•	 vaccina
•	 un	cucchiaio	di	

olio	extra	vergine	
di	oliva

•	 prezzemolo	q.b
•	 sale	e	pepe

(dosi	per	8	persone)





L
a violenza sulle donne, 
sui minori, sul diverso 
per colore della pelle o 

per diversa abilità, ma anche 
quella condotta nei confron-
ti di alcuni uomini, sembra 
continuare imperterrita, 
contribuendo a riempire le 
cronache nere dei vari media 
e oggetto di discussione sui 
social networks. Negli ultimi 
anni, sicuramente in modo 
sempre maggiore, si sta 
prendendo coscienza del fe-
nomeno violenza. Soprattut-
to le donne, che per vari mo-
tivi, riconducibili in tanti casi 
ai sentimenti ed alla pietà nei 
confronti dell’abusante, ma 
anche dovuti alla paura di 
ritorsioni psichiche, isiche 
ed economiche, che per tan-
to tempo erano rimaste nel 
silenzio, stanno infrangen-
do quel muro altissimo ed 
apparentemente invalicabi-
le, uscendo allo scoperto ed 
urlando con forza i soprusi 
vissuti a volte anche per lun-
ghissimi anni. Dal canto di 
chi scrive, in ogni occasione 
ho cercato di parlare e porre 
l’accento su questo tristissi-
mo, scottante e purtroppo, 
sempre più attuale increscio-
so fenomeno, nella speranza 
che le vittime di questi reati, 
prima che sia troppo tardi 
denuncino senza indugio i 
soprusi e le  violenze  vissuti, 
ma anche nell’auspicio che 
gli abusanti, possano render-

si conto prima che sia trop-
po tardi, delle loro pulsioni e 
rivolgersi agli appositi centri 
come il CAM. Acronimo che 
sta per Centro Uomini Mal-
trattanti, nato a Firenze nel 
2009, prima di altre struttu-
re con simile inalità, e volto 
all’ascolto degli abusanti e 
non solo. Ma vedremo più 
avanti, gli speciici proposi-
ti di questo genere di centri. 
Torniamo ora alle cronache 
ed ai fatti, senza però lasciar-
ci coinvolgere da giudizi e 
pregiudizi personali, senti-
mentalismi, partigianerie 
e ad emettere sentenze nei 
confronti dell’una o dell’altra 
parte, così come purtroppo 
avviene quotidianamente in 

molti talk show, che appro-
ittando della notizia scoop 
dell’ultima ora, per alzare il 
loro audience,  usano mettere 
in atto una sorta di processi, 
detti anche gogna mediatica, 
quando ancora  le indagini 
degli organi inquirenti e giu-
diziari appositamente depu-
tati, sono appena all’inizio o 
comunque ancora in corso.
Riporto di seguito tristissimi 
ed allarmanti dati degli epi-
sodi di violenza sulle donne,  
riprendendo quanto riporta-
to dall’Agenzia Ansa:  “Oltre 
cento donne in Italia, ogni 
anno, vengono uccise da 
uomini, quasi sempre quel-
li che sostengono di amarle. 
E’ una vera e propria strage. 

Ai femminicidi si aggiungo-
no violenze quotidiane che 
sfuggono ai dati ma che, se 
non fermate in tempo, ri-
schiano di fare altre vittime: 
sono infatti migliaia le donne 
molestate, perseguitate, ag-
gredite, picchiate, sfregiate. 
Quasi 7 milioni, secondo i 
dati Istat, quelle che nel cor-
so della propria vita hanno 
subito una forma di abuso. 
La violenza e i femminicidi 
colpiscono anche le giova-
nissime, come dimostrano 
gli ultimi eclatanti casi di 
cronaca: quello di Noemi 
Durini, la sedicenne uccisa il 
3 settembre dal suo idanza-
to di 17 anni, e l’agghiaccian-
te ‘vendetta trasversale’ nei 

confronti di Nicolina Pacini, 
15 anni, uccisa dall’ex della 
mamma Donatella Rago”.
(Fonte:http://www.ansa.
it/sito/notizie/speciali/
editoriali/2016/11/24/
g i o r n a t a - m o n d i a l e -
2016-contro-la-violenza-
sulle-donne_f012b86f-eceb-
44d6-964d-ee030b123360.
html), e potremmo continua-
re a citare decine e decine di 
episodi più o meno analoghi.

(segue nel prossimo 
numero)
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 Sicurezza, Giustizia e Legalità

Non c’è argine alla violenza di genere
Secondo i dati Istat sono quasi 7 milioni le donne che nel corso della loro vita subiscono abusi



P
assiamo la maggior 
parte del tempo del-
la nostra esistenza o 

a studiare e formarci per la 
professione o a diventare 
prima bravi igli e poi bravi 
genitori. Il sistema di indot-
trinamento e plagio delle 
nostre menti inizia ancora 
prima della nascita con le 
fantasie e le aspettative dei 
nostri genitori su di noi. Una 
volta nati ci troviamo nella 
scuola della famiglia dove 
tra sorrisi, versi e facce stra-
ne, sgridate e punizioni im-
pariamo a fare i nostri primi 
passi e a dire le prime paro-
le. Poi la scuola dell’obbligo, 
che già solo la deinizione 
fa rilette, dove insegnanti 
e programmi ministeriali ci 
iniziano a mettere in testa 
una versione della realtà che 
deve valere per tutti e deve 
essere riconosciuta vera al-
trimenti prendiamo brutti 
voti e veniamo bocciati. Sia-
mo obbligati ad imparare 
quelle cose lì che qualcuno 
ha deciso essere importanti 
e giuste per tutti noi. Poi le 
superiori e l’università o l’in-
gresso nel mondo del lavoro 
dove impariamo ad eseguire 
compiti, risolvere problemi e 
a rispettare procedure e pro-
tocolli pena la bocciatura o il 
licenziamento. Poi facciamo 
una famiglia e impariamo a 
diventare mariti e mogli e, 
con la nascita dei igli, pa-

dri e madri. Poi andiamo in 
pensione e i igli se ne vanno 
di casa e ci troviamo nei guai 
perché non siamo più nien-
te, non abbiamo un’identità 
in cui riconoscerci se non 
nell’essere persone anziane, 
scomode, malate, un peso! 
Che bel giochino che si sono 
inventati gli occidentali per 
gestire le masse e produrre 
denaro. Un popolo di schia-
vi indottrinati che quando 
non servono più vengono 
dimenticati o buttati in qual-
che ospizio. In oriente non 
stanno messi meglio di noi, 
il loro sistema religioso, po-
litico ed economico, per certi 
versi, è ancora più schizo-
frenico del nostro. Ma oc-

cupiamoci di noi! Oggi non 
c’è più tempo per fare nulla, 
andiamo tutti di fretta per 
tirare a campare una vita da 
schiavi indottrinati ed ese-
cutori di compiti sotto qual-
che padrone. Se pensiamo 
alla formazione scolastica e 
universitaria, ad esempio, 
ci sono corsi di estetica e di 
etica ma non di bellezza e di 
amore, ci insegnano a lavo-
rare in gruppo e le compe-
tenze sociali ma non c’è un 
corso sull’amicizia, ci spin-
gono sin da piccoli ad essere 
competitivi rispetto agli altri 
ma non a collaborare e a gio-
ire dei successi altrui. Len-
tamente diventiamo robot 
che producono documenti 

o aggiustano macchine ma 
nessuno ci insegna ad inven-
tare, non c’è un corso sulla 
creatività. La vita è un pro-
gressivo indottrinamento e 
una formazione al ruolo, un 
adattamento al sistema per 
evitare di venirne schiaccia-
ti e morire. Un sistema fatto 
di tanti uomini con sempre 
meno umanità, tempo, cre-
atività e amore. Tanti impe-
gni, tante capacità e compe-
tenze ma anche tante paure 
e tanta solitudine e rabbia. 
Oggi chi vuole sapere di più 
sulla verità e sul senso reale 
della vita deve fare un per-
corso di consapevolezza e 
conoscenza fatto di analisi 
e di destrutturazione di se. 

A forza di occidentalizzarci 
e di spaventarci con le crisi 
economiche e il terrorismo 
sono riusciti a disumanizza-
re i rapporti e a nascondere 
a noi stessi chi siamo! Da 
qui la patologia personale 
e collettiva. Ma chi ha l’in-
telletto ancora non del tut-
to addormentato prenda in 
mano la sua vita e si salvi per 
quel che si può. Trovare un 
compromesso con il mondo 
per sopravvivere è meglio 
che soccombere e servirlo da 
schiavi!
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 L’amore è un artista cieco
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Vuoi saperne di più?
Visita il sito

www.alessandro
spampinato.com

Uomini Robot
Psicologia. Un sistema con sempre meno umanità, tempo, creatività e amore
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 Cinema

Il ritorno di Eddie Murphy
L’attore tornerà a vestire i panni del principe di Zamunda nel sequel, atteso da quasi 30 anni, Il principe cerca Moglie 2

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano

Quando nel 1988 uscì la pel-
licola cinematograica “Il 
principe cerca moglie” fu un 
vero e proprio successo al 
botteghino. Non si parlava 
d’altro che di Eddie Murphy. 
Non c’era persona, grande o 
piccola che fosse, che non co-
noscesse il suo nome e la sua 
iconica serata. Oggi, a distan-
za di quasi trent’anni, si cerca 
di riportare il mito al cinema. 
E’ infatti stato annunciato il 
ritorno dell’attore nella pelli-
cola Un principe cerca moglie 
2 che vedrà Eddie Murphy 
riunirsi ai due sceneggiatori 
originali, Barry Blaustein e 
David Shefield. Il primo ca-
pitolo fu diretto dal maestro 
delle commedie John Landis 
(all’epoca al timone di pellico-
le come Blues Brothers e Una 
poltrona per due): il blockbu-
ster vedeva al centro delle vi-
cende Akeem, il principe di 
un regno africano chiamato 
Zamunda, interpretato per 
l’appunto da Murphy che, al 
compimento del ventunesi-
mo anno di età, decise di an-
dare nel Queens di New York 
a cercare la sua futura sposa 
che non fosse attratta soltan-
to dai suoi soldi, ma che po-
tesse realmente innamorarsi 
di lui. Nell’annunciato sequel 
si prevede che probabilmen-
te il principe Akeem sia di-
ventato Re;  dopo 30 anni se 
ancora non lo hanno fatto Re 
potrebbero anche chiamarlo 

Carlo d’Inghilterra. Secondo 
quanto riportato dall’ Hol-
lywood Reporter (come si 
può leggere QUI) Jonathan 
Levine sarebbe stato scelto 
dalla Paramount per dirigere 
questo sequel de Il Principe 
Cerca Moglie; Kenya Barris 
sarà incaricato di scrivere la 
sceneggiatura mentre Ke-
vin Misher si occuperà della 
produzione. Nel cast erano 
presenti anche Arsenio Hall, 
James Earl Jones, Shari He-
adley, John Amos, Eriq La 
Salle e Louie Anderson. Ci si 
chiede se torneranno anche 
come attori protagonisti nel 
sequel. Eddie Murphy, negli 
ultimi anni, ha preso parte a 
un numero ristretto di pro-

getti. Infatti i dubbi circa la 
messa in produzione di un 
progetto come questo erano 
legati proprio alla mancanza 
reiterata nel tempo dell’at-
tore dalle scene. Nel 2016 è 
apparso in Mr. Church. Suo 
fratello Charlie Murphy, 
come vi abbiamo riportato 
negli ultimi giorni, è appena 
scomparso all’età di 57 anni. 
Oltre che Il Principe cerca 
Moglie, l’attore è in trattative 
anche per il ritorno in sala di 
Beverly Hills Coop. Sarà il ri-
torno in grande stile di Eddie 
Murphy?





S
arà una dome-
nica complicata 
quella che at-

tende il Civitavecchia 
nella decima giornata 
del campionato di Ec-
cellenza. Domani alle 
11 c’è la sida di Mon-
terotondo per gli uo-
mini di Antonio Ger-
mano, che andranno a 
fare visita all’Eretum. 
Una sida che stuzzica 
la fantasia del pubbli-
co nerazzurro, visto 
che in passato le due 
formazioni si sono 
spesso affrontate e si 
sono date battaglia 
sui campi, anche in 
maniera aspra. 
Sicuramente que-
sto non sarà il tema 
principale, però, tor-
nando al presente, 
dove la classiica in-
dubbiamente avrà 
una valenza maggio-
re. L’Eretum si trova 
in quarta posizione 
nella graduatoria e si 
trova a sole tre lun-
ghezze dalla capolista 
del girone, ovvero il 
Città di Ciampino. 
Discorso diverso per 
il Civitavecchia, che 
arriva da una setti-
mana in cui si sono 
sentite le tossine per 
la sconitta di dome-
nica scorsa, giunta 
in maniera clamoro-
sa contro la Lepanto. 
Dopo le due belle vit-
torie con cumulativo 
di 10-0 forse si pensa-
va che il Civitavecchia 
potesse mangiarsi 
in un sol boccone le 
squadre avversarie, 
dimenticando che 
forse per andare lon-
tano servono altre 
doti.
C’è anche amarezza 
nella tifoseria, non 
pensando al fatto che 
questa squadra non 
ha le basi per vive-
re una stagione d’al-

ta classiica e che si 
dovrà accontentare 
di fare un campiona-
to forse tranquillo, o 
addirittura dovendo 
lottare per evitare la 
retrocessione in Pro-
mozione. Anche il 

fatto che ino ad ora 
Nencione e compa-
gni non siano mai ri-
usciti a vincere allo 
stadio Fattori non 
depone a favore del 
gruppo nerazzurro, 
che deve cercare di 

trovare un’onda posi-
tiva e che non termi-
ni immediatamente 
alla prima sconitta 
che arriva. Ora non 
bisogna dire che tut-
to va male e che tut-
to andrà male, ma la 

squadra ha bisogno di 
dare una risposta per 
fare in modo che non 
si debba veramente 
vivere un campionato 
anonimo e senza gioie 
per tutto il movimen-
to nerazzurro.
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CLASSIFICA

C. DI CIAMPINO 20

LADISPOLI 19

CRECAS 19

ERETUM 17

VIS ARTENA 16

CYNTHIA 16

UNIPOMEZIA 16

ASTREA 13

V. DEL TEVERE 12

TOLFA 12

TOR SAPIENZA 11

R.M.ROTONDO 10

CIVITAVECCHIA 9

MONTI CIMINI 9

GROTTE CELONI 7

ATL. VESCOVIO 7

LEPANTO 6

BOREALE 4

A Monterotondo è dura per la Vecchia
Alle 11 i nerazzurri sono attesi dall’Eretum. Dopo il ko contro la Lepanto si attende una pronta reazione

 ECCELLENZA

Nel match valevole per le 7^ 
giornata del campionato juniores 
elite la compagine di Pino Bran-
dolini ha battuto con un secco 
4-0 i biancorossi del Settebagni 
che prima del match vantava-
no in classiica una lunghezza in 
piú. Nella cornice del “Fattori” 
senza se e senza ma i nerazzurri 
hanno dimostrato superioritá e 
prevalenza facendolo vedere giá 
ad inizio gara quando al 7’ grazie 
al cross pennallato di Fatarella, 
sceso dalla prima squadra a dar 
manforte, Birra (foto) di te-
sta mette il pallone alle spalle di 
Carbone. Il raddoppio è frutto di 
una grande azione corale, è il 21’ 
quando Indorante lascia partire 

un destro che si insacca all’in-
crocio dei pali. Per il 3-0 bisogna 
aspettare solo 6’ ed è Conforti da 
calcio di punizione a dare gioia 
ai suoi compagni. Il Settebagni si 
arrende e concede spazi alla Vec-
chia che chiude la partita al 60’ 
con il fuoriclasse Fatarella. Ora si 
attende la sida con il fanalino di 
coda Atletico Acilia. 

Cpc: caccia 
al primo 

posto
 PROMOZIONE

Sida molto affasci-
nante per la Compa-
gnia Portuale nella 
decima giornata del 
campionato di Pro-
mozione. Allo stadio 
Fattori arriva l’A-
ranova, formazione 
molto interessante nei 
quadri del girone A e 
che potrebbe venire al 
campo di via Bandie-
ra per cercare anche 
una vittoria. In casa 
Cpc c’è forte voglia di 
riscatto dopo il pareg-
gio contro l’Accade-
mia Calcio Roma, in 
cui i rossi hanno do-
minato il gioco e solo 
per qualche disat-
tenzione, soprattutto 
dal punto di vista 
arbitrale secondo la 
società del presidente 
Sergio Presutti, non 
sono riusciti ad uscire 
vincitori dal campo 
della Bufalotta. 

CLASSIFICA

RONCIGLIONE 20

OTTAVIA 17

GRIFONE G.V. 17

CPC 16

S. MARINELLA 15

FIUMICINO 14

ACQUAPENDENTE 14

C. DI CERVETERI 14

ARANOVA 13

PESCATORI OSTIA 11

ACC. CALCIO 10

MONTALTO 10

S. LORENZO 9

MONTEFIASCONE 9

C. MONTERANO 8

N. MACCARESE 6

BOMARZO 5

 JUNIORES ELITECLASSIFICA

TOR DI QUINTO 19

PRO ROMA 18

URBETEVERE 15

ROMULEA 11

CIVITAVECCHIA 11

CAMPUS EUR 9

LADISPOLI 9

ALMAS ROMA 9

SETTEBAGNI 9

SAVIO 8

FIUMICINO 8

TORRENOVA 7

ATL. VESCOVIO 7

MONTEFISCONE 5

VIS AURELIA 5

ATL. ACILIA 3

Calcio giovanile. Steso il team di Spagnoli, i nerazzurri ritrovano i tre punti 

La Vecchia cala il Poker 



Il Civitavecchia non riesce 
a sfatare la maledizione 
del Fattori. Dopo una serie 
di risultati positivi, in tra-
sferta, i nerazzurri hanno 
perso per 2-0 in casa con-
tro la Lepanto, formazio-
ne che era ancora a secco 
di vittorie in Eccellenza. Il 
primo tempo è decisamen-
te scoppiettante, con nu-
merose palle gol annotate 
sui taccuini. Al 22° un tiro 
dalla distanza, lo scaglia il 
‘99 Gaudenzi, che però non 
riesce a far esultare i tifosi 
di casa. Al 24° occasione 
per l’Airone Spaziani, ma il 
suo tiro viene respinto dal-
la retroguardia nerazzurra. 

Passano quattro minuti e 
Di Ludovico va veloce sulla 
fascia, si presenta davanti a 
Nencione, che però gli nega 
la gioia del gol. Al 40° la 
palla gol principe del primo 
tempo. Nencione sbaglia 

clamorosamente un rilan-
cio, la sfera bianca inisce 
a Capolei, che però viene 
ipnotizzato dall’estremo di-
fensore. Non inisce qui, ar-
riva anche Bianchi, con l’ex 
portiere del Monteiasco-

ne ancora protagonista. Al 
42° la Lepanto alza la voce 
nei confronti dell’arbitro 
Silvestri per un gol annul-
lato, su cui non si capisce 
bene quale sia il motivo 
della mancata concessione 
della rete. Il secondo tem-
po è decisamente diverso 
e le palle gol si riducono di 
netto. Al 16° Di Gioacchi-
no stende Di Ludovico in 
area di rigore e per l’arbi-
tro non c’è alcun dubbio: è 
calcio di rigore. Alessandro 
Spaziani spiazza Nencio-
ne e l’Airone irma il suo 
quarto gol stagionale. Al 
44° la Lepanto addirittura 
raddoppia. Grande azione 
di Christian Giuffrida sul 
fondo, si avvicina la porta 

e serve il ‘99 Ruggieri, solo 
nell’area piccola, al quale 
non resta che irmare il 2-0 
e prendersi i complimenti 
dei compagni di squadra. 
Il Fattori si svuota tra i 
mugugni dei tifosi, mentre 
l’ultima emozione arriva da 
un tiro fuori di Di Gioacchi-
no al 45°. Brutta domenica 
per il Civitavecchia, ancora 
a secco di successi davanti 
al pubblico amico dello sta-
dio Fattori. Il supertifoso 
nerazzurro Roberto Giaco-
mini ha provato a scaccia-
re la malasorte lanciando 
del sale come ai tempi di 
Romeo Anconetani al Pisa. 
Nemmeno questo è riuscito 
a far evitare la sconitta al 
Civitavecchia.
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Sconitta salata per la Vecchia
Per i nerazzurri continua la “maledizione del Fattori”: la Lepanto fa bottino pieno (0-2). Malcontento tra i tifosi

 ECCELLENZA

La squadra di Blasi (in 10 per 87’) impatta a Roma 1-1 contro l’Accademia

Cpc, pareggio con rammarico
Pareggia per la Cpc che va ad 
impattare per 1-1 sul campo 
dell’Accademia Calcio Roma 
nel campionato di Promozio-
ne. Rossi in dieci uomini per 
87 minuti a causa dell’espul-
sione lampo di Paolini. Se si 
valutasse la partita nel compu-
to dei giocatori in campo, un-
dici contro dieci per larga fet-
ta di gara, si penserebbe a un 
punto guadagnato ma cosi non 

è. Mancano all’appello almeno 
due rigori secondo i portuali 
non concessi ai portuali nella 
prima frazione, e una traversa 
colpita da Catracchia all’inizio 
della ripresa. Al 14° punizione 
per i romani, con Nolano fa 
partire un fendente che sbatte 
sulla traversa e inisce in rete, 
portando in vantaggio i locali. 
La Cpc non ci sta e trova il pari 
al 23′ quando Esposito racco-
glie un cross di Gigi Ruggiero 
dal fondo.

 PROMOZIONE

Santa Marinella
servono 3 punti
Una gara che va as-
solutamente portata 
a casa. È quanto ha 
intenzione di fare il 
Santa Marinella nella 
decima giornata del 
campionato di Pro-
mozione. Domani alle 
11 trasferta in provin-
cia di Viterbo per gli 
uomini guidati da Mi-
chele Zeoli, che vanno 
a fare visita al Bomar-
zo. Questa squadra si 
trova all’ultimo posto 
in classiica e quin-
di è  un avversario 
ideale per i rossoblu, 
che hanno proposi-
ti di alta classiica e 
non possono lasciarsi 
sfuggire questa occa-
sione.
ROSSOBLU, PARI
E PATTA CON IL 
FIUMICINO
Pareggio casalingo 
per il Santa Marinella 
nella nona giornata 
del campionato di 

Promozione. All’A-
stoli di Santa Severa 
inisce 1-1 la sida 
rossoblu contro il Fiu-
micino. Tutto succede 
nella parte inale della 
sida. I padroni di 
casa si portano avanti 
al minuto numero 40 
della ripresa grazie ad 
una realizzazione di 
Capriotti, resa vana 
dalla rete di Pisched-
da in pieno recupero, 
che ha fatto esultare 
i suoi al 49°. Quindi 
una beffa per i san-
tamarinellesi, che 
volevano vincere nuo-
vamente per puntare 
alle zone alte della 
classiica.

 PROMOZIONE

Il Savio passa al Tamagnini
Un’altra domenica ne-
gativa per i ragazzi di 
mister Rocchetti che 
non riescono a trovare 
i punti da tanto, forse 
tantissimo tempo. 
Era l’08/10 quando i 
nerazzurri al “Tama-
gnini” esultavano per 
aver battuto il Giardi-
netti G. di Ashour, ma 
di li in poi una battuta 
d’arresto che non sta 
facendo godere per 

niente i tifosi neraz-
zurri. Nonostante 
una rosa al comple-
to dotata di grande 
tecnica e qualitá, 
allenata e preparata 
rimane peró dificile 
realizzare punti come 
nel match di domeni-
ca contro il Savio di 
Bolic uscito vittorioso 
per 0-2.
L’espulsione di Ianno-
ni per gran parte della 
gara ha favorito la 
Vecchia che è andata 

a segno con Mercuri 
pareggiando il conto 
dopo l’1-0 di Mazzola. 
Nella ripresa Mercuri 
sbaglia il penalty di 
giornata e nei minuti 
inali i capitolini si-
glano l’uno due prima 
con Martinelli e poi 
con Donnini. Al tri-
plice ischio esultano 
gli ospiti e per i locali 
non resta che rilette-
re in attesa dell’osti-
ca trasfera contro il 
Certosa.

CLASSIFICA

V. PERCONTI 19

OSTIA MARE 15

CERTOSA 15

URBETEVERE 13

TOR SAPIENZA 12

GRIFONE M.V. 11

ACCADEMIA RM 11

SAVIO 11

LADISPOLI 10

OTTAVIA 10

TOTTI S.S. 8

ALMAS ROMA 7

GIARDINETTI 5

AURELIO F.A. 5

CIVITAVECCHIA 4

GUIDONIA 0

 ALLIEVI ELITE



Il Santa Marinella 

esce sconitto dalla si-

da con l’Elite(49-27). 
Decisiva la seconda 
frazione di gara quan-

do le ragazze di coach 
Prosperi sono riuscite 
a concretizzare la fase 

offensiva.
Parziali: 13-11; 15-5; 

13-9; 8-2
Il tabellino del Santa 
Marinella Bk: Miran-

da Ramos 10, Baraldi, 
Del Vecchio 4, Sabati-
ni 4, Zinno 6, Cascia-

ni, Bettini, Tavarone, 
Antonova 1, Quaicoe, 
Mancinelli, Cardinali 
2. All. Precetti

Deve assolutamente ripren-

dere iato il Pyrgi Santa Seve-

ra nel campionato di C Silver. 
Domani alle 18 il Palazzetto 
Enzo De Angelis si accenderà 
per la gara che vedrà il quin-

tetto di coach Ciprigno veder-

sela con il Serapo Gaeta. Una 
sida molto complicata perché 
la formazione del basso Lazio 
si è ben comportata nelle pri-
me giornate del nuovo cam-

pionato. I bianconeri sono al 
penultimo posto del girone B e 

devono assolutamente cercare 
la vittoria per evitare guai peg-

giori.
CIOCIARIA AMARA
Ancora una sconitta per il Pyr-

gi Santa Severa nel campionato 

di C Silver. Anche a Frosinone 
i bianconeri hanno cedere l’o-

nore delle armi, venendo scon-

itti per 79-65 dai padroni di 
casa della Scuola Basket. Una 
battuta d’arresto che mette in 
dificoltà gli uomini di coach 
Ciprigno, che hanno provato 
a tenere testa agli avversari, 
ma che però sono calati nella 
seconda parte della sida. La 
classiica inizia a preoccupare 
perché i santamarinellesi ora 
si trovano al penultimo posto 
e rischiano di dover inire alla 
poule salvezza.

Terza sida nel 
giro di una set-
timana per la 

Ste.Mar 90 Cestisti-
ca Civitavecchia nel 
campionato di C Gold, 
giunto alla sua settima 
giornata. Al PalaRic-

cucci, nel match che 
prenderà il via doma-

ni alle ore 18, i rosso-

neri se la dovranno ve-

dere con il San Paolo 
Ostiense, in una clas-

sica del movimento 
laziale. L’anno scorso 
i capitolini hanno gio-

cato un brutto scher-

zo al team di Lorenzo 
Cecchini, andando a 
violare il campo di via-

le Cinciari.
Una sida da seguire e 
che sicuramente emo-

zionerà gli spettatori.

Basket. Terza partita nel giro di tre giorni per i rossoneri che alle 18 ospitano il San Paolo Ostiense

La Ste.Mar torna al PalaRiccucci

 Sport

6^ GIORNATA

NB SORA 2000 STELLA AZZURRA

GROTTAFERRATA VIRTUS BK FONDI

LAZIO RIANO ANZIO BASKET

CLUB BK FRASCATI PETRIANA

VIRTUS BK APRILIA SMIT ROMA CENTRO

ALFA OMEGA META FORMIA

VIS NOVA BASKET FRASSATI

STEMAR 90 SAN PAOLO OSTIENSE

 C GOLD

 C SILVER

 B FEMMINILE
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Ste.Mar, ok con il Frassati
I rossoneri regolano il Frassati (70-63). Morrison e Pebole sugli scudi

Quarta vittoria con-

secutiva per la Ste.
Mar 90 Cestistica nel 
campionato di serie 
C Gold. Alla palestra 
Vincenzo Riccucci 
i rossoneri si sono 

sbarazzati del Frassati 
per 70-63. Ancora una 
buona prestazione per 
il quintetto di coach 
Lorenzo Cecchini, 
che ha dovuto fare a 
meno dell’infortunato 
Gianvincenzi e che 
non aveva al meglio il 
capitano Campogia-

ni. Di contro però ha 
fatto il suo debutto a Civitavecchia 
il danese Baerentzen. Partenza 
migliore da parte della squadra 
di Ciampino, che va avanti nel 
punteggio, ma una bomba all’ul-
timo secondo di Bottone regala il 
vantaggio ai civitavecchiesi. Nella 
seconda frazione i rossoneri rie-

scono a trovare l’assetto migliore 
e distanziano gli avversari di 6-7 
punti. Questa situazione va avanti 
praticamente per tutta la partita, 
a parte la frazione inale dove i 
ciampinesi riescono a farsi sotto 
ed a mettere in dificoltà i padroni 

di casa, che però portano comun-

que in dote i due punti. Sugli scudi 
i due stranieri Morrison e Pebole, 
con l’inglese che ha sfornato la sua 
migliore prestazione da quando 
gioca nella nostra città. Ora nien-

te riposo per la squadra di coach 
Cecchini, che sarà impegnata 
questa sera nel turno infrasetti-
manale del girone laziale. Alle 20 
Campogiani e compagni saranno 
di scena sul campo di Viterbo per 
sidare la Stella Azzurra nel derby. 
Obiettivo quinta vittoria consecu-

tiva per i civitavecchiesi, che ora 
non vogliono affatto fermarsi.

Pyrgi, vittoria quasi d’obbligo
I sanseverini, a caccia di punti, affrontano il Serapo Gaeta

La squadra di Precetti cede 49-27

Santa Marinella
ko con l’Elite



Ultima gara di cam-
pionato per il Crc pri-
ma della lunga sosta di 
novembre a causa de-
gli impegni della Na-
zionale italiana, che 
avrà dei test match. 
Domani alle 14.30 i 
biancorossi saranno 
di scena nuovamente 
a Parma, questa volta 
per affrontare il Par-
ma Rugby. Il quindi-
ci di coach Roberto 
Esposito e coach Ales-
sandro Mameli viene 
dalla brutta esperien-
za di qualche settima-
na fa nella città duca-
le, dove ha subito una 
brutta sconitta contro 
l’Amatori. I tecnici 
sperano che i gioca-
tori pensino a questo 
fattore e che sappiano 
riscattarsi, visto anche 

il fatto che i civitavec-
chiesi occupano l’ulti-
mo posto in classiica.
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Crc, altra sida parmense
Rugby. Ultima gara di campionato prima della lunga sosta per le nazionali; avversario il Parma Rugby

 SERIE B

Crc punito all’ultimo secondo
Al Moretti - Della Marta incredibile beffa per il XV civitavecchiese
Sconitta davvero 
amara per il Crc nel 
campionato di serie 
B. Al Moretti-Della 
Marta festa grande 
per i Medicei, che 
vincono per 27-25. 
Dopo un primo tempo 
condotto dal quindici 
di Esposito e Mameli, 

che prevale per 17-7, 
nella ripresa i ioren-
tini si rifanno sotto. 
Il Crc nel inale trova 
la meta che poteva de-
cidere il match con Di 
Gennaro, ma all’ul-
timo secondo una 
punizione da 40 metri 
di Petrangeli va gioire 

i gigliati. Le altre mete 
civitavecchiesi porta-
no la irma di Athos 
Onofri e Crinò, con i 
punti al piede messi 
a segno da Gentile. 
E’ la quarta sconitta 
consecutiva per il Crc, 
che rimane ultimo in 
classiica.

I risultati del weekend delle 
squadre giovanili del Crc.
Under 10 - Con due vinte e 
due perse prosegue la cre-
scita positiva per i giovani 
rugbisti dell’under 10. Sul 
campo di Viterbo i ragazzi 
di coach Raponi e Papaleo 
hanno affrontato a testa alta 
le squadre avversarie con-
fermando un trend positivo 
nei termini di agonismo e 
tecnica.

Under 14 - Partita tutta in 
salita per la Under 14 del 
CRC allenati da Alessandro 
Crinò e Germana Raponi. 

Contro i pari età dell’Arnold 
rugby di Roma si fa subito 
dura, recuperando parzial-
mente nel corso del secondo 
tempo. Finisce 63-21 per i 

romani. 
Under 16 - Sul Campo 
Moretti della Marta ottima 
prova per i pupilli di Mauro 
Tronca e Simone Montana-

lampo che si impongono per 
15-5 contro l’Unione rugby 
capitolina.

Under 18 - Partita com-
battuta per l UNDER18 che 
vince in casa contro la Lazio 
imponendosi per 27 a 21 
giocando con grinta e dimo-
strando una notevole cresci-
ta di gruppo. Buona amalga-
ma dei giocatori provenienti 
da alcune società limitrofe 
che mettono in pratica gli 
schemi provati durante 
le sedute di allenamento. 
Soddisfatti i tecnici Varani e 
Moretti del lavoro svolto.

Weekend agrodolce per gli under Crc
Rugby giovanile. Gli Under 10 continuano il trend positivo, vittorie per U16 e U18. Sconitti gli U14



 Sport

S
econda gara 
consecutiva per 
la Flavioni nel 

campionato di serie 

A1. Questo pomerig-
gio alle 16 le giallo-
blu ospiteranno al 
PalaSport Insolera-
Tamagnini il Cassano 
Magnago. Una gara 
sicuramente dificile 
per la squadra diretta 
da Patrizio Paciico, 
visto che si troverà di 
fronte un team che ha 
l’obiettivo di centra-
re la qualiicazione ai 
playoff. Maruzzella e 
compagne dovranno 
fare una grande pre-
stazione se vogliono 
ottenere punti in que-
sta giornata.

FLAVIONI UN
ALTRO KO
La Flavioni deve an-

cora masticare ama-
ro. Anche nella quarta 
giornata del campio-
nato di A1 arriva una 
sconitta per il sette di 
Patrizio Paciico, ca-

duto a Ferrara per 23-
19 contro l’Estense. Le 
gialloblu hanno avuto 
un momento di les-
sione nella parte inale 
del primo tempo, che 
é costato caro. Anco-
ra protagonista Sheila 
Hiraldo, autrice di sei 
gol. La Flavioni resta 
a quota zero in classi-
ica. Le gialloblu scen-
deranno nuovamente 
in campo domani alle 
16.30 nel turno infra-
settimanale, quando 
affronteranno il Te-
ramo al PalaSport In-
solera-Tamagnini. In 
dubbio la presenza di 
Bartoli, che ha rime-
diato una contusione 
al ginocchio.

Flavioni alla prova Cassano Magnago 
Pallamano. Al PalaSport le gialloblu vanno alla ricerca della prima vittoria della stagione
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Margutta, arriva l’Aprilia
Pallavolo. Le rossoblu cercano riscatto. Sartorelli in trasferta a Velletri

Seconda gara con-
secutiva in casa per 
la Margutta Asp nel 
campionato di serie 
C femminile. Questo 
pomeriggio alle 19 le 
rossoblu cercheranno 
di riprendersi dalla 
sconitta della scorsa 
settimana, con la gara 
che le vedrà di fronte 
all’Aprilia al PalaSport 
Insolera-Tamagnini. 
In questo periodo 
coach Taranta non è 
contento del lavoro 
che sta facendo, per-
ché diverse giocatrici, 
o per infortuni o per 
motivi personali, non 
possono recarsi con 
costanza agli allena-
menti facendo così 
calare la tenuta tec-
nica ed atletica della 
squadra. Giocherà la 
seconda gara consecu-
tiva lontano da casa, 
invece, la Sartorelli 
Asp nel campionato 
di serie C maschile. 
Questa sera alle 20.15 
gli uomini di Franco 

Accardo affronte-
ranno il Velletri sul 
taralex avversario. 
Una gara dificile 
quella che attende gli 
aspini, soprattutto 
perchè ino a questo 
momento non sono 
riusciti ad offrire delle 
prestazioni importanti 
per dimostrare che 
questo sestetto non è 

condannato a dover 
lottare ino all’ultimo 
per evitare la retroces-
sione in serie D.

IL WEEKEND 
NERO
Prima sconitta stagio-
nale per la Margutta 
Asp nel campionato di 
serie C femminile. In 
casa, quindi al Pala-

Sport Insolera-Tama-
gnini le civitavecchiesi 
sono state sconitte 
dalla Roma 7 per 3-1, 
che così si è vendicata 
dell’eliminazione su-
bita nella scorsa sta-
gione nella semiinale 
playoff. La gara è stata 
spesso e volentieri in 
favore delle capitoli-
ne, con il sestetto di 
Mauro Taranta limi-
tato dalle assenze di 
Fiore e Paolini, e con 
molte giocatrici non al 
meglio della condizio-
ne. Parziali: 18-25, 21-
25, 28-26, 22-25. Non 
è andata meglio alla 
formazione di Franco 
Accardo, la Sartorelli 
Asp, nel campionato 
maschile. Sul campo 
dell’Albano è arrivato 
solo un punto per Ste-
fanini e compagni, che 
devono ancora lascia-
re margine agli avver-
sari. La gara è stata 
molto equilibrata, con 
momenti favorevoli da 
una parte e dall’altra. 
Parziali: 25-19, 19-25, 
25-14, 16-25, 15-9.

 SERIE C M/F

 SERIE A1/F



L’Ottavia continua la 
sua cavalcata tra le 
prime posizioni della 
classiica. Il Civita-
vecchia, attualmente 
a 7 punti, si prepara 
al derby di domenica 
prossima con il La-
dispoli per un match 
dalle grandi aspettati-
ve. Nella gara valevole 
per la 7^ giornata i 
locali hanno domina-
to gran parte dei 70’ 
minuti nonostante 
l’inferioritá numerica 
dovuta all’espulsione 
di Baldini poi pareg-
giata da Galimberti 
nella ripresa. L’autore 
dell’1-0 è Di Mascio 

dagli undici metri che, 
dopo aver fallito il 
primo penalty ad ini-
zio gara non sbaglia il 
secondo. Il 2-0 è ope-
ra del talento Mau-
rizi che ringraziando 
Grenga per l’assist 
beffa D’Archivio. Nel 
inale c’è spazio anche 
per Frattocchi con il 
suo tap-in vincente 
che chiude deinitiva-
mente il match.

E
m o z i o n a n t e 
sfida quella 
che si è gioca-

ta sabato pomerig-
gio al “Vittorio Ta-
magnini” valevole 
per la 3^ giornata. 
Match che ha visto 
il primo squillo tar-
gato Vecchia grazie 
ad un penalty con-

cesso dal direttore 
di gara Timossi di 
Viterbo. Dagli un-
dici metri Gandolfi 
non sbaglia e insacca 
il pallone alle spalle 
di Petrucci e manda 
la squadra al riposo 
sull’1-0. Nella ripre-
sa l’Honey si sveglia 
e all’8’ Shalabi rista-
bilisce gli equilibri. 
Gli ospiti lottano, 

creano e concretiz-
zano siglando an-
che il momentaneo 
1-2 grazie al bel tiro 
di Iossa. Vantaggio 
che ha durata breve 
peró, perchè dopo 3’ 
Prestigiacomo con 
la sua zuccata vin-
cente fa 2-2. Fino al 
triplice fischio poche 
emozioni e alla fine è 
un punto a testa. 

 Sport

M
olte le gare 
importanti 
che vi aspet-

teranno in questo ine 
settimana riguardan-
te i vari team locali.
CIVITAVECCHIA 
CALCIO
A partire dall’elite 
della Vecchia la ju-
niores di Mr. Brando-
lini affronterá il fana-
lino di coda Atletico 
Acilia, gli allievi di 

Mr. Rocchetti affron-
teranno il Certosa e 
i giovanissimi di Mr. 
Supino  attenderanno 
il Ladispoli. Gli allie-
vi regionali ‘B gioche-
ranno fuori casa con 
il Fiumicino e i gio-
vanissimi regionali ‘B 
attenderanno in casa 
l’Honey S.C.
COMPAGNIA
PORTUALE
Il settore giovanile 

della roja con la ju-
niores affronterá nel-
la capitale il Futblol-
club e gli allievi 
andranno a Monte-
iascone.
D.L.F.
La societá dlf per 
quanto riguarda gli 
allievi giocherá fuori 
casa con il Manziana 
mentre i giovanissimi 
andranno a Monteia-
scone.

Il weekend del calcio giovanile
Fine settimana ricco di appuntamenti per i team locali: Civitavecchia, Cpc e Dlf in campo
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Continua la fantasti-
ca performance dei 
nerazzurri di Mister 
Gualtieri che dopo 
tre gare si trovano al 
cospetto della classi-
fica a 9 punti insieme 
al Virtus Bracciano 
e all’Honey S.C che 
affronteranno la 
settimana prossima 
tra le mura amiche 
del “Vittorio Tama-
gnini”. Gara ostica 
quella contro il Cal-
cio Tuscia nonostan-
te un campo “quasi” 
impraticabile non a 
causa della pioggia 
o del maltempo. Un 
primo tempo che ha 

visto i 2004 della 
Vecchia prevalere 
tanto da trovare al 
26’ il gol del vantag-
gio grazie ad un cross 
dalla sinistra in area 
che ha trovato Lu-
chetti pronto a stop-
parlo e ad insaccarlo 
alle spalle del por-
tiere. Nella ripresa il 
Calcio Tuscia cerca il 
pareggio ma è bravo 
il portiere ospite a 
reagire. I nerazzurri 
creano ma non con-
cretizzano e al tripli-
ce fischio esultano 
per il terzo risultato 
utile consecutivo in 
attesa del big match 
della prossima setti-
mana. 

 GIOV.MI REG. B GIOV.MI ELITE

 ALL. REG. B

Calcio giovanile. I nerazzurri attendono ora il Ladispoli 

Vecchia ko a Roma

Calcio giovanile. Al Tamagnini inisce 2-2; nerazzurri in rete con Gandoli e Prestigiacomo

Vecchia e Honey: pari spettacolare

Calcio giovanile. I ragazzi di Gualtieri a punteggio pieno

Chapeau per i 2004

CLASSIFICA

MONTEROSI 9

MONTEFISCONE 9

PIANOSCARANO 6

FIUMICINO 6

ETRURIA 5

HONEY CITY 4

CIVITAVECCHIA 4

POL. ORIOLO 4

VIS AURELIA 4

PESCATORI OSTIA 3

ATL. LADISPOLI 3

PALOCCO 2

MASSIMINA 0

CALCIO TUSCIA 0

CLASSIFICA

URBETEVERE 19

OSTIA MARE 19

LADISPOLI 18

OTTAVIA 18

SAVIO 16

ROMULEA 14

ACC. CALCIO 11

GRIFONE M.V. 10

CIVITAVECCHIA 7

CAMPUS EUR 5

AURELIO F.A. 5

VILLALBA 5

TOR SAPIENZA 4

R. TUSCOLANO 4

SFF ATLETICO 3

RIETI 1

CLASSIFICA

CIVITAVECCHIA 9

HONEY CITY 9

V. BRACCIANO 9

CAMPUS EUR 7

ETRURIA 6

LEOCON 4

OSTIANTICA 4

MONTEFIASCONE 4

SFF ATLETICO 3

C. DI CERVETERI 3

JFC C.CAST. 2

CALCIO TUSCIA 0

PALOCCO 0

DLF 0
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Due ex tecnici del Ci-
vitavecchia si sidano 
nella gara del Felice 
Scoponi. Nella decima 

giornata del campio-
nato di Eccellenza il 
Tolfa giocherà domani 
alle 14.30 per la gara 
che la vedrà di fron-
te al Cynthia. Dopo la 
sconitta di Pomezia i 
biancorossi vogliono 
tornare a fare punti 
e non c’è sicuramen-
te modo migliore che 
farlo davanti al pub-
blico amico. Dicevamo 
che ci sono due tecnici 
ex Civitavecchia, che 
si affronteranno. Uno 
è facilmente indivi-
duabile, ovvero Pa-
olo Caputo, stimato 
ed amato nella nostra 
città e che nella scorsa 
stagione ha diretto per 
una sola settimana i 
nerazzurri. L’altro è 
Gianluigi Staffa, deci-
samente meno amato 
dalle parti del Fattori 
rispetto al suo colle-
ga. Staffa ha diretto in 
più riprese il Civita-
vecchia, tra esoneri e 
telenovele che l’hanno 
visto coinvolto assie-
me all’allora presiden-
te Costanzo Arduini. 
Al di là delle questio-
ni che riguardano il 
Civitavecchia, il Tolfa 
scenderà in campo per 
allontanarsi ulterior-

 Sport

Il Tolfa attende il Cynthia
Allo Scoponi (14.30) arriva la squadra dell’ex tecnico del CIvitavecchia Staffa

 ECCELLENZA

Il Tolfa torna con i 
piedi per terra. Nel-
la nona giornata del 
campionato di Eccel-
lenza i biancorossi 
sono caduti per 2-1 
sul campo dell’Unipo-
mezia.
Sconitta doloro-
sa per la squadra 
diretta da Paolo 
Caputo, che vede 
così andare ad 
infrangersi, alme-
no al momento, i 
sogni di gloria per 
un possibile cam-
pionato di centro 
classiica. Eppure 
la situazione era 
diventata favorevole 
alla squadra collina-
re, che si era portata 
avanti nel punteggio 
grazie ad un gol di 
Bonaventura quando 

il cronometro segna-
va il 17° nel corso 
del primo tempo. Il 
giocatore biancorosso 
ha goniato la rete av-
versaria grazie ad un 
tocco ravvicinato, che 

ha trovato spiazzato 
il portiere padrone di 
casa. La riscossa die 
pometini parte al 14° 
del secondo tempo, 
quando Tozzi trova 

il gol del pareggio. Il 
Tolfa si chiude in dife-
sa e cerca di respinge-
re gli assalti avversari, 
ma non può fare nulla 
quando Lupi gonia la 
porta collinare al 31°, 

dando così la vit-
toria all’Unipome-
zia. Una sconitta, 
quella arrivata 
nella giornata di 
domenica, che non 
pregiudica affatto 
il percorso che sta 
facendo la for-
mazione guidata 
da Paolo Caputo, 
che ha trovato 
sulla sua strada 

una compagine che 
ha voglia di disputare 
un buon campionato, 
magari mirando alle 
zone alte della gra-
duatoria.

L’Unipomezia rimonta i collinari
L’undici di mister Caputo cade per 2-1 dopo essere stato in vantaggio per un’ora

Allumiere, brivido Urbetevere
Sida complicata per i biancazzurri di Legittimo, reduci dal ko nel derby 

Ancora una gara 
complicata sulla stra-
da dell’Allumiere di 
mister Cristian Le-
gittimo. Domani alle 
15.30 i biancazzurri 
se la vedranno con 
l’Urbetevere al campo 
della Cavaccia. Una 
sida con delle insidie 
quella che interessa 
l’Allumiere, contro 
una squadra che lavo-
ra molto nel settore 
giovanile e che si 
trova nei piani alti 
della classiica. Quin-
di servirà una presta-
zione di alto spessore 
per riuscire a trovare 

l’agognata vittoria, 
raggiunta solamente 
una volta nelle prime 
giornate del girone B.

IL DERBY VA 

ALLA CSL SOCCER
I pronostici sono stati 
rispettati. Il derby del 
campionato di Pri-
ma Categoria tra Csl 
Soccer ed Allumiere 

è stato vinto dalla 
formazione diretta 
da Daniele Fracassa. 
La sida si è chiusa 
sull’1-0 e per la com-
pagine guidata da 
Cristian Legittimo 
non c’è stato niente 
da fare. La situazione 
di classiica decisa-
mente diversa delle 
due squadre, con i 
rossoblu nelle zone 
alte ed i collinari a 
lottare per evitare la 
retrocessione, ha in-
ciso fortemente nello 
sviluppo di questa 
partita. Nonostante 
la sconitta i biancaz-
zurri restano lontani 
dalla zona playout.

 PRIMA CAT.

mente dalla zona peri-
colosa della classiica. 
Attualmente i collinari 
hanno due lunghezze 
di vantaggio sulle po-
sizioni che portano ai 

playout, ma non devo-
no cullarsi sugli allori, 
perchè il campionato 
di Eccellenza ci dimo-
stra ogni domenica 
che non si può lascia-
re affatto nulla al caso 
e bisogna cercare di 
portare via punti ogni 
domenica.

CLASSIFICA

COLLE OPPIO 15

CSL SOCCER 13

URBETEVERE 11

PIAN DUE TORRI 10

REAL TESTACCIO 9

PASSOSCURO 9

C. BERNOCCHI 8

N. AURELIANA 8

CENTRO GIANO 5

DM 84 CERVETERI 5

OSTIA ANTICA 5

ALLUMIERE 4

DRAGONA CALCIO 4

AURELIO F.A. 4

VIS AURELIA 1

SAN PIO X 0

CLASSIFICA

C. DI CIAMPINO 20

LADISPOLI 19

CRECAS 19

ERETUM 17

VIS ARTENA 16

CYNTHIA 16

UNIPOMEZIA 16

ASTREA 13

V. DEL TEVERE 12

TOLFA 12

TOR SAPIENZA 11

R.M.ROTONDO 10

CIVITAVECCHIA 9

MONTI CIMINI 9

GROTTE CELONI 7

ATL. VESCOVIO 7

LEPANTO 6

BOREALE 4
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 Tolfa

Battilocchio relatore a Minsk
Riconosciuta l’importanza dell’aiuto dato nell’accoglienza dei bambini in  seguito a Cernobyl

A 
25 anni 
dall’avvio del-
le relazioni 

diplomatiche tra Ita-
lia e Bielorussia (con 
la firma nel 1992 da 
parte dell’allora Mi-
nistro degli Esteri 
Gianni De Miche-
lis), si è tenuto un 
interessante conve-
gno internazionale 
a Minsk per fare il 
punto sullo stato dei 
rapporti della piccola 
Repubblica ex sovie-
tica con il nostro Pa-
ese e l’Occidente. 
Si è anche parla-
to dell’importanza 
dell’aiuto dato dall’I-
talia nell’ospitalità 
ed accoglienza dei 
bambini bielorussi a 
seguito del grave in-
cidente di Cernobyl 
che ha messo in gi-
nocchio una parte 
consistente della Bie-
lorussia. 
Tra i relatori per l’I-
talia, Alessandro 
Battilocchio, che in-
cassa così l’ennesimo 
riconoscimento in-
ternazionale.
L’ex sindaco di Tolfa  
ha sottolineato come 
il canale umanitario 
e di supporto a favo-
re dei bambini degli 
istituti locali, portato 

avanti da centinaia di 
associazioni di volon-
tariato e solidarietà, 
abbia contribuito a 
rendere forti e strate-
giche le relazioni tra i 
due Stati.
Nel corso del con-
vegno si è dibattuto 
anche sulla questio-
ne delle opportuni-
tà messe a disposi-
zione dalla “Politica 
di vicinato” Ue : la 
programmazione co-
munitaria per i Pae-
si ad est dell’Unione 

crea infatti potenziali 
nuove possibilità di 
collaborazione ed in-
terazione.
Battilocchio, durante 
la sua permanenza, 
ha anche accettato 
l’invito ufficiale del-
le due Regioni di Vi-
tebsk e Gomel ed ha 
visitato alcune del-
le strutture da cui 
provengono anche i 
bambini ospitati nel 
territorio di Roma 
Nord presso famiglie 
italiane che hanno 
aperto la porta delle 
proprie case a questi 
minori che necessi-
tano cure ed accerta-
menti medici.
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A Minsk, nell’importante convegno internazionale, presente l’ex sindaco di Tolfa

Battilocchio vola in Bielorussia 
Nel corso dei lavori si è discusso del ruolo dell’Italia per l’accoglienza dei bambini della Repubblica ex sovietica

Non si placa in collina la polemica sulle cor-
se del Cotral. “Altro anno scolastico, stessa 
identica storia, disagi nei trasporti pubblici, 
della serie anni diversi, ma stessa disastrata 
e disastrosa Cotral” scrive Antonio Marino, 
di Tolfa, su Fecebook 
chiedendo ai sindaci 
di Tolfa e Allumiere di 
intervenire per cercare 
di risolvere la situazione. 
“Avete acquistato e messi 
in linea mezzi nuovi, ma 
il problema resta sem-
pre quello delle corse, 
in riferimento agli orari ed alla carenza nella 
copertura, con maggior riguardo al servizio 
che copre le fasce orarie scolastiche – si leg-
ge nel post – Per esempio una corsa che la 
mattina transita dalla frazione di La Bianca 

alle 07:25, spesso in ritardo rispetto all’orario 
previsto delle ore 07:20, come fa a portare a 
destinazione gli studenti dell’istituto G. Mar-
coni, dovendo prima transitare per Allumiere 
e poi attraversare tutta Civitavecchia. All’u-

scita altri problemi, 
soprattutto con le corse 
in fascia oraria fra le ore 
12.00 e le 12:35, quando 
pur essendoci numerosi 
studenti in attesa le corse 
previste o sono ridotte di 
numero ad una o saltano 
proprio”. “Possibile che 

passano gli anni e non si riesce a porre rime-
dio, meglio ancora ine a questi disservizi? 
Possibile che tocca sempre e solo a Noi pagare, 
materialmente, ed ai nostri igli moralmente, 
senza che nessuno faccia nulla?”

Cotral, ancora disagi in collina 
Non si placano le polemiche sulle corse. I residenti chiedono aiuto ai sindaci

All’interno
Rubriche e notizie
dal comprensorio

Calcio. Il Tolfa attende il Cynthia
Allumiere: big match con l’Urbetevere

Prima di tornare a Roma, Battilocchio ha ac-
cettato l’invito uficiale nella Regione di Viter-
sbk, visitando Orsha, in passato fortemente 
colpita dai danni di Chernobyl.      (A pag. 23)


