
U
n 2017 ve-
lenoso ab-
bandona il 
cielo sopra 

Civitavecchia. Laddo-
ve l’incantesimo che 
pervade una città inca-
pace di crescere sem-
bra figlio dei balletti 
di Palazzo del Pincio. 
Il principe Cozzolino 
tiene le danze, ma è 
immobile sulla poltro-
na e altro non vuole. 
E allora, tanto meglio 
logorare i dissiden-
ti, e accidentalmente 
anche il popolo: se le 
dimissioni di Riccet-
ti da presidente del 
consigliere comunale, 
Bagnano, Trapanesi e 
di altri fossero arrivate 
tutte insieme avreb-
bero inevitabilmente 
mandato gambe all’a-
ria un’amministrazio-
ne che ha il solo fine 
politico di procrasti-
nare se stessa fino alla 
fine del mandato. In-
vece chi si è messo di 
traverso ad una mag-
gioranza così concen-

trata sulla propria so-
pravivenza è rimasto 
sempre in solitudine 
ed è stato spinto ad 
abbandonare la scena, 
quando in direzione 
dell’opposizione quan-
do verso il ritiro dalla 

politica. Colpa delle 
opposizioni o più col-
pa della mancanza del 
coraggio necessario 
a mettere la firma sul 
fallimento dell’espe-
rienza a cinque stelle? 
Soffermarsi su questi 

aspetti è evidentemen-
te esercizio da addetti 
ai lavori. Resta invece 
un’amarezza di fondo 
che lascia spazio a fle-
bili speranze: una tra 
tutte, quella che alme-
no la trasparenza pos-
sa far comprendere 
quali logiche guidano 
gli eletti. Finora non 
ve n’è stata molta, lo 
stesso anno vecchio se 
ne va con un interro-
gativo su criteri e fon-
di che hanno mosso 
una manovra delicata 
come l’assegnazio-
ne dei voucher spesa 
alle famiglie bisogno-
se, per cinquantamila 
euro. Da molto meno, 
la vicenda dell’obbligo 
di pagare il Traiano 
imposto addirittura a 
Telethon: poche cen-
tinaia di euro. Sareb-
bero bastati i gettoni 
di presenza di un paio 
di consigli comunali. 
Il presidente Menditto 
ha taciuto. I grillini di 
Civitavecchia non san-
no neanche copiare…

Anno 5 n. 92 del 31 Dicembre 2017 - www.0766news.it

Se ne va il 2017, con una collana di indolori dimissioni in consiglio

Un anno senza “botto”
Cozzolino resta in sella, dribblando le crisi e la trasparenza 

0766news vi augura un felice 2018!

Pronti per vivere il
nuovo anno insieme

È tempo di farsi gli auguri per un anno, du-
rante il quale 0766news vi ha informato 

sui fatti della città. Un anno di lavoro che me-
rita una piccola pausa per la nostra squadra, 
che ricaricherà le batterie il 6 gennaio per farsi 
trovare ancora più pronta alle sfide del 2018. 
Ci rivediamo dunque nella solita rete di distri-
buzione il 13 gennaio.

All’interno

Mercatino “fuorilegge”.
Chi controlla cosa
viene venduto?    (pag 2 e 3)

Teatro Traiano: niente
sconti alla beneficenza
Telethon deve pagare  (pag 5)

Sport. Il punto sui campionati
Vecchia, servono rinforzi
Snc, in vasca a metà gennaio



 Civitavecchia

Un mercatino in fuorigioco
Chincaglierie e altri abusi di una delle poche iniziative del Comune: accordi beffati, chi controlla?

B
elle, le regole. 
Solo che vanno 
seguite: soprat-

tutto quando sono 
scritte. E se ciò vale 
per giochi di società e 
partite a carte che ve-
dono tanti civitavec-
chiesi impegnati in 
questi giorni a passa-
re qualche ora serena 
nel chiuso delle pro-
prie case, a maggior 
ragione dovrebbero 
valere laddove a fir-
marle è un dirigente 
comunale, su precisa 
indicazione dell’or-
gano politico, che è 
poi la giunta comu-
nale. Perché spesso e 
volentieri si tratta di 
questione di soldi, ri-
cavati dall’utilizzo del 
suolo pubblico. Al-
lora se “è intenzione 
dell’amministrazione 
comunale avviare ini-
ziative volte alla cre-
azione di un clima di 
socializzazione e ag-
gregazione della citta-
dinanza, promuoven-
do, altresì, le attività 
artigianali e il com-
mercio al dettaglio”, 
è bene che la stes-
sa amministrazione 
comunale controlli.
Il passaggio su ripor-
tato tra virgolette è 
l’incipit dell’avviso 

pubblico col quale 
il Comune di Civita-
vecchia ha ricercato 
soggetti poi incari-
cati di organizzare 
gli eventi in occasio-
ne delle feste nata-
lizie. Quali eventi?
Le luminarie, di cui 
0766news vi ha già 
parlato, e il mercati-
no, del quale vi parle-
remo invece in questo 
numero. Il documen-
to del caso reca la fir-
ma dell’avv. Gabriella 
Brullini, dirigente del 

servizio attività pro-
duttive, cultura, tu-
rismo, politiche gio-
vanili, trasporti, sito 
e trasparenza. E nel 
provvedimento l’avv. 
Brullini, al fine di 

evitare una specie di 
mercante in fiera sen-
za alcun tipo di crite-
rio, ha fissato nero su 
bianco alcune regole. 
Eccone alcune: Con il 
gestore del mercatino 
chiamato così a prov-
vedere ad “ammettere 
all’esposizione e alla 
vendita le seguenti 
tipologie di prodot-
ti: addobbi natalizi e 
presepi, giocattoli, al-
beri di Natale, piante 
e fiori, libri e stampe, 
articoli da regalo na-

talizi, dolciumi, cioc-
colato e suoi derivati, 
alimenti tipici e tra-
dizionali del periodo 
natalizio quali, solo a 
titolo esemplificativo 
castagne, vin brulé, 

spezie, articoli in fer-
ro battuto, articoli di 
legno, articoli di stof-
fa, rame, e artigianato 
in genere, artigiana-
to e collezionismo”.
Ora, a chiunque abbia 
frequentato il mer-
catino in questione, 
sovverrà che molti di 
questi articoli non c’e-
rano, ma ce n’erano in 
compenso molti altri. 
Erano questi ultimi 
in… fuorigioco? Forse 
no, perché cumulabi-
li alla generica voce 
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“articoli da regalo na-
talizi”?
Macché, è proprio 
l’avviso pubblico a 
continuare: “non do-
vranno essere pre-
visti abbigliamento, 
chincaglieria, acces-
sori e oggettistica non 
attinente al tema na-
talizio come ad esem-
pio accessori per tele-
fonia”. E qui termina 
a u t o m a t i c a m e n t e 
fuorilegge quasi la 
metà dei banchi al-
lestiti. Finisce qui? 
Insomma: altre parti 
dell’avviso pubblico 
sembrano bellamente 
ignorate da chi, ade-
rendo, lo ha “vinto”.
E così pare rima-
nere inevasa la rac-
comandazione di 
“predisporre l’allac-
ciamento di sicurezza 
dell’impianto elettri-
co per l’alimentazio-

ne di tutte le struttu-
re”, non risulterebbe 
seguita quotidiana-
mente la buona re-
gola scritta di prov-
vedere al “riordino 
dell’area interessata 
durante tutto il perio-
do di occupazione”, e 
via dicendo.
Anche perché esten-

dere l’area di vendita 
significa non rispet-
tare le norme. E an-
che sul calendario di 
apertura, visto che 
nell’avviso pubblico 
si parla di “eventi im-
prescindibili dell’en-
te”, qualcosa ha finito 
per prescindere e tut-
to si può dire tranne 
che il mercatino sia 
stato sempre aperto. 
Ora, stante la situa-
zione, l’amministra-
zione comunale che 
teneva tanto al decoro 
e alla “creazione di un 
clima di socializza-
zione”, s’è accorta che 
dall’avviso pubblico 
alla realtà dell’area 
espositiva di corso 
Centocelle fin troppe 
cose sono cambiate? 
Il dirigente, se non 
l’assessore che tan-
to s’è pavoneggiato 
di questo Natale ci-

vitavecchiese, hanno 
controllato e chiesto 
le necessarie e dovute 
delucidazioni? Ricor-
derà, ancora, l’ammi-
nistrazione comunale 
di far pagare le im-
poste, suolo pubblico 
e rifiuti in primis, ai 
suoi affidatari?
Domande cui si deve 
una risposta non tan-
to a chi le ha scritte, 
ma ai civitavecchiesi, 
commercianti com-
presi, che cominciano 
a porsene veramente 
troppe su chi sta go-
vernando questa cit-
tà. 

Notte delle pastorelle, era-
vamo tutti più buoni? No. 
Perché se l’evento pubblico 
più natalizio delle feste civi-
tavecchiesi restano i concer-
ti del 23 dicembre, l’ammi-
nistrazione comunale non vi 
ha in alcuna maniera parte-
cipato se non nella maniera 
meno piacevole. Inviando 
cioè la richiesta di pagamen-
to a chi ha cercato di rende-
re più cordiale l’atmosfera 
predisponendo un piccolo 

servizio di ristoro, peraltro 
gratuito. Non ci si crede, ep-
pure è esattamente ciò che è 
accaduto a Civitavecchia C’è, 
l’associazione che dalla sua 
sede nelle viuzze del Ghetto 
ogni anno offre “biscuttine” 
e vin brulé a chi passa, cer-
cando anche di dare una giu-
sta cornice di merito ad at-
leti, per lo più giovanissimi, 
che si sono messi in mostra 
nel corso dell’anno portan-
do in alto il nome della città 

e insieme i valori sportivi. Il 
fatto è che per l’occasione, 
com’è normale che sia, si at-
trezzano piccoli spazi coper-
ti da un gazebo. E su quegli 
spazi i… solerti soloni del 
Comune hanno immediata-
mente chiesto l’occupazione 
del suolo pubblico. Curioso 
che altrettanto non avvenga, 
o quanto meno non ce n’è 
stata data notizia, per chi, 
magari facendosi scudo di 
un “mercatino”, è autoriz-

zato a venire da fuori a cer-
care guadagno e si allarga a 
dismisura. Mettiamoci pure 
che il Ghetto, nell’occasio-
ne, non era particolarmente 
illuminato: ma l’ammini-
strazione non ha “brillato” 
neanche nel senso di aderi-
re al buon gusto di incorag-
giare le iniziative davvero di 
aggregazione che spontane-
amente, e nonostante tutto, 
qualcuno si ostina a voler 
portare avanti.
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N
on si fa beneficienza. 
Neanche per Telethon 
il Comune ha messo 

mano al portafogli, anzi ha 
evitato di chiedere l’importo 
per l’utilizzo del teatro Tra-
iano. Vicenda che avrebbe 
dell’incredibile, e che invece, 
carte alla mano, possiamo rac-
contarvi da queste colonne. La 
Fondazione che organizza ogni 
anno l’evento di solidarietà 
ha infatti orga-
nizzato regolar-
mente la tappa 
civitavecchiese 
della Marato-
na. Il tutto dopo 
aver chiesto, con 
copiosa corri-
spondenza ini-
ziata alcuni mesi 
prima con gli 
uffici comunali, 
l’utilizzo gratu-
ito dello spazio. 
Anche perché 
organizzare un 
evento di benefi-
cienza per la ricerca scientifica 
sulle malattie genetiche rare 
e rarissime significa rischia-
re di non devolvere neanche 
un centesimo alle stesse, se 
le spese superano gli introiti. 
Non a caso, dalla Fondazione 
Telethon si erano davvero atti-
vati per tempo, chiedendo già 
a febbraio scorso il patrocinio 
del Comune di Civitavecchia 

agli eventi che sarebbero stati 
proposti a dicembre, patroci-
nio poi concesso dall’ammi-
nistrazione comunale in una 
missiva a firma del sindaco 
Antonio Cozzolino datata apri-
le. A questo punto si credeva 
di aver aggirato lo scoglio. Ma 
nel corso della corrisponden-
za intrapresa nelle settimane 
precedenti l’avvenimento, poi 
tenuto il 12 dicembre scorso, 

i volontari hanno appreso di 
dover sborsare 250 euro per il 
giorno di prova, 450 euro per 
il giorno dello spettacolo e 140 
euro per l’aiuto macchinista. A 
parte poi, ricordavano dal Pin-
cio, si sarebbero dovuti pagare 
il servizio dei vigili del fuoco e 
il service. Ebbene, è accaduto 
gli stessi vigili del fuoco abbia-
no versato quanto nell’occa-

sione incassato regolarmente 
nelle casse di Telethon, men-
tre invece il Comune ha in-
cassato e salutato. Qualcosa 
che ha dell’incredibile e che 
da Palazzo del Pincio hanno 
sostanzialmente giustificato 
spiegando che non possono 
non chiedere i soldi. Peccato 
però che sia soltanto una que-
stione di scelta, a giudicare dal 
fatto che altre associazioni, ad 

esempio la Croce 
Rossa, a fronte 
di un protocollo 
d’intessa per l’e-
mergenza freddo 
approvato dalla 
giunta comunale 
(la giunta Cozzo-
lino, s’intende…) 
nel 2015 abbia 
la concessione 
ad uso assoluta-
mente gratuito 
del teatro co-
munale “per la 
realizzazione di 
una o due mani-

festazioni annue, per favorire 
la raccolta fondi”. Perché, al-
lora, non si può fare altrettan-
to almeno quando si abbia la 
certezza di poter fare del bene, 
mettendo a disposizione il pa-
trimonio comunale? Domande 
che, come purtroppo accade 
quasi sempre, sono destina-
te a cadere irrimediabilmente 
nel vuoto.
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Spendibili in market e farmacie

Voucher sociali
per le famiglie

bisognose

Un altro caso di manifesta insensibilità da parte della burocrazia comunale 

Non si fa beneficienza
Telethon costretta a pagare il Traiano: ma non chiedere il conto ai volontari si poteva

Nei giorni scorsi i di-
pendenti dell’Ufficio 
Servizi Sociali hanno 
consegnato dei vou-
cher spesa a circa 500 
nuclei familiari aven-
ti diritto. Si tratta di 
buoni del valore di 
100 euro da spendere 
in alcuni esercizi com-
merciali cittadini ed 
in particolare presso 
i supermercati Conad 
di San Gordiano, via 
Terme di Traiano, via-
le Togliatti e via Mat-
teini; i supermercati 
Elite di via S.De Filip-
pi Mariani e via Ca-
lisse; il supermercato 
Carrefour di via Le-
opoli, il supermerca-
to Pam di via Nenni, 
Crios di via Gorizia, la 
libreria Giunti al Pun-
to presso La Scaglia, 
Io Pito di via Calisse 
95, la farmacia Spurio 
e le farmacie comuna-
li.

Afferma l’assessore 
ai Servizi Sociali Da-
niela Lucernoni – che 
quest’anno siamo ri-
usciti a finanziare tali 
voucher con fondi pro-
venienti interamente 
dal bilancio comuna-
le. Ringrazio di cuore 
gli esercizi commer-
ciali e le farmacie che 
si sono resi disponibi-
li ad accettare i vou-
cher spesa e ringrazio 
in maniera particolare 
i dipendenti dell’Uf-
ficio servizi sociali 
che, nonostante siano 
oberati dai numerosi 
adempimenti cui fan-
no sempre fronte al 
meglio, si sono ado-
perati fattivamente 
per accogliere prima 
delle festività le tante 
famiglie, cercando per 
quanto possibile di al-
lietare questi giorni di 
festa ai bisognosi del-
la nostra città”.
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È un’altra vicenda che si 
contorna di giallo. Ancor 
più perché le decisioni pre-
se durante le festività spes-
so e volentieri nascondono 
criticità. Ma a puntare la 
lente d’ingrandimento sul-
la questione è Fabio Ange-
loni, presidente del Forum 
economia, del Pd provincia 
di Roma. L’argomento, a 
ben vedere assai scottante, 
è quello dei debiti che il Co-
mune si porta dietro ormai 
da anni. “Dunque il Comu-
ne ha chiuso i suoi Derivati, 
ma non si può sapere come. 
Questo almeno stando alle 
parole di Cozzolino, unico 
sindaco che accetta che un 
ente pubblico si faccia im-
porre il silenzio da una ban-

ca privata straniera”, spiega 
Angeloni. Che di qui parte 
per altre considerazioni.  
“Se l’operazione è chiusa, 
non possono esistere clau-

sole di riservatezza di que-
sto genere, vista la natura 
dell’Ente e del suo bilancio. 
Personalmente non credo ai 
regali di Natale da parte di 

una banca straniera e trovo 
inusuale che una operazio-
ne pluriennale passata in 
Consiglio nel 2003 e poi nel 
2005 venga smontata dal 
sindaco”. Naturale che ci si 
pongano, a questo punto, 
delle domande: “Ma Cozzo-
lino deve affrettarsi a chia-
rire subito almeno tre cose: 
come verranno pagati i mu-
tui che costituivano il debito 
sottostante, all’epoca rimo-
dulato? Quali saranno gli 
impatti sul bilancio in corso 
e su quelli futuri? Quanto è 
costata la consulenza sull’o-
perazione e se la parcella è 
stata calcolata a percentua-
le?”. In tutto questo, una 
raccomandazione generale 
avanzata da Angeloni: “tra 

l’altro sarebbe bene che in 
queste cose si facesse “reg-
gere la mano” visto che l’ul-
tima volta che si parlava di 
soldi, all’Enel, ha indebitato 
il Comune per 10,5 milioni a 
partire dal 2023 dopo aver-
ne intascati 7,5 per salvare 
la poltrona dal default, fir-
mando da solo una lettera 
di impegni”.
Di qui l’eredità che impone 
chiarezza, da fare possibil-
mente nel corso del 2018, 
magari in nome di quella 
trasparenza sull’onda della 
quale qualcuno è approda-
to ai dolci lidi del Pincio… 
Ricapitolando: quanto è 
costatata la consulenza, chi 
pagherà i mutui sottostanti 
e i reali impatti sui bilanci? 

Le domande di Fabio Angeloni (Pd) sulle mosse del Comune in tema di swap

Cozzolino e i “suoi” derivati
“Un ente pubblico non può farsi mettere il bavaglio da una banca privata”

Interrogazione del gruppo consiliare dem: lente puntata sulla corte del personale

Settore idrico, pressing in consiglio
È destinata ad approdare in consi-
glio comunale la vicenda della ade-
sione del Comune ad Acea Ato 2. Il 
gruppo consiliare del Pd ha presen-
tato un’interrogazione al sindaco 
Cozzolino nella quale si chiede se 
“esiste un accordo che definisca nel 
dettaglio le modalità, condivise con 
Acea Ato2, dell’eventuale passaggio 
del personale comunale” e quali 

tutele siano state previste. Infatti 
“posto che la legge, in riferimento 
alla cessione di un ramo d’azienda, 
prescrive che al ricevente vadano 
per intero beni strumenti e perso-
nale, come si intende procedere 
per tutelare coloro che non fossero 
orientati ad accogliere favorevol-
mente il passaggio?. Ancora, viene 
chiesto che il consiglio comunale 

sia comunque informato della que-
stione nel suo complesso, “quanto 
sopra per esprimere la preoccu-
pazione che su di una vicenda 
che coinvolge i lavoratori e le loro 
famiglie si sia agito con la necessa-
ria tempestività e con il necessario 
approfondimento evitando una 
colpevole superficialità”, concludo-
no i consiglieri dem.





S
i rilancia il sogno di 
vedere la ferrovia 
Civitavecchia-Capra-

nica-Orte tornare a vivere. 
In una lettera uno dei pro-
motori del suo ripristino, 
l’avv. Luigi D’Ottavi, è con-
vinto che “il 2018 potrebbe 
davvero rappresentare l’an-
no della svolta, a motivo 
dell’interessamento da par-
te del Ministero delle Infra-
strutture che ha richiesto 
alla Fondazione FS un’a-
nalisi in chiave di utilizzo 
storico, a seguito dell’in-
serimento della linea nella 
Legge n. 128/17 sulle fer-
rovie turistiche. Del resto 
le potenzialità di questa in-
frastruttura trasversale, in 
grado di dar vita alla Ferro-
via dei Due Mari collegan-
do i porti di Civitavecchia 
ed Ancona attraverso l’im-
portante nodo di Orte, non 
sono solo velleità politiche 
ma presentano concrete 
possibilità di successo, se accom-
pagnate da un’analisi strategica 
e comparate con altre importanti 
ferrovie “secondarie” europee”. A 
breve periodo D’Ottavi spiega che 
“la nascita della Fondazione FS e la 
riscoperta di alcune infrastrutture 
secondarie in chiave turistica rap-
presentano un successo “rinasci-
mentale” rispetto al medioevo dei 
c.d. “rami secchi”: dal 2014 una ge-
stione efficiente ed oculata, unita-
mente all’esigenza di preservazione 
dei beni culturali ferroviari, ha dato 

vita ad interessanti partenariati 
pubblico privati che gestiscono li-
nee dismesse attraendo turismo e 
foraggiando l’economia locale”. Un 
esempio è “il successo della Sulmo-
na-Roccaraso anche battezzata la 
“Transiberiana d’Italia” che, con 
interventi mirati e poco dispen-
diosi, ha permesso ad un turismo 
soprattutto straniero di conoscere 
l’Abruzzo e di far rigenerare econo-
micamente il suo territorio monta-
no”. Quindi  “la Civitavecchia-Orte 
per il Lazio rappresenta certamente 
la naturale candidata per permet-

tere la valorizzazione dell’Alta Tu-
scia così ricca di siti archeologici e 
di bellezze naturali”. Un “tentativo 
che gli attori nazionali (MIT, Fon-
dazione FS e MIBACT) potrebbero 
effettuare attraverso la capillarità 
dei numerosi enti locali coinvolti 
dal Comitato per la riapertura cui 
va il merito di aver, nel corso de-
gli anni, operato una “federazione” 
degli interessi attraverso la ferro-
via che ha sicuramente esaltato il 
concetto di comunità diffusa”. C’è 
addirittura “un progetto definitivo 
già disponibile attraverso l’instal-

lazione dell’armamento e la 
verifica delle opere d’arte in 
parte già oggetto di lavori 
negli ultimi anni, con il pos-
sibile utilizzo di un modello 
di esercizio con sistemi di 
segnalamento di ultima ge-
nerazione e con materiale 
rotabile storico facilmente 
reperibile”.
Nel medio periodo, la ri-
nascita potrebbe riguarda-
re il corridoio intermodale 
del Centro Italia e a lungo 
periodo il suo collegamen-
to alle reti europee sia del 
traffico merci che passeg-
geri. Di qui le conclusioni 
di D’Ottavi:  “I tempi sem-
brano maturi per raccoglie-
re la sfida della riapertura 
del collegamento laziale 
tra Civitavecchia ed Orte. 
Per uscire dal medioevo ed 
entrare in un rinascimen-
to del territorio dell’Alta 
Tuscia attraverso questa 
infrastruttura ferroviaria 

è ora necessaria una politica “tra-
sversale” di attuazione, come han-
no richiesto le diverse realtà na-
zionali e locali che il Comitato ha 
saputo sensibilizzare. Esattamente 
come la linea che si vuole riaprire 
nell’ideale continuità che ne deter-
minò la costruzione nel 1928. La 
speranza è che le energie profuse 
non siano dissipate ma che preval-
ga un “comune sentire” a vantaggio 
del Sistema Paese per contribuire 
ad un’occasione di sviluppo e di co-
esione sociale irripetibile”. 
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 Civitavecchia

Un 2018 su nuovi binari
Proposte per il rilancio della ferrovia dismessa Civitavecchia-Capranica-Orte
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(Segue dal n. 91 del 
24/12/17)

L
e indagini vanno ese-
guite minuziosamen-
te e con estrema im-

parzialità a 360°, al fine di 
tutelare prima la vittima, 
anzi le vittime, poiché come 
detto, anche se l’azione può 
essere commessa nei con-
fronti di una singola  perso-
na, subentra poi la violenza 
assistita allargando così il 
range dei danni alle varie 
persone che ne vengono 
coinvolte, ma a prescindere 
dalle azioni giudiziarie da 
intraprendere, anche cer-
cando di recuperare l’abu-
sante, che questi sia di ses-
so maschile che femminile, 
coinvolgendo i vari servizi 
socio-sanitari.
Non sarà così facile e sem-
plice allontanare un abu-
sante, che seppur necessa-
rio, il distacco coinvolgerà 
inevitabilmente il resto del-
la famiglia, in molti casi 
oggi anche “allargata”.
A questo punto entra in 
gioco la rete. Che cos’è? 
In alcune realtà della no-
stra penisola, solo per ri-
manere in Italia, già da al-
cuni anni si sta cercando 
di organizzare un sistema 
di rete, che in ogni caso di 
violenza, sopruso, abuso, 
dovrebbe entrare in azione 
coinvolgendo una serie di 

istituzioni ed associazio-
ni di volontariato, le quali 
anche mediante uno sche-
ma preordinato, comunque 
variabile e soggetto a con-
tinui aggiornamenti, entra 
in azione per cercare di ri-
solvere ogni problematica 
che fa capo alla violenza di 
genere. In tale rete, esten-
sibile modularmente, sono 
necessariamente coinvol-
ti gli organi di polizia che 
ricevono per primi le de-
nunce, come pure le varie 
associazioni di volontariato 

contro le violenze di gene-
re, alle quali in alternativa 
si rivolgono molte vittime, 
i servizi sociali,  le scuole, 
i servizi sanitari, psicologi 
e sociologi, ma anche rap-
presentanti di strutture di 
accoglienza e case famiglie.
E’ facile capire la necessità 
di assicurare alla giustizia 
chi si rende colpevole di 
violenze, ma forse meno fa-
cile intuire le difficoltà che 
ne derivano ed al contem-
po l’eguale esigenza, sia di 
recuperare per quanto pos-

sibile l’abusante, ma anche 
e soprattutto la vittima di 
violenza e le c.d. vittime as-
sistite, che come già detto, 
ruotano attorno alla vitti-
ma principale e divengono 
parte integrante delle vio-
lenze.
Questa rete, non è sempre 
presente in ogni luogo del 
Paese, ma si rende sempre 
più necessaria ed è creata 
grazie alla buona volontà e 
perspicacia di pochi indivi-
dui. Molto spesso, l’organo 
di polizia che riceve la de-

nuncia, specie se questa 
di una certa gravità, ma-
gari di domenica, di notte 
o comunque in un giorno 
festivo, si trova nell’impos-
sibilità immediata di repe-
rire strutture idonee atte ad 
esempio ad ospitare la don-
na vittima ed i suoi figli al 
fine di allontanarli dal suo 
persecutore. E’ facile intui-
re, che un ritardo in tal sen-
so potrebbe risultare fatale 
ed irreversibile.

(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
Le persone che subiscono un abuso vanno recuperate attraverso una speciale rete di assistenza



Michela è una don-
na decisamente 
intelligente e ca-

pace sul lavoro, è laureata e 
riveste un ruolo di respon-
sabilità e comando per l’a-
zienda per cui lavora. Sin da 
piccola è stata educata dal 
padre ad essere brava, edu-
cata, responsabile, a pro-
durre risultati negli studi 
e nello sport e dalla madre 
ad essere buona, disponibi-
le, sensibile verso gli altri e 
a prendersi cura della casa, 
del proprio uomo e a tenere 
tutto sotto controllo. Mi-
chela, però, oggi è stanca e 
stressata, manifesta i sinto-
mi dell’ansia come nervo-
sismo, stanchezza, sonno 
leggero e disturbato, affan-
no, mal di testa e allo sto-
maco, ipersensibilità, pau-
re, attacchi di rabbia, ecc.. 
Oggi si interroga se tutto 
quello che fa per l’azien-
da, per il suo uomo, per le 
amiche e per i parenti non 
sia un programma menta-
le, uno schema educativo 
condizionato, un’abitudi-
ne. I conti non le tornano 
più! È questo un momento 
difficile e di sofferenza ma 
anche una opportunità di 
capire finalmente chi è lei 
veramente e ristrutturare 
la sua esistenza in funzione 
di se stessa piuttosto che 
in funzione di un modello 
culturale e familiare appre-

so durante la crescita. Mi-
chela si sta accorgendo di 
non avere più tempo libero 
e spazi per sé e di non sti-
mare né i colleghi né il suo 
uomo né i suoi parenti. Si 
sta accorgendo che tutta la 
sua vita è stata incentrata 
sulle aspettative degli altri 
nei suoi riguardi e non su 
ciò che lei ama fare.
Anzi, Michela non sa cosa 
le piace e non è sicura di ciò 
che pensa di amare. D’al-
tronde tutte le sue scelte e 
le decisioni sono state con-

dizionate e imposte dagli 
altri sin da piccola. Ma oggi 
inizia a rendersi conto che 
non ne vale proprio la pena 
di vivere una vita che non 
le appartiene e che forse è 
arrivato il momento di ini-
ziare a dire di no, a tagliare 
i ponti col passato e a de-
ludere le aspettative degli 
altri per andarsi a prende-
re la propria soddisfazione 
e felicità di essere nati al 
mondo. Fino a questo mo-
mento ha sempre pensato 
che occuparsi degli altri, 

essere disponibile e risol-
vere i problemi di tutti ge-
stendo la vita delle persone 
fosse normale e corretto, ha 
sempre pensato che questo 
era quello che lei doveva e 
voleva fare. La vita affettiva 
e sociale di Michela è stata 
sempre turbolenta, conflit-
tuale e a volte anche vio-
lenta, ma lei ha combattuto 
sempre fino ad oggi che si 
trova senza forze, con ansia 
e tristezza nel cuore. Perso-
ne come lei arrivano a pen-
sare di essere sfortunate in 
amore, di incontrare sem-
pre persone sbagliate e di 
avere delle colpe da espia-
re risalenti a qualche vita 
passata. Ma Carl Gustav 
Jung, padre della psicanali-
si, scrive: “Rendi cosciente 
l’inconscio, altrimenti sarà 
l’inconscio a guidare la tua 
vita e tu lo chiamerai desti-
no”.
Ora è arrivato il momen-
to per questa donna di 
prendere coscienza di sé, 
di conoscersi meglio e di 
ristrutturare il proprio at-
teggiamento verso gli altri 
e di cambiare stile di vita. 
É questo un momento ma-
gico, quel momento in cui 
una persona muore a se 
stessa e rinasce facendo 
nuove tutte le cose! Non 
sempre ciò che è giusto fare 
è anche buono e sano!
D’altronde anche il maestro 

Gesù promise di distrugge-
re il tempio per riedificarlo 
ex novo. La nostra vita pro-
cede per fasi, è un processo 
continuo di trasformazioni 
bio-psico-fisiologhe e a noi 
non rimane che cavalcare 
il tempo e lo spazio di cui 
facciamo temporaneamen-
te parte per compiere que-
sta trasformazione, questa 
maturazione di noi stessi in 
persone sempre più evolute 
e realizzate.
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Vuoi saperne di più?
Visita il sito

www.alessandro
spampinato.com

 L’amore è un artista cieco

Rubrica
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo
e cantautore

Dimostrare il proprio valore a sè o agli altri?
Psicologia. Le scelte che facciamo sono spesso condizionate da altri, ma è possibile prenderne coscienza
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 Archeologia

L
a Roccaccia è una località nel Comune 
di Allumiere che prende tale nome per 
la presenza di un rudere di torre che nei 

primi anni’90 (E.Brunori) fu identificato con 
l’antico borgo medioevale di Castrum Ferra-
riae, le ricerche svolte dalla collaborazione tra 
soprintendenza (ex-SAEM), Museo Civico di 
Allumiere, con  le associazioni A.K. de la Gran-
ge e Civita Vetula, portarono anche alla scoper-
ta di una Chiesa del tutto inedita. La torre di 
forma quadrangolare di lato 5 m resta per un 
elevato di ca. 13 m, costruita mediante con-
ci squadrati di ca. 25 x 30 cm di roccia vulca-
nica locale, del tipo ignimbrite, non presenta 
una perfetta opera isodoma, mentre il nucleo 
cementizio, di malta calcarea, presenta clasti 
di flysch. Lo spessore delle mura esterne era 
comunque notevole, di ben 130 cm, mentre la 
chiesa a pianta rettangolare con le dimensioni 
di 7 x 15 m aveva le tipiche peculiarità campe-
stri. Storicamente la prima menzione di un Ca-
stri Ferrari avviene in un documento del 1279 
in riferimento a Giacomo Savelli, futuro Papa 
Onorio IV, ma già nel 1416, col nome di Ferra-
ria, dalle decime del sale risulta avere non più 

di 80 abitanti ed è posta tra le terre destructe 
et inhabitate. Dal 1552 il borgo risulta essere 
una semplice tenuta che sarà concessa, da papa 
Sisto V, al Comune di Civitavecchia nel 1589. 
Nel XVIII secolo risulterà addirittura indicata 
come “Ferraria di Vacche” e a fasi alterne fino 

al 1950 utilizzata come miniera per l’estrazione 
della marcassite. La Chiesa dai saggi eseguiti ri-
vela un periodo di utilizzo che spazia dal X fino 
alla fine del XV secolo, periodo in cui il sagra-
to è utilizzato come cimitero, a indicazione che 
l’edificio era in abbandono. I due leoni stilofori 
posti all’entrata, insieme con i capitelli d’ispi-
razione tardoantica, doppia corona con decora-
zione a foglia liscia (crochet), datano l’edificio 
di culto a quel romanico di transizione del XII 
secolo. Ferrariae, come presuppone il suo stes-
so nome, era quindi un antico borgo minerario 
di epoca medioevale, d’altronde il luogo è ricco 
di giacimenti di marcassite e limonite che furo-
no utilizzati, come già detto, anche in epoche 
successive e che hanno cancellato le tracce più 
antiche, lasciando così per questo luogo anco-
ra molti aspetti inediti, vista la mancanza di un 
vero scavo archeologico sistematico. Il suo to-
tale abbandono, comunque, avvenne con tutta 
probabilità durante la scoperta dell’allume e la 
distruzione di Tulfa Nova nel 1471, città da cui 
dipendeva in questo periodo. I materiali trovati 
dalle ricerche sono oggi esposti presso il Museo 
Civico di Allumiere.

Rubrica a cura di Galuco Stracci - Società Storica Civitavecchiese

UN ANTICO 
BORGO

MINERARIO 
MEDIOEVALE

La prima
menzione di un 
Castri Ferrari 
avviene in un 

documento del 
1279

La Roccaccia ovvero

Castrum Ferrariae
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 Sport

S
olo il 13 gennaio 
ripartirà il cam-
pionato di serie 

A2 per l’Enel Snc. Al 
PalaGalli i rossocelesti 
affronteranno la Ce-
sport, compagine na-
poletana, nel quadro 
della quinta giornata 
del girone Sud. Una 
sfida che ha preso un 
carattere diverso dopo 
la buonissima parten-
za da parte dei vome-
resi, vincitori di due 
delle quattro partite 
giocate fino ad ora, 
con lo stesso ed iden-
tico percorso della 
squadra diretta da 
Marco Paglia-
rini. Sarà un 
gennaio pie-
no di insidie 
per Romiti 
e compagni, 
che dopo que-
sto impegno, che si 
giocherà al PalaGalli, 
quindi con situazione 
favorevole ai civita-
vecchiesi, dovrà ve-
dersela con Pescara 
ed Arechi. Soprattutto 

la sfida che andrà in 
scena alle Naiadi sarà 
davvero interessante, 
visto che gli uomini di 

Mammarella sono 
s i c u r a m e n t e 

la sorpresa 
del campio-
nato fino a 
questo mo-

mento. Anche 
l’Enel Snc, però, 

ha sorpreso, inizian-
do la stagione con due 
vittorie e soprattutto 
dimostrando che non 
c’è la volontà di lotta-
re per mantenere so-
lamente la categoria.

Snc: si ricomincia con calma
Pallanuoto. Il sette di Marco Pagliarini tornerà in acqua il 13 gennaio nel big match contro la Cesport

 SERIE A2

CLASSIFICA

RN SALERNO 12

PESCARA N E PN 9

LATINA PN 9

ARECHI SALERNO 7

SNC ENEL 6

CESPORT 6

WP BARI 6

MURI ANTICHI 4

TELIMAR PA 4

ROMA NUOTO 4

ROMA VIS NOVA 3

ROMA 2007 0

Stiamo vedendo un’Enel Snc che sta dimo-
strando di tirare fuori la grinta e la voglia di 
vincere, nonostante il fatto che il gruppo si 
sia indebolito per le cessioni di Zanetic, Mu-
neroni, Chiarelli e Calcaterra. Arrivato in 
squadra Bogdanovic, che dopo aver risolto i 
suoi problemi alla spalla, è riuscito a dare un 
buon apporto alla causa rossoceleste. Ancora 
non si è visto in acqua l’altro acquisto, l’italo-
argentino Tomas Echenique. Al di là delle 

questioni burocratiche, ancora non risolte, 
purtroppo emerge il fatto che il fratello 
di Gonzalo dovrà restare lontano dalle 
vasche almeno per un mese. Infatti Eche-
nique ha un brutto problema alla spalla e 
potrebbe essere costretto ad operarsi. Nel 
caso sia necessario fare questo sarà diffici-
le vederlo in acqua nel giro di poco tempo. 
Hanno dimostrato di esserci, invece, altri 
giocatori. Come ad esempio la certezza, il 
capitano Davide Romiti, oppure Andrea 
Castello, reduce dai sei gol messi a segno 
contro la Roma. E poi Damiano Capo-
nero. Il classe ’98 sta esplodendo e si sta 
prendendo la ribalta; la speranza è che 
il difensore non sia l’unico a dimostrare 
già da ora il suo potenziale, considerato il 
fatto che Marco Pagliarini sta dando molto 
spazio alla linea verde, anche per le cessio-
ni che sono state fatte in estate.

Civitavecchiesi
meglio del previsto



T
roppi alti e bassi 
per il Civitavec-
chia nel 2017 e 

sicuramente l’obiet-
tivo per l’anno nuovo 
sarà quella di miglio-
rare l’assortimento 
della squadra, che non 
riesce a trovare conti-
nuità. Nemmeno l’av-
vento dell’esperto Ugo 
Fronti in panchina è 
riuscito a dare quel 

cambio di passo che 
tutti i tifosi attende-
vano. Qualche buon 
segnale si è visto, in 
particolar modo in 
occasione delle vit-
torie in trasferta, ma 
la sensazione è che si 
possa fare qualcosa di 
meglio. Sicuramente 
questo gruppo non è 
adatto per disputare 
un campionato di alta 
classifica, ma quello 
che i tifosi vogliono 

vedere è un Civitavec-
chia che sappia dare 
fiducia, che riesca a 
programmare al me-
glio per il futuro, visto 
che l’Eccellenza non 
è una categoria che fa 
felici gli animi, e che 
sappia togliersi al più 
presto dalla lotta per 
non retrocedere. Al 
ritorno dalle vacanze 
la dura trasferta sul 
campo del Ciampino, 
che già ha sconfitto il 
Civitavecchia all’esor-
dio in questa stagione 
al Fattori, nell’unica 
gara che ha visto come 
allenatore Claudio 
Fazzini. 

Civitavecchia, salvezza cercasi
Sarà un ritorno in campo tutto in salita per i nerazzurri di Fronti impegnati nella tana del Ciampino

 ECCELLENZA

Cpc, obiettivo riscossa
Solamente tre punti dividono i “rossi” dal vertice

CLASSIFICA

OTTAVIA 36

CPC 2005 33

RONCIGLIONE UTD 32

S. MARINELLA 28

GRIFONE G.V. 28

C. DI CERVETERI 27

MONTEFIASCONE 25

ACC. CALCIO RM 24

ARANOVA 24

ACQUAPENDENTE 23

FIUMICINO 23

ATL. LADISPOLI 20

MONTALTO 20

PESCATORI OSTIA 17

BOMARZO 15

SAN LORENZO N. 15

C. MONTERANO 13

N. MACCARESE 12

14 0766news      31 Dicembre 2017

Sono delle festività 
natalizie non proprio 
felici per la Compa-
gnia Portuale nono-
stante un buonissimo 
secondo posto nel 
girone A del campio-
nato di Promozione. 
Proprio nell’ultimo 
turno prima della 
pausa, i rossi hanno 
sconfitto una battuta 
d’arresto cocente per 

3-1 contro il Grifone 
Gialloverde. Dopo 
il gol del solito Ca-

tracchia (per cui si 
potrebbe ricorda-
re il coro dei tifosi 

dell’Inter “el segna 
semper lù” per Mau-
rizio Ganz), la squa-
dra è decisamente 
calata, forse ammo-
sciata, subendo il ri-
torno dei finanzieri. 
Nulla da abbattere, 
però, visto che sono 
solo tre i punti di 
distanza dal vertice 
della classifica, an-
che se è stato perso 
il titolo di campione 
d’inverno.

 PROMOZIONE

CLASSIFICA

CRECAS 37

LADISPOLI 37

C. DI CIAMPINO 34

VIS ARTENA 33

UNIPOMEZIA 29

ERETUM 29

ASTREA 28

CYNTHIA 25

V. DEL TEVERE 25

TOLFA 19

CIVITAVECCHIA 17

M.G. CELONI 16

R.M.ROTONDO 16

MONTI CIMINI 15

BOREALE 15

TOR SAPIENZA 15

LEPANTO 15

ATL. VESCOVIO 14

 Sport
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 Sport

P
roseguire sulla 
stessa linea 
con cui si è an-

dati avanti nel corso 
del 2017. E’ questo 
l’augurio principale 
per il Tolfa nel cam-
pionato di Eccellen-
za. Il torneo è inizia-
to in maniera molto 
positiva per gli uo-
mini di Paolo Capu-
to, che inanellando 
diverse vittorie sono 
riusciti a sistemarsi 
a centro classifica. 
Successivamente 
arrivano delle bat-
tute d’arresto, che 

sicuramente non 
hanno fatto bene 
all’ambiente. Però 
la vittoria prenatali-
zia nei confronti del 
Monte Grotte Celoni 
consente ai collinari 
di scollinare con tre 
lunghezze di vantag-
gio sulla zona play-
out. Al ritorno dalle 
vacanze la sfida con-
tro l’Astrea, sicura-
mente non semplice 
ma aggiudicabile da 
parte dei biancoros-
si, che poi avranno 
delle sfide difficili, 
in cui dovrà emerge-
re tutta la voglia di 
vincere del Tolfa.

Il Tolfa deve invertire la rotta
La squadra di Caputo ha tutte le carte in regola per centrare una salvezza agevole

 ECCELLENZA

Allumiere, si salvi chi può
Biancocelesti in piena lotta per evitare i playout

CLASSIFICA

COLLE OPPIO 30

PIAN DUE TORRI 29

CSL SOCCER 28

TESTACCIO 22

URBETEVERE 19

AURELIO F.A. 18

CENTRO GIANO 18

C. BERNOCCHI 17

N. AURELIANA 15

PASSOSCURO 15

DM84 CERVETERI 13

DRAGONA CALCIO 12

ALLUMIERE 10

OSTIA ANTICA 10

SAN PIO X 5

VIS AURELIA 4
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Missione complicata 
per l’Allumiere, ovve-
ro quella di conqui-
stare la salvezza nel 
campionato di Prima 
Categoria.
I biancocelesti di 
mister Legittimo si 
trovano “invischiati” 
nella zona playout, 
visto che occupano 
il quart’ultimo posto 
con 10 punti nel car-

niere in compagnia 
con il Civitas Ostia 
Antica. Mancano 
ancora tre turni al 
termine del girone 
d’andata e si tornerà 
in campo solamente 
il 14 gennaio, quan-
do si andrà a giocare 
contro il Pian Due 
Torri, una formazio-
ne che sta lottando 
con la Csl Soccer per 
la conquista della 
Promozione.

 PRIMA CATEGORIA

Santa Marinella
la pausa ti fa bene
Solo una vittoria nelle ultime 5 gare

Sicuramente è be-
nedetta dalle parti 
del campo Astolfi la 
pausa per le festivi-
tà natalizie del 
campionato 
di Promo-
zione. Dopo 
una buona 
partenza, il 
Santa Mari-
nella ha subito 
una brusca frenata 
nelle ultime settima-
ne, in cui ha trovato 
difficoltà nel centra-
re delle vittorie. La 
statistica dice che la 

formazione guidata 
da Michele Zeoli ha 
ottenuto i tre punti 
solo una volta nelle 
ultime cinque gior-
nate. Una situazione 

da migliorare se 
si vuole con-

quistare i 
playoff, ma 
che non 
deve comun-

que far di-
sperare, visto 

che la zona dolce è 
vicina e comunque 
il Santa Marinella è 
una neopromossa nel 
secondo campionato 
regionale.

 PROMOZIONE



N
on è un 
campiona-
to malvagio 

quello che sta giocan-
do la Ste.Mar 90 in 
C Gold. Non si può 
dire nemmeno, però, 
che sia una stagione 
molto positiva, viste 

le difficoltà che ha 
dimostrato di avere 
il quintetto di coach 
Cecchini in diverse 
occasioni. Un grup-

po con molti giovani 
e che non ha molta 
esperienza al suo 
interno, con qualche 
elemento che sta 
chiaramente delu-

dendo, non sta con-
vincendo moltissimo, 
anche se comunque 
non si può certo 
criticare ferocemente 

il lavoro che sta fa-
cendo l’allenatore di 
Fabriano. Dopo due 
trasferte il 7 gennaio 
ci sarà una gara casa-

linga contro Aprilia, 
forse l’occasione ide-
ale per tornare a vin-
cere dopo un periodo 
non molto felice.

 Calcio
Basket. I civitavecchiesi hanno avuto un rendimento altalenante ma possono puntare ai playoff

SteMar ‘90: si può fare di più

 Sport

Non è stato un 2017 
positivo per il Pyrgi 
Santa Severa, sempre 
impegnato nel cam-
pionato di C Silver. 
I bianconeri sono al 
terz’ultimo posto del 
girone B e rischiano 
di dover andare a gio-
care la Poule Salvezza 
al termine della pri-
ma fase. Il club santa-
marinellese spera di 
ripetere quanto fatto 
nella scorsa stagione, 

quando il team riu-
scì a salvarsi già nella 
prima fase, con la se-
conda parte di cam-
pionato che venne 

svolta praticamente 
in maniera sperimen-
tale, con largo spazio 
ai ragazzi del settore 
giovanile del Pyrgi.

 C SILVER

Pyrgi a rischio spareggi
Basket. Stagione complicata finora per i sanseverini

CLASSIFICA

PASS ROMA 20

STELLE MARINE 20

VIGNA PIA 18

BK FROSINONE 14

BK SERAPO 14

BRACCIANO 10

VELLETRI 8

PYRGI S.SEVERA 8

B. DON BOSCO 4

SAM BK ROMA 4

 C GOLD CLASSIFICA

STELLA AZZURRA 22

S. PAOLO OST. 20

PETRIANA 20

FRASSATI 18

GROTTAFERRATA 18

STEMAR90 16

FORMIA 16

VIS NOVA 14

BK FONDI 14

SMIT ROMA 12

ANZIO BK 8

BK FRASCATI 8

ALFA OMEGA 8

BK APRILIA 6

NUOVA LAZIO 4

SORA 2000 2

14^ GIORNATA

FORMIA FRASSATI

S. PAOLO OST. SORA 2000

BK FRASCATI GROTTAFERRATA

ANZIO BK STELLA AZZURRA

BK FONDI SMIT ROMA

ALFA OMEGA PETRIANA

VIS NOVA NUOVA LAZIO

STEMAR90 BK APRILIA
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 Calcio Sport
Pallamano. Le civitavecchiesi inizieranno il 2018 in trasferta a Salerno 

Flavioni, obiettivo rimonta

P
er la Flavioni 
è ancora pre-
sto per pen-

sare al nuovo anno. 
C’è molto sconforto 
nel gruppo giallo-
blu dopo quanto ac-
caduto nell’ultima 
gara, quella persa 
per 29-28 sul cam-
po del Dossobuono. 
Per stessa ammis-

sione delle venete, la 
squadra di Patrizio 
Pacifico meritava la 
vittoria e forse pote-
va arpionare almeno 
il pareggio. A 15 se-
condi dal termine, sul 
punteggio proprio di 
29-28, Hiraldo ruba 
palla e se ne va via 
verso la porta. Gli ar-
bitri fermano il gioco 
sostenendo che il tec-
nico padrone di casa 

abbia chiamato un 
timeout prima della 
giocata della porto-
ricana. Peccato che 
le immagini facciano 
vedere chiaramente 
che Escanciano ab-
bia fatto il gesto solo 
dopo il recupero di 
Hiraldo. La Flavioni 
tornerà in campo il 
13 gennaio sul campo 
della schiacciasassi 
Salerno.

Crc, non solo salvezza...
Rugby. I civitavecchiesi puntano ai piani alti della classifica

Il Crc è vicino alla 
conquista della salvez-
za nel campionato di 
serie B. I biancorossi 
hanno diversi punti 
di vantaggio sull’ulti-
mo posto, l’unico che 
conduce ai playout. La 
formula del campiona-
to praticamente vede 
solo una retrocessione 
su 48 squadre, ren-
dendo facile il compito 
dei civitavecchiesi. 
Non possiamo dire al 
momento quanti punti ha il Crc, 
visto che la società ha intenzione 
di pagare la penale per ricevere 
i quattro punti di penalizzazione 
subiti a inizio stagione. Dopo la 

pausa si tornerà in campo per la 
sfida salvezza contro il Modena, 
con coach Esposito che sostiene 
che questa squadra possa andare a 
posizionarsi nella parte alta della 
classifica.

Inizio di campiona-
to in crescendo per 
la Margutta Asp nel 

campionato di serie C 
femminile. Dopo una 
partenza di stagione 
con qualche difficoltà, 
pian piano il sestetto 
di Mauro Taranta si 
è ripreso, trovando 
fiducia e scalando 
la classifica. Ora le 
marguttine sono al 
secondo posto, ad una 
sola lunghezza di di-
stacco dalla capolista 
Roma 7. Da quattro 
anni le rossoblu sono 
stabilmente ai piani 
alti della classifica, 
sta serie D e serie C. 

Discorso diverso, in-
vece, per la Sartorelli, 
passando al settore 
maschile. I rossoblu 
occupano la terz’ulti-
ma posizione del gi-
rone B, che potrebbe 
costare anche i play-
out alla formazione di 
Franco Accardo. Un 
campionato iniziato 
in maniera difficolto-
sa da Stefanini e com-
pagni, con una squa-

dra molto indebolita 
rispetto alla scorsa 
stagione. Qualche 
vittoria ha dato fidu-
cia, ma la sensazione 
è che i civitavecchiesi 
dovranno faticare per 
mantenere la catego-
ria.

 SERIE A/F

 SERIE B

 SERIE C M/F

La squadra di Taranta viaggia forte

Margutta, tutte
unite per la vetta

Sartorelli: serve continuità

CLASSIFICA

PESARO 30

LIVORNO 30

BOLOGNA 27

AMATORI PARMA 26

RUGBY PARMA 24

MEDICEI 24

ROMAGNA 17

RIETI 17

CRC CV 11

FLORENTIA 10

MODENA 10

AREZZO 6
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 Tolfa

Gli interventi nell’era Landi
Continua il progetto del Sindaco per riqualificare il paese collinare: tra le iniziative

efficientamento  energetico, una nuova area parcheggi e il miglioramento degli impianti sportivi

“P
rogetto Tolfa 2021”. 
Così si chiama il pro-
gramma che ha portato 

Luigi Landi per la seconda volta 
alla guida del Comune di Tolfa.
Rieletto per continuare il lavoro 
iniziato nel mandato preceden-
te. Si punta sul territorio, sulle 
infrastrutture e sull’ambiente, 
senza dimenticate storia, cultura 
e turismo.
Quali i progetti per il nuovo anno?
Tra le tante iniziative I’efficienta-
mento  energetico. “Ormai termi-
nato l’intervento nella scuola di 
Santa Severa Nord, si interverrà 
poi anche in tutti gli altri ples-
si scolastici, per mettere mano 
in seguito a tutta l’illuminazio-
ne pubblica e agli edifici pubbli-
ci” spiega il Sindaco precisando 
come tale obiettivo “inizierà nel 
2018 e proseguirà poi nell’anno 
seguente”.
Si punterà inoltre a riqualificare 
i campi sportivi. “Riqualifiche-
remo il campo di calcio con un 
intervento che prevede anche 
il rifacimento del manto erbo-
so – prosegue Landi – sono in 
programma inoltre interventi di 
miglioramento anche per i parchi 
giochi, i campi da tennis e il pa-
lazzetto dello sport”.
Altro nodo che l’amministrazio-
ne intende sciogliere è quello dei 
parcheggi. “C’è sofferenza di par-
cheggi – spiega il primo cittadino 
– per questo abbiamo intenzio-
ne di realizzare un parcheggio in 

tempi abbastanza brevi”.
Poi ancora la riqualificazione de-
gli edifici. “Ci sarà il completa-
mento dei lavori all’antico edifi-
cio che ospitava la sede comunale 
e considerato uno dei simboli del 
paese, denominato ‘Palazzaccio’,  
che da decenni versava in condi-
zioni di degrado” precisa il capo 
dell’amministrazione. La strut-
tura sarà così pronta ad ospitare 
attività ed eventi in un piano di 

già intrapreso di crescita storica, 
culturale e di sevizi.
Nel 2018 previsti inoltre inter-
venti PSR (Programma di Svilup-
po Rurale), strumento fondamen-
tale per lo sviluppo dell’ambiente 
naturale e dell’economia delle 
zone rurali, con, tra le altre cose, 
“la sistemazione e ristrutturazio-
ne della viabilità rurale”.
Fiore all’occhiello inoltre il turi-
smo e la cultura. “Punteremo al 
consolidamento di cultura e tu-
rismo” dice Landi spiegando l’in-
tento di proseguire “sulla strada 
di uno sviluppo socio-economico 
e culturale ben definito e sosteni-
bile”. “Il convento dei Cappuccini 
diventerà una struttura ricettiva 
– aggiunge – e miglioreremo an-
che la Rocca, già oggetto di inter-
venti di riqualificazione”.  
Su Santa Severa Nord si punte-
rà sul settore dei servizi turistici 
e commerciali oltre al completa-
mento graduale delle “strutture 
residenziali”.
Non mancherà inoltre l’attenzio-
ne all’associazionismo del terri-
torio.
Insomma il sindaco Landi, affian-
cato da tutta la sua squadra, an-
che per il nuovo anno, continua a 
lavorare giorno dopo giorno per 
valorizzare Tolfa, un territorio 
che ha dimostrato, anche grazie 
ad un’azione amministrativa con-
creta, enormi potenzialità am-
bientali, paesaggistiche e storico 
culturali. 

“Punteremo 

al consolidamento 

di cultura e turismo, 

con specifici piani
a Santa Severa Nord”
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 Allumiere

Pasquini punta sui servizi
Tanti i progetti per il nuovo anno: dalla scuola, all’acqua pubblica, fino alla videosorveglianza

e la zona artigianale. Senza dimenticare l’edilizia agevolata e la riqualificazione infrastrutturale

E
dilizia, infrastrutture, servi-
zi e sociale. Sono diversi gli 
obiettivi che l’amministra-

zione comunale di Allumiere, gui-
data da Antonio Pasquini, si pro-
pone per il 2018. Un programma 
pianificato in questi mesi e possi-
bile grazie, come ricorda il primo 
cittadino, “al lavoro di squadra”. 
Dall’acqua pubblica, alla scuola, 
fino alle case popolari: questi alcu-
ni dei settori in cui si è pronti ad 
intervenire. 
Per quanto riguarda l’acqua pub-
blica l’intento è quello di mettere 
in funzione l’acquedotto dell’O-
riolo. “Una infrastruttura creata 
25 anni fa e che non è mai stata 
messa in funzione. Dal mese di 
gennaio vorremmo intervenire. 
Al momento l’unica fonte sono i 
pozzi che stanno in difficoltà, Acea 
sta facendo infatti 10/12 viaggi al 
giorno per portare l’acqua” spiega 
il sindaco. 
Altro punto fondamentale la scuo-
la. “Ci sarà la rescissione del con-
tratto di appalto sottoscritto tra il 
Comune e l’Impresa che doveva 
eseguire i lavori, dopo le diatribe 
con l’amministrazione. Dai primi 
di gennaio inizieranno i lavori della 
nuova ditta per poi a febbraio pro-
seguire con gli interventi di manu-
tenzione, completamento e messa 
in sicurezza del plesso. Sono i pri-
mi passi per arrivare poi il prossi-
mo anno a restituire al Comune la 
storica scuola elementare”.
Ulteriore ambito di azione dell’am-

ministrazione Pasquini è quello di 
creare case ad edilizia agevolate e 
sovvenzionata. “Siamo in trattati-
va con Ater per realizzare tali abi-
tazioni nella contrada Sant Anto-
nio” spiega il sindaco ricordando 
come nel comune collinare non 
vi siano al momento abitazioni di 
quel tipo e come tale progetto pos-
sa garantire uno sviluppo econo-
mico e sociale complessivo.  
Sempre per quanto riguarda la ri-
qualificazione infrastrutturale an-

che il bivio la Bianca sarà oggetto 
di interventi. “L’intento è quello di 
creare lì un distributore – c0nti-
nua il primo cittadino –  riqualifi-
cando comunque l’intera area con 
zone parcheggio e anche un bar, 
essendo un punto di snodo in cui 
ferma anche il pullman. L’obietti-
vo per la realizzazione del tutto è 
quello di puntare ad un project fi-
nancing (ovvero la realizzazione di 
opere pubbliche utilizzando fondi 
privati, ndr)”.
Da ricordare inoltre il progetto di 
videosorveglianza già finanziato, 

che permetterà di garantire non 
solo la sicurezza urbana, ma anche 
la tutela del territorio e quella del 
patrimonio pubblico, e quello per 
la realizzazione di una zona arti-
gianale con insediamenti produtti-
vi in località Bandita dei Buoi.
Il Sindaco sottolinea poi anche la 
questione della comunità monta-
na. “Deve soldi all’amministrazio-
ne – precisa – e in quest’ottica è 
stato avviato un dialogo per risol-
vere la situazione, provvedendo ad 
un piano di rientro”.    
Infine i fondi Enel che serviranno 
per interventi intercomunali. “Un 
piano di investimento – aggiunge 
– che coinvolgerà anche il Comu-
ne di Tolfa per la realizzazione di 
una serie di servizi e infrastrutture 
come la pista pedonale, il servizio 
urbano il bike sharing (il servizio 
di biciclette pubbliche, ndr) e si 
vorrebbe realizzare anche una co-
lonnina per la ricarica elettrica”.  
Una serie di ambiti di intervento 
che vedranno impegnata l’ammi-
nistrazione fin dai primi giorni del 
nuovo anno per proseguire nel pro-
gramma che ha portato Antonio 
Pasquini, dopo la presidenza all’U-
niversità Agraria, in capo al Comu-
ne. Mantenendo così le promesse 
di costruire “un paese funzionale e 
competitivo, dove la realizzazione 
di infrastrutture materiali si inclu-
dano con le attività economiche, la 
mobilità, le risorse ambientali, le 
relazioni tra le persone e lo stesso 
modello di amministrare”. 

“Un programma 
che è stato pianificato  

in questi mesi,
grazie al lavoro

di tutta la squadra



C
ontinuano gli eventi per 
le festività a Tolfa. Saba-
to 30 dicembre appun-

tamento con il “Concerto dei 
Cantori di Tolfa” nella Chiesa 
dei Cappuccini, alle ore 17. La 
settimana successiva venerdì 
5 gennaio a via Roma dalle 16 
spazio a “Tolfa una bella espe-
rienza, Rete d’impresa. I com-
mercianti di Tolfa”, una realtà 
riconosciuta e di successo: il 
paese collinare infatti si distin-
gue per iniziative promozio-
nali, turistiche e di intratteni-
mento che vanno dall’arte, alla 
musica, all’artigianato, fino alla 
gastronomia. 
Appuntamenti per i grandi, ma 
non solo. Il 6 gennaio infatti la 
festa è dedicata ai bimbi. Nel 
giorno dell’Epifania infatti i più 
piccoli potranno trascorrere un 
pomeriggio di allegria, dalle ore 
15 in poi, al Teatro Claudio con 
“Al cinema con la befana… tan-
te sorprese per tutti i bambini”.  

Lo stesso giorno anche a San-
ta Severe Nord arriva la “non-
nina” dal naso adunco e dalla 
scopa volante che porta doni, 
appuntamento previsto per le 
14.30. Proseguono inoltre gli 
appuntamenti con “Cinema 
sotto l’albero” previsti per tut-
to il periodo delle feste. Sabato 
30 dicembre e lunedì 1 gennaio 
c’è la proiezione di  ‘Cinque leg-

gende’ alle 16 e ‘Una famiglia 
perfetta’ alle 18.30 e alle 21.15. 
Il 5 e il 6 gennaio spazio invece 
a ‘Sammy 2’ e ‘Viva l’Italia’. In-
somma tante occasioni per tra-
scorrere una giornata nel paese 
più dinamico del comprensorio 
in quanto iniziative promozio-
nali, turistiche e di intratteni-
mento. Senza dimenticare poi 
la gastronomia.
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A Tolfa arrivano le sorprese 
Continuano gli eventi delle festività natalizie. Tra gli appuntamenti anche “Al cinema con la befana”

Santa Marinella e Cer-
veteri festeggiano l’E-
pifania con l’arrivo dei 
Re Magi.  Il 6 gennaio 
al Presepe Vivente di 
Cerveteri, organizzato 
all’interno del Parco 
della 
Legnara a 
cura della 
Parroc-
chia San-
ta Maria 
Maggiore 
e dai Rio-
ni, ci sarà il suggestivo 
arrivo dei Re Magi. 
L’inizio delle visite è 
previsto per le ore 17: 
giochi di luce e musi-
che di sottofondo gui-

deranno il visitatore in 
questo lungo percorso, 
fino ad arrivare alla vi-
sita alla Capanna della 
Natività. 
Presepe Vivente anche 
nella Perla, dove 16.30 

alle 19.00 
oltre alla 
rappre-
sentazio-
ne della 
Natività 
giunge-
ranno i 

Re Magi. Ad accom-
pagnare la serata 
banchetti con dolcetti, 
vin brulè, bruschette 
e the ad offerta libera. 
Ingresso gratuito.

Spendibili in market e farmacie

Arrivano i Re Magi


