
P
er fare un 
salto occor-
re una rin-
corsa. Così, 

se l’anno 2018 do-
vrà essere l’anno 
dei lavori pubbli-
ci – copyright An-
tonio Cozzolino 
– tanto vale comin-
ciare dalle demo-
lizioni. Infatti la 
Marina risulta de-
molita dal giro di 

giostra con 
cui l’am-

ministra-
zione ha 
deciso di 
salutare 
il 2017, 

p r o p r i o 
mentre il 

sindaco accen-
na a non si sa quali 
lavori fatti male. 
Anche perché se 
qualcuno ha mes-
so cartelli in cui 
si scrive a chiare 
lettere che mezzi 
da oltre 3,5 ton-
nellate non posso-
no passare, e poi 
passano bestioni, 
forse è il caso di 
farsi un esame di 
coscienza.
Tant’è: nell’apatia 
generale che ormai 
opprime la città, in 
settimana abbiamo 

visto sfilare e far 
manovre bisonti 
della strada in aree 
ben circoscritte 
ed abbiamo docu-
mentato come la 
pavimentazione 
ha subìto danni da 
questo andirivieni. 
D’altronde, delle 
iniziative natalizie 
non ne è andata 
bene una: le lumi-
narie e le cover dei 
cellulari nel “mer-
catino di Natale” le 
abbiamo racconta-
te e raccontiamo, 
con foto, anche 
del degrado che 
hanno lasciato, a 
corso Centocelle 
come in viale Gari-
baldi,– scritto nero 
su bianco su docu-
menti ufficiali del 
Comune: di docu-
menti sulle gio-
stre invece non ce 
ne sono, non sap-
piamo se quindi il 
Pincio si fosse tu-
telato in anticipo 
rispetto a eventua-
li danni sulle aree 
concesse. O forse 
abbiamo visto nel 
posto sbagliato: 
dovevamo cercare 
all’assessorato ai 
lavori pubblici, re-
parto demolizioni?
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Le iniziative di Natale lasciano una pessima eredità di danni 

DEMOLIZIONI
PUBBLICHE

Passate le feste, gabbati i divieti: e il degrado dilaga
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Sui lavori pubblici tante promesse, altrettanti proclami e nessuna autocritica

Un sindaco “riparatore”?
Cozzolino accusa gli altri, ma i camion per le giostre sulla Marina li fa girare lui

L
a prima notizia dell’anno 
partorita dai valenti uffici 
del Comune di Civitavec-

chia è di quelle davvero da sob-
balzare sulla sedia: il sindaco 
Antonio Cozzolino, con sprez-
zo del pericolo e un po’ anche 
del ridicolo, ha effettuato un 
sopralluogo alle “opere pubbli-
che” della città. Bontà sua, l’as-
sessore al ramo, Ceccarelli, si 
è tenuto alla larga e non vi ha 
partecipato: per un imprevisto 
familiare, hanno comunicato le 
fonti ufficiali. Speriamo di cuore 
che tutto per lui e la famiglia sia 
a posto. Ma tutto a posto nelle 
opere pubbliche civitavecchiesi 
non è. Lo sa Ceccarelli, per sue 
stesse plurime ammissioni, e lo 
sa anche Cozzolino. Solo che 
ora pare che al Pincio il primo 
cittadino si sia riscoperto gran-
de estimatore di lavori da fare. 
Così in settimana si è scoperto 
che ha designato il 2018 quale 
anno della terrazza Guglielmi, 
annoso problema da risolvere 
per avere un fronte-mare che 
davvero si rispetti, e la Marina. 
Le dichiarazioni che sono state 
date in pasto all’opinione pub-
blica nei giorni scorsi sono ro-
boanti: “Il 2018 sarà l’anno delle 
manutenzioni, come già ripetu-
to più volte dall’Assessore: ri-
dare decoro ad una Marina co-
struita in maniera quantomeno 
‘perfettibile’, a voler essere ga-
lantuomini, e restituire terrazza 
Guglielmi alla fruizione della 
città sono due fra i tanti obietti-

vi per il 2018 ai quali già stiamo 
lavorando”, ha detto Cozzolino.
Benissimo. La prima conside-
razione è che non ci si aspet-
tava proprio di un Cozzolino 
galantuomo: a dirla tutta, non 
è neanche giusto che lo sia. 
Nel senso che, se ritiene che ci 
siano nella Marina delle opere 
eseguite male, è suo dovere il-
lustrare ai cittadini quali sono 
e, se si è ancora nei termini, 
cercare di recuperare. Ora, alla 
Marina c’è tanto degrado sia per 

atti vandalici inqualificabili sui 
quali si può fare ben poco, che 
per comportamenti che invece 
potrebbero essere scongiurati. 
Lasciar percorrere quell’area da 
ingombranti camion del peso a 
pieno carico di numerose ton-
nellate, ad esempio, non è il 
miglior modo di assicurare il 
decoro dell’area: perché le pa-
vimentazioni si spaccano. Deci-
dere poi di far traslocare le gio-
stre presenti per lasciar posto, 
per poche settimane, a giostre 

più grandi significa moltiplica-
re il transito di mezzi pesanti. 
Oltre che, particolare che torna 
spesso nelle decisioni dell’am-
ministrazione a cinque stelle, ri-
servare al giostraio locale, man-
dato al confino negli angusti 
spazi alla fine di viale Garibal-
di, un provvedimento che pare 
aver del punitivo.
Quindi, da queste colonne il 
consueto giro di domande da 
far recapitare direttamente sul-
la scrivania del primo cittadino, 
domande che tutto lascia crede-
re che resteranno inevase, come 
le decine che le hanno prece-
dute: la Marina ha subìto o no 
danni nel corso di questa consi-
liatura? Le macchie di olio, sono 
tutte di periodi antecedenti alla 
sua amministrazione? Se sì, 
ha modo di documentarlo con 
foto? Quanti danni sono stati 
fatti nel corso dell’ultimo anno 
con i continui passaggi di mezzi 
pesanti sull’area? Ha il Comune 
chiesto a chi li ha causati i rela-
tivi risarcimenti? 
La morale della favola, perché 
pensare che il 2018 sarà l’anno 
dei lavori pubblici equivale ad 
una favola, è un’altra: ai civita-
vecchiesi piacerebbe molto la 
manutenzione di quanto degra-
dato nel corso del tempo, ma 
visto che le manutenzioni co-
stano piacerebbe di più se il Co-
mune non assecondasse com-
portamenti che… comportano 
danni alle pavimentazioni della 
Marina. 
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Si mopltiplicano i casi di scelte dell’amministrazione che avvengono nel silenzio più totale 

Trasparenza, questa sconosciuta
Voucher sociali spendibili solo in una farmacia privata: chissà perché?
Nell’ultimo numero 
dello scorso anno, 
i lettori avevano 
trovato una notizia 
riguardante l’asse-
gnazione di vou-
cher sociali da parte 
del Comune. Bella 
iniziativa, anzi più 
utile che bella: per-
ché purtroppo c’è 
bisogno di un aiuto 
per troppe famiglie 
di questo territorio, 
nel quale l’assenza 
divenuta cronica 
negli ultimi mesi 
di possibili nuove 
fonti di reddito ha 
aggravato la crisi 
facendo esplodere 
una vera e propria 
emergenza sociale. 
Tutto bene, quin-
di? Fino a un certo 
punto. Perché non 
c’è verso: a questa 
amministrazione, 
che doveva essere 
quella della traspa-
renza, manca più di 
tutti la trasparen-
za. È infatti vano 
cercare traccia di 
uno straccio di do-
cumento che spie-
ghi come è nata, e 
come è cresciuta, 
questa iniziativa. Si 
sa solo che, citando 
il comunicato che a 
suo tempo fu emes-

so da palazzo del 
Pincio, “si tratta di 
buoni del valore di 
100 euro da spen-
dere in alcuni eser-
cizi commerciali 
cittadini ed in par-
ticolare presso i su-
permercati Conad 
di San Gordiano, 
via Terme di Traia-
no, viale Togliatti 
e via Matteini; i su-
permercati Elite di 
via S.De Filippi Ma-
riani e via Calisse; il 
supermercato Car-
refour di via Leopo-

li, il supermercato 
Pam di via Nenni, 
Crios di via Gorizia, 
la libreria Giunti 
al Punto presso La 
Scaglia, Io Pito di 
via Calisse 95, la 
farmacia Spurio e le 
farmacie comuna-
li”.
Doveroso ripeterlo: 
tutto bene, e uti-
le. Ma se la conse-
gna dei voucher ha 
riguardato “circa 
500 nuclei familia-
ri aventi diritto”, 
si parla di circa 

50mila euro. E se 
sulla scelta degli 
esercizi commer-
ciali, nel loro com-
plesso, può sorge-
re qualche dubbio, 
quel che salta inve-
ce immediatamente 
all’occhio è il finale 
dell’elenco: come 
mai il circuito scel-
to per le farmacie 
comprende (com’è 
normale) tutte le 
farmacie comunali 
e soltanto una tra 
quelle private? È 
una bizzarria che 

meriterebbe tanta 
attenzione. Anche 
e proprio perché ri-
guarda una faccen-
da delicatissima, 
quale il sostegno 
alle famiglie che 
hanno bisogno. 
Invece la sensazio-
ne è che ancora una 
volta dalle parti del 
sindaco Cozzolino 
si farà finta di nul-
la, senza risponde-
re all’esigenza di 
chiarezza che vie-
ne dalla città. È già 
successo in pas-
sato troppe volte. 
Soltanto per citare 
gli ultimi casi, che 
abbiamo dovuto 
trattare, si aspetta-
no ancora risposte 
sulla questione del-
le luminarie e dei 
mercatini natalizi, 
con alcuni aspet-
ti che prefigurano 
un palese mancato 
rispetto di quanto 
scritto negli stessi 
documenti ufficiali 
del Pincio. O la vi-
cenda della transa-
zione con l’istituto 
Nomura dei debiti 
tipo swap del Co-
mune, che nono-
stante si stia parlan-
do di soldi pubblici 
è rimasta “segreta”.
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Attivi anche i seggi elettorali in Italia

Voto all’estero:
le istruzioni

I
l fenomeno 
dell’emigrazio-
ne degli italiani 

negli ultimi anni ha 
avuto un’impenna-
ta e Civitavecchia 
è probabilmente 
tra le realtà terri-
toriali più interes-
sate dal fenomeno. 
Numerosi sono i 
concittadini, pre-
valentemente gio-
vani, erspatriati, 
principalmente in 
Regno Unito o Ger-
mania, ma talvolta 
anche in paesi lon-
tani come l’Austra-
lia. Possono quindi 
votare all’estero, 
per loro c’è però la 
possibilità di vota-
re anche in Italia in 
occasione  delle ele-
zioni per il rinno-
vo del Parlamento; 
i cittadini italiani 
residenti all’estero 
saranno chiamati 
ad eleggere i pro-
pri rappresentanti 
alla Camera dei De-
putati e al Senato 
della Repubblica. 
Il Ministero degli 
Esteri ricorda le 
modalità per poter 
esercitare corret-

tamente il diritto 
di voto, sia per po-
sta che recandosi 
in Italia presso il 
proprio comune. 
In questo secondo 
caso, è necessario 
comunicare per 
iscritto la propria 
scelta (opzione) al 
Consolato entro i 
termini di legge. 
Questi elettori rice-
veranno dai rispet-
tivi Comuni italiani 
la cartolina-avviso 
per votare – presso 
i seggi elettorali in 
Italia – per i candi-
dati nelle circoscri-
zioni nazionali e 
non per quelli del-
la Circoscrizione 
Estero. La scelta 
(opzione) di votare 
in Italia vale solo 
per una consulta-
zione elettorale.
Pertanto, è impor-
tante che coloro 
che esercitano tale 
scelta ne diano co-
municazione scrit-
ta al proprio Con-
solato entro il 31 
dicembre dell’anno 
precedente a quel-
lo previsto per la 
scadenza natura-

le della legislatu-
ra (marzo 2018), 
quindi entro il 31 
dicembre 2017.
In caso intervenga 
invece uno sciogli-
mento anticipato 
delle Camere, l’op-
zione può essere 
inviata o consegna-
ta a mano entro il 
10° giorno succes-
sivo alla indizione 
delle votazioni.
L’opzione, in ogni 
caso, deve perveni-
re all’Ufficio conso-
lare non oltre i 10 
giorni successivi a 
quello dell’indizio-
ne delle votazioni. 
Tale comunicazio-
ne può essere scrit-
ta su carta sempli-
ce e – per essere 
valida – deve con-
tenere nome, co-
gnome, data, luogo 
di nascita, luogo di 
residenza e firma 
dell’elettore.
In alternativa è 
possibile utilizzare 
l’apposito modulo 
che si può reperire 
presso i siti istitu-
zionali con una ve-
loce ricerca su in-
ternet.

Una danza per la vita
Beneficenza a teatro
L’Asl Roma 4 allo spettacolo del 14 gennaio

Occorre divertirsi per far del 
bene. E se sembra strano, non 
lo è perché il 14 gennaio pres-
so il Nuovo teatro San Paolo 
di Roma alle ore 17.30 si terrà 
lo spettacolo di beneficenza 
a favore di Support and Su-
stain Children un’associazione 
italiana senza scopo di lucro 
che nasce dal sogno di un 
gruppo di persone di poter 
fare la loro piccola parte nel 
mondo. L’associazione SSCH 
opera attivamente per portare 
sostegno concreto ai rifugiati 
in Siria, Turchia, Giordania,  
Iraq e altrove, con attenzione 
principalmente all’infanzia e 
alla fanciullezza dimenticata e 
oppressa.  Il direttore generale 
della Asl Roma 4 ha voluto pa-

trocinare l’evento per il grande 
valore umanitario che si pone 
nella raccolta di fondi e nella 
condivisione di un progetto di 
aiuto trasparente e concreto. 
In questi ultimi anni il Diret-
tore Giuseppe Quintavalle ha 
sempre dimostrato una par-
ticolare sensibilità nel voler 
sostenere anche con viaggi 
effettuati in prima persona, i 
progetti e le missioni volte ad 
aiutare le popolazioni disagia-
te ed in particolare i bambini 
considerati il cuore fragile e 
prezioso dell’umanità. Per pre-
notare il biglietto si può invia-
re un messaggio mail all’indi-
rizzo marika.suhayma@gmail.
com o scrivere nella pagina 
facebook dell’evento. 



D
opo la lunga 
sosta per le 
festività na-

talizie, l’Enel Snc 
si rituffa nel cam-
pionato di serie A2. 
Sabato pomeriggio 
alle 15 i rossocele-
sti si troveranno di 
fronte la Cesport, 
squadra che ha im-
pressionato nel-
la prima parte del 
campionato cadet-
to, avendo trovato 
due successi nelle 
prime quattro sfi-
de, ripetendo il per-
corso intrapreso da 
parte della squadra 
di Marco Pagliari-
ni, che ha gli stessi 
punti dei napoleta-
ni veraci, in quan-
to provenienti dal 
quartiere Vomero. 
Una gara da inter-
pretare bene per 
quanto riguarda 
Romiti e compagni, 
visto che nella com-
pagine gialloblu 
militano elementi 
d’eccezione. Su tut-
ti Gigi Di Costanzo, 
che ha fatto parte 
della Pro Recco dei 
record e per anni 
nel giro del 7bel-
lo. Da notare an-
che la presenza di 
Pasqualino Turiel-

lo, portiere molto 
conosciuto nel pa-
norama nazionale. 
Quindi non ci tro-
viamo di fronte alla 
classica squadra 
campana venuta in 
serie A2 solo per 
fare una breve com-
parsa, così come ac-

caduto spesso negli 
ultimi anni. L’Enel 
Snc arriva delle due 
belle vittorie con-
tro le capitoline Vis 
Nova e Roma, quin-
di c’è tutta la vo-
glia di riprendere la 
marcia al meglio e 
conquistare la ter-

za vittoria consecu-
tiva. Ancora assen-
te l’italo-argentino 
Tomas Echenique, 
che si sta allenando 
per cercare di risol-
vere i problemi alla 
spalla, che lo stan-
no limitando e che 
non gli hanno an-
cora consentito di 
debuttare con la ca-
lottina della squa-
dra civitavecchiese. 
Sugli scudi fino ad 
ora Castello, che 
ha realizzato nove 
reti. Per il Cuccio-
lo particolarmente 
decisiva la sestina 
realizzata contro la 
Roma, che ha dato 
un forte contributo 

al successo corsaro 
al Foro Italico. An-
che gli altri giocato-
ri stanno trovando 
una buona forma, 
in particolar modo 
i giovani, che si 
stanno distinguen-
do bene, anche se 
devono fare espe-
rienza in una cate-
goria come la serie 
A2, che deve delle 
partite molto in-
cattivite e nervose 
quando il punteg-
gio dice che la sfida 
è molto equilibrata 
e quindi difficile da 
affrontare per chi 
non ha un bagaglio 
di esperienza idea-
le.

 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
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Sport
Pallanuoto 8

L’ Enel Snc cerca il tris
Dopo la sosta riparte il campionato. I civitavecchiesi affrontano al PalaGalli la Cesport (ore 15) 

PARTITE DELLA 5^ GIORNATA

ROMA NUOTO - ROMA VIS NOVA

RN SALERNO - PESCARA N E PN

MURI ANTICHI - WP BARI

LATINA - ARECHI SALERNO

ROMA 2007 - TELIMAR PALERMO

SNC ENEL - CESPORT

Gli under 13 vincono
a Tolentino

Gli under13 rossocelesti



L
o Starbucks 
più grande 
del mondo 
ha da poco 

aperto una torrefa-
zione grande 2700 
metri quadrati a 
Shangai, in Cina. 
E’ il primo passo 
della catena di caf-
fetterie per dare 
maggiore lustro 
alla propria imma-
gine, presentando-
si come un luogo 
chic ed estetica-
mente attraente, e 
non soltanto come 
un negozio dove 
consumare delle 
bevande.
Grande trecento 
volte una caffet-
teria normale, la  
Starbucks Reser-
ve Roastery offre 
drink gourmet, 
come tè e infusi, e 
si presenta con ol-
tre ventisei metri 
di bancone da caffè 
realizzato a mano. 
Le tre postazio-
ni per comprare il 
caffè propongono 
oltre cento bevan-
de. Ed in più, come 
se non bastasse, 
ci sarà anche cibo 
preparato diretta-
mente in loco. Fino 
ad oggi lo Star-
bucks più grande 
del mondo era sta-

to aperto a Seat-
tle, Stati Uniti, nel 
2014. Il suo suc-
cesso ha fatto pen-
sare a Starbucks di 
sfruttare il proprio 
potenziale per lo-
cation di qualità 
più alta. Sono state 
gettate così le basi 
per la nascita di al-
tre torrefazioni nel 
mondo.
L’idea è quella di 
far si che andare da 
Starbucks non sia 

più una semplice 
routine quotidiana, 
ma un’esperienza a 
tutto tondo.
Secondo quanto 
afferma la compa-
gnia, in program-
ma c’è l’apertura di 
trenta torrefazio-
ni, in particolare 
nel 2018 a Milano 
e New York, e nel 
2019 a Tokyo e 
Chicago.
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Lo Starbucks più grande e chic del mondo
Ha aperto in Cina e le sue dimensioni sono colossali: 2700 metri quadrati 
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Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
MontanoStarbucks

Reserve
Roastery

La torrefazione
di Shangai

offre tre
postazioni

per comprare
il caffè ed oltre 
cento bevande



(Segue dal n. 92 del 
31/12/17)

I
n apertura avevo fat-
to accenno al CAM, 
il Centro ascolto 
maltrattanti. Questo 

centro nato per meri-
to di alcuni volontari e 
specialisti nei vari set-
tori socio-psicologici, 
si pone quale obiettivo, 
quello di dare ascolto 
agli uomini maltrattan-
ti, cioè agli abusanti, 
coloro che si accorgono 
per tempo di avere del-
le pulsioni che li porta-
no ad usare violenze so-
prattutto nei confronti 
dei loro parteners. 
In un recente corso di 
aggiornamento, ho avu-
to modo di conoscere  
nella sua qualità di rela-
tore, un rappresentante 
di questo Centro, il qua-
le spiegando le ragioni 
dell’ essere del CAM, 
presente anche a Roma 
e soprattutto in varie 
località del nord Italia, 
ha evidenziato le diffi-
coltà  della sua esten-
sione sul resto del terri-
torio nazionale, poiché 
non è facile trovare vo-
lontari che s’impegna-
no quotidianamente in 
questo difficile compi-
to e naturalmente, che 
possano rispondere 
al contempo anche ad 
un’idonea preparazione 

professionale.
Il centro accoglie uomi-
ni che spontaneamente 
chiedono aiuto al CAM. 
Naturalmente alcuni 
sono per così dire dei 
falsi, in quanto abusan-
ti  già indagati per vio-
lenze varie e rinviati a 

giudizio e che, in alcuni 
casi, anche su consiglio 
dei loro legali cercano 
di approdare al Centro, 
con il solo scopo di far-
si documentare le se-
dute e di produrle così 
in giudizio ed ottenere 
quindi delle attenuanti 

o addirittura l’archivia-
zione del fatto reato.
Il CAM, accoglie ed 
ascolta anche persone 
preoccupate da come 
viene trattata una don-
na o dei bambini da un 
compagno, marito, pa-
dre; persone preoccu-
pate dall’uso di violen-
za fatta da una persona 
conosciuta; operatori 
che aiutano uomini, 
donne e bambini in si-
tuazione di violenza do-
mestica; persone che 
vogliono sapere come 
partecipare o sostenere 
il Centro di ascolto uo-
mini maltrattanti. 
Naturalmente molte al-
tre strutture di volonta-
riato, agiscono in modo 
più o meno analogo, 
come ad esempio il “Te-
lefono rosa”, il “Telefo-
no azzurro”, alle quali 
ci si può rivolgere, sia 
quando si è vittime di 
violenze, sia quando 
ci si accorge di essere 
abusanti, ma anche nel 
caso di una persona 
qualunque, che venga a 
conoscenza di condot-
te di violenze di genere 
perpetrate su chiunque.
Concludo il mio inter-
vento, nel sottolineare 
l’importanza di capi-
re per tempo da parte 
dell’abusante quando 
è giunto il momento di 
chiedere aiuto, prima 

che sia troppo tardi. 
Mentre dalla parte del-
la vittima, quella di non 
perdere tempo a chiede-
re aiuto. Amici e paren-
ti, saranno sicuramente 
il primo approccio, ma 
è bene ricordarsi che 
è necessario rivolgersi 
agli appositi centri anti-
violenza e denunciare 
agli organi competenti 
eventuali abusi, poiché 
se c’è stata una prima 
volta, ci sarà anche una 
seconda ed una terza. In 
molti casi il detto dice: 
“il medico pietoso, fa la 
piaga puzzolente”. 

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 
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Non c’è argine alla violenza di genere
Il CAM: Centro Ascolto Maltrattanti accoglie uomini e donne, autori e vittime di abusi



N
ella Tradizione 
e nelle varie cul-
ture del mondo 
troviamo spesso 

riferimenti all’estetica, 
all’arte e alla ricerca del 
Bello. Ma cosa è bello? Per 
il pensiero comune “non 
è bello ciò che è bello ma 
è bello ciò che piace”, per 
i sapienti, invece, è Bello 
ciò che rispetta determi-
nati canoni cosiddetti 
estetici e che si rifanno a 
delle formule e dei prin-
cipi aritmetici e geome-
trici che sin dall’antichi-
tà sono stati usati per 
edificare i Templi e che 
si riscontrano in natura. 
Sin dalla più piccola mo-
lecola fino alle galassie 
troviamo un’organizza-
zione geometrica che è 
espressione di precisi 
rapporti matematici cui 
la materia è connessa. 
Così rintracciamo sia nel-
le Piramidi d’Egitto sia 
negli Stupa indiani che 
nelle Cattedrali Gotiche 
europee la proporzione 
aurea, il π (3.14), il nu-
mero d’oro φ (1.614), e lo 
spazio è disposto rispet-
tando precisi  accordi, 
ritmi e intervalli musica-
li, etc. Il Bello è armonia 
delle parti, perfezione 
matematica e geometri-
ca, riflesso terrestre del-
la perfezione cosmica e 
micro-cosmica. Il Bello, 
quindi, e la sua ricerca 

ha uno un fine, un obiet-
tivo e una funzione pre-
cise: mettere in luce una 
profonda e tradizionale 
conoscenza sapienziale 
volta a esprimere l’invi-
sibile attraverso il visi-
bile e, quindi, ad aiutare 
l’uomo che vuol cercare 
la Verità che si cela die-
tro tutte le cose. Come 

ci insegna Pitagora, il 
Bello “è lo splendore del 
Vero”. Egli, nel trattato 
intitolato “Sugli dei”, ci 
parla delle Arti o Scienze 
Liberali, la cui assimila-
zione, teorica e pratica, 
opera con altri appren-
dimenti per il risveglio 
della coscienza che porta 
alla conoscenza diretta 
e sperimentale del vero 
Uomo, dell’Universo e di 
Dio. Le Arti Liberali sono 
divise in Trivio (Gram-
matica, Retorica e Logi-
ca) e Quadrivio (Aritme-

tica, Geometria, Musica 
e Astronomia). Una vera 
costruzione sacra deve 
riprodurre essenzial-
mente e simbolicamen-
te tutta questa intima e 
segreta organizzazione 
dell’Universo. Il Bello nel-
le arti consiste, infatti, 
nella misura (Geometria) 
e nell’ordine della forma 

(Musica). S. Agostino, nel 
suo trattato “De musica”, 
definisce la geometria e 
la musica come sorelle 
ed entrambe figlie del 
Numero e specchi dell’ar-
monia eterna. Lo stesso 
vale per il retto pensare 
(Logica), ragionare (Reto-
rica) e parlare (Gramma-
tica), espressione della 
progressiva acquisizio-
ne della Verità e quindi 
della Bellezza interiore. 
Tutto questo è vero ma 
non ci deve far dimenti-
care che le forze in gio-

co nell’Universo sono 
tante e a volte contrarie! 
All’Ordine si oppone il 
Caos attraverso il princi-
pio dell’entropia, la gra-
duale degenerazione di 
un sistema verso il mas-
simo disordine. Anche il 
caos, la degenerazione e 
la morte fanno parte del 
disegno perfetto della 
Creazione ed entrano in 
gioco nella ricerca della 
Bellezza. L’oriente, più 
che l’occidente, veicola 
molto bene in concet-
to di “Impermanenza” 
secondo cui nulla è per 
sempre, tutto ciò che ha 
avuto un inizio avrà una 
fine e tutto ciò che nasce 
inevitabilmente muore e 
dunque è saggio non at-
taccarsi a nulla su que-
sta terra perché tutto è 
Impermanente e dunque 
fugace. Ecco perché i 
monaci, una volta finito 
di creare il mandala (rap-
presentazione simbolica 
del cosmo, realizzata con 
polveri di vario colore 
sul suolo) lo distruggono 
con un colpo di pennello! 
Alla luce di questa consa-
pevolezza potremmo in-
serire a pieno titolo, tra i 
canoni della Bellezza, in-
compiutezza e l’imperfe-
zione ovvero l’imperma-
nenza. Un opera, perché 
sia espressione Vera di 
bellezza e quindi non un 
artificio o una illusione, 

deve essere incompiuta 
o fugace. La Bellezza non 
è per sempre, non è una 
e non è perfetta. Forse 
per questo la Piramide di 
Cheope non ha il Pirami-
dion (il vertice), i templi 
greci avevano una por-
zione di muro scoperta e 
le Cattedrali sono opere 
a cantiere sempre aperto. 
La Bellezza, quella Vera, 
è una ricerca continua, 
un desiderio sempre da 
realizzare, una parziale, 
momentanea e passegge-
ra esperienza dell’infini-
to.

Vuoi saperne di più?
Visita il sito

www.alessandro
spampinato.com

Rubrica
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo
e cantautore
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La ricerca interiore della bellezza
Psicologia. Nelle arti, nella scienza e nell’architettura: cosa è veramente il bello?



Dopo il successo 
prenatalizio ai 
danni del Cen-
tro Giano, arriva 
una sfida dav-
vero complicata 
per l’Allumiere 
nella tredicesima 
giornata del cam-
pionato di Prima 
Categoria.
Domenica pome-

riggio alle 14.30, 
ancora alla Cavac-
cia, i biancocelesti 
affronteranno il 
Pian Due Torri, 
che occupa il se-
condo posto alla 
classifica, in lotta 
anche con la Csl 
Soccer per il suc-
cesso in questo 
girone B. Vincere 
per l’Allumiere è 
molto importante.

Seconda giornata 
di ritorno per il 

Tolfa nel campio-
nato di Eccellenza. 
Domenica alle 11 i 
biancorossi andran-
no a giocare sul 
campo dell’Atletico 
Vescovio. In questo 
scontro tutto bian-
corosso non sembra 
esserci una parti-
ta particolarmente 
difficile per l’undi-
ci di Paolo Caputo, 
che dovrà vederse-
la contro l’ultima 
squadra della clas-
sifica del girone A. 
I tolfetani dovranno 
cercare di togliersi 
immediatamente le 
scorie della scon-
fitta di domenica 

scorsa, arrivato al 
campo Felice Scopo-
ni per mano dell’A-
strea, che si è impo-
sta per 3-1. Una gara 
che ha evidenziato 
che il Tolfa deve 
ancora riprender-
si dalla lunga sosta 
per le festività nata-
lizie. Non sarà però 
facile riuscire a con-
quistare una vitto-
ria in questo turno, 
perché l’Atletico 
Vescovio non vin-
ce ormai da diver-
se settimane e farà 
di tutto per trovare 
una gioia, mentre il 
Tolfa dovrà neces-
sariamente tenere 
alta la guardia e non 
farsi sorprendere da 
un avversario più 
debole.
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Vecchia, riecco Tabarini
Al Fattori (ore 11) arriva il Real Monterotondo dell’ex attaccante nerazzurro

S
econda giorna-
ta di ritorno per 
il Civitavecchia 

nel campionato di 
Eccellenza. Dome-
nica mattina alle 11 
i nerazzurri ospi-
teranno allo stadio 
Giovanni Maria Fat-
tori il Real Monte-
rotondo Scalo, in 
un match che avrà 
diversi motivi d’in-
teresse. Innanzitut-
to il buon inizio di 
2018 che ha avuto 
la formazione gui-
data da Ugo Fronti, 
che ha ottenuto una 
sorprendente vitto-
ria per 3-1 ai danni 
del Ciampino, una 
delle compagini più 
attrezzate del gi-
rone A. Questi tre 
punti hanno dato 
enorme fiducia ad 
un ambiente che ne 
aveva assolutamen-

te bisogno, visto 
che sicuramente il 
comparto tecnico 
a disposizione non 
è al completo, per 

stessa ammissio-
ne di Fronti, che 
ha dichiarato che 
a questa squadra 
mancano un difen-

sore centrale ed un 
esterno d’attacco. 
Le ali mancano an-
che per l’addio di 
Giuseppe Tabari-
ni, che si è accasa-
to proprio al Real 
Monterotondo Sca-
lo e domani guide-
rà i rossoblu ad una 
vittoria, dopo un 
momento di diffi-
coltà culminato con 
la sconfitta nel der-
by contro l’Eretum, 
che ha causato l’e-
sonero di mister 
Vincioni e l’arrivo 
in panchina di Da-
vid Centioni. I ne-
razzurri hanno tre 
punti di vantaggio 
nei confronti degli 
eretini e vogliono 
continuare a goder-
si le belle giocate 
di Manuel Vittorini 
e Samuele Cerroni, 
protagonisti dell’ul-
timo successo con-
tro il Ciampino.

 ECCELLENZA

 ECCELLENZA

Cpc attesa a 
Fiumicino 

Continua la rincorsa alla vetta
della squadra di Blasi

Continua il duel-
lo tra Com-

pagnia Portuale 
ed Ottavia per la 
vittoria del girone 
A del campionato 
di Promozione. 
Domenica alle 11 
i rossi andranno a 
fare visita al Fiu-
micino, formazio-
ne che all’andata 
espugnò per 2-0 
lo stadio Fattori, 
costringendo Mas-
simo Castagnari 
a rassegnare le 
dimissioni da al-
lenatore. Una gara 

difficile, visto 
che tra i rossoblu 
milita un talento 
cristallino come 
Mirko Forcina. La 
Compagnia vuole 
continuare a culla-
re il sogno di tor-
nare in Eccellenza 
al primo colpo 
dopo la retroces-
sione. Per questa 
gara dovrebbe 
tornare a disposi-
zione il difensore 
centrale Burini 
dopo la frattura 
scomposta dello 
zigomo, che l’ha 
tenuto fermo per 
diverso tempo.

 PROMOZIONE

 PRIMA CATEGORIA

Una cenerentola per il Tolfa 
La squadra di Caputo è attesa dall’Atletico Vescovio, fanalino di coda del girone

Sfida durissima 
per il Santa Ma-

rinella nel cam-
pionato di Promo-
zione. Domenica 
alle 11 al campo 
Astolfi i rossoblu 
riceveranno la vi-
sita dell’Ottavia, 
formazione che 
conduce il girone 
A. Una gara molto 
complicata per il 
comparto tecnico 
guidato da Miche-
le Zeoli, visto an-
che il fatto che sta 
vivendo un mo-
mento delicato, 

con la vittoria che 
è arrivata solo una 
volta nelle ultime 
sei gare. I cugini 
della Compagnia 
Portuale sperano 
in un regalo da 
parte dei cugini, 
anche se nel pros-
simo turno ci sarà 
proprio la sfida 
contro la forma-
zione di Manuele 
Blasi. Quindi un 
calendario davve-
ro impetuoso per i 
rossoblu, non pro-
prio l’ideale per 
risollevarsi da un 
momento non ro-
seo.

Santa Marinella, aiuti la Cpc?
L’undici di Zeoli ospita la capolista Ottavia. Serve una gara perfetta

 PROMOZIONE

Allumiere
avanti tutta



F
inisce con una 
partita tortuo-
sa il girone 

d’andata del cam-
pionato di C Gold 
per la Ste.Mar 90 
Cestistica. Sabato 
pomeriggio alle 18 
i rossoneri saranno 
di scena sul campo 
della Petriana, quin-
tetto che occupa il 
secondo posto della 
classifica del girone 
laziale. Si tratta di 
una partita molto 
complicata, perché 
i capitolini stan-
no disputando una 
grande stagione e 
vogliono conquista-
re la vetta. Non può 
dire la stessa cosa la 
compagine guidata 
da Lorenzo Cecchi-
ni, che però vuole 
puntare ad un piaz-
zamento migliore 
rispetto a quello 
che espone ades-
so, ovvero il sesto 
posto. La vittoria 
arrivata domenica 
scorsa ai danni di 
Aprilia non ha fatto 
vedere una grande 
Ste.Mar 90, forse li-
mitata dai pandori 
mangiati durante le 
festività natalizie e 

dal duro lavoro di 
palestra fatto dai 
rossoneri nel cor-
so della sosta del 
campionato. Per 
questa gara si spera 
in un’altra grande 
prestazione dei vari 
Bottone e Gianvin-
cenzi, che si sono 
messi in mostra du-
rante l’ultima parti-
ta, anche se a fare la 
parte del leone dal 
punto di vista rea-
lizzativo sono stati 
gli stranieri Pebole 
e Morrison. Qual-
cosa manca sicura-
mente per miglio-
rare, innanzitutto 
bisogna cercare di 
perdere meno palle, 
visto che questa si-
tuazione ha chiara-
mente dato fiducia 
ad Aprilia nella gara 
disputata domenica 
scorsa.

Prima gara interna 
per il Pyrgi Santa 
Severa nel 2018 per 
quanto riguarda il 
campionato di C 
Silver. Domani alle 
18 al Pala Enzo De 
Angelis i biancone-
ri affronteranno la 
Scuola Basket Fro-

sinone, compagi-
ne che ha sei pun-
ti di vantaggio sul 
quintetto allenato 
da coach Ciprigno. 
I santamarinellesi 
devono evitare di 

finire nella Poule 
Promozione, per 
cui devono asso-
lutamente cerca-
re di trovare l’ap-
puntamento con 
la vittoria, che sta 
mancando ormai 
da qualche tempo. 
Sicuramente biso-
gna fare in modo di 
chiudere il discor-

so salvezza già in 
queste settimane, 
perché altrimenti 
il compito del Pyr-
gi si complicherà e 
forse nemmeno di 
poco.
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La Ste.Mar90 chiude l’andata 
Sfida complicata per i civitavecchiesi di coach Cecchini impegnati

sul campo della “rivelazione” Petriana (ore 18) 

 C GOLD

 C SILVER

Il Pyrgi riparte
da... casa

Prima gara interna del 2018
per i sanseverini con il Frosinone

PARTITE DELLA 15^ GIORNATA

GROTTAFERRATA FORMIA

SORA 2000 BK FONDI

STELLA AZZURRA S. PAOLO OSTIENSE

BK APRILIA BK FRASCATI

FRASSATI ANZIO

NUOVA LAZIO ALFA OMEGA

SMIT ROMA VIS NOVA BK

PETRIANA STEMAR90
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P
rima giorna-
ta di ritorno 
per la Flavioni 

nel campionato di 
serie A1. Questo 
pomeriggio alle 
18.30 le civitavec-
chiesi andranno 
a fare visita alle 
campionesse d’Ita-
lia del Salerno nel 
match che si gio-

cherà alla palestra 
Palumbo. Una sfi-
da praticamente 
impossibile per la 
squadra di coach 
Patrizio Pacifico, 
che sfrutterà que-
sto match per pre-
pararsi alla delica-
ta partita contro 
il Casalgrande del 
20 gennaio. Anco-
ra brucia la scon-
fitta contro il Dos-

sobuono, arriverà 
per degli episodi 
di natura arbitrali 
per nulla compre-
si dal club giallo-
blu. Tra l’altro le 
venete hanno ac-
quistato Nicoletta 
Marchegiani, nelle 
scorse settimane 
obiettivo di mer-
cato per la squa-
dra di coach Paci-
fico.

Si riprende con una 
gara casalinga nel 
2018 per il Crc nel 
campionato di se-
rie B. Domenica po-
meriggio alle 14.30 
al Moretti-Della 
Marta arriverà la 
visita del Modena, 
in quello che sarà 
un match con tan-
te cose da vedere e 
che sarà appassio-
nante per il pub-
blico civitavecchie-
se. Una gara importante 
per il quindici diretto dai 
coach Roberto Esposito 
ed Alessandro Mameli, 
perché con una vittoria 

i biancorossi potrebbero 
distanziare quasi defini-
tivamente la zona retro-
cessione e quindi con-
centrarsi per un girone di 
ritorno in cui l’obiettivo 

potrebbe essere quello di 
centrare la parte sinistra 
della classifica. Per que-
sta gara dovrebbero es-
sere quasi tutti a disposi-
zione dei due allenatori.

Turno casalingo 
per la Margutta 

nel campionato di 
serie C femminile. 
La squadra dell’A-
sp sarà di scena al 
PalaSport Insolera-
Tamagnini nella 
sfida che prenderà 
il via sabato sera 
alle 19. Avversa-
rio del sestetto 
di Mauro Taranta 
sarà il Palocco, che 
occupa il terz’ul-
timo posto della 
classifica. Quindi 
un impegno non 
certo insidioso 

per le marguttine, 
che puntano ad un 
successo comodo. 
Trasferta a Genza-

no, inve-
ce, per 
la Sarto-
relli Asp, 
passando 
al settore 
maschile. 
Sabato 
pomerig-
gio alle 
18.30 i 
rossoblu 
andran-

no a fare visita al 
Puntovolley, for-
mazione da tene-
re assolutamente 
d’occhio in quanto 
occupa il secondo 
posto del girone 
B. Dopo la bella 
vittoria in rimon-
ta contro la Roma 
Volley dell’ex Fa-
bio Cristini, la vo-
lontà di Stefanini e 
compagni è quella 
di non fermarsi e 
continuare la corsa 
alla salvezza.

 SERIE A/F

 SERIE B

 SERIE C M/F

Crc: chiudere il discorso salvezza
Rugby. Al Moretti-Dalla Marta arriva il Modena (14.30)

Gara impossibile per la Flavioni
Pallamano. Le civitavecchiesi affrontano le campionesse d’Italia del Salerno

Per la Margutta un
turno favorevole
Pallavolo. Al Palasport arriva

il Palocco. Sartorelli in trasferta
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Juniores all’esame Pro Roma
Calcio giovanile. Gli impegni delle squadre “baby” del Civitavecchia 

È iniziato con un pa-
reggio il 2018 della 
Juniores elite del 

Civitavecchia, che nella 
prima giornata del giro-
ne di ritorno ha impatta-
to no per 1-1 in casa del 
Fiumicino. Un pareggio 
maturato nella ripresa, 
dopo una prima frazio-
ne di gioco terminata 
a reti bianche. Di Vaio 
porta avanti i rossoblu 
poco dopo la mezz’ora, 
ma Birra (foto) rispon-
de più tardi per il gol 
del definitivo 1-1. Saba-
to i nerazzurri ospite-
ranno la vice capolista 

Pro Roma Calcio. ALLIE-
VI ELITE - Civitavecchia 
e Ladispoli si dividono 
il bottino nelle prima di 
ritorno. Succede tutto 
nella ripresa vantaggio 
ospite al 10’ con Cam-
boni poi, dopo 5 minuti, 
Boninsegna assegna un 
calcio di rigore al Civi-
tavecchia che, bomber 
Mercuri tramuta nell’1 
a 1 finale. «I miei ragaz-
zi - spiega mister Roc-
chetti - hanno giocato 
ancora una volta una 
gara coraggiosa, addi-
rittura più intrapren-
dente e nel complesso 

concreta. È mancata e 
solo la vittoria che, ai 
punti, la Vecchia avreb-

be meritato». Domenica 
i nerazzurri giocheran-
no in trasferta contro la 
Totti S.s.
ALLIEVI REG. B - Torne-
ranno in campo dopo la 
sosta i nerazzurri clas-
se 2002 di mister Mazza 
impegnati in trasferta 
sul campo del Pianosca-
rano.
GIOVANISSIMI ELITE 
- L’ SFF Atletico vince 
di misura lo scontro 
salvezza con il Civita-
vecchia: dopo un pri-
mo tempo chiuso a reti 
inviolate, il match si 
sblocca nella ripresa 

grazie a Ferraro. Non 
inizia nel migliore dei 
modi invece il nuovo 
tencico del Civitavec-
chia Olivieri che dome-
nica sarà impegnato sul 
campo del Tor Sapienza 
per una nuova sfida sal-
vezza. 
GIOVANISSIMI REG. B 
-  Continua la rincor-
sa alle primissime po-
sizioni dei nerazzurri 
classe 2004 di mister 
Gualtieri che al rientro 
dalla sosta natalizia, af-
fronteranno tra le mura 
amiche del Tamagnini il 
Città di Cerveteri.

Mattacchioni trionfa al Trofeo Romano Scotti-Gruppo Forte 
Mountan bike. Il portacolori del Santa Marinella-Cicli Montanini primo tra i master 6

All’Oasi Golf Club di Apri-
lia, è andato in scena il Me-
morial Andrea Trulli, prova 
finale del Trofeo Romano 
Scotti-Gruppo Forte (Lazio 
Cross). Giovanni Gatti è sta-
to a lungo grande protago-
nista della fascia amatoriale 
1/under 45 alternandosi al 
comando con Leonardo Ca-
racciolo (Centro Bici Team 
Terni). Causa la rottura della 
catena, è stato costretto a 
fare mezzo giro con la bici 
in spalla prima di cambiarla 
nella zona box senza pregiu-
dicargli la vittoria di catego-
ria tra i master 1.

Ottime le altre performances 
dei compagni di squadra con 
in testa Armando Mattac-
chioni che ha colto il prima-
to di categoria tra i master 6 
e la certezza di conquistare 
la vittoria finale nella classi-
fica del circuito Trofeo Ro-
mano Scotti-Gruppo Forte. In 
evidenza anche Mauro Gori 
(terzo tra i master 6), Vin-
cenzo Scozzafava (quarto tra 
i master 6), Giuseppe Cheru-
bini (sesto tra i master 5) e 
Mauro Iacobini (settimo tra i 
master 3).
(Su www.0766news.it tutti i 
risultati delle gare)

È ripartita la stagione dell’at-
letica con le gare al meeting 
indoor di Ancona. Per l’atleta 
Paola Tiselli è arrivato l’en-
nesimo risultato di presti-
gio: sulla distanza dei 1000 
metri la pluripremiata civita-
vecchiese ha fermato il cro-
nometro a 3.02 centrando il 
quarto tempo sotto l’attuale 
record italiano outdoor.

Paola Tiselli fulmine indoor
Ad Ancona la civitavecchiese sugli scudi





A
d Allumiere l’Epifania è 
stata una giornata dedicata 
allo  sport con la bella ma-

nifestazione podistica dei  10.000 
metri molto intensa che ha visto 
alla partenza decine di partecipan-

ti. La corsa si è svolta lungo le vie 
del paese e le strade limitrofe ed 
ha richiamato l’attenzione dei re-
sidenti e non solo.
«Come prima edizione non pos-
siamo lamentarci - spiega Gabriele 

Volpi - per il prossimo anno cer-
cheremo di ridurre al massimo le 
criticità e faremo del tutto per far-
la diventare una classica. A nome 
mio e di tutta l’amministrazione 
comunale ringrazio l’associazione 

podistica l’Airone, i gruppi di Pro-
tezione civile di Allumiere, Tolfa 
e Civitavecchia, il comitato loca-
le della CRI, il Dottor Venturino 
Mocci, la Pro loco di Allumiere e il 
corpo dei vigili del nostro paese».
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La Befana vien di corsa
Si è svolta tra le strade di Allumiere e dei comuni limitrofi la gara

podistica che ha visto alla partenza decine di atleti



L’arrivo dei Re Magi è 
stata l’occasione per 
rafforzare il rappor-

to tra Tolfa e Malta. La visita 
della delegazione della città 
Ghajnsielem, famosa per il 
suo presepe vivente, è  diven-
tata infatti simbolo di un lega-
me consolidato negli anni. 
I ‘gemelli’ dell’Isola di Gozo, 
arrivati il 3 gennaio e riparti-
ti il giorno dell’Epifania, era-
no guidati dal sindaco Fran-
co Ciangura accompagnato 
dal vice Kevin Cauchi, e sono 
giunti nel paese collinare 
dopo la visita, avvenuta qual-
che settimana prima, di una  
delegazione tolfetana a Malta.  
Ad accoglierli a Tolfa il primo 
cittadino Luigi Landi e i suoi 
collaboratori,  oltre all’ex sin-
daco Alessandro Battilocchio: 

colui che firmò oltre 15 anni il 
gemellaggio con l’allora colle-

ga maltese Francis Cauchi.
Una amicizia tra le due popo-

lazioni, che va ben oltre i con-
sueti rapporti istituzionali fra 
le amministrazioni. 
Venerdì 5 gennaio i Re Magi 
e alcuni maltesi hanno infat-
ti preso parte alla suggesti-
va rievocazione della Nativi-
tà dell’Asda, con sfilata dalla 
Rocca a piazza Vittorio Vene-
to. Una visita, quella dei de-
legati di Ghajnsielem, che è 
stata ricca di appuntamenti: 
non sono mancate le gite   nel-
la Capitale, oltre a Tarquinia, 
Tuscania e Viterbo, occasioni 
in cui ci sono stati anche in-
contri istituzionali.
“Anche stavolta un bilancio 
più che positivo della visi-
ta” ha detto il sindaco Landi, 
che già pensa ai futuri scambi 
tra la delegazione collinare e 
quelle dell’isola.
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L’arrivo dei Re Magi consolida il rapporto tra le amministrazioni 

Tolfa-Malta: amicizia  magica  
Il Sindaco Luigi Landi: “Bilancio più che positivo della visita” 

Sabato 13 e domenica 14 gen-
naio al Teatro Claudio di Tolfa 
due grandissimi film: il carto-
ne Ferdinand e il nuovo film di 
Ferzan Ozpetek Napoli Velata. 

La trama del cartone animato 
si concentra su un tema molto 
frequentato dal cinema di ani-
mazione recente, ovvero quel-
lo di seguire la propria natura 

indipendentemente 
da cosa ne pensino 
gli altri. Ferdinand è 
un toro che adora i 
fiori e odia combat-
tere. È cresciuto in 
un allevamento di 
tori da corrida mas 
è l’unico degli ospi-
ti a non morire dal-
la voglia di andare 
a morire nell’arena, 
forse perché ha vi-
sto suo padre par-
tire e non tornare 
più, e qualcosa gli 
suggerisce che non 
siano sempre i tori 
a trionfare contro il 
matador. Da torelli-
no dunque è fuggi-
to ed è stato accolto 
da Nina, una bam-
bina il cui padre al-
leva fiori: è il para-
diso per Ferdinand, 

ma quando diventerà adulto 
un equivoco lo riporterà sul-
la strada della competizione. 
Riuscirà il gigante buono ad 
affermare la propria natura 
pacifica?
Il nuovo film di Fer-
zan Ozpetek proiet-
ta lo spettatore in 
una Napoli sospesa 
tra magia e super-
stizione, follia e ra-
zionalità, dove un 
mistero avvolge l’e-
sistenza di Adriana 
(Giovanna Mezzo-
giorno) travolta da 
un amore improv-
viso e un delitto 
violento. Nel cast 
anche uno dei nuo-
vi attori più pro-
mettenti del cinema  
italiano come Ales-
sandro Borghi, una 
partenopea doc, an-
che se nata a Udine, 
come Anna Bonaiu-
to, Anna Sastri e Isa-
bella Ferrari. Girato 
interamente nella 

città partenopea, inb sette set-
timane, conferma la passione 
mediterranea del regista turco 
di nascita e italiano di forma-
zione.

Al Claudio spazio a Ferdinand e Napoli Velata
Due grandissimi titoli per il weekend; Ozpetek e Blue Sky Studios e 20th Century Fox Animation



S
arà Pietro Ti-
dei il candi-
dato sindaco 

per il centrosini-
stra a Santa Mari-
nella. L’ex primo 
cittadino di Civita-
vecchia dovrebbe 
presentarsi  alle 
prossime elezioni 
nella Perla, in base 
a quanto prevede 
un accordo politi-
co-amministrativo 
siglato lo scorso 30 
dicembre da Amici 
dello Sport, Partito 
Socialista Italiano, 
Santa Marinella C’è, 
Sviluppo e Occupa-
zione e Partito De-
mocratico. 
L’ex deputato è sta-
to indicato all’una-
nimità e la pros-
sima settimana 
il centrosinistra 
chiederà ufficial-
mente a Tidei la 
disponibilità ad 
accettare la candi-
datura.
L’accordo preve-
de, viene spiegato, 
che: “la coalizio-
ne sarà connotata 
come coalizione 
civica di Centro 
Sinistra con l’ap-
porto delle forze 
moderate e pro-
gressiste che si ri-
conoscono o si vor-
ranno riconoscere 
nel programma da 
condividere col-
legialmente; sulla 
base dei risultati 
elettorali delle sin-
gole liste e sulla 
base delle singole 
competenze ver-
ranno attribuiti gli 
incarichi di gover-
no, stabilendo fin 
da ora che prevar-
rà il criterio della 
competenza e del-
la pari dignità, ov-
vero che ogni lista 
dovrà avere la giu-
sta rappresentan-
za nell’esecutivo e 

negli incarichi che 
verranno assegnati 
dal sindaco”.
Nall’ambito del do-
cumento viene inol-
tre ricordato come 
“il programma e la 
possibilità di suc-
cessive adesioni 
rimarranno aperte 
fino al 31 gennaio 
2018, dopodiché 
chi vorrà aderire lo 
potrà fare soltan-
to previo consen-
so della coalizio-
ne costituita sulla 
base del presente 
accordo; le regole 
ed il codice etico 
verranno scritte 
dai rappresentanti 
della coalizione e 
verrà nominato un 
comitato di garan-
zia”.
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La sinistra punta su Tidei
L’ex primo cittadino di Civitavecchia indicato in un accordo che riunisce

 più partiti: “Programma e adesioni aperte fino a fine gennaio”

L’Ancora sostiene Eugenio Fratturato 
Il Movimento: “Ha lavorato per qualificare la politica in ogni aspetto”

Il Movimento di Idee 
“L’Ancora Santa Mari-
nella Futura” alle pros-
sime elezioni comunali 
sosterrà l’ex consigliere 
comunale Eugenio Frat-
turato. La decisione è 
arrivata in seguito da un 
incontro con alcune as-
sociazioni vicine al vo-
lontariato, al commercio 
e all’universo sociale. 
“Questa decisione non 
era scontata – spiegano 
dal movimento – poi ha 
prevalso il progetto di 
dare continuità all’impe-
gno e alla passione ini-
ziata più di 15 anni fa. 
Siamo consapevoli che 
c’è molto da fare e che 
oggi il problema vero 
da superare e vincere è 
il senso di delusione e 
il progressivo allonta-
namento dalla politica 
da parte degli elettori. 
Siamo convinti che sia 
necessario invertire la 

tendenza al disimpegno 
e alla sensazione che la 
mala politica abbia tra-
volto tutto e tutti. Cre-
diamo che sia possibile 
ripartire cambiando so-
lamente quelle parti che 
non sono più né attuali 
né favorevoli al nostro 
paese, senza distruggere 
tutto solo per il piacere 
di distruggere. Sentiamo 
il dovere e l’esigenza di 
difendere tutto quello 
che c’è di buono nel-

la città e nei suoi abi-
tanti, combattendo la 
voglia autodistruttiva 
che pervade tantissimi 
cittadini che deteriora le 
relazioni tra gli uomini 
e la voglia di costruire e 
realizzare. Bisogna far 
capire che, in un mondo 
in cui prevalgono le po-
lemiche, gli scontri, gli 
opportunismi, gli scan-
dali, è ancora possibile 
scegliere di riedificare 
e di realizzare insieme. 

Il movimento l’Ancora, 
crede che tutto ciò sia 
possibile con l’impegno 
diretto e personale e 
con percorsi partecipa-
tivi. Sosteniamo Eugenio 
Fratturato perchè è fuori 
dal clamore e dal rumo-
re della polemica scate-
natasi in occasione delle 
dimissioni dei consiglie-
ri che ha portato alla 
preventiva caduta del 
sindaco, perché in que-
sti anni ha sempre lavo-
rato costantemente ed 
onestamente per quali-
ficare la politica in ogni 
aspetto, per allargare i 
diritti civili, per favorire 
una cittadinanza attiva 
e perché ha svolto una 
politica di gesti sem-
plici e di buon senso, 
fatta di rispetto, fatta di 
futuro, fatta di decisioni 
convinte per tutti e non 
solo per pochi privile-
giati”.
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Parte il 19 gennaio la sta-
gione 2018 della Compa-
gnia Teatrale Il Barsolo 
al Teatro Caludio di Tol-
fa. Un calendario ricco di 
appuntamenti annuncia-
to con uno spot visibile 
anche sulla pagina fece-
book della Compagnia 
che deve il suo nome 
al ballatoio con scale in 

pietra che da accesso 
a molte case tolfetane, 
usato  per generazioni 
dalle donne quale luogo 
di ritrovo. Dopo venti 
anni di ininterrotta ed 
intensa attività teatra-
le portando sulla scena 
numerose commedie 
dei più svariati autori 
(tra cui Pirandello, De 

Filippo, Checov, Mo-
liere), con straordinari 
successi di pubblico e 
critica, c’è attesa per gli 
spettacolo di quest’an-
no. Il primo, appunto, 
il 19 gennaio, con Delit-
ti e Riflessi: un viaggio 
scritto e narrato da Gino 
Saladini.  Tre delitti, tre 
epoche diverse per tre 

modi di leggere la real-
tà. Segue il 26 gennaio Il 
suono degli occhi scritto 
e diretto da Alessandro 
Fea.Per informazioni sui 
successivi spettacoli si 
può visitare la pagina 
fece book della Compa-
gnia Teatrale Il Barsolo, 
approfittando anche per 
vedere lo spot.

Con Delitti e Riflessi, parte la stagione teatrale
Tolfa. La compagnia Il Barsolo in scena con lo spettacolo di Gino Saladini

Anche l’Universi-
tà Agraria di Al-
lumiere si dovrà 

dotare di un nuovo sta-
tuto. È quanto dispone, 
tra le altre cose, la  leg-
ge 20 novembre 2017, 
n. 168, recante «Norme 
in materia di domini 

collettivi» Pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale, 
n. 288 del 28 novembre 
2017. “Ci stiamo ade-
guando alla normativa” 
ha spiegato il segreta-
rio dell’Agraria di Allu-
miere, Luigi Artebani, 
aggiungendo come la 

nuova legge disciplina 
la definizione delle ge-
stioni collettive dei ter-
reni agricoli. “La legge 
riconosce dal punto di 
vista normativo i domi-
ni civici – continua – li 
riconosce dal punto di 
vista costituzionale, 
cosa che con la prece-
dente normazione non 
avveniva. Per la prima 
volta quindi i domini 
civici vengono catalo-
gati”. A variare è anche 
la personalità giuridi-
ca dell’ente. “La perso-
nalità giuridica di enti 
gestori, quindi anche 
dell’Università agraria 
– aggiunge Artebani – 
passano da enti pubbli-

ci non economici a enti 
di diritto privati, confe-
rendogli inoltre autono-
mia statutaria”. La stes-
sa parola autonomia 
sottolinea quindi la ca-
pacità di un ente di dar-
si leggi da se. In questo 
scenario quindi, come 
sottolinea il segretario, 
è necessario “regola-
re i rapporti con enti 
esterni”. Si è al lavoro 
quindi per ridisegnare 
lo statuto. “Stiamo la-
vorando per adeguarci 
alla normativa” conclu-
de ricordano il prossi-
mo appuntamento il 26 
gennaio quando è pre-
vista un’audizione alla 
Camera.

La legge del 20 novembre “Norme in materia di domini collettivi” Il segretario Artebani:
“Vengono inquadrati come enti di diritto privato dotati di autonomia statutaria”

Agraria di Allumiere: ecco
cosa cambia con la “168”


