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Camera, effetto Battilocchio
Forza Italia schiera l’asso nel collegio. Se la vedrà con Fattorino (Pd) e Mastrandrea (M5s)

La parola al direttore

Consentire alla 
gente di essere 

informata, consen-
tire alla gente di 
esprimere le pro-
prie esigenze. Un 
duplice dovere cui, 
in queste settima-
ne che ci separa-
no dalle elezioni, 
la nostra testata 
intende fortemen-
te adempiere. La 
campagna per le 
votazioni, oltre che 
nazionali anche 
regionali, non deve 
essere il gran bal-
lo delle promesse 
ma l’occasione per 
mettere i proble-
mi dei cittadini al 
centro della scena, 
per progettarne le 
soluzioni.
Ci auguriamo di 
poter raccontare 
soprattutto queste 
ultime.

All’interno | Attualità, rubriche e sport

È 
il nome di 
Alessandro 

Battilocchio 

quello che 
spicca sul collegio 
uninominale di Ci-

vitavecchia per la 
Camera. Una can-
didatura, quella del 
centrodestra, che è 
fortemente rivolta 
ad un territorio sul 
quale è radicato, 
un volto giovane 
eppure esperto in 
relazioni interna-
zionali e rapporti 
con l’Europa, che 
ne fa il profilo ide-
ale anche per il 
programma che le 
forze politiche che 
fanno parte della 
coalizione sosten-
gono. Candidatura 
per la quale il co-
ordinamento locale 

guidato da Rober-

to D’Ottavio, che 
come noto corre 
per le elezioni re-
gionali, si è forte-
mente impegnato a 

Roma: di qui l’entu-
siasmo con il quale 
la notizia della can-
didatura di Batti-

locchio è stata ac-
colta dagli azzurri. 
Nel collegio incro-
cerà le armi con 
Emma Fattorini, 
senatrice uscente 
del Pd: la donna, 
romagnola, è stata 
scelta per tentare la 
corsa alla Camera. 
In settimana Fatto-
rini ha partecipato 
con Marietta Tidei, 
che le cede ideal-
mente il testimone 
essendo in corsa 
per le elezioni re-

gionali, un primo 
incontro.
Per il Movimen-
to 5 stelle confer-
mata la presenza 
dell’avvocato Pa-

olo Mastrandrea, 
professionista con-
siderato molto vi-
cino al sindaco di 
Civitavecchia An-

tonio Cozzolino. 
Passando al Sena-
to, e restando in 
ambito M5s, trovia-
mo l’ex magistrato 
Alberto Cozzella 
candidato al Sena-
to. Sempre nello 
stesso collegio, si 
trova schierata per 
Liberi e Uguali, la 
formazione politi-
ca dei presidenti 
Boldrini e Grasso, 
l’allumierasca Ste-

fania Cammilletti. 

Soluzioni,
non

promesse
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Marina senza regole
Il M5s in Consiglio boccia la mozione per limitare gli eventi sull’area

M
arina come 
luogo dove 
far svolgere 

soltanto le manife-
stazioni di grande 
legame storico con 
il territorio. Lo ha 
chiesto il Pd con una 
mozione, ma prima 
ancora lo dicono re-
golamenti comunali. 
E il fatto stesso che 
per far rispettare una 
norma in vigore si 
debba ricorrere allo 
strumento del con-
siglio comunale, è 
cosa bizzarra. Ancor 
più bizzarro diventa 
però se la maggioran-
za nello stesso con-
siglio boccia la mo-
zione con la quale si 
chiede il rispetto del 
regolamento esisten-
te. Eppure è proprio 
ciò che è accaduto 
la settimana scorsa 
all’aula Pucci, con 
l’opposizione che 

ha sbattuto contro 
il muro delle tredi-
ci manine alzate dai 
consiglieri del sin-
daco Cozzolino a di-
fesa della libertà per 
l’amministrazione di 
far svolgere qualsi-
voglia manifestazio-
ne in quello spazio. 
Ora, per correttez-
za d’informazione 
è necessario fare un 
passo indietro e ri-
cordare quante vol-
te la questione della 
salvaguardia di mar-
ciapiedi e pavimen-
tazioni della Marina 
siano state oggetto di 
danneggiamenti per 
il passaggio di mezzi 
pesanti dediti a mon-
taggio e smontaggio 
di palchi, giostre, o 
altre strutture tem-
poranee. Più volte è 
stato richiamato il 
fatto che solo la fiera 
merceologica di San-

ta Fermina e gli even-
ti per il natale della 
città abbiano l’impli-
cita autorizzazione 
a svolgersi nell’area. 
Durante il consiglio 
comunale, invece, 
è stato sostanzial-
mente sostenuto da 
membri della mag-
gioranza che il mag-
giore insulto al mar-
ciapiede della Marina 
sia arrivato dalla pre-
senza della cosiddet-
ta statua del bacio. 
Intanto, a proposi-
to di bancarelle alla 
Marina, il Comune 
ha revocato il nuovo 
bando per l’assegna-
zione dei posti fino 
al 2026 prorogando 
quello esistente. Sul-
la faccenda della Ma-
rina pare scendere, 
sempre più fitta, una 
nebbia che impedi-
sce al buon senso di 
vederci chiaro.

Da giorni in sciopero della fame, per riave-
re un lavoro e con esso la dignità. Ernesto 
Tarallo, tra i licenziati di Tirreno Power, 
continua la sua lotta e per fortuna, come fa 
sapere attraverso i social network, non è “so-
lissimo”. Come si legge da un aggiornamento 
recente dal suo profilo Facebook, “ Giorno 
15 di sciopero della fame e presidio sotto la 
sede dell’Enel. Il cielo sembra sereno anche 

se e ancora buio. Tra un po’ sarò di nuovo 
felice perché dopo due giorni torneranno i 
miei colleghi dell’Enel. Sembrerebbe che i 
miei tre colleghi venerdì scorso abbiano rice-
vuto la somma di 55.000 € per l’accettazione 
del licenziamento. Il sindacato ha quindi 
raggiunto il suo scopo: il consolidamento 
dei primi licenziamenti del settore elettrico, 
d’accordo con Confindustria. Sono rimasti 

fuori solo due pazzi, non collegati neanche 
tra di loro, che proprio non riescono a capi-
re perché siano stati licenziati, nonostante 
si siano sempre comportati bene, e la loro 
centrale continui a guadagnare milioni su 
milioni di €. Grazie all’insulina la glicemia 
continua a scendere”. L’uomo dorme infatti 
in auto per portare avanti la sua protesta, 
nonostante una situazione clinica non facile.

Tarallo, licenziato e in sciopero della fame

Scuole e strade, città
in balia dei vandali

Si moltiplicano gli episodi di inciviltà

Vandali, vandali ovunque. 
Tutto ciò che è su pubbli-

ca via è oggetto delle morbo-
se attenzioni di chi imbratta, 
sporca e spes-
so distrugge. 
Ma sempre più 
spesso si assi-
ste persino a 
blitz all’interno 
di mura che do-
vrebbero essere 
al riparo dalle 
“intemperie” dei 
sub-umani. Così, 
in pochi giorni, 
Civitavecchia ha 
assistito all’in-
cendio di una scuola in via XVI 
Settembre, alla distruzione di 
un’installazione in corso Cen-

tocelle, cioè al centro che più 
centro non si può, e poi anche 
alla devastazione di alcune 
aule del plesso scolastico di via 

Apollodoro. Le 
indagini su tutti 
questi episodi 
sono aperti e la 
speranza è che 
presto si possa-
no identificare e 
perseguirne gli 
autori. Ma, in-
sieme al rumore 
di vetri infranti 
e di oggetti sca-
raventati a terra, 
si sente chiaro 

anche il suono sinistro di un 
campanello d’allarme sociale 
che continua a suonare.
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Andrea Palmieri, fedelissimo di Cozzolino fuori dalle liste, agita lo spettro del complotto

M5s, la rabbia dell’escluso
Se son rose fioriranno: 

ma a qualcuno son 
toccate solo le spinte. 

È Andrea Palmieri, grande 
orchestratore di manovre 
politiche dentro il M5s 
civitavecchiese in nome 
e per conto del sindaco 
Antonio Cozzolino. Che si 
era lanciato con sprezzo 
del pericolo verso il Par-
lamento, con tanto di fil-
mato di autocandidatura 
diffuso in rete, e si è poi 
ritrovato con un pugno 
di mosche in mano. Ecco 
allora che le magnifiche 
sorti e progressive della 
rivoluzione pentastellata 
diventano in una lettera 
inviata ai prodi colleghi 
civitavecchiesi del Movi-
mento un complotto, un 
tradimento, un intrigo 
controrivoluzionario con-
tro di lui e, chiaramente, 
il suo sindaco. “Volevo co-
municarvi che Di Maio ha 
deciso di non candidarmi 

al collegio uninominale di 
Cassino dopo aver dato la 
sua parola ad Antonio e a 
me che avrebbe provve-
duto a sistemare una si-
tuazione al limite dell’in-
credibile. Ha provveduto 
ad integrare fortu-
natamente Elisa 
Galeani a di-
mostrazio-
ne che la 
cordata 
non c’è 
stata”. 
Il re-
g i s t r o 
con cui 
Palmieri 
si rivol-
ge ai suoi è 
proprio quel-
lo della congiura. 
“Non ho potuto contro-
battere perché l’ordine 
era quello di stare zitto 
perché Davide Casaleg-
gio e Luigi Di Maio aveva-
no dato la loro parola ed 

io della loro parola pur-
troppo mi sono fidato. 
Mi sono fidato della loro 
parola e di quello che mi 
diceva al telefono chi mi 
rassicurava che una solu-
zione si sarebbe trovata. 

Mi sono fidato di chi 
il giorno prima 

mi ha invita-
to e il gior-

no dopo 
mi ha 
segna-
lato”.
Chissà 
perché, 
insom-

ma, il 
Movimen-

to Cinque 
Stelle ha addi-

rittura visto i verti-
ci del marchio interessar-
si delle sue vicende, per 
giunta per farlo fuori. La 
colpa, secondo il diretto 
interessato, è fondamen-
talmente di una persona: 

la deputata uscente (e si-
cura rientrante…) Marta 
Grande: “Oggi più che mai 
mi trovo solo ed escluso 
da chi non conosce gli ul-
timi 7 anni della mia vita 
di attivista, di collabora-
tore, fedele alla linea, di 
uomo. Ho peccato andan-
do in giro a raccontare 
che Marta era la peggiore 
scelta mai fatta e Antonio 
era la mia figura di rife-
rimento. Ho sbagliato a 
dire in giro che bisognava 
andare a chiedere ai con-
siglieri regionali se aves-
sero ascoltato il famoso 
audio. Ho sbagliato a non 
essere il ruffiano di chi 
conta ma non mi pento 
minimamente”. Bravo Pal-
mieri, uomo tutto di un 
pezzo. Adesso però torna 
a fare campagna elettora-
le per il M5s. C’è una lista 
al proporzionale da far 
eleggere.
Giusto?
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Ora c’è la Medicina del Sorriso
Nasce a Civitavecchia l’associazio-
ne di promozione sociale “La me-
dicina del sorriso”. La mission di 
questa organizzazione no-profit, 
grazie a figure professionali quali-
ficate, è quella di realizzare centri 
di aggregazione al fine di accoglie-
re ed aggregare bambini, preado-
lescenti, adolescenti e minori sia 
normodotati che con disabilità va-
rie, oltre che minori tossicodipen-

denti, favorendone anche il loro 
reinserimento sociale e lavorativo. 
Inoltre l’associazione si pone come 
obiettivo anche quello di assistere 
i genitori di questi bambini e ra-
gazzi con attività di consulenza, di 
fornire supporto psicologico alle 
donne vittime di violenza e di ero-
gare servizi terapeutici ad i malati 
di Alzheimer. I soci fondatori, tra 
cui il Dott. Germano Ferri, la Dott.

ssa Natasha Carrocci, il Dr. Matteo 
Biaggioli, il Dr. Fabio Paccosi, il Dr. 
Andrea Borgna, Enrico Biaggioli ed 
Alessandra Ceccaroni affermano il 
loro intento essere quello di aiuta-
re fattivamente la comunità con la 
creazione di un’organizzazione di 
indubbio valore sociale, la quale 
offra concretamente servizi inno-
vativi oggi necessari alla cittadi-
nanza.





È stata inaugu-
rata nei giorni 
scorsi la sede 

elettorale dell’ex 
Sindaco di Santa 
Marinella Rober-
to Bacheca, situata 
sotto i portici del 
centro commerciale 
Elite. Tanti i citta-
dini che hanno par-
tecipato al taglio 
del nastro, evento 
a cui era presente 
anche Sergio Piroz-
zi, candidato alla 
Presidenza della 
Regione Lazio con 
il simbolo dello 
“scarpone”. Proprio 
a fianco del Sinda-
co di Amatrice, Ba-
checa ha scelto di 

scendere in cam-
po candidandosi al 
consiglio regionale. 
“Ho scelto di soste-
nere Sergio Pirozzi 
fin da subito. Un 
uomo capace, one-
sto e indipendente 
da chi sarà la figu-
ra che esprimerà il 
centrodestra a livel-
lo regionale” ha ri-
cordato l’ex primo 
cittadino di Santa 
Marinella aggiun-
gendo come la sede 
sarà la base da cui 
partire per risolvere 
i “problemi quoti-
diani dei territori”. 
“Questa è l’apertura 
del primo comitato 
ufficiale” ha detto 

Pirozzi ricordan-
do l’importanza di 
aver maturato una 
“esperienza di am-
ministratore”, pro-
prio come Bacheca. 
Puntare sul locale, 
sui territori resta 
uno dei punti forti 
del Sindaco di Ama-
trice. “Chi si sporca 
le scarpe, o per me-
glio dire gli scarpo-
ni, ha e avrà sempre 
la mia stima e la mia 
gratitudine perché 
significa che sta 
facendo del bene 
al prossimo, impe-
gnandosi a risolve-
re i veri problemi 
della gente, magari 
durante o dopo una 

sciagura naturale, 
come il sottoscrit-
to può ben raccon-
tare” dice facendo 
riferimento al ter-
ribile terremoto 
che ha colpito il 
suo Comune. Pun-
to fondamentale il 
sociale. “È impor-
tante conoscere e 
valorizzare le tante 
realtà associative 
che lavorano quoti-
dianamente sul ter-
ritorio regionale – 
ha spiegato Pirozzi 
- E tutte le persone 
di gran cuore sono 
infatti il motore, la 
forza pulsante del 
nostro grande Pae-
se”.
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Inaugurata la sede del candidato al consiglio regionale con la lista di Pirozzi

Bacheca scende in campo

I l candidato a sin-
daco nel Comune 

di Santa Marinella 
per il centrosini-
stra Pietro Tidei 
invita il Movimen-
to Cinque stelle a 
una sfida pubbli-
ca, dopo le accuse 
che gli sono state 
rivolte proprio 
dai grillini.  “Sfido 

questo sedicente 
leader penta stel-
lato a confrontarsi 
con me in qualsiasi 
piazza, pubblica 
o mediatica, ma 
studiando con più 
attenzione ed evi-
tando di improvvi-

sare slogan. Perché 
questa cittadina 
e i suoi problemi 
meritano davvero 
rispetto” ha detto 
Tidei. Il candidato 
del centrosinistra 
non perde l’occa-
sione per ricordare 
l’operato dei penta-
stellati a Civitavec-
chia. “Peggio, mol-
to peggio persino 
di Moscherini” dice 
ricordando i “più 
di settanta milioni 
di debito inzeppati 
nelle partecipate” 
e “il fallimento” 
che “aleggia come 
una spada di Da-
mocle per la man-
cata approvazione 
del concordato da 
parte del Tribu-
nale”. Passando 
a Santa Marinella 
Tidei ricorda come 
i santamarinellesi 
sono “stanchissimi 
di parole e non c’è 
nessuno disposto 
a farsi abbindolare 
dalle chiacchiere 
alla rinfusa dei 
cinque stelle inca-
paci”.

Pietro Tidei
sfida i grillini





0766news
31 Gennaio 2018 Attualità7

I
l 29 Dicembre 2017 
Netflix ha rilasciato 
Black Mirror 4, gio-

iello di Charlie Brooker 
che ha fatto letteral-
mente innamorare mi-
lioni di fan grazia ad 
un futuro distopico nel 
quale la Tecnologia rag-
giunge livelli inimmagi-
nabili e la Psiche umana 
è messa a dura prova da 
questa Era Digitale 2.0, 
nella quale anche la co-
scienza può essere di-
gitalizzata e trasporta-
ta su un Computer per 
poterci semplicemente 
giocare. Allora, cosa ha 
fatto storcere il naso di 
molti fan della serie? 
Probabilmente manca 
di sorpresa, di catti-
veria. Il buonismo ha 
preso il sopravvento e 
Charlie probabilmente 
si è venduto a Netflix e, 
in un certo senso, alla 
cultura Pop odierna. Ma 
analizziamo insieme 
questi episodi.
In Black Museum, Rolo 
Haynes che lavora nelle 
Risorse Umane sfrutta 
la digitalizzazione della 
coscienza per infligge-
re a Clayton (sospetto 
criminale condannato 
a morte dallo stato per 
omicidio) il dolore della 
sedia elettrica in Eter-
no, tenendo rinchiuso il 
suo ologramma nel suo 
museo e ricevendo soldi 

dai turisti che volendo, 
possono attuare l’ese-
cuzione ogni volta che 
vogliono. Liberatorio 
il finale dove la stessa 
terribile sorte toccherà 
anche allo stesso Rolo, 
a causa della vendetta 
della figlia di Clayton 
che libera il padre da 
quella disumana, eter-
na sofferenza. La per-
versione e la cattiveria 
si fondono in quel che 
può essere probabil-
mente tra gli episodi 
più crudeli di sempre. 
La Cattiveria non man-
ca di sicuro nemmeno 
nella prima puntata USS 
CALLISTER (evidente il 
richiamo a Star Wars) 
dove Robert Daily crea 
Infinity, un’azienda che 
produce giochi virtuali 
estremamente immer-
sivi e amatissimi in tut-
to il mondo, ma egli ri-
sulta depresso a causa 
del socio in affari e dei 
dipendenti dell’azien-

da che lo oscurano e lo 
maltrattano.
Così, Daily, rubando e 
duplicando il DNA (at-
traverso lecca-lecca o 
rimanenze di cibo) del 
socio, del figlio e dei 
suoi dipendenti riesce a 
imprigionarli e condan-
narli in eterno nel suo 
gioco virtuale. Parados-
salmente anche qui il 
finale riserva un amaro 
epilogo per il protago-
nista che rimane egli 
stesso condannato nel 
sistema Infinity grazie 
alla ribellione dei di-
pendenti.
Vogliamo parlare di 
sorprese? Hang The DJ, 
definito come il San Ju-
nipero di quest’anno, è 
probabilmente la pun-
tata più amata di questa 
stagione dai fan, pur di-
staccandosi molto per 
trama e ritmo. Durante 
tutto il corso della pun-
tata si percepisce co-
munque un crescendo 

di angoscia affiancato 
da un climax di speran-
za tipico di Black Mirror 
e che solo Charlie Bro-
oker riesce a trasmette-
re.
Molti, guardando la 
puntata avranno sicu-
ramente pensato a tut-
te quelle applicazioni 
come Tinder o Meetic 
grazie alle quali è pos-
sibile ricercare l’amore 
della propria vita. Ma 
quanti avranno pensa-
to addirittura di poterci 
vivere all’interno e di 
essere costretti a vivere 
con una persona com-
pletamente opposta 
alle nostre caratteristi-
che per anni?
Qui la cattiveria non 
raggiunge i livelli di 
Black Museum ma sicu-
ramente la Psiche viene 
messa a durissima pro-
va e nel finale accade 
ciò che nessuno avreb-
be mai ipotizzato, si 
scopre che tutto ciò di 

cui ci siamo preoccu-
pati e abbiamo incon-
sciamente analizzato 
non era altro che un 
Algoritmo, un semplice 
calcolo che attribuiva 
la possibilità, in questo 
caso del 98%, di essere 
compatibili l’uno per 
l’altra, proprio perché 
in quella realtà virtuale, 
una coppia di innamo-
rati nonché protagoni-
sti, scappano insieme 
98 mila volte.
Sicuramente questa sta-
gione è diversa dalle al-
tre, ma giudicarla in ne-
gativo solo perché ora 
qualche personaggio 
riesce ad avere buona 
sorte, allora vuol dire 
non leggere fino in fon-
do la chiave di lettura 
di Brooker. Se anche voi 
come molti pensate er-
roneamente che il col-
pevole di tutto questo 
male sia la Tecnologia, 
siete completamente 
fuori strada. Lo stesso 
Brooker in un’intervista 
conferma che il proble-
ma non è la Tecnologia, 
l’oggetto di studio e’ la 
Psiche Umana, l’ambi-
guità dei comportamen-
ti, messi sicuramente in 
risalto da una Tecnolo-
gia avanzatissima che 
fa comunque da sfon-
do e ha un ruolo fonda-
mentale in questa tragi-
ca epoca distopica.

Black Mirror 4
Flop o capolavoro di Charlie Brooker? A cura di Giovanna Montano
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(Segue dal n°2 del 
21.01.18)

I
l Giudice, che ac-
cogliendo il ricorso 
presentato dallo stu-

dio legale Martusciello 
nei confronti del Co-
mune ha sentenziato 
quanto segue: “in man-
canza di dispositivi at-
trezzati col bancomat 
gli automobilisti po-
tranno ritenersi auto-
rizzati a parcheggiare 
gratis e senza il rischio 
di essere multati sugli 
spazi a pagamento con-
traddistinti dalle stri-
sce blu”.
Il ricorso contro l’am-
ministrazione, fu pro-
mosso nel settembre 
2016 da una tirocinan-
te del suddetto studio, 
la quale, dopo aver la-
sciato in sosta la pro-
pria auto negli spazi 
delimitati dalle strisce 
blu nella città di Fondi. 
La donna, asserendo di 
non avere la disponibi-
lità di denaro in mone-
ta ed in considerazio-
ne che il parchimetro 
non accettava neanche 
banconote, non riuscì 
ad effettuare il paga-
mento del ticket, rinve-
nendo poi una multa di 
41 euro sul parabrezza 
della autovettura.
La sentenza del Giudi-
ce di Fondi, è presumi-

bile sia solo l’inizio di 
altre analoghe, una sor-
ta di “apripista”, che 
come sempre andranno 
a formare gli indirizzi 
giurisprudenziali pre-
valenti, come accade in 
tutti quei casi in cui le 
norme risultano caren-
ti, poco precise o che 
comunque diano adito 
a dubbi e/o interpreta-
zioni di diversa natura.
Tuttavia, seppur vero 
che dal primo luglio 
2016, le amministra-

zioni avrebbero dovuto 
attenersi a quanto pre-
visto nella citata legge 
di stabilità, ad oggi, 
risulterebbero ancora 
non pochi i comuni che 
adducendo la mancan-
za di un decreto attua-
tivo e/o l’impossibilità 
tecnica oggettiva all’in-
stallazione dei pos nei 
parchimetri, non si 
sarebbero ancora ade-
guati alla norma. Come 
accennavo in apertura, 
accade ormai con qua-

si costante frequenza, 
che vengano emanate 
norme che subito dopo, 
presentano vari vizi, 
compresi quelli ancora 
più gravi di incostitu-
zionalità, ingenerando 
confusione nel cittadi-
no utente, comportan-
do frequenti, lunghi e 
onerosi contenziosi, 
che vanno inoltre ulte-
riormente ad intasare 
la già elefantiaca mac-
china della giustizia.
Anche in questo caso, 

si parla di una senten-
za ed uno o più Giudici 
di Pace di altri luoghi 
o prefetture, potrebbe-
ro pensarla diametral-
mente all’opposto, fa-
gocitando confusione, 
su confusione e inge-
nerando nel cittadino, 
quel senso di insicu-
rezza ed ingiustizia 
sociale non certamente 
giusto e trasparente da 
parte di uno Stato in 
cui il diritto dovrebbe 
essere certezza.

(Segue nelle
prossime uscite)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 

Strisce blu, senza pos, il parcheggio è gratis?
La sentenza del Giudice di Fondi fa da “apripista” ad analoghi casi
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P
recisamente in 
rue de Gravel-
le, a Parigi, si 

trova il primo ri-
storante per nudi-
sti francese aperto 
dagli imprendito-
ri gemelli Mike e 
Stephane Saada.
Prima di O’ natu-
rel, nel 2016, un 
ristorante per nu-
disti aveva aperto 
a Londra, seguito 
poi dall’apertura di 
un ristorante a Te-
nerife. Il successo 
di entrambi i pro-
getti ha così ispira-
to i due gemelli ad 
aprirne uno a Pari-
gi. Pur non essendo 
nudisti, i due Saada 
hanno individuato 
un’opportunità da 
sfruttare in un pae-

se che ha una certa 
fama per il turismo 
naturista. “Le per-

sone diventano nu-
diste solo in estate”
ha detto Stephane, 

42 anni, sottoline-
ando che O’ naturel 
consente ai clienti 

di vivere lo stile na-
turista durante tut-
to l’anno. Quindi è 
chiaro che il cliente 
medio lasci ben più 
che il suo cappotto 
al guardaroba.
O’ naturel presen-
ta un arredamen-
to minimalista e 
un menu di cucina 
classica francese 
da bistrot, come 
aragosta, foie gras 
e lumache con sal-
sa di crema di prez-
zemolo, anche se ci 
sono anche opzioni 

vegane. Da tene-
re presente che un 
menù da tre porta-
te costa 50 euro. Le 
sedie presentano 
rivestimenti in tes-
suto nero; ognuno 
di questi viene poi 
cambiato con di-
screzione nei cambi 
tavola per garantire 
l’igiene. La Privacy 
viene garantita da 
tende messe alle 
finestre per proteg-
gere i clienti dagli 
sguardi dei passan-
ti.

I camerieri, a dif-
ferenza dei clien-
ti, sono vestiti, in 
quanto devono ri-
spettare le leggi 
francesi in materia 
di lavoro. Il suc-
cesso finora sem-
bra notevole, ma le 
prenotazioni sono 
ritenute necessarie 
per evitare che ar-
rivi il tipo sbagliato 
di clientela. “La nu-
dità non significa 
automaticamente 
sessualità.”

O’ naturel, nudi al ristorante
Aperto a Parigi il primo locale per nudisti

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

Rubrica

di attualità 

a cura di 

Giovanna

Montano





U
na vittoria 
senza nes-
suna discus-

sione. E’ quella che 
ha ottenuto l’Enel 
Snc sabato pome-
riggio al PalaGalli 
nel match valevole 
per il campionato 
di A2. Finisce 10-6 
la gara del sette 
di Marco Paglia-
rini contro l’Are-
chi. La differenza 
di valori in acqua, 
però, è stata mol-
to più grande di 
quanto recita il fi-
nale. I rossocelesti 
sono andati al ri-
poso lungo avanti 

per 7-0, dopo aver 
stradominato. Tri-
plette per Romiti, 
Bogdanovic e Ca-
stello, in gol anche 
Checchini. L’Enel 
Snc è al terzo po-
sto, visto il con-
temporaneo pa-
reggio tra Roma e 
Pescara. Una gara, 
quella del PalaGal-
li, con una sola 
squadra in vasca 
nei primi due tem-
pi, ovvero l’Enel 
Snc. Difficile capi-
re da dove partano 
i meriti dei rosso-
celesti e dove ini-
zino a demeriti dei 
salernitani, e per 
questo bisognerà 

attendere le pros-
sime gare. Il primo 
tempo si chiude 
con un fragoroso 
6-0 per i padroni 
di casa, a cui riesce 
tutto. Importante 
questo fattore per 

i civitavecchiesi, 
che venivano dal 
pareggio amaro di 
Pescara. Castello 
e Bogdanovic si 
prendono la scena 
ed il secondo tem-
po si chiude sul 

7-0, con il nuovo 
centro timbrato da 
Romiti, con anche 
Checchini a segno 
precedentemente. 
Solo nel terzo tem-
po arriva la reazio-
ne scudocrociata, 
ma è ormai troppo 
tardi. Gli uomini 
di Milic arrivano 
anche a -4, ma una 
girata da centro-
boa di Romiti chiu-
de ogni discorso. 
Nell’ultimo tempo 
poco agonismo e 
tanto spazio per i 
più giovani. Nota 

di merito per il 
portiere Mancini, 
che ha sostituito 
al meglio il titola-
re Visciola. Tan-
ti interventi per 
il classe ’98, che 
dimostra di esse-
re un giocatore di 
prospetto. Un mi-
nuto di silenzio 
per ricordare la 
storica figura di 
Ivo Flores, fonda-
tore della Snc, ed 
un finale di par-
tita tutto per An-
drea Quaglio, alla 
sua ultima partita 
in rossoceleste, 
perché è pronto a 
partire per l’estero 
per motivi di lavo-
ro.
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 SERIE A2

CLASSIFICA

RN SALERNO 21

LATINA 16

SNC ENEL 13

PESCARA 11

ROMA NUOTO 11

MURI ANTICHI 10

ROMA VIS NOVA 9

TELIMAR 8

ARECHI SA 7

CESPORT 6

WP BARI 6

ROMA 2007 3

Snc, una vittoria super
Al PalaGalli Arechi Salerno battuto per 10-6: gara mai in discussione

RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA

ROMA NUOTO - PESCARA 6-6

CESPORT - ROMA VIS NOVA 6-8

MURI ANTICHI - ROMA 2007 10-8

LATINA - TELIMAR 8-8

RN SALERNO - WP BARI 14-4

SNC ENEL - ARECHI SALERNO 10-6

Castello
Romiti

Bogdanovic

3 reti



Non riesce a scrol-
larsi di dosso il 

momento negativo 
il Tolfa nel campio-
nato di Eccellenza. 
Sul campo dell’Ere-
tum Monterotondo 
i biancorossi sono 
usciti sconfitti per 
4-2 e scendono nuo-
vamente in classifi-
ca. Dopo sei minuti 
gialloblu avanti con 
la segnatura di De 
Marco su calcio di 
rigore. La reazio-
ne del team di Pao-
lo Caputo è vivace 
ed immediata, due 
minuti dopo gol di 
Rossi. Uno scatena-
tissimo De Marco 
continua a dare un 
apporto fondamen-

tale agli eretini, che 
grazie a sue due reti 
chiudono la prima 
frazione avanti per 
3-1. Nemmeno la 
partenza di secondo 
tempo è favorevole 
a causa del centro 
di Nanni. Solo al 26° 
della ripresa il Tolfa 
riesce a farsi sotto 
con il gol realizzato 
da Chierico. Classi-
fica molto preoccu-
pante per i collinari, 
che scendono addi-
rittura al terz’ultimo 
posto della classifi-
ca. Quarta sconfitta 
consecutiva, urge 
trovare al più presto 
un successo per non 
veder vanificato tut-
to quanto fatto nella 
prima parte di sta-
gione.

 ECCELLENZA

B
el successo 
del Civitavec-
chia nel derby 

contro il Ladispo-
li, nella gara vale-
vole per il campio-
nato di Eccellenza. 
Allo stadio Fattori 
termina 2-1 in fa-
vore degli uomi-
ni di Ugo Fronti, 
che nonostante 
diversi problemi 
di formazione, ri-
escono a fermare 
la capolista del gi-
rone A. Una gara 
interpretata benis-
simo da parte dei 
nerazzurri, anche 
se hanno dovu-
to schierare come 
terzini Befani e 
Marino, non certo 
due giocatori che 
rendono al meglio 
sulla fascia. Pri-
ma emozione al 
5° con un colpo di 

testa di Tollardo 
che termina alto 
non di molto. Al 

16° Cerroni imbec-
ca perfettamente 
Figliomeni, che in 

contropiede supe-
ra il portiere Tra-
vaglini e deposi-
ta dentro a porta 
vuota. Inutili le 
proteste del Ladi-
spoli, che ha fatto 
male la trappola 
del fuorigioco.
La reazione dei 
rossoblu arriva al 
20° con Leone, che 
con un’incornata 
fa tremare i padro-
ni di casa. Al 22° 
pari ospite, con 
un tiro di destro 
dai sedici metri di 
Tollardo. Nel re-
cupero il gol della 
vittoria, ancora in 
contropiede, ma 
questa volta con 
l’attaccante Cerro-
ni. Grande succes-
so da parte dei ne-
razzurri, sempre 
più lontani dalla 
zona playout ed 
anche retrocessio-
ne.
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 ECCELLENZA

Cpc corsara
ora è seconda 
I portuali battono l’Atletico
Ladispoli a domicilio (1-3)

Dopo il pareggio 
nel derby, arri-

va un successo per 
Compagnia Portua-
le e Santa Marinel-
la nel campionato 
di Promozione. I 
rossi trovano un 
successo a Marina 
di San Nicola, nel 
derby comprenso-

riale contro l’Atle-
tico Ladispoli. La 
gara finisce 3-1, 
con il gol inizia-
le di Catracchia, 
a cui succede la 
doppietta firmata 
da uno scatenato 
Gigi Ruggiero. Solo 
negli sgoccioli 
della gara i padro-
ni di casa sono 
riusciti a violare 
la porta dei por-
tuali. Un successo 
fondamentale per 
la formazione di 
Manuele Blasi, che 
però non riesce ad 
accorciare sulla 
capolista Ottavia, 
vincitrice sul cam-
po del Cerveteri. 
Però i rossi riesco-

no a guadagnare 
il secondo posto 
superando il Ron-
ciglione.

SANTA MARINELLA
AVANTI COSÌ
La mano è arrivata 
proprio dal Santa 
Marinella, che al 
campo Astolfi di 
Santa Severa ha 
sconfitto per 3-2 i 

lacustri. Partenza 
sprint della Santa, 
che va sul 2-0 con 
i gol di Brutti e 
Bugiani. Sul finale 
del primo tempo 
lo United accor-
cia le distanze, 
ma nel secondo 
tempo i rossoblu 
allungano con la 
segnatura di Trin-
cia. Nel finale gli 
ospiti riducono 
nuovamente la 
situazione, ma gli 
uomini di Zeoli 
tengono e portano 
a casa il successo. 
In classifica sono 
sei i punti che di-
stanziano il Santa 
Marinella dalla 
zona playoff.

 PROMOZIONE

Tolfa, ancora al tappeto  
A Monterotondo l’Eretum vince per 4-2. Collinari terz’ultimi

La Vecchia va di contropiede
Al Fattori Figliomeni e Cerroni stendono il Ladispoli (2-1)

Ancora una 
sconfitta per 

l’Allumiere nel 
campionato di Pri-
ma Categoria. Alla 
Cavaccia i collinari 
sono caduti per 
mano del Dragona, 
uscito vincitore per 
4-2. La difesa ha 
dato molti problemi 

al team di Cristian 
Legittimo, che non 
riesce a trovare il 
successo nemmeno 
nella quindicesima 
giornata. Situazione 
di classifica sempre 
preoccupante, per 
i biancocelesti che 
sono al terz’ultimo 
posto e quindi in 
piena bagarre play-
out.

 PRIMA CATEGORIA

L’Allumiere è
senza difesa



Non riesce l’im-
presa alla Fla-

vioni nel campio-
nato di serie A1. Ad 
Oderzo le gialloblu 
sono state sconfitte 
per 27-20 dalle pa-
drone di casa quarte 

in classifica. Il risul-
tato non rispecchia 
l’andamento della 
gara, con il sette di 
coach Pacifico che 
ha messo in diffi-
coltà le venete, lot-
tando punto a pun-
to con loro fino a 20 
minuti dal termine. 

Nell’ultima fase 
della gara il calo di 
Maruzzella e com-
pagne, che veniva-
no regolato dalle 
opitergine. Protago-
nista della partita 
del punto di vista 
realizzativo Sheila 
Hiraldo. La porto-

ricana ha messo a 
segno cinque reti. 
Sempre due i pun-
ti di distanza dalla 
zona salvezza, con 
la buona notizia 
che arriva nel pa-
reggio nello scontro 
diretto tra Brescia e 
Bressanone.
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N
essuna dif-
ficoltà per 
la Ste.Mar 

90 sul campo del-
la Lazio. Nella sfi-
da valevole per il 
campionato di C 
Gold, i rossoneri si 
sono imposti per 
77-57 nei confron-
ti dei romani. Una 
gara che è andata 
via leggera per il 
quintetto di coach 
Lorenzo Cecchini, 
già avanti nei primi 
minuti di gioco. La 
Lazio tentava una 
reazione, seppur 
temporanea, che 
però veniva spenta 
da parte dei civita-
vecchiesi nei primi 
scorci del secondo 
quarto. Da lì non 
c’è stata più storia, 

con Campogiani e 
compagni che han-
no gestito il van-
taggio accumulato, 
più di dieci punti, 
e sono riusciti sen-

za particolari diffi-
coltà ad ampliarlo 
nel corso degli ul-
timi dieci minuti 
di gioco. Una gara 
che ha consentito 

al gruppo di cono-
scere meglio i due 
nuovi arrivati, ov-
vero Malick Dieye e 
Christian Cattaneo. 
Per l’italo-senegale-
se quattro punti e 
qualche buona gio-
cata. Per il giocato-
re nativo di Milano, 
invece, l’emozione 
del debutto con la 
maglia rossonera, 
condita da quattro 
punti, sicuramen-
te un bottino buo-
no per iniziare la 
sua avventura nel-
la nostra città. Nel 
computo generale 
del match, invece, 
protagonista della 
partita l’anglo-gia-
maicano Morrison, 
autore di 18 punti, 
con Pebole che ne 
ha messi a referto 
16.

Ko che fa vera-
mente male 

quello che è arriva-
to per il Pyrgi Santa 
Severa nel campio-
nato di C Silver. I 
bianconeri si sono 
arrestati nella sfida 

casalinga del Pala 
De Angelis contro la 
Virtus Velletri, che 
si è imposta per 64-
58, dopo una gara 
contraddistinta da 
molto equilibrio, 
anche se gli ospi-
ti l’hanno spuntata 
grazie ad un van-

taggio accumulato 
e difeso nei minuti 
finali. La sconfitta 
lascia il Pyrgi nella 
zona Poule Salvez-
za, con sei punti 
di ritardo dal sesto 
posto quando man-
cano due giornate 
alla conclusione 

della prima fase. 
Quindi, come testi-
monia la matemati-
ca, per il quintetto 
di coach Ciprigno 
non ci sono più le 
possibilità per con-
quistare un’agogna-
ta salvezza già nel-
la prima fase.

SteMar‘90, no problem con la Lazio
A Roma i civitavecchiesi passano “facile” (57-77). Morrison protagonista con 18 punti

 C GOLD

 C SILVER

Flavioni, 40 minuti
non bastano

Pallamano. Gialloblu ko con l’Oderzo 

Pyrgi, sconfitta capitale
Al Pala De Angelis vince il Velletri (58-64). Sanseverini in poule salvezza

 SERIE A/F
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Il Crc inciampa a Cesena
Il XV civitavecchiese sconfitto dal Romagna (29-8) nella prima di ritorno

I
nizia male il gi-
rone di ritorno 
del campionato 

di serie B per il Crc. 
A Cesena i bianco-
rossi hanno ceduto 
per 29-8 contro i 
padroni di casa del 
Romagna, che han-
no così vendicato 
la sconfitta dell’an-
data, quando ci fu 
l’esordio stagiona-
le. Una brutta bat-
tuta d’arresto per 
il quindici diretto 
da Roberto Espo-
sito ed Alessandro 

Mameli, che vole-
va violare il campo 
dei giallorossi. E’ 
mancato qualcosa 
per poter riuscire 
ad opporre resi-
stenza al Romagna.
Con questo ko 
il Crc scende al 
quart’ultimo po-
sto della classi-
fica, anche se al 
momento non c’è 
nessun problema 
sul dover rientrare 
a fare parte della 
lotta per i playout, 
riservati all’ultima 
classificata del gi-
rone 2.

 SERIE B

Due giorni di “Rugby per Tutti”
Al Moretti Della Marta si è svolto il corso ESR promosso dalla Fir

Al Moretti si è te-
nuta la seconda 

giornata del corso 
per Educatore Svi-
luppo Rugby, pro-
mosso dalla Fir in 
collaborazione con 
il Civitavecchia Rug-
by Centumcellæ, 
che ha visto la par-
tecipazione di allenatori,dirigenti e ge-
nitori biancorossi oltre che di addetti ai 
lavori provenienti da tutto l’Alto Lazio.
Lo scopo del corso, diviso come detto in 
due incontri, è stato quello di diffonde-
re e promuovere la cultura ovale come 
“sportività, divertimento, sostegno, ri-
spetto, coraggio e tradizione” affinché 

i valori fondanti di 
questo sport contri-
buiscano in manie-
ra significativa al 
processo educativo 
degli italiani.
Il corso ha avuto 
lo scopo di fornire 
conoscenze e stru-
menti operativi ai 

tecnici o educatori che operano princi-
palmente nell’ambito scolastico al fine 
di favorire il processo di comprensione 
del club in veste di agenzia formativa per 
conto di famiglia, scuola e istituzioni ga-
rantendo il più possibile la sicurezza e 
l’educazione dei partecipanti al progetto 
“Rugby per Tutti”.

Il weekend
delle under

Under 12 - Domenica 28 Gennaio al 
campo del Viterbo Rugby l’under 12 al-
lenata da Fabrizio Regina e Marco Mad-
daloni si è incontrata con i pari età in un 
raggruppamento con Asd Arieti Rugby, 
Polisportiva Lazio Rugby 1, Polisportiva 
Lazio Rugby 2, Primavera Rugby, Rugby 
Nuovo Salario. I ragazzi hanno giocato 
con grinta e carattere. Iniziano ad ar-
rivare i frutti di tanto impegno e duro 
lavoro. «Stiamo percorrendo la strada 
giusta» commentano i coaches. 

Under 14 - Partita dura ma corretta  sa-
bato 27 Gennaio al Moretti-Dalla Marta  
la Under 14 CRC ha sfidato  la Unione 
Capitolina Rugby. Intensità di gioco, 
tecnica e tenacia per entrambe le squa-
dre ma il risultato, in bilico fino alla 
fine, è a favore dei romani per 29 a 24. 
I coaches Germana Raponi ed Alessan-
dro Crinò sono rimasti molto soddisfatti 
dell’impegno, del gioco e della grinta 
dei loro atleti.

Under 16 - Do-
menica 28 Gen-
naio ad Ostia ha 
giocato l’under 
16 di coaches 
Mauro Tronca 
e Simone Mon-
tanalampo. Buona ma non eccellente la 
partita che vede l’Ostia Rugby prevalere 
per 47-24 sul CRC. I coaches chiedono 
di continuare a lavorare negli allena-
menti con maggiore intensità.




