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Una città affamata
I dati Social service: quasi 10mila pasti al mese a chi è in difficoltà. Tanti italiani

I big del centrodestra con Roberto D’Ottavio

T
anta gente all’i-
naugurazione del 
comitato elettorale 

di Galleria Garibaldi per 
Roberto D’Ottavio alla 
Regione Lazio, compre-
si candidati a Camera 
e Senato del centrode-
stra, con Alessandro 
Battilocchio in testa. Per 
D’Ottavio, che corre per 
la carica di consigliere 
regionale, sono “giorna-
te di campagna eletto-
rale sono molto intense 
ma proficue” e l’aper-
tura della sede voluta 
da Giancarlo Frascarelli 

nello spazio vi-
cino al viale è un  
motivo “a lavora-
re ancora di più 
per rappresentare 
degnamente nelle 
istituzioni un 
territorio rimasto 
colpevolmente 
abbandonato. 
Ringrazio quindi 
ancora Giancarlo, 
i nostri candidati al Par-
lamento e le centinaia 
di persone intervenute 
perché è stato davvero 
emozionante. La gior-
nata è stata conclusa 

con un aperitivo con 
una serie di imprendi-
tori e infine con la cena 
organizzata dalla vice 
coordinatrice Emanuela 
Mari, durante la quale 
ho avuto l’occasione di 

incontrare tantissime 
altre persone ascoltando 
problemi, suggerimenti, 
anche sensazioni. Una 
campagna elettorale che 
sto insomma conducen-
do persona per persona, 
come ai vecchi tempi: 
solo la cronaca di una 
delle bellissime gior-
nate che sto passando, 
che mi lasciano stanco 
la sera ma che stanno 
costruendo ora dopo 
ora una fantastica espe-
rienza, comunque vada 
a finire”, conclude D’Ot-
tavio.

A 
Civitavec-
chia si fa 
la fame. In 
tutti i sen-

ti. Mariano Ingros-
so, presidente della 
Onlus Social servi-
ce, dà uno spacca-
to del sociale della 
città davvero dram-
matico: “Insieme a 
un gruppo di amici 
abbiamo dato vita 
a questa iniziati-
va per cercare di 
fare lavoretti in 
casa delle persone 
in difficoltà, ma ci 
siamo resi conto 
che c’era anche un 
problema non solo 
di artigiani. Abbia-
mo iniziato con 
un piccolo carrello 
per le donazioni, 
poi abbiamo av-
viato un progetto 
per distribuire l’in-
venduto sulle navi 
della Tirrenia e ciò 
ci ha dato la possi-
bilità di estendere 
la fascia di popo-

lazione servita, in 
collaborazione con 
Qui Foundation e 
Croce Rossa. Cibo 
che non si butta, 
viene recuperato 
e messo a disposi-
zione di chi ne ha 
bisogno, in base 
alla legge 155 del 
2003 detta “del 

buon samaritano”. 
Alla nostra rete so-
ciale partecipano 
anche ristoratori 
locali che ci dan-
no cibo di ottima 
qualità che noi poi 
distribuiamo”. I 
numeri sono pur-
troppo eloquen-
ti: “Abbiamo 184 

famiglie iscritte – 
spiega Ingrosso – e 
a settembre e otto-
bre abbiamo distri-
buito 9640 pasti, 
di cui oltre 7000 
a famiglie locali e 
senza tetto. Cer-
chiamo di dare una 
mano nella nostra 
città senza chiude-

re la porta in faccia 
a nessuno. Ma di 
queste 184 famiglie 
sono quasi tutte ci-
vitavecchiesi. Sono 
i nostri amici, i no-
stri vicini, i nostri 
conoscenti di cui 
talvolta non sap-
piamo quali sono le 
reali condizioni”.



La campagna elettora-
le dovrebbe in genere 
tirare fuori il meglio 

dalla politica. A volte però 
l’eterogenesi dei fini è tale 
che tira fuori il peggio. È il 
caso dell’idiota che ha spe-
so tempo ed energie per 
spedire minacce a Gino De 
Paolis, consigliere uscente 
e candidato alle regionali 
del Lazio con la Lista civica 
di Nicola Zingaretti. A dare 
la notizia è stato il diretto 
interessato, sui social net-
work. “Lo dico chiaramen-
te senza alcuna volontà di 
strumentalizzare politica-
mente quanto accaduto, 
ma perché è un fatto che 
riguarda la democrazia e 
una comunità. Oggi al mio 
comitato elettorale è stata 
recapitata una lettera con 
minacce al sottoscritto e 
un proiettile” ha scritto De 
Paolis l’altro giorno su Fa-
cebook.
“Non abbiamo intenzione 
di farci intimidire da azio-
ni che reputiamo opera di 
qualche cretino, ma è giu-
sto alzare il livello di atten-
zione della democrazia, af-
finché i toni restino quelli 
di una campagna elettora-

le serena” ha continuato. 
“Le autorità stanno inda-
gando. Noi proseguiamo 
la nostra campagna finora 
svolta in un clima di con-
fronto leale con tutti. Ri-
lanciamo quindi sulla stra-
da del confronto su temi e 
contenuti che riguardano 
la città e la Regione”.

Una replica che migliore 
non poteva essere. An-
che perché, comunque la 
si pensi, si è davanti ad 
una persona che ha sem-
pre dimostrato di usare 
come arma il dialogo e la 
tolleranza, senza lasciarsi 
andare all’odio dell’avver-

sario politico e cercando 
invece di far sì che il suo 
impegno nelle istituzio-
ni fosse comunque volto 
alla soluzione dei proble-
mi della gente. Comunque 
nell’occasione il candidato 
della Lista Civica con Zin-
garetti ha ricevuto proprio 
dal governatore del Lazio 
la solidarietà. “Voglio ri-
volgere piena solidarietà” 
ha dichiarato in una nota 
Nicola Zingaretti.
“Un gesto vile e codardo 
che sono certo non ferme-
rà l’attività politica di Gino 
sul territorio che da anni 
porta avanti con passione 
e coraggio. Noi, tutti in-
sieme, continueremo a far 
prevalere la forze del fare 
e delle idee”.
Solidarietà anche dal vice-
presidente Massimiliano 
Smeriglio: “Esprimo tutto 
il mio affetto e la mia vi-
cinanza a Gino De Paolis. 
Un’intimidazione a lui è 
una provocazione a tut-
ta la nostra coalizione e 
alla ‘Lista Civica Zingaret-
ti Presidente’ con cui Gino 
sta correndo. Per noi non 
cambia nulla, non ci fare-
mo distrarre”.
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Veleni e armi spuntate
Da Gino De Paolis la migliore risposta all’atto intimidatorio al suo comitato

Leodori-Califano, ricette 
per una regione migliore

L’incontro con i candidati del Pd

Incontro all’insegna dei 
programmi della politica 

regionale e nazionale quello 
avvenuto lunedì pomeriggio 
a Civitavecchia. Nella sala 
riunioni dell’Hotel San 
Giorgio, in viale Ga-
ribaldi 34, il Partito 
Democratico citta-
dino ha organiz-
zato una riunione 
per la presenta-
zione delle candi-
dature alle elezioni 
regionali di Daniele 
Leodori e Michela Califa-
no. Un “ticket” che, nell’ambi-
to della coalizione che sostie-
ne la conferma a presidente 
della regione Lazio di Nicola 

Zingaretti, sul territorio è so-
stenuto da una componente 
storica del Pd, che tra gli altri 
vede come promotore il con-
sigliere comunale di lungo 

corso Marco Piendibe-
ne. Nell’occasione 

sono intervenu-
ti anche Bruno 
Astorre ed Emma 
Fattorini, i candi-
dati al Senato ed 

alla Camera per il 
Partito Democratico 

nel collegio uninomi-
nale, che hanno illustrato 

alcuni punti del programma 
ai simpatizzanti del territo-
rio che, per l’occasione, sono 
intervenuti. 
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Il candidato del centrodestra alle regionali punta l’indice contro il Comune

“M5s: più danni che utili”
Intervento di D’Ottavio (Forza Italia) su lavoro e outlet a Fiumaretta

F orza Italia torna sul-
la vicenda del lavo-
ratore civitavecchie-

se che protesta da giorni 
a Roma sotto la sede di 
Enel, attraverso un inter-
vento del candidato al 
consiglio regionale, Ro-
berto D’Ottavio. “Vorrei 
sollecitare anzi mi faccio 
promotore di un incontro 
tra Enel, Tirreno Power e 
l’amministrazione Comu-

nale al fine di risolvere la 
problematica del Sig. Ta-
rallo. Ho già parlato con 
Enel la quale mi ha ma-
nifestato la sua disponi-
bilità. Invitiamo l’ammi-
nistrazione a parlare con 
Tirreno Power in modo 
da darci due date dispo-
nibili al fine di organizza-
re l’incontro. Nella stessa 
riunione sarebbe il caso 
di affrontare una vol-
ta per tutte un percorso 
che coinvolga e tuteli le 
Imprese di Civitavecchia 
nel lavoro sia all’interno 
di Enel sia all’interno del 
sistema Portuale dove 
vediamo un’invasione di 

aziende non del territo-
rio”. 
Ma D’Ottavio affronta an-
che un altro tema occupa-
zionale, cioè il “Welcome 
Center” alla Fiumaretta. 
“Purtroppo permane una 
completa confusione, a 
voler essere buoni, cir-
ca l’idea di sviluppo di 
questo territorio. Pensa-
re che basta costruire un 
enorme complesso com-
merciale per risolvere i 
problemi è una visione 
vecchia di almeno qual-
che decennio. Se al Pincio 
qualcuno pensa di risol-
vere i problemini di bi-
lancio con scelte del ge-

nere, anche se afferma il 
contrario, conferma che 
ha un’idea delle istitu-
zioni completamente di-
storta, cioè che debbano 
essere delle entità che si 
mettono in concorrenza 
con le attività produttive 
del territorio, così come 
si mettono in contrap-
posizione ai cittadini, 
e non al loro fianco. Un 
Outlet in queste condi-
zioni sarebbe di per sé 
un progetto destinato al 
fallimento, ma come giu-
stamente dicono anche le 
associazioni di categoria 
come Confcommercio, 
in assenza di qualsiasi 

tipo di programmazione 
comporterebbe anche dei 
danni gravi al già disa-
strato tessuto imprendi-
toriale cittadino. È chiaro 
che con il centrodestra al 
governo regionale questo 
progetto sarà stoppato 
senza alcuna incertezza, 
e mi impegno personal-
mente in tal senso fin da 
ora”. 
Per ultimo, da D’Ottavio, 

le considerazioni gene-
rali. “Dispiace constata-
re come persino in piena 
campagna elettorale gli 
amministratori a cinque 
stelle non intervengano 
in  qualche maniera e ve-
locità su questioni che 
riguardano il vero nervo 
scoperto di questo terri-
torio, cioè l’occupazio-
ne, per dedicarsi invece 
a megacostruzioni di cui 
nessuno sente il bisogno. 
Evidentemente non ri-
tengono i problemi della 
gente, e forse persino i 
suoi voti, una loro priori-
tà. Ma la gente, fortunata-
mente, se ne ricorderà”.

“L’amministrazione 
non abbandoni 

Tarallo ma convochi 
un tavolo con Enel 
e Tirreno Power”

“Welcome Center 
progetto già vecchio

e destinato 
al fallimento, 

lo fermeremo”





La psicologia incon-
tra le persone. Ini-
ziano venerdì 16 

febbraio a Tolfa presso 
il muse civico gli incon-
tri con l’associazione 
Sviluppo e Relazioni: 
si tratta di sei appunta-
menti per parlare, con-
frontarsi e riflettere.
Il primo evento, vener-
dì appunto, dal tito-
lo “Famiglie e scuola: 
confronto, problemi e 
risorse”  vuole far luce 
su un tema particolar-
mente sentito in questi 
anni. Si tratta infatti di 
due grandi sistemi, en-
trambi influenti sull’e-

ducazione dei bambini, 
che hanno dovuto ri-
vedere i loro rapporti, 
rispetto al passato, per 
andare incontro alle 
trasformazioni sociali 
degli ultimi decenni.
A seguire verranno poi 
trattati i seguenti temi: 
le personalità narcisisti-
che (venerdì 9 marzo); 
le relazioni di coppia 
(6 aprile); gli attacchi di 
panico (11 maggio); il 
distacco: separazione e 
risorse personali (8 giu-
gno); autostima: la co-
struzione del valore di 
sé (6 luglio).  
Gli appuntamenti sa-

ranno gratuiti e aperti 
a tutti, svolti da profes-
sionisti. In particolare, 
come si legge nel ma-
nifesto che pubblicizza 
l’iniziativa, interverran-
no Giuseppe D’Amore, 
Ilaria Michelini, Paki Pa-
pagni, Claudio Gaspar-
ri, Mariagrazia Capillo e 
Massimo Impacciatore. 
“Ai partecipanti che lo 
richiederenno – ricor-
dano gli organizzatori 
della carrellata di ap-
puntamenti patrocina-
ti dal Comune di Tolfa 
– verrà rilasciato un at-
testato di partecipazio-
ne”..
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Venerdì il primo appuntamento: “Famiglie e scuola: confronto, problemi e risorse”

Tolfa, lezioni di psicologia

Tolfa, domenica 
la sfilata dei carri
Appuntamento con il Carnevale

Sfilata di carri alle-
gorici a Tolfa do-

menica 18 febbraio, 
dalle 14.30.  “Dopo 
i carri i festeggia-
menti proseguono 
presso l’oratorio Pa-
dre Pio - ricorda la 
locandina che spon-
sorizza l’evento 
patrocinato da Co-
mune, Pro Loco di 
Tolfa e Fondazione 
Cassa di Risparmio 
Civitavecchia – A 
seguire estrazione 
della sottoscrizione 
volontaria”. 
“Ormai il Carnevale 
di Tolfa è diventato 
un appuntamento 
di cartello per tut-
to il comprensorio, 
capace di calami-
tare, all’ombra del 
nostro ‘scojo’, mi-

gliaia di turisti ed 
appassionati – si 
legge sul sito del 
Comune di Tolfa – 
ogni anno, infatti, 
in occasione di que-
sto evento, le vie 
del paese si tingono 
dei colori sgargian-
ti degli splendidi 
carri allegorici rea-
lizzati dalle nostre 
scuole (materna ed 
elementari) e dalle 
associazioni locali 
(Scout, Asda e Moto 
club “monti del-
la Tolfa”), nonché 
delle maschere dei 
bambini festanti 
che li circondano, il 
tutto magistralmen-
te coordinato dalla 
sezione femminile 
della C.R.I. di Tol-
fa”.

Ad Allumiere parte
il percorso quaresimale
Venerdì la prima Lectio divina

“Un percorso 
Quaresimale 

con la prima ‘Lec-
tio divina’ che si 
terrà ad Allumiere 
venerdì 16 febbraio 
2017 alle ore 21.00 
presso la Parroc-
chia Maria Assunta 
in Cielo”. A ricorda-
re l’appuntamento 
sulla sua pagina Fe-
cebook è il Sindaco 
di Allumiere Anto-
nio Pasquini che 
posta l’articolo ap-
parso su ‘Avvenire’ 
qualche giorno fa, 
nel quale si ricor-
da come l’ufficio 
di Pastorale giova-
nile e vocazionale 
e l’Azione Cattoli-
ca diocesana arric-
chiranno il tempo 
di Quaresima della 
Chiesa di Civita-
vecchia-Tarquinia 
con cinque gran-
di proposte. “Un 
itinerario pensato 
soprattutto per far 
riscoprire ai giova-
ni questo prezioso 
periodo dell’anno 

liturgico vivendo-
lo nella preghiera 
e nella solidarietà” 
si legge nel pezzo 
a firma di Dario Er-
rico. Gli incontri si 
apriranno appunto 
con la lectio divi-
na “Sentiamo l’e-
co della Parola” in 
programma vener-
dì ad Allumiere. A 
seguire il 2 marzo 
l’adorazione euca-
ristica per i giova-
ni “È vivo oggi” a 
Montalto di Castro; 
venerdì 16 una li-
turgia penitenziale 
aperta a tutti “L’u-
manità è rinnova-
ta” a Civitavecchia. 
A seguire poi gli 
appuntamenti di 
preghiera e medi-
tazione sulla Pas-
sione del Signore 
Gesù nelle Via Cru-
cis cittadine marte-
dì 20 a Civitavec-
chia e venerdì 23 a 
Tarquinia. Tutti gli 
appuntamenti sono 
in programma per 
le 21. 





(Segue dal n.8 del 
11.2.2018)

T
uttavia, gli stessi 
Uffici e Comandi di 
cui ho fatto appena 

cenno, hanno il mede-
simo obbligo di ricerca, 
presso i pubblici elenchi, 
anche nel caso in cui le 
violazioni siano state 
accertate in assenza del 
trasgressore, come quan-
do un veicolo viene la-
sciato in sosta vietata ed 
il suo proprietario non 
è presente al momento 
dell’accertamento della 
infrazione. Nella e-mail 
di notifica della violazio-
ne che l’organo di poli-
zia invierà, dovrà assere 
indicato quale oggetto: 
“Atto amministrativo re-
lativo ad una sanzione 
amministrativa prevista 
dal Codice della Strada”. 
La stessa e-mail – notifi-
ca, dovrà contenere an-
che le indicazioni riguar-
do al corretto nome ed 
esatto indirizzo dell’uf-
ficio che scrive;
il nome del funzionario 
pubblico responsabile 
“del procedimento di no-
tificazione”;
indirizzo e telefono 
dell’ufficio dove è possi-
bile accedere al fascicolo 
che riguarda il contrav-
ventore;
l’elenco pubblico da cui 
l’indirizzo PEC del tra-

sgressore è stato ricava-
to;
una “copia per immagi-
ne” o una “copia infor-
matica” del verbale di 
contestazione;
ogni altra informazione 
utile perché il contrav-
ventore possa esercitare 
il suo diritto di difesa.
Inoltre, gli allegati o i do-
cumenti informatici che 
contengano degli allega-
ti, debbono essere sot-
toscritti, per mezzo di 
apposita firma digitale 
e trasmessi con formati 
aperti, standard e docu-
mentati. Riepilogando 
brevemente, le regole 
della notifica, sono det-
tate dal Decreto del Pre-

sidente della Repubblica 
numero 68 del 2005. In 
proposito, il destinata-
rio dell’atto, non può 
addurre a sua giustifi-
cazione di non essere a 
conoscenza dell’atto per 
non aver consultato la 
sua casella PEC, oppure 
poichè il messaggio non 
è stato letto, o ancora, 
lamentando un disser-
vizio della sua casella 
di posta. Ciò che conta, 
è che l’organo di polizia 
ha inviato la multa, con-
servando nei suoi archi-
vi digitali il documento 
elettronico che prova 
l’invio ed un altro che di-
mostra l’avvenuto arrivo 
sulla PEC del destinata-

rio. Come già accennato 
prima, ambedue i docu-
menti, o ricevute che dir 
si voglia, vengono gene-
rate automaticamente al 
momento dell’invio e nel 
caso in esame, dalle ca-
selle PEC degli organi di 
polizia  interessati alla 
notifica.Il Decreto in esa-
me prevede inoltre, che 
qualora la notificazione 
mediante PEC degli atti 
relativi all’accertamen-
to di violazioni al Codi-
ce della Strada, non sia 
possibile a mezzo di PEC 
per causa imputabile al 
destinatario, il soggetto 
notificante, estrae copia 
su supporto analogico 
del messaggio di posta 

elettronica certificata, 
dei suoi allegati, della 
ricevuta di accettazio-
ne e dell’avviso di man-
cata consegna, ovvero 
di qualsiasi altra docu-
mentazione di avviso di 
mancata consegna, ne 
attesta la conformità ai 
documenti informatici 
dai quali sono stati trat-
ti, ed effettua la notifica 
nei modi e nel rispetto 
delle forme e dei termini 
previsti dal Codice della 
Strada, con oneri a carico 
del destinatario.

(Segue nelle
prossime uscite)

Multe Codice della Strada
Da Febbraio scatta l’obbligo delle notifiche vis P.E.C.

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 

0766news
15 Febbraio 2018

Sicurezza
Giustizia e Legalità 7



0766news
15 Febbraio 2018Attualità 8

S
tanchi di ricevere 
al fisso e al cellu-
lare chiamate di 

telemarketing, senza 
nemmeno sapere con 
certezza come abbia 
fatto il vostro numero 
a finire nelle mani di 
questa o quell’azienda? 
Ci sono novità impor-
tanti.
Entro i primi di mag-
gio 2018 -spiega l’Aduc 
(Associazione per i di-
ritti degli utenti e con-
sumatori) -  dovrebbe-
ro diventare operative 

alcune novità inerenti 
il registro delle opposi-
zioni, l’archivio che già 
da qualche anno racco-
glie i dati di coloro che 
non vogliono ricevere 
chiamate telefoniche 
a scopo commerciale, 
pubblicitario, di vendi-
ta diretta o di ricerca di 
mercato.
Una legge pubblicata 
in Gazzetta ufficiale lo 
scorso 3 febbraio ha 
esteso la possibilità di 
iscrizione al registro 
ai cellulari e ai numeri 

fissi non inseriti nell’e-
lenco telefonico, speci-
ficando che con un’u-
nica iscrizione l’utente 
potrà chiedere l’inseri-
mento di tutti i propri 
recapiti telefonici, fissi 
e mobili. Ulteriormen-
te, attraverso l’iscri-
zione scatterà la can-
cellazione automatica 
dei consensi preceden-
temente espressi in-
dividualmente a ditte, 
società, etc., compresi 
quelli per la cessione 
dei propri dati a terzi. 

Tutti coloro che hanno 
ricevuto il numero ed 
il consenso in questo 
modo, anche indiretta-
mente, non potranno 
quindi più effettuare 
chiamate. L’iscrizione 
potrà inoltre essere re-
vocata dall’utente in 
qualsiasi momento, per 
periodi definiti e nei 
confronti di uno o più 
soggetti specifici, tele-
maticamente o telefoni-
camente. Sono realmen-
te novità importanti, 
almeno sulla carta, pro-

prio perché fino ad oggi 
non solo l’iscrizione ri-
guardava solo i nume-
ri fissi pubblicati negli 
elenchi degli abbonati, 
ma non proteggeva nei 
casi – peraltro diffusis-
simi- dove il consenso 
al trattamento era sta-
to dato individualmen-
te. Si interviene quin-
di sulle normative per 
cercare di rafforzare 
uno strumento di “pro-
tezione” il cui parziale 
fallimento è ormai am-
piamente riconosciuto, 
dovuto appunto anche 
alla facilità con cui le 
stesse si prestavano ad 
essere violate.
La cessione a terzi dei 
numeri presenti nel 
registro non sarà pos-
sibile, a meno che non 
sia fatta allo scopo di 
inviare comunicazioni 
commerciali di prodot-
ti e servizi della ditta 
o società che detiene 
i dati, con obbligo in 
ogni caso di comunica-
re i dati del terzo all’u-
tente lasciando a questi 
la possibilità di revoca-
re il consenso in qualsi-
asi momento.“
Entra in vigore anche 
l’obbligo per i call cen-
ter di utilizzare DUE 
prefissi unici a livello 
nazionale, diversi a se-
conda del tipo di chia-
mata.

Telefonate pubblicitarie: ora basta
Giro di vite sul telemarketing. Perchè il nostro numero finisce nelle mani delle aziende?



L
a necropoli di Pian 
Sultano (corruzio-
ne di Pian Soldano) 

comprende venticinque 
tombe del tipo a tumolo 
con camera costruita, a 
camera ipogea, ovvero 
intagliata nella roccia, 
e in ridotta misura a 
fossa. Ubicata a Santa 
Severa Nord, frazione 
del comune di Tolfa, 
prende il nome dall’o-
monimo toponimo, 
confinante con le vici-
ne località di “Fontanile 
del Pietrone” e “Le Cava-
relle”. Il sito poggia su 

di un vasto pianoro di 
travertino, della poten-
za media di 80 m, che 
fu generato in millenni 
dalle acque idrotermali, 
tuttora presenti, l’area 
è poi percorsa dal fosso 
Eri (lat. Heri, rame). La 
presenza della necro-
poli etrusca è menzio-
nata per la prima vol-
ta dal Coppi nel 1836, 
mentre dal Micali e dal 
Dennis sappiamo che vi 
eseguì degli scavi Don-
na Caetani duchessa 
di Sermoneta alla metà 
dell’Ottocento. Seguiro-

no delle ricognizioni in 
loco ai primi del Nove-
cento (Bastianelli, Men-
garelli), ma il primo sca-
vo documentato fu nei 
primi anni’50 condotto 
dal Puglisi e molto cri-

ticato dal Blanc perché 
i tumuli, di aspetto dol-
metico, erano attribuiti 
alla civiltà appenninica 
con un riutilizzo in epo-
ca etrusca, mentre oggi, 
salvo forse un caso, 

sappiamo che i tumuli 
appartengono a quella 
singolare architettura 
etrusca peculiare dei 
Monti della Tolfa, per il 
periodo Orientalizzante 
e Arcaico, che trova ri-
scontri con altre necro-
poli del comprensorio, 
come Colle di Mezzo e 
Bandita Grande. Molte 
sono state le ricerche 
effettuate in un passato 
recente (Colonna, Enei, 
di Gennaro, et al.)  che 
hanno portato ad una 
migliore comprensio-
ne del sito e le risposte 
ai travisamenti passa-
ti, in particolare che la 
fase etrusca insiste su 
una facies dell’età del 
Bronzo. Di notevole in-
teresse, vanno poi men-
zionate le scoperte del 
1971 e del 1997 di due 
cavità naturali nel ban-
co di travertino (di Gen-
naro, Nitti), registrate 
nel catasto delle grotte 
del Lazio come La Sul-
tana (La 1678), lunga 
ca. 60 m, e La Califfa 
(La 1691), ca. 50 m, che 
hanno evidenziato l’a-
spetto cultuale di que-
ste grotte, mostrando 
resti umani scheletrici 
e ceramici che testimo-
niano la frequentazio-
ne di questi luoghi in 
epoca protostorica dal 
Bronzo Alto al Bronzo 
Recente.
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La necropoli “dolmetica” di Pian Sultano
Un bel rompicapo dell’etrusco tolfetano. Rubrica a cura di Glauco Stracci - SSC
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Snc, Palermo fulminato 
Civitavecchiesi vittoriosi al PalaGalli (9-7) con sette giocatori a segno

S
ettimo risultato 
utile e terza vit-
toria consecutiva 

per l’Enel Snc nel cam-
pionato di serie A2. Al 
PalaGalli i rossocelesti 
hanno regolato per 9-7 
il Palermo, con il pun-
teggio che non dimo-
stra la superiorità mes-
sa in vasca dagli uomini 
di Marco Pagliarini, in 
particolar modo nelle 
prime due frazioni di 
gioco. Partenza 
sprint da par-
te di Romiti e 
compagni, 
che van-
no sul pri-
mo riposo 
avanti per 
3-0 ed alla 
pausa lunga 
sul 5-1. La cosa 
più bella di questa 
situazione è che non 
c’è un giocatore tra-
scinatore, infatti sono 
stati ben sette i golea-
dor civitavecchiesi in 
questa sfida. Nella se-
conda parte di gara rea-
zione della formazione 
di Piccione, che riesce 
ad andare anche fino a 
-2 in alcune circostan-
ze. Il Civitavecchia non 
demorde e riesce a tro-
vare le reti, soprattutto 
con capitan Romiti, che 
le consentono di poter 
continuare a veleggia-

re fino alla 
sirena finale. 

Solo un po’ di 
nervosismo nella par-
te conclusiva del terzo 
tempo, con le espulsio-
ni dell’allenatore Pa-

gliarini, del direttore 
sportivo Feoli e del gio-
catore Caponero. Così 
arriva un altro bell’a-
cuto da parte dell’Enel 
Snc, ormai sempre più 
protagonista e sempre 

meno sorpresa del rag-
gruppamento meridio-
nale. I rossocelesti di-
fendono sempre di più 
il terzo posto dall’as-
salto delle altre compa-
gini, con la Roma, unica 

a proseguire sulla stes-
sa lunghezza d’onda 
di Romiti e compagni. 
Al momento niente da 
fare per le prime due 
posizioni, con Salerno e 
Latina che hanno ripre-
so la loro marcia spedi-
ta verso i playoff, dove 
dovrebbero partecipare 
senza alcun problema. 
Ora gli occhi del tec-
nico Marco Pagliarini 
sono tutti puntati sul-
la prossima sfida, che 
non sembra essere par-
ticolarmente difficile, 
perché si andrà al Foro 
Italico per sfidare il fa-
nalino di coda Arvalia.

CLASSIFICA

RN SALERNO 24

LATINA 22

SNC ENEL 19

ROMA NUOTO 17

PESCARA 13

ROMA VIS NOVA 13

TELIMAR 11

MURI ANTICHI 10

CESPORT 10

ARECHI SA 7

WP BARI 6

ROMA 2007 3

 SERIE A2

RISULTATI DELLA 9^ GIORNATA

ROMA NUOTO WATERPOLO BARI 12-6

CESPORT ARECHI SALERNO 12-7

RN SALERNO ROMA 2007 12-7

LATINA PN MURI ANTICHI 9-8

PESCARA N E PN ROMA VIS NOVA 9-9

SNC ENEL TELIMAR PALERMO 9-7

7° RISULTATO

UTILE E

3^ VITTORIA

CONSECUTIVA
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C
lamorosa vittoria 
del Tolfa nel der-
by contro il Civita-

vecchia, terminato 2-1 
per i biancorossi allo 
stadio Fattori. Al Fat-
tori succede tutto nel 
secondo tempo. La pri-
ma frazione di gioco è 
infatti avara di emozio-
ni con le due squadre 
nervose e senza idee. 
Le uniche occasioni de-
gne di nota portano la 
firma di Marino, al 19˚, 
da una parte e Mojoli, 
al 30˚, dall’altra. In en-
trambe le circostanze 
i due cross non porta-
no a nulla di concreto. 
Decisamente diversa la 
ripresa: al 2˚ Bonaven-
tura dal limite dell’a-
rea di rigore fa partire 
un tiro a giro che Nen-
cione blocca con una 
bella presa plastica. Al 
minuto 8 l’episodio che 
cambia il match: Mari-
no già ammonito colpi-
sce con una gomitata lo 
stesso Bonaventura con 
il direttore di gara che 
estrae il secondo gial-
lo ed espelle il centro-
campista nerazzurro. 
Il Tolfa ci crede e co-

mincia ad impensierire 
la retroguardia civita-
vecchiese e così al 16˚ 
Chierico fa una grande 
azione, entra in area di 
rigore e viene steso da 
Gimmelli. Inevitabile il 
calcio di rigore con Mol-
fesi che dal dischetto 
spiazza Nencione per 
l’1-0 ospite. Il Civitavec-
chia ha però una buona 
reazione con Merino 
sugli scudi che prima 
impensierisce la retro-
guardia tolfetana e poi 
al 22˚ batte un calcio 

d’angolo insidioso che 
però Baroncini, gran-
de ex di giornata, legge 
nel peggiore dei modi 
e in uscita alta si lascia 
sfuggire il pallone per 
il più clamoroso degli 
autogol. La partita sem-
bra poter cambiare pa-
drone tanto che al 28˚ 
ancora Merino lascia 
partire un missile dai 
30 metri che Baroncini 
respinge bene. Quando 
tutto sembra ormai in-
canalato sui binari della 
parità il Civitavecchia 

si fa però male da solo. 
Al 48˚ infatti, nell’ulti-
mo minuto di recupero, 
la squadra di Ugo Fronti 
spreca un calcio di pu-
nizione in zona offensi-
va con Merino che calcia 
male e sul ribaltamento 
di fronte Rossi si trova 
a tu per tu con Nencio-
ne e segna il 2-1. Festa 
grande sulla panchina 
del Tolfa, delusione in-
credibile su quella ne-
razzurra, con Ugo Fron-
ti furente nei confronti 
dei suoi ragazzi.

 ECCELLENZA
LE FOTO DEL DERBY

Caputo e Fronti

Il rigore di Molfesi

L’autorete di Baroncini

Il Tolfa risorge
Vecchia ko nel derby

Al Fattori i collinari si confermano “bestia nera” per il Civitavecchia (1-2)



Si chiude sull’1-1 
lo scontro sal-

vezza per l’Allu-
miere in Prima Ca-
tegoria. Sul campo 
del Civitas Ostia 
Antica i biancoce-
lesti hanno portato 
via un punto in 
una sfida che era 

particolarmente 
elettrizzante per 
l’alta posta in pa-
lio. Dopo questa 
giornata i bianco-
celesti rimangono 
al terz’ultimo po-
sto della classifica, 
in compagnia pro-
prio della compa-
gine affrontata la 
scorsa domenica.
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Cpc, la vittoria resta un taboo 
La squadra di Blasi impatta con il Montefiascone (2-2) che trova il pareggio nel finale

A
ncora una do-
menica senza 
vittoria per la 

Compagnia Portua-
le nel campiona-
to di Promozione. 
A Montefiascone i 
rossi hanno impat-
tato per 2-2 contro 
i padroni di casa 
e vedono sfuggire 
sempre di più la 
possibilità di poter 
centrare il primo 
posto della classi-
fica, Al 4’ Cisse si 
infila tra Serpieri 
e Brunetti andan-
do al tiro. Nunzia-
ta sventa la debo-
le conclusione ma 
blocca male la sfera 
che gli sfugge dalle 
mani, e, come se la 
scena avvenisse al 
rallentatore, si infi-
la in rete: Montefia-
scone in vantaggio. 
Alla fine del primo 
tempo corner dal-
la sinistra battuto 
da Ruggiero con la 
sfera che arriva nel 
cuore dell’area, Fai-
na svetta di testa 
ma beffa Bellacan-
zone superandolo: 
uno a uno. Ripresa 
sulla falsa riga del-
la prima frazione 
e coi portuali che 
al quinto vanno in 

vantaggio. Azione 
sulla sinistra con 
Di Gennaro che ser-
ve Paolini a pochi 
metri dalla porta, 
l’esterno si gira e 
mette la sfera sot-
to la traversa: due 
a uno. Manca poco 
alla fine con la Cpc 
che gestisce e fa 
bene fino al recu-
pero, splendido 
tra l’altro il duello 
tra Brunetti e Cisse 
della ripresa. Al 46° 
corner a favore del 
Montefiascone ar-
riva la beffa, palla 
nel mezzo dell’area 

 PROMOZIONE

 PRIMA CATEGORIA

Allumiere
pari e patta
I biancazzurri trovano
un punto ad Ostia (1-1)

Crc. I risultati degli under
In campo le squadre giovanili della palla ovale civitavecchiese

Under 12 - Raggruppamen-
to a Roma domenica 11 al 
Campo del Tor Tre Teste 
I giovani rugbisti (foro) si 
sono confrontati con Ap-
pia Rugby, Frascati Rugby 
Club 2015, Nuova Tor Tre 
Teste,Lazio Rugby Junior, 
Roma Rugby, Rugby Capi-
tolina, Rugby Civitacastel-
lana. La squadra allenata 
da Fabrizio Regina e Marco 
Maddaloni ha lottato con 
grinta e determinazione 
giocando un buon rugby. 

Under 14 - Sabato 10 Fpri-
ma prova della fase 2 a li-
vello regionale ed interre-
gionale in trasferta a Rieti 
per l’under 14.che ha por-

tato a casa la vittoria per 
22 a 66. La squadra conti-
nua a crescere sotto l’at-
tenta guida di Alessandro 
Crino’ e Germana Raponi.
Under 16 - Al campo del-
la Marta Moretti domenica 
11 ottima prova per l’Un-
der 16 che in casa batte il 
Rieti per 67-10 giocando 
un’ottima partita fino alla 
fine, gruppo in crescita se-
condo gli allenatori Mauro 
Tronca e Simone Montana-
lampo.

con Nunziata che 
tentenna nell’u-
scita alta, Giulietti 
lasciato colpevol-
mente solo insac-
ca alle sue spalle 
la palla che vale il 
due a due.

SANTA MARINELLA
KO IN CASA
Brutta sconfitta ca-
salinga per il Santa 
Marinella, sconfitto 
all’Astolfi per 2-1 
dal Montalto. Dopo 
la doppietta di Vit-
torini, per i rosso-
blu a segno Brutti 
su rigore, ma la se-
gnatura non è stata 
utile per vincere.



Una vittoria ed una 
sconfitta per l’Asp nei 

campionati di serie C. La 
Margutta trova due punti 
nella partita del PalaSport 
Insolera-Tamagnini con-
tro il Frascati. Una gara 
comunque negativa per le 
rossoblu, che avrebbero 
potuto fare bottino pieno 
contro una formazione 
non certo tra le più for-
ti del girone A. Parziali: 

23-25, 25-18, 25-17, 23-
25, 15-6. Sconfitta netta, 
invece, per la Sartorelli, 
che ha ceduto per 3-0 sul 
campo del Gaeta. Una gara 
difficile quella giocata dal 
sestetto di Franco Accar-
do, che si trovava di fron-
te la seconda forza del 
girone B. Parziali: 17, 23, 
13. E’ stato un fine set-
timana anche di lutto in 
casa Asp, per la scompar-
sa della moglie del diri-
gente Pierluigi Risi.
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La Flavioni ora è a terra
Pallamano. Civitavecchiesi ko al PalaSport (17-23). Hiraldo infortunata

L
a Flavioni tor-
na a perdere al 
PalaSport Inso-

lera-Tamagnini nel 
campionato di se-
rie A1. Le gialloblu 
cedono per 23-17 
all’Estense. Parten-
za super del sette 
di coach Pacifico, 
avanti anche di 4 
gol. Poi l’infortunio 
alla mano destra di 
Hiraldo nel finale di 
primo tempo e da lì 
é stata tutta un’altra 
Flavioni, nettamen-
te calata di tono e 

solo vittima sacrifi-
cale delle emiliane. 
Sicuramente Maruz-
zella e compagne 
potevano fare qual-
cosa di più per insi-
diare le avversarie, 
con la trasferta del-
la prossima setti-
mana a Teramo, che 
sarà un importante 
crocevia sulla stra-
da per la salvezza. 
Sette gol di Crosta, 
tra le protagoniste 
della sfida, ed in 
buona giornata, con 
spunti importanti 
nell’economia del 
match.

Vince solo la Margutta
Pallavolo. La squadra di Taranta batte a fatica Frascati

Sartorelli sconfitta a Gaeta per tre set a zero

 SERE A/F

 SERIE C M/F

Il Team Bike
parte alla grande

Prima prova del Trittico Laziale con
un successo di categoria e quattro podi 

La prima gara del Trittico Laziale, che 
si è svolta domenica a Bracciano, ha 

dato il via alla stagione di mountain 
bike del Team Bike Race Mountain Civi-
tavecchia. I corridori arancio-fluo hanno 
avuto modo di correre in una gara con 
più di 200 partecipanti. Nella classifica 
assoluta il migliore al traguardo è stato 
Pierluigi Torelli, che ha ottenuto la 6/a 
piazza assoluta e il terzo posto nella 
categoria Elmt. Molto bene anche Angelo 
Guiducci, che ot-
tiene la vittoria di 
categoria M2 e la 
settima posizione 
assoluta. Salgono 
sul podio anche An-
drea Pezzotti e Ma-
riano Zoco, rispet-
tivamente secondo 
e terzo tra gli M4, 
mentre Marco Cre-
scentini è secondo 
nella categoria M8.  
Buona prova anche per Claudia Cantoni, 
che sfiora il podio nella classifica unica 
femminile con la quarta posizione. Vla-
dimiro Tarallo e Ludovico Cristini hanno 
invece rappresentato il Team Bike Race 
Mountain Civitavecchia su strada, al 5/o 
Trofeo Molino a Vento che si è disputato 
a Grosseto. Tarallo conquista l’8/o posto 
assoluto e 4/o di categoria, Cristini 17/o 
assoluto e secondo di categoria.
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C
ontinua il 
bel momento 
della Ste.Mar 

90 nel campionato 
di C Gold. Al Pala-
Riccucci i rossone-
ri hanno sconfit-
to Sora per 67-59. 
Si pensava ad una 
sfida semplice per 
gli uomini di coach 
Lorenzo Cecchini, 
che invece hanno 
dovuto faticare e 
non poco per avere 
ragione della com-
pagine di Orten-
si. Eppure dopo il 
primo quarto tutto 
lasciava presagire 
ed un facile cam-
mino da parte di 
Campogiani e com-
pagni, che invece 
hanno avuto molte 

difficoltà dopo il 
ritorno da parte dei 
ciociari. Solo negli 
ultimi cinque mi-
nuti la situazione 
è andata in disce-
sa per la Ste.Mar 
90, che è riuscita a 
calmare le bocche 
da fuoco avversa-
rie, che hanno dato 
il massimo nono-
stante l’assenza di 
Stipre, convocato 
ma non disponibi-
le. Protagonisti del-
la gara i due stra-
nieri Morrison e 
Pebole, entrambi 
autori di 19 pun-
ti. “Potevamo fare 
di più – commenta 
coach Lorenzo Cec-
chini – forse erava-
mo un po’ stanchi 
dopo l’impegno 
infrasettimanale 

contro la Petriana 
e si siamo troppo 
rilassati. Bene aver 
vinto, ora dobbia-
mo continuare, a 
Ciampino voglia-
mo l’ottava vittoria 
consecutiva”. Infat-

ti la prossima gara 
dei civitavecchiesi 
andrà in scena sul 
campo del Frassati 
e successivamente 
l’impegno casalin-
go con la Stella Az-
zurra.

 C GOLD

Basket. I civitavecchiesi centrano la settima vittoria di fila: Sora ko 67-59

Ste.Mar90 “forza sette”

Il Pyrgi torna a vincere
I sanseverini chiudono la prima fase battendo il Borgo Don Bosco (69-61)

 C SILVER

Si chiude con una vittoria la 
prima fase del campionato 

di C Silver per il Pyrgi Santa 
Severa. Al Pala De Angelis i 
ragazzi di coach Andrea Cipri-
gno hanno sconfitto per 69-61 
il Borgo Don Bosco. Se questa 

partita non era importante 
per qualificarsi alla Poule Pro-
mozione, d’altro canto aveva 
una sua reale valenza perché 
i punti che hanno conquista-
to i santamarinellesi, saranno 
utilizzati anche nella seconda 
fase e quindi questa vittoria 
può essere considerata una 

bella affermazione in chiave 
salvezza. Primi due tempi ot-
timi da parte del Pyrgi, che poi 
calava nettamente di tono nel 
terzo parziale. Nel finale nuo-
vo acuto dei bianconeri. Prota-
gonista assoluto dell’incontro 
Taraddei, che ha realizzato 23 
punti.

CLASSIFICA

STELLA AZZURRA 34

FRASSATI BK 28

STEMAR 90 28

PETRIANA 28

META FORMIA 24

S.PAOLO OST. 24

GROTTAFERRATA 24

VIS NOVA 22

FONDI 18

SMIT ROMA 14

ANZIO BK 12

ALFA OMEGA 12

BK FRASCATI 12

BK APRILIA 8

NB SORA 2000 8

LAZIO RIANO 6




