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La denuncia del 
gruppo consilia-

re Pd mette a nudo 
l’ennesima notizia 
da incubo sulle 
partecipate del 
Comune. Ci sareb-
be un altro buco da 
tre milioni di euro 
e sarebbe tutto 
figlio della gestio-
ne a 5 stelle: “Le 
“dimenticanze” del 
liquidatore super-
manager avrebbe-
ro comportato un 
buco di bilancio di 
ulteriori 3 milioni 
di euro nel bilancio 
delle partecipate al 
100% dal Comune, 

è solo l’ultima goc-
cia per un vaso che 
trabocca anomalie 
amministrative già 
dall’insediamento 
del dottor Carlo 
Augusto Maria Mic-
chi, a cominciare 
dagli imponenti 
rimborsi spese 
riconosciuti dal 
sindaco Cozzolino 
successivamente 
all’assemblea con 
il socio unico (il 
comune) che ave-
va determinato un 
compenso annuo 
omnicomprensivo”, 
accusano dal grup-
po dem.

Nelle partecipate
un buco senza fine

È  un altro fine settimana 
di importanti appunta-
menti elettorali quello 

che si avvicina a Civitavec-
chia. Il territorio, a dispet-
to di una crisi molto forte, 
vede i candidati alla presi-
denza della Regione Lazio 
in prima fila per cercare di 
capire come risollevarlo, 
illustrando peraltro i rela-
tivi programmi stilati. An-
dando per ordine, torna in 
città Sergio Pirozzi, candi-
dato alla presidenza della 
Regione Lazio a Civitavec-
chia presso via Benci e Gat-
ti n.1-1 A al suo comitato 
elettorale. Interverranno 

anche il Consigliere Comu-
nale di Civitavecchia Da-
niele Perello e il Candidato 
alla Regione Lazio come 
consigliere, Roberto Bache-
ca, nella lista dello “Scar-
pone”. L’appuntamento è 
fissato per le ore 16 di sa-
bato 17 febbraio. 
Domenica sarà invece la 
volta di Stefano Parisi, il 
candidato scelto per cor-
rere all’incarico di gover-
natore dal centrodestra. 
Tutti i partiti saranno pre-
senti all’incontro di dome-
nica in piazzale degli Eroi, 
presso la sede del comitato 
elettorale del candidato al 

collegio uninominale di Ci-
vitavecchia per la Camera, 
Alessandro Battilocchio. 
Alle ore 18 di domenica 
quello che è diventato il 
quartier generale del cen-
trodestra vedrà Parisi con 
i candidati consiglieri alla 
Regione Lazio, in prima fila 
Roberto D’Ottavio di Forza 
Italia, dopo l’incontro or-
ganizzativo avvenuto in 
settimana. Parisi sostiene 
di essere in netto recupero 
nei sondaggi e il territorio 
di Civitavecchia è conside-
rato strategico per poter 
piazzare consiglieri regio-
nali.

Nonostante le manifestazioni dei civita-
vecchiesi, alla fine il Comune ha otte-

nuto di essere inserito nel progetto Sprar 
e presto ben 200 immigrati giungeranno 
in città. La notizia è stata data direttamen-
te dal Comune secondo il quale “è arrivata 
la comunicazione dal Ministero dell’In-
terno di accettazione del progetto SPRAR, 
inviato dal Comune a fine 2017. Ora verrà 
effettuata un’attività di formazione am-
ministrativa da parte del servizio centrale 
SPRAR ai dipendenti dell’ufficio Servizi 

Sociali al fine di programmare gli atti 
necessari alla predispoizione del bando 
per l’individuazione del soggetto gestore. 
Il numero totale di migranti previsto per 
Civitavecchia è 194: come già affermato 
in precedenza si procederà in maniera 
graduale ed il primo bando riguarderà 
l’accoglienza di 65 migranti”. Una vera e 
propria “bomba” per l’opinione pubblica, 
proprio nel mezzo della campagna elet-
torale. E infatti le prime reazioni negative 
non sono mancate. 

Con l’ok del Comune arrivano 200 immigrati

Anche Pirozzi, sabato, rimette lo “Scarpone” in città insieme a Bacheca 

Il week end dei “presidenti”
Parisi domenica alle 18 al comitato di Battilocchio con tutto il centrodestra 



Protagonisti a Cervete-
ri i candidati al Con-
siglio Regionale del 

Lazio nella Lista Civica 
Zingaretti Presidente Gino 
De Paolis e Marta Bonafo-
ni. Estremamente apprez-
zati gli interventi sia di 
Gino De Paolis che di Mar-
ta Bonafoni.
“Cinque anni impegnati-
vi – dichiara Gino De Pa-
olis, che durante il suo 
intervento ha annunciato 
un’importante novità – il 
21 febbraio si inaugure-
rà un’Hospice oncologico, 

una struttura residenziale 
per l’erogazione delle cure 
palliative, integrata ed in-
terfacciata con il tratta-
mento a domicilio e rivolta 
prioritariamente ai pazien-
ti in fase terminale che 
necessitano di assistenza 
medica ed infermieristica 
specifica di entità tale da 
non poter essere erogata 
temporaneamente e/o sta-
bilmente a domicilio”.
“Un incontro per ascoltare 
e metterci in contatto con i 
territori – dichiara la Bona-
foni – e per affermare il va-

lore della Lista Civica Zin-
garetti Presidente oggi: un 
antidoto alla sfiducia nella 
politica, un impegno per la 
ricostruzione di un fronte 
ampio, nuovo e plurale ca-
pace di guardare in faccia 
i bisogni delle persone e 
immaginare con loro una 
società più giusta”.
Interventi, da parte di en-
trambi, anche sul mondo 
della sanità, delle spese 
della politica e sulla rifor-
ma dei conti della Regione 
portati avanti dalla Giunta 
di Nicola Zingaretti.
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L’hospice fiore all’occhiello
De Paolis (Lista Zingaretti) conferma: la struttura oncologica verrà aperta il 21 febbraio

La denuncia di Forza Italia:
scuole ostaggio dell’erba alta

Tre istituti cittadini ridotti ad una giungla

La vita è una 
giungla, ma inse-

gnarlo ai bambini 
delle scuole dell’in-
fanzia è probabil-
mente esagerato. 
Eppure, proprio 
una giungla si 
trovano davanti i 
piccoli alunni di tre 
istituti cittadini e 
dietro ci sarebbe 
un complicato in-
treccio burocratico. 
È stato il coordi-
namento cittadino 
di Forza Italia a 
chiedere che sia 
fatta luce sul caso. 
Il verde a scuola? 
Va bene, ma solo 
se curato. Evidente-
mente non ne sono 
a conoscenza gli 
enti preposti alla 
sua cura a Civita-
vecchia. Ma vedia-
mo i fatti: ci arriva-
no segnalazioni sul 
fatto che alle scuo-
le “Immacolata”, 
“Le Briccole” e “Il 
Nido di Ginevra” i 
giardini presentano 
erba alta. Alle rimo-
stranze sollevate, 
il delegato Visciola 
avrebbe rispo-

sto che lo sfalcio 
aspetta agli Angeli 
di Civitavecchia. Se 
fosse vero quanto 
ci dicono, dobbia-
mo forse aspettare 
che scendano dal 
cielo per consentire 
ai bambini di uscire 
nel cortile? Di più: 
secondo alcune 
ricostruzioni, il ser-
vizio è stato tolto 
alla squadra della 
Csp che si occupa-
va delle scuole già 
dalla scorsa estate, 
affidandolo appun-
to agli Angeli, che 
però non si sono 

mai visti. Guarda 
caso, si tratta delle 
uniche tre scuo-
le con l’erba alta, 
mentre negli altri 
plessi “la situa-
zione è migliore” . 
Sarebbe il caso che 
almeno davanti ai 
bambini si dimostri 
un minimo di re-
sponsabilità senza 
nascondere l’inca-
pacità di gestire an-
che la più semplice 
delle manutenzioni 
dietro la burocrazia 
o chissà quali com-
plotti”, concludono 
da Forza Italia.



P
arole che ar-
rivano da un 
passato e che 

servono per restitui-
re un po’ d’orgoglio 
a questa città. sono 
quelle di Guglielmo 
Marconi, il geniale 
italiano che fece di 
Civitavecchia il suo 
quartier generale, 
fino a ricevere qua-
si novanta anni fa la 
cittadinanza onora-
ria. Enrico Ciancari-
ni, della Società Sto-
rica Civitavecchiese, 
ha ritrovato docu-

menti importanti in 
merito e lo spiega 
così: “Per anni mio 
padre Patrizio, ra-
dioamatore (I0KHP) 
e storico marconia-
no ha cercato di ri-
trovare la data in cui 
Civitavecchia aveva 
proclamate Gugliel-
mo Marconi suo 
cittadino onorario. 
Nelle innumerevoli 
biografie del Genio 
bolognese si leggeva 
che la nostra città gli 
aveva conferito tale 
onore ma quando ri-

maneva un mistero. 
Nelle sue pionieristi-
che ricerche su Mar-
coni era l’ultimo ed 
importante tassello 
che gli mancava. A 
dicembre scorso ab-
biamo pubblicato il 
25° bollettino della 
Società Storica de-
dicato a Marconi e 
alla sua presenza in 
città. Nel mio saggio 
parlavo di un “Miste-
ro di una cittadinan-
za onoraria” grande 
cruccio di Papà e mi 
auguravo “che un 
giorno qualche ri-
cercatore rintracci 
questa data”. Non 
ho dovuto aspetta-
re molto, neanche 
due mesi, per avere 
questa preziosa data 
per la storia di Civi-
tavecchia. Roberto 
Gargiulli, appassio-
nato ricercatore del-
la storia della nostra 
città e socio  della 
Società Storica, leg-
gendo il mio artico-
lo si è ricordato che 
nelle sue ricerche sui 
giornali dell’epoca 
e in particolare sul 
Messaggero aveva 
letto di questo con-
ferimento della cit-
tadinanza onoraria 
a Marconi. Ritrovato 
l’articolo originale 

me lo ha generosa-
mente messo a di-
sposizione. Ora pen-
so che sia giusto 
condividerlo con 
tutta la cittadinanza. 
“Guglielmo Marconi 
cittadino onorario di 
Civitavecchia” Così 
titola “Il Messagge-
ro” del 21 maggio 
1931, in Cronaca di 
Roma, annunciando 
che il 20 maggio il 
podestà Cinciari, in-
sieme al vicepodestà 
Bozza, si sono recati 
“nella intimità della 
casa del sen. March. 
Guglielmo Marconi” 
per conferirgli la cit-
tadinanza onoraria 

di Civitavecchia. Gli 
consegnano “una 
artistica pergamena 
finemente miniata e 
una medaglia d’oro 
di civica benemeren-
za”. Guglielmo Mar-
coni ringrazia “per 
l’onore fattogli e per 
il prezioso dono”, 
prosegue afferman-
do che Civitavecchia 
è “città di dolcissimi 
ricordi famigliari e 
in molti casi, e nel 
senso esatto della 
parola, suo porto 
sicuro di rifugio”. 
Conclude il suo di-
scorso di ringrazia-
mento “dichiarando-
si grato per essere 
stato ammesso a far 
parte di quella illu-
stre e storica cittadi-
nanza” e ricordando 
“le gloriose tradizio-
ni marinaresche e la 
consuetudine di cor-
tese ospitalità”. Ora 
sarebbe bello che 
l’Amministrazione 
Comunale organiz-
zasse una cerimonia 
a ricordo di questo 
evento che confer-
ma lo strettissimo 
rapporto d’amicizia 
fra il Genio univer-
sale Guglielmo Mar-
coni e la nostra cit-
tà”.
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L’appello della Società Storica a recuperare memoria di un legame importante

Marconi, tesori da riscoprire
Dal passato riemerge il legame tra il geniale bolognese e Civitavecchia





“A
pprendiamo con 
stupore che tra le 
procedure affidate 

di recente all’architetto Maia 
compare il rinnovo del ser-
vizio Sprar e ci sentiamo in 
dovere di gridare alla totale 
inopportunità di questa scelta 
frutto solo di speculazione su-
gli immigrati e che riversa gli 
effetti sulle tasse che pagano i 
nostri concittadini” si legge in 
una nota della Lega Santa Mari-
nella che interviene sulla que-
stione dell’affidamento della 
gestione ed organizzazione di 
accoglienza di rifugiati Sprar. 
“Ad oggi il servizio, da tem-
po scaduto, è stato rinnovato 
per ben sei volte allo stesso 
soggetto, cioè l’Arci di Civita-
vecchia, in barba a tutte le di-
sposizioni sancite dal codice 
dei contratti che parla chiaro 
sulle proroghe tecniche, oltre 
al fatto che anche la procedu-
ra di gara non è andata a buon 
fine in quanto l’unica concor-
rente idonea si è rilevata poi 
carente di alcuni requisiti fon-
damentali per gestire questo 
difficoltoso servizio – spiega-
no dal Carroccio – Come anche 
è doveroso sottolineare che 
nessuno ha mai saputo come 
questi progetti si sviluppano, 
come i richiedenti asilo sono 
stati integrati e dove, magari 
a fare lavori utili, ad impara-
re come si coltiva la terra ad 
esempio. La domanda che fac-
ciamo ai cittadini della perla 
è proprio questa: c’è qualcu-
no di voi che sappia gli oltre 
50 immigrati che dimorano a 
Santa Marinella cosa fanno? 
C’è qualcuno che ha interagito 

con loro e può dare testimo-
nianza della loro integrazio-
ne? Noi li abbiamo visti solo 
stazionare nei luoghi dove c’è 
il wifi gratuito o affacciati a 
qualche balcone sulla Via Au-
relia”.
“Il progetto Sprar è pagato 
con i soldi dei contribuenti, 
e, nel caso di Santa Marinella, 
che compartecipa alle spese, 
anche da ogni cittadino della 
Perla che paga le tasse e non 
riteniamo sia opportuno con-
tinuare con questa prassi, con-
siderato che il nostro Comune 
ha le casse vuote, che molto 
probabilmente aumenteranno 
a breve le tasse, lo scuolabus e 
la mensa mentre non rinuncia-
mo a pagare per l’integrazione 
dei rifugiati politici, soprat-
tutto in questo momento sto-
rico in cui il tema si presenta 
infuocato. Rivolgiamo quindi 
un appello alla Commissaria 
affinché sospenda immediata-
mente la procedura di rinnovo 
del Servizio Sprar, nell’ottica 
del risparmio dell’ente, dal 
momento che non rappresenta 
un pubblico servizio né tanto-
meno un servizio essenziale. 
Il risparmio dei soldi destinati 
alla compartecipazione al pro-
getto possono essere destina-
ti a tante altre pubbliche uti-
lità, oppure, magari a dare la 
possibilità a qualche giovane 
laureando di accedere a degli 
stage all’interno del Comune. 
Lo Sprar è una scelta politica 
e non di ordinaria ammini-
strazione ed è giusto che sia 
il futuro Sindaco a decidere 
se investire sull’immigrazione 
oppure no”.
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L’ affidamento della gestione e dell’accoglienza di rifugiati a Santa Marinella

Lega: “No al rinnovo dello Sprar”
“È pagato con i soldi dei contribuenti, la 
Commissaria sospenda la procedura” Nevica in collina

Maltempo. Nessun danno registrato

Dopo il mite 
gennaio, che 

ha fatto assapo-
rare temperature 
quasi primaverili, 
con febbraio torna 
l’inverno.  Come 
previsto dall’aller-
ta meteo in collina 
mercoledì è torna-
ta la neve: Tolfa e 
Allumiere si sono 
svegliate sotto una 
coltre bianca.  I 
primi fiocchi han-
no iniziato a cade-
re nel corso della notte e la 
nevicata è continuata nelle 
prime ore del mattino.
Immediatamente è stato 
attivato il Piano neve in-
tercomunale. Non si è regi-

strato nessun problema di 
variabilità grazie al pronto 
intervento della Protezione 
Civile di Tolfa e Allumiere.
Nevischio anche in altre 
zone del territorio: in parti-
colate alle porte di Cervete-

ri, soprattutto nel-
la zona del Sasso.
Già nel pomeriggio 
comunque il tem-
po è migliorato: 
il sole è tornato a 
splendere anche 
se le temperature 
sono rimaste ri-
gide. Per quanto 
riguarda le pre-
visioni del fine 
settimana previ-
sto maltempo con 
pioggia e freddo.





(Segue dal n.9
del 11.2.2018)

T
uttavia, gli stessi 
Uffici e Coman-
di di cui ho fatto 

appena cenno, hanno 
il medesimo obbligo di 
ricerca, presso i pub-
blici elenchi, anche nel 
caso in cui le violazioni 
siano state accertate in 
assenza del trasgres-
sore, come quando un 
veicolo viene lasciato 
in sosta vietata ed il 
suo proprietario non è 
presente al momento 
dell’accertamento della 
infrazione.  Nella e-mail 
di notifica della viola-
zione che l’organo di 
polizia invierà, dovrà 
assere indicato quale 
oggetto: “Atto ammini-
strativo relativo ad una 
sanzione amministrati-
va prevista dal Codice 
della Strada”. La stessa 
e-mail – notifica, dovrà 
contenere anche le in-
dicazioni riguardo al 
corretto nome ed esat-
to indirizzo dell’ufficio 
che scrive;
il nome del funzionario 
pubblico responsabile 
“del procedimento di 
notificazione”;
indirizzo e telefono 
dell’ufficio dove è pos-
sibile accedere al fa-
scicolo che riguarda il 
contravventore;

l’elenco pubblico da cui 
l’indirizzo PEC del tra-
sgressore è stato rica-
vato;
una “copia per immagi-
ne” o una “copia infor-
matica” del verbale di 
contestazione;
ogni altra informazione 
utile perché il contrav-
ventore possa esercita-
re il suo diritto di dife-
sa.
Inoltre, gli allegati o i 
documenti informatici 
che contengano degli 
allegati, debbono esse-
re sottoscritti, per mez-

zo di apposita firma di-
gitale e trasmessi con 
formati aperti, standard 
e documentati. Riepi-
logando brevemente, 
le regole della notifica, 
sono dettate dal Decre-
to del Presidente della 
Repubblica numero 68 
del 2005.
In proposito, il destina-
tario dell’atto, non può 
addurre a sua giustifi-
cazione di non essere 
a conoscenza dell’atto 
per non aver consultato 
la sua casella PEC, op-
pure poichè il messag-

gio non è stato letto, o 
ancora, lamentando un 
disservizio della sua ca-
sella di posta. Ciò che 
conta, è che l’organo 
di polizia ha inviato la 
multa, conservando nei 
suoi archivi digitali il 
documento elettronico 
che prova l’invio ed un 
altro che dimostra l’av-
venuto arrivo sulla PEC 
del destinatario. Come 
già accennato prima, 
ambedue i documen-
ti, o ricevute che dir si 
voglia, vengono gene-
rate automaticamente 
al momento dell’invio e 
nel caso in esame, dalle 
caselle PEC degli organi 
di polizia  interessati 
alla notifica. Il Decreto 
in esame prevede inol-
tre, che qualora la noti-
ficazione mediante PEC 
degli atti relativi all’ac-
certamento di violazio-
ni al Codice della Stra-
da, non sia possibile a 
mezzo di PEC per causa 
imputabile al destina-
tario, il soggetto no-
tificante, 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 informa-
tici dai quali sono sta-
ti tratti, ed effettua la 
notifica nei modi e nel 
rispetto delle forme e 
dei termini previsti dal 
Codice della Strada, con 
oneri a carico del desti-
natario. Medesima cosa 
è prevista, laddove la 
notificazione tramite 
PEC non sia possibile 
per qualsiasi altra cau-
sa, con oneri natural-
mente, sempre a carico 
del destinatario.

(Segue nelle
prossime uscite)

Multe Codice della Strada
Da Febbraio scatta l’obbligo delle notifiche via 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 
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Il fenomeno del passaparola, 
si sa, è diffuso in ogni cam-
po. Specialmente quando si 

parla di arti letterarie, il vasto 
pubblico può lanciare un auto-
re o distruggerlo.
E “La Donna che Annusava le 
Librerie” di Kempes Astolfi ha 
preso il volo proprio con quel 
tam tam mediatico, quel feno-
meno appunto del passaparola 
che tramite internet, grazie ai 
canali facebook, instagram e 
altri social si espande nelle li-
brerie di tutta Italia. 
Sono già otto le ristampe in 
pochissimo tempo per un libro 
uscito poco prima di Natale.
«Se me lo avessero predetto 
non ci avrei creduto» ha con-
fessato candidamente Astolfi 
«Passo non so quante ore al 
giorno davanti al computer a 
rispondere a persone che mi 
contattano da tutta Italia, che 
mi fanno i complimenti o che 
mi chiedono quando vengo a 
presentare il libro dalle loro 
parti.»
Il libro è un tourbillon di emo-
zioni e conferma la crescita 
esponenziale dell’autore ci-
vitavecchiese, che, dopo ‘Ko-
meSto?’ si è messo in testa di 
sfondare nel campo della lette-
ratura e del cinema e non si sta 
fermando più. «A dire la veri-
tà, e chi mi conosce lo sa, ho 
sempre voluto fare il regista. 
Sono e mi sento tale, ma dopo 
essermi diplomato in regia e 
sceneggiatura presso la Scuo-
la delle Arti di Pino Quartullo 
ho deciso di iniziare a mettere 

per scritto le mie storie. Meglio 
passare ore al computer e la-
vorare a una storia che possa 
emozionare le persone e far 
battere forte i cuori, che pas-
sare ore al computer a scrive-
re papiri su qualche social» 
afferma con determinazione e 
un pizzico di polemica Astolfi 
«Io credo che tutti dovrebbero 
lavorare ogni giorno per tra-
sformare le proprie passioni 
in lavoro, utilizzando tutto il 
tempo che si ha a disposizione 
fuori dai doveri di tutti i gior-
ni. E quando fai ciò che ami 
con passione, non lavorerai 
più neanche un minuto in vita 
tua» afferma il giovane autore, 
pubblicato per la terza volta su 
cinque da Prospettiva Editrice, 

casa editrice di Civitavecchia. 
«Non pensavamo Kempes po-
tesse avere così tanto seguito 
con questo nuovo libro» affer-
ma Francesca Patti di Prospet-
tiva «forse è stato il seguito 
del successo de L’Abbraccio 
Perfetto, forse la sua ostinata 
perseveranza unita a indub-
bia bravura. O forse un misto 
di tutto un po’» conclude or-
gogliosa la titolare della Casa 
Editrice.
Il romanzo parla di una giova-
ne donna, Denise, che viaggia 
attraverso le librerie di tutto il 
mondo alla ricerca di un pro-
fumo lei, che non può sentire 
gli odori.
Durante gli altri giorni Deni-
se una tranquilla biblioteca-

ria di Clarkesville ma durante 
i weekend visita e annusa in 
tutto il mondo quei luoghi in-
cantati che regalano emozioni 
sotto forma di pagine. Un gior-
no, a Parigi, dentro Shakespe-
are & Co., Denise viene notata 
da una giornalista, Amanda Li-
setti, che decide di incontrar-
la per saperne di più sulla sua 
storia, sui suoi gesti. Quella 
che inizialmente doveva esse-
re una semplice intervista per 
un blog si trasforma in un rap-
porto profondo tra due donne 
che iniziano a farsi forza l’un 
l’altra per uscire da quello che 
sono diventate oggi. Il mistero 
che si cela dietro il passato di 
Denise è turbolento quanto la 
difficoltà che la bibliotecaria 
prova anche solo nel raccon-
tare e ricordare il suo dramma 
interiore. È davvero possibile 
lasciarsi andare completamen-
te e vivere una volta per tutte, 
dimenticando un passato la-
stricato di ostacoli e momenti 
difficili da rivangare?
Il libro apre con una prefazio-
ne dell’autore Rizzoli Gino Sa-
ladini e con questa frase “Mi 
affiderei piuttosto all’istinto di 
una donna che alla ragione di 
un uomo” di Stanley Baldwin.
In Italia, si sa, leggono mag-
giormente le donne e questo 
titolo così “cattura lettori, anzi 
lettrici, scatena l’immaginario 
collettivo. Sarà la bravura di 
Astolfi, o il passaparola, o i so-
cial, o forse tutto un po’, fat-
to sta che il successo è ormai 
conclamato.

Vola il libro di Kempes Astolfi
Migliaia le copie vendute de “La Donna che Annusava le librerie”



Perchè noi tutti faccia-
mo quello che faccia-
mo? Perchè studiamo 

per decenni a scuola, al 
liceo, all’università e poi 
per decenni andiamo a la-
vorare anche se queste 
esperienze, a volte, non ci 
piacciono o ci fanno sof-
frire anche molto? Perchè 
mangiamo i cibi delle no-
stre tavole, ci vestiamo in 
questo modo, fumiamo e 
beviamo caffè, ci sposia-
mo, ecc.? Come può essere 
che più o meno tutti quanti 
facciamo le stesse cose più 
o meno agli stessi orari? È 
un caso o c’è un senso in 
tutto questo? Secondo me 
la questione è voluta e a 
farmi pensare così è il fat-
to che se prendiamo un ae-
reo e facciamo qualche ora di volo ci troviamo, 
ad esempio, in Medio Oriente dove mangiano, si 
vestono, fumano, studiano e lavorano in modo 
decisamente diverso da noi e si sposano con più 
mogli, cosa che da noi, oltre ad essere illegale, è 
impensabile. Qualche ora in più di volo e ci tro-
viamo in India o in Tibet dove usi, costumi e tra-
dizioni ci proiettano in un altro mondo rispetto 
al nostro. Allora come funziona? Forse faccia-
mo quello che facciamo perchè, semplicemente, 
siamo nati qui e ci hanno insegnato a pensarci 
Italiani, occidentali e cattolici e quindi per noi 
oggi il lavoro è fatica, la famiglia un dovere fon-
dato sulla sopportazione reciproca, mangiare è 
espressione di cultura e socialità e il tempo li-
bero un lusso? Si perchè qualche decennio fa il 
lavoro era una ricchezza, la famiglia una realiz-
zazione e il tempo libero un piacere. E così via a 
seconda del momento storico, politico e d eco-
nomico siamo come delle mandrie marchiate da 
qualche padrone portate al pascolo. Se il pascolo 
è verde e rigoglioso siamo contenti, altrimenti 
siamo agitati e andiamo contenuti con la forza e 
con il filo spinato a corrente elettrica. Questo lo 
vediamo anche negli altri continenti e nelle altre 
culture. Chi nasce lì imparerà ad essere musul-
mano, a diffidare degli occidentali e delle altre 
religioni e cercherà più mogli o imparerà ad es-
sere indù, a vestirsi tutto colorato, ad adorare e 
venerare le mucche anche se muore di fame e a 
ringraziare le loro divinità della miseria che gli è 
toccata come giustizia e purificazione Karmica, 
ecc. Qualcuno addomestica e porta al pascolo le 
masse, i popoli e le nazioni da un punto di vista 
politico, economico e culturale. Ci addomestica-
no sin da piccoli a comportarci da occidentali 
cattolici o da musulmani o da orientali, ecc. at-
traverso le generazioni, le famiglie, le istituzioni 
e i mezzi di comunicazione di massa. Premi e 
castighi, successi e fallimenti, piacere e dolore 
sono gli strumenti di lavoro di questi padroni 
del mondo e delle genti. Ognuno di noi viene 

indottrinato e addomestica-
to sin dalla nascita a pensa-
re e comportarsi in un certo 
modo, cercando di avere suc-
cesso e di provare piacere 
evitando fallimenti e puni-
zioni, struttura un carattere, 
una personalità, un credo e 
delle convinzioni che crede-
rà proprie, personali, uniche 
e autentiche ma che, invece, 
sono innesti mentali e cultu-
rali prefabbricati. E il gioco è 
fatto! l’individuo è formato, 
omologato, adattato e funzio-
nale all’ambiente in cui si tro-
va ad essere nato e ad agire 
e si tira a campare la propria 
vita secondo uno schema fab-
bricato da qualcun altro. Ma 
com’è possibile che questi si-
stemi di addomesticamento e 
indottrinamento, questi me-

todi di manipolazione mentale e comportamen-
tale che normalmente si usano per addestrare 
gli animali funzionino  anche sull’homo sapiens, 
colto e intelligente? La risposta è semplice! Ana-
lisi scientifiche sulle differenze delle sequenze 
di DNA di uomo e scimpanzé hanno mostrato 
che le due specie sono approssimativamente 
identiche al 98,5 per cento. Sì! al 98,5% il nostro 
DNA è identico a quello dello scimpanzè! Ecco 
perchè funziona. E se così funzionassero anche 
la nevrosi e i disordini psicologici? Se anch’essi 
fossero frutto di apprendimenti e condiziona-
menti? Il lavoro è sulla consapevolezza e sulla 
conoscenza, il lavoro che ci tira fuori da queste 
gabbie personali e collettive è sul quel misterio-
so e meraviglioso 1,5% di umanità!
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Come funziona la cultura?
Psicologia. Ogni persona viene “indottrinata” fin dalla nascita, secondo diversi modi di fare 
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Snc, al Foro senza paura 
Rossocelesti in vasca contro la Roma 2007 per continuare la corsa playoff

P
enultima giornata 
di andata per l’Enel 
Snc nel campiona-

to di serie A2. Questo 
pomeriggio alle 15 der-
by laziale al Foro Itali-
co per la formazione di 
Marco Pagliarini, che af-
fronterà l’Arvalia di Cri-
stiano Ciocchetti. Una 
partita comunque da 
prendere con le molle 
per i rossocelesti, che 
stanno vivendo un mo-
mento di grazia, dove 
riesce qualsiasi cosa e 
dove si può sconfigge-
re qualsiasi avversa-
rio. Quindi non resta 
che continuare a così 
e vivere a pieno que-
sto momento, magari 
ponendosi come obiet-
tivo i playoff, per ora 
alla portata di Romiti e 
compagni. Anche con-
tro il Palermo grande la 
determinazione dei ci-
vitavecchiesi, che han-
no imposto subito un 
parziale di 5-1 ai bian-
coblu, così come era ac-
caduto contro l’Arechi, 
annichilito addirittura 
per 7-0 nei primi 16 mi-
nuti di gioco. A Roma 
ci si ritroverà di fron-
te Cristiano Ciocchet-
ti, che qualche anno fa 
con il suo Vis Nova re-
galò delle delusioni ai 
rossocelesti, che non 
riuscirono a vincere la 

finale playoff contro i 
romani, che espugnaro-

no per due volte il 
PalaGalli ed an-

darono nella 
massima di-
visione. Ora 
la situazio-
ne è tutta 
diversa, con 
l’Arvalia del 

neo tecnico 
Ciocchetti, che 

ha sostituito dopo 
quattro giornate il ci-
vitavecchiese Daniele 
Lisi, che sta vivendo 
una stagione in cui non 
riesce mai a dimostra-
re il suo potenziale e si 
trova all’ultimo posto, 
con i punti che stanno 
aumentando sempre di 
più dalla zona playout. 
Una situazione che l’E-
nel Snc vuole sfruttare 
per continuare la cor-
sa ai primi posti della 
classifica, un obiettivo 
irraggiungibile secondo 

gli addetti ai lavori pri-
ma della partenza della 
stagione corrente. L’e-
mozione farà pervenire 
alla piscina dei Mosaici 
molti tifosi del Civita-
vecchia, ormai sempre 
più convinti della bontà 
di una squadra che in 
estate ha cambiato mol-
to, ringiovanendo il suo 
roster a livelli mai visti.

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

PARTITE DELLA 10^ GIORNATA

WATERPOLO BARI CESPORT

LATINA PALLANUOTO ROMA VIS NOVA

TGROUP ARECHI PESCARA N E PN

TELIMAR PALERMO ROMA NUOTO

ROMA 2007 SNC ENEL

MURI ANTICHI RN SALERNO

DERBY

LAZIALE ALLA

PISCINA DEI

MOSAICI
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U
na trasfer-
ta complica-
ta per il Ci-

vitavecchia nella 
ventiquattresima 
giornata del cam-
pionato di Eccel-
lenza. Domani alle 
11 i nerazzurri an-
dranno a Casal del 
Marmo, per fare 
visita all’Astrea. 
Gara difficile per la 
formazione di Ugo 
Fronti, che si trove-
rà di fronte la terza 

forza del girone A, 
che ha come obiet-
tivo il primo posto, 
visto che dista so-
lamente tre lun-
ghezze dalla vetta. 
Una settimana tetra 
è quella che è stata 
vissuta dal Civita-
vecchia, dopo l’in-
credibile sconfitta 
nel derby contro il 
Tolfa. La stagione 

Dopo la bel-
la vittoria di 

domenica scorsa 
al Fattori contro 
il Civitavecchia, il 
mondo è diventato 
più bello per il Tol-
fa, che domani alle 
15 torna in campo 
per il campiona-
to di Eccellenza. 

Al campo Felice 
Scoponi arriva la 
visita del Tor Sa-
pienza, che sarà un 
ostacolo duro per i 
biancorossi. Paolo 
Caputo ha spazza-
to via tutte le voci 
che lo vedevano 
lontano dalle colli-
ne se avesse perso 
domenica scorsa. 
Invece la situazio-

ne ha premiato il 
lavoro del Grinta, 
che tra commozio-

ne e soddisfazione 
per aver interrotto 
la serie di cinque 
sconfitte conse-
cutive, sta prose-
guendo la propria 
missione, ovvero 
quello di condurre 
il Tolfa alla terza 
salvezza consecu-
tiva nella massima 
categoria regio-
nale. Si tratta di 

una sfida salvezza 
quella che andrà 
in scena a via della 
Pacifica, perché i 
romani sono sotto 
di un punto, per 
cui servirà un’altra 
prestazione otti-
male per cercare di 
trovare altri suc-
cessi importanti in 
chiave permanen-
za.

 ECCELLENZA

 ECCELLENZA

Il Tolfa a caccia del bis
Allo Scoponi arriva il Tor Sapienza: sfida chiave per la salvezza

Vecchia, scaccia i fantasmi
I nerazzurri devono ricominciare a fare punti per allontanare la zona playout: c’è l’Astrea in trasferta

 PRIMA CATEGORIA

Sfida casalinga per la 
Compagnia Portuale nel 

campionato di Promozio-
ne, che dopo un punto in 
due partite ha necessità 
di tornare alla vittoria. 
Domani alle 11 allo stadio 
Fattori tutti pronti per as-
sistere alla partita contro 
la Vigor Acquapendente, 
in un revival di quanto 
visto nella scorsa stagione 
nel campionato di Eccel-
lenza. Gli aquesiani sono 
a centro classifica e non 
verranno a via Bandiera 
con il coltello tra i denti, 
mentre gli uomini di Ma-

nuele Blasi hanno bisogno 
di punti non tanto per la 
lotta per il primo posto, 
ma per il secondo, visto 
che l’Ottavia conduce la 
graduatoria con otto punti 
di vantaggio sui rossi e 

quindi la distanza, alme-
no al momento, appare 
improbabile. Trasferta 
romana, invece, per il 
Santa Marinella, che sem-
pre domani alle 11, an-
drà a giocare sul campo 
del Grifone Gialloverde. 
Scontro tra due formazio-
ni che sono appaiate in 
classifica a quota 34, con 
la voglia da ambe le parti 
di trovare i tre punti per 
continuare l’inseguimento 
al terzo posto, distante 
cinque punti, che conduce 
alla qualificazione per i 
playoff, forse l’obiettivo 
che si sta dando la com-
pagine di Michele Zeoli.

Cpc e Santa Marinella, sognare si può 
I portuali ospitano l’Acquapendente; tirrenici in trasferta a Roma con il Grifone

 PROMOZIONE

Allumiere
serve una
vittoria

Importante gara 
per l’Allumiere 

nel campionato di 
Prima Categoria. 
Domani pomerig-
gio alle 15 i bian-
cocelesti saranno 
davanti al pubblico 
amico della Cavac-
cia per affrontare 

la Nuova Aurelia-
na. Si tratta di un 
avversario comun-
que nelle corde 
dei collinari, che 
vengono da un pe-
riodo in cui qual-
che punto è stato 
raccolto, ma dove 
le possibilità di 
uscire fuori dalla 
zona playout sono 
rimaste invariate.

lasciava presagi-
re ad una salvezza 
tranquilla, ma ora i 
fantasmi sono tor-
nati a fare capolino 
sul Fattori. E’ vero, 
la classifica dice 
che i nerazzur-
ri hanno quattro 
punti di vantaggio 
nei confronti della 
zona playout, ma 
va anche detto che 
sotto le cose si fan-
no serie, perché si 
inizia a vincere e 
sono pochi i pun-
ti di vantaggio sul 

terz’ultimo posto, 
cosa che non per-
metterebbe alla 
sest’ultima di evi-
tarsi lo spareggio 
playout, anche se 
da giocare tra le 
mura amiche. Per 
questa partita il Ci-
vitavecchia dovrà 
rinunciare al giova-
ne centrocampista 
Giorgio Befani, che 
forse sarà costret-
to ad un lungo stop 
dopo l’infortunio 
di domenica scorsa 
contro il Tolfa.
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Q
uinta gior-
nata di ri-
torno per 

la Ste.Mar 90 nel 
campionato di C 
Gold. Domani alle 
18.30 i rossoneri 
andranno a gioca-
re a Ciampino e lo 
faranno sul cam-
po del Frassati. 
Quindi quello che 
stanno vivendo 
i civitavecchiesi 
in questo perio-
do è un momento 
importante, for-
se anche decisi-
vo nell’economia 
della lotta playoff, 
infatti la squadra 
di coach Lorenzo 
Cecchini ha affron-
tato per due volte 
la Petriana, ora ha 
sulla propria stra-
da il Frassati e do-

vrà anche giocare 
nel turno infraset-
timanale in casa, 
davanti al pubbli-
co amico del Pala-
Riccucci contro la 
Stella Azzurra Vi-
terbo, formazione 
che sta dominando 
il campionato del 
girone laziale. Un 
altro esame di ma-
turità da superare 
per Campogiani e 
compagni, che ar-
rivano da una sten-
tata vittoria casa-
linga contro Sora, 
in cui sono emer-
si alcuni difetti 
dalla formazione 
civi tavecchiese. 
Va detto, però, 
che la Ste.Mar 90 
Cestistica sa na-
scondersi bene in 
partite dall’esito 
quasi scontato, 
come può essere 

stata quella con-
tro Sora, dove con 
poco i rossoneri 
sono riusciti a con-
quistare la posta 
in palio. C’è anco-
ra da capire quale 
potrebbe essere il 
piazzamento dei 
civitavecchiesi in 
vista dei playoff, 
sempre più vicini 
da portare a casa.

 C GOLD

Basket. I civitavecchiesi fanno visita al Frassati: si gioca alle 18.30 a Ciampino

Altro scontro pepato per la Ste.Mar 90

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

PARTITE DELLA 5^ GIORNATA (rit.)

GROTTAFERRATA LAZIO RIANO

STELLA AZZURRA CLUB BK FRASCATI

SAN PAOLO OSTIENSE ANZIO BK

PETRIANA BK APRILIA

SMIT ROMA META FORMIA

BK FONDI ALFA OMEGA

NB SORA 2000 VIS NOVA BK

FRASSATI BK STEMAR90 CV



Sicuramente la gara 
della Margutta Asp sul 

campo della Roma 7 è 
l’incontro di cartello per il 
weekend pallavolistico ci-
vitavecchiese. Questo po-
meriggio alle 16 rossoblu 
di scena sul campo della 
capolista del campionato 
di serie C. Uno scontro 
cruciale per il sestetto di 
Mauro Taranta, lontano 
sei punti dalle capitoline. 

Un esito negativo o posi-
tivo potrebbe cambiare il 
campionato delle margut-
tine, avare di soddisfazio-

ni nelle ultime settimane. 
Giocherà in casa, invece, 
la Sartorelli Asp, che do-
mani pomeriggio avrà una 
gara importante in chiave 
salvezza. Alle 19 i rosso-
blu ospiteranno al Pala-
Sport Insolera-Tamagnini 
l’Albano, una delle dirette 
concorrenti per la perma-
nenza in categoria. Sarà 
importante per gli uomini 
di coach Accardo riusci-
re ad imporsi dopo due 
sconfitte consecutive.
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Flavioni obbligata a vincere
Pallamano. Le civitavecchiesi fanno visita al Teramo fanalino di coda 

P
rima di due 
trasferte con-
secutive per la 

Flavioni nel cam-
pionato di serie A1. 
Questo pomeriggio 
alle 18.30 gialloblu 
di scena al Pala San 
Nicolò per affronta-
re il Teramo, ultimo 
in classifica. Trop-
po facile capire il 
sabato delle civita-
vecchiesi, che devo-
no assolutamente 
vincere per cercare 
di uscire fuori dalla 
zona retrocessione. 

Le abruzzesi hanno 
solo due punti in 
classifica, ottenuti 
proprio nella gara 
d’andata giocata al 
PalaSport Insolera-
Tamagnini. Quindi 
anche operazione 
vendetta per il set-
te di coach Pacifico, 
che non vuole fare 
come l’anno scorso, 
quando perse im-
portanti punti sul 
campo del fanalino 
di coda Nuoro, che 
complicò non poco 
la conquista della 
salvezza per le gial-
loblu.

Margutta, ora o mai più
Pallavolo. Le aspine sfidano la capolista Roma 7

Sartorelli: match salvezza contro l’Albano

 SERE A/F

 SERIE C M/F

CLASSIFICA

CONVERSANO 30

SALERNO 28

C. MAGNAGO 21

ODERZO 18

CASALGRANDE 18

ESTENSE 15

DOSSOBUONO 15

BRIXEN 12

BRESCIA 11

FERRARA 6

FLAVIONI 4

TERAMO 2
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D
opo due settima-
ne di sosta per 
le partite del Sei 

Nazioni della Nazio-
nale italiana, il Crc ri-
prende il suo cammino 
nel campionato di serie 
B. Domani pomeriggio 
alle 14.30 i biancorossi 
ospiteranno l’Amatori 
Parma, in una gara che 
riveste diverse insi-
die, perché i blucelesti 
sono nella parte alta 
della classifica ed han-
no in organico alcuni 
giocatori che hanno 

militato anche in Ec-
cellenza. Per il quindi-
ci di Roberto Esposito 
ed Alessandro Mame-
li sarà la prima di tre 
sfide casalinghe, che 
però si giocheranno 
tra febbraio e marzo, 
sempre a causa della 
manifestazione con-
tinentale che fermerà 
nuovamente la serie B. 
Per il Crc l’occasione 
di poter tornare a pre-
sentare in formazione 
tutti i giocatori a di-
sposizione, ormai rien-
trati dai loro rispettivi 
infortuni.

Minirugby. Crc presente al  “Trofeo Lupo Alberto”
La prestigiosa kermesse si svolgerà a Parma il 19 e 20 maggio 2018 

La Cittadella del Rugby 
di Parma ospiterà uno 

dei tornei minirugby più 
interessanti del panorama 
italiano nella primavera 
2018: si tratta del Trofeo 
Lupo Alberto che si terrà 
a Parma il 19 e 20 Mag-
gio 2018. La kermesse di 
minirugby dedicata nelle 
prime 10 edizioni alle 
categorie Under 6, Under 
8, Under 10, grazie al 
supporto imprescindibile 
della Federazione Italia-
na Rugby e della società 
dell’Amatori Parma Rug-
by, per la prima volta 

vedrà in campo anche gli 
Under 12 e gli Under 14. 
La scorsa edizione sono 
state più di 22 le squadre 
iscritte per ognuna del-
le tre categorie. Tante le 

società che hanno dispu-
tato tutte le edizioni del 
trofeo tra cui la stessa 
Amatori Parma, Rugby 
Ambivere, Rugby Berga-
mo, Rugby Castori Luga-
no, Rugby Cus Milano, 
L’Aquila Rugby, Rugby 
Noceto, Rugby Oltremel-
la, Rugby Parma, Seregno 
Rugby ed il Rugby Velate.
Il Centumcellae Rugby Ci-
vitavecchia sarà presente 
con le proprie formazioni 
a questa importante ker-
messe di minirugby con le 
categorie Under 6, Under 
8, Under 10 ed Under 12.

 SERE B

Sosta finita, ritorna il Crc
Dopo due settimane torna il campionato. Al Moretti - Della Marta arriva il Parma

CLASSIFICA

PESARO 52

LIVORNO 45

MEDICEI 42

BOLOGNA 37

AMATORI PARMA 37

ROMAGNA 32

ARIETI RIETI 27

RUGBY PARMA 24

CRC 21

FLORENTIA 20

MODENA 16

AREZZO 7




