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Distrarsi, divertirsi. 
Dovrebbe essere an-
che questo uno dei 

motivi per cui si festeg-
gia il Carnevale,  periodo 
all’insegna del gioco e 
della fantasia. Ingrediente 

principale il maschera-
mento, mezzo attraverso 
cui si “cambia pelle”. È 
magari chiedersi del per-
ché qualcuno ha quel bi-
sogno di mascherarsi tutti 
i giorni… L’essere come 

diceva Pirandello “uno, 
nessuno, centomila”? For-
se… personaggi in cerca 
d’autore. Anche perché 
poi il Carnevale finisce, 
e la gente scopre chi sei. 
Buon giovedì grasso…

All’interno | Attualità, rubriche e sport

Ti conosco mascherina

Campagna elettorale vivace e all’insegna del confronto: la gente si avvicina così

Parola d’ordine: partecipazione

La parola al direttore

L
a partecipazio-
ne non manca. Gli 
eventi della cam-
pagna elettorale 

stanno in effetti centran-
do quello che dovrebbe 
essere uno degli obietti-
vi primari della politica: 
riavvicinare la gente. E 
ce n’è bisogno, se è vero 
che l’astensionismo trop-
po alto crea da un lato un 
processo di delegittima-
zione delle istituzioni e 
dall’altro di deresponsa-
bilizzazione degli eletti, 
con scarso proficuo e re-
ciproco rapporto. 
Così, l’esercizio della 
partecipazione che si è 
notato negli eventi e nel-
le manifestazioni degli 
scorsi giorni rappresenta 
una buona notizia. An-
che perché il confronto 
con la gente serve ed è la 
base del principio demo-
cratico. Ecco allora che le 
centinaia di persone che 
hanno sorpreso gli stessi 
organizzatori dell’apertu-
ra del comitato elettora-
le, hanno assiepato, più 
che i locali dove si trova-
va, lo stesso piazzale de-
gli Eroi: si parla qui della 
prima uscita da candidato 
alla Camera di Alessandro 
Battilocchio, che tra i big 

del centrodestra venuti a 
sostenerlo e i concorren-
ti per le regionali della 
coalizione, passando per 
numerosi amministratori 
locali, ha potuto sentire 
davvero anche il sostegno 
delle persone. Sempre do-
menica, anche il Pd ha te-
nuto un momento di con-
fronto con i suoi elettori 
all’Hotel San Giorgio,  per 
illustrare sia il program-
ma per le regionali che la 
vedono schierata al fianco 
di Zingaretti che i candi-
dati, Mazzoli per il Sena-
to e Fattorini alla Camera, 
che correranno nel colle-
gio civitavecchiese. An-
che qui, tanti sostenitori 
e la convinzione di dover 
proseguire la campagna 
elettorale con determina-
zione. Ma non è solo con-
vention, la politica. Ecco 
allora che a segnare un 
altro modo di intercetta-
re le istanze dei cittadini 
sono stati i volontari del-
la Lista Civica con Zinga-
retti, che a Civitavecchia 
vede  Gino De Paolis pron-
to a tornare alla Regione 
all’insegna della continu-
ità per il territorio. Anche 
le sue ragazze e i suoi ra-
gazzi sono un bello spot 
per la politica.
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D’Ottavio: “Priorità al lavoro”
Prosegue la campagna di ascolto del candidato di Forza Italia alla Regione

L
e liste per il 
rinnovo del 
consiglio re-

gionale sono state 
ufficializzate nel-
le scorse ore, con 
la conferma della 
candidatura in For-
za Italia del coor-
dinatore comunale 
di Civitavecchia, 
Roberto D’Otta-
vio. Che comunque 
nel corso di questi 
giorni ha intensi-
ficato gli incontri 
con varie catego-
rie, per portarne le 
istanze all’interno 
delle istituzioni. 
“Stiamo seguendo 
numerose indica-
zioni che ci arriva-
no dal tessuto im-
prenditoriale, sia 
dell’area di Civita-
vecchia che di altre 
aree della provin-
cia, per inserirle 
nel programma di 
governo del La-
zio. Il confronto 
ha riguardato an-
che rappresentan-
ti di diversi ordini 
professionali. Non 
è un mistero che 
ci siano problemi 
occupazionali e 
occorre saperli af-
frontare. Ma la mia 
campagna elettora-
le sarà anche e so-
prattutto di ascol-
to della gente: lo 
sforzo della nostra 
squadra in tal sen-
so sarà visibile nei 
prossimi giorni, 
quando oltre alla 
sede del nostro 
candidato alla Ca-
mera, Alessandro 
Battilocchio, in 
piazzale degli Eroi, 
aperta in un bagno 
di folla, apriremo 
anche il comitato 
del vicecoordina-
tore Giancarlo Fra-
scarelli in Galleria 
Garibaldi. Forza 
Italia è in campo 
al fianco della gen-
te”.

Moscherini assolto 
dalla Corte dei Conti
“La sentenza dimostra l’incapacità dei 5 stelle”

Un altro buco nell’acqua. 
Perché impostare il go-

verno di una città gettando 
la croce addosso alle passate 
amministrazioni va bene per i 
primi tempi. Poi i nodi vengo-
no al pettine e capita, guarda 
caso, che l’ex sindaco Gianni 
Moscherini venga assolto con 
formula piena dalla Corte dei 
Conti riguardo alle accuse di 
nefandezze varie che i suoi 
successori a cinque stelle gli 
hanno a suo tempo portato. 
Il legale di Moscherini, 
Silvano Mazzantini, ha 
così spiegato che “è 
stata notificata l’as-
soluzione per quanto 
riguarda il presunto 
danno erariale legate 
alle municipalizzate. 
Moscherini era citato insieme 
a Lombardi. La citazione di 
Moscherini era dovuto alla 
qualità di Sindaco, socio uni-
co della municipalizzata HCs. 
Nei dettagli si parlava di un 
mancato indennizzo ad un 
lavoratore licenziato e ad una 
mancata retribuzione con-
tributiva. Posso dirvi che la 
assoluzione è totale in quanto 
il fatto non sussiste”. “Questa 
sentenza, come già altre cose, 

dimostra l’incapacità dell’at-
tuale amministrazione – ha 
detto Moscherini in conferen-
za stampa – Io dico che siamo 
di fronte ad una setta ormai 
incapace di comprendere che, 
per quanto riguarda ad esem-
pio la vicenda Hcs, il sindaco 
non è responsabile perché c’è 
un amministratore unico, ed è 
lui che gestisce il tutto, altri-
menti non si spiega perché un 
comune dovrebbe nominar-
lo”. Insomma arriva l’accusa, 

passano gli anni, si rivela 
infondata e nessuno 
paga. Moscherini ha 
inevitabilmente por-
tato una riflessione 
sulla lentezza della 

giustizia in Italia (e 
sulla anomalia della pre-

senza dei magistrati in lista 
col M5S), prima di chiudere 
il suo intervento con un at-
tacco ad un’amministrazione 
che denuncia ma poi non sa 
gestire il territorio. “La città è 
inguardabile, uno schifo – ha 
amaramente registrato – con 
immondizia ovunque e non 
si vede nemmeno l’ombra 
di un trattamento dei rifiuti. 
Addirittura non si potano più 
nemmeno le piante”.

Lega, Riccetti
in lista

Anche Alessan-
dra Riccetti, 

già presidente del 
consiglio comu-
nale, è in lizza 
per le elezioni 
regionali. Dopo 
il passaggio alla 
Lega, la combat-
tiva esponente 
politica civita-
vecchiese è scesa 
nella campagna 
elettorale, come 
spiega lei stes-
sa, “per la mia 
terra, per la mia 
provincia, per la 
mia gente: ho ricevuto ufficialmente la 
possibilità di rappresentare il partito 
in questa campagna elettorale. Onore 
e responsabilità, sono queste le prime 
due parole che mi sono venute in mente 
ricevendo questo incarico nel quale mi 
farò portavoce dei cittadini”. Il tutto at-
traverso un confronto sui social network 
ma anche nella città: “ Ho accettato con 
grande senso di responsabilità e sono 
sicura di avervi al mio fianco in questa 
nuova sfida, la nostra terra ha bisogno 
di essere rappresentata al meglio e non 
possiamo lasciarci sfuggire questa gran-
de opportunità”, conclude Alessandra 
Riccetti.



Sala gremita per 
l’inaugurazio-
ne della sede 

elettorale di Ales-
sandro Battiloc-
chio, candidato alle 
prossime elezioni 
del 4 marzo nel col-
legio uninomina-
le di Civitavecchia 
per la Camera. “Ab-
biamo solo 28 gior-
ni e sono certo che 
troverò il vostro 
supporto” ha detto 
rivolgendosi anche 
ai tanti candidati 
del territorio pre-
senti all’evento, tra 
cui l’ex governatri-
ce del Lazio Renata 
Polverini (candida-
ta del centrodestra 
al Collatino), il 
senatore di Forza 
Italia Maurizio Ga-
sparri (capolista FI 
al Senato nel Lazio) 
e Barbara Saltamar-
tini (candidata del 
centrodestra nel 
Collegio uninomi-
nale di Guidonia). 
“Sarà una battaglia 
difficile e noi in 
questi giorni andre-
mo a convincere le 
persone sulla bon-
tà della nostra pro-
posta” ha spiegato 
Battilocchio pre-
sentando la sede 
del suo comitato. 

“Vedete i quattro 
simboli che so-
stengono la nostra 
coalizione, unica 
che ha la possibi-
lità di raggiungere 
la maggioranza” ha 
detto ricordando 
la “capacità di fare 
sistema” e la ne-
cessità “di creare 
opportunità per il 
territorio”. Un pun-
to fondamentale, 
ricordato anche dal 
v i cepres iden -
te del Sena-
to Maurizio 
G a s p a r r i . 
“Abbiamo 
presentato 
una squa-
dra di 
candidati 
che sono 
del terri-
torio” dice 
lanciando una 
frecciatina al Pd, 
ricordando la que-
stione tragica di 
Banca Etruria, che 
ha coinvolto anche 
Civitavecchia, e 
come gli avversari 
non abbiano nep-
pure il coraggio di 
metterci la faccia. 
“Noi combattiamo 
nella nostra zona, 
possiamo dare un 
governo stabile al 
nostro paese” con-

clude annunciando 
due obiettivi che il 
centrodestra ha già 
in mente: “fuori i 
clandestini e tute-
lare le famiglie”. La 
necessità di dare 
un futuro al paese 
è stata ricordata 
anche dalla Salta-
martini. “Serve una 
riforma federale” 
dice spiegando 

a n - c h e 
la volontà di cam-
biare completa-
mente la questione 
dell’immigrazione.
“Pressione fisca-
le, occupazione e 
opportunità per i 
giovani” sono le 
priorità annunciate 
da Renata Polverini 
che nel suo inter-
vento ha voluto ri-

cordare quello che 
il suo governo ha 
fatto per Civitavec-
chia, citando, come 
esempio, i silos che 
sono stati abbat-
tuti. “È necessaria 
una carriera in ter-
mini amministrati-
vi per saper gover-
nare, basta gente 
nuova” spiega pun-
tualizzando: “Non 
ci si può improvvi-
sare politici”. Il ri-

ferimento anche 
a Battilocchio, 

ex sindaco 
di Tolfa ed 
europarla-
men ta re . 
Un politi-
co di lun-
go corso 
come ricor-

dato anche 
dal Sindaco 

di Montalto 
Sergio Caci. “Ha 

sempre messo la 
sua esperienza a 
nostra disposizio-
ne. Alessandro è 
sempre stato pre-
sente quando l’ho 
chiamato per un 
consiglio” dice. Im-
portante pure l’im-
pegno nel sociale 
dell’ex europarla-
mentare, come ri-
corda il primo cit-
tadino di Manziana 

Bruno Bruni. “Ales-
sandro si è sempre 
speso per settori 
difficili e ora più 
che mai c’è bisogno 
di una persona che 
conosca le esigen-
ze del territorio” 
dice e ammette: 
“Noi sindaci sia-
mo solo bancomat, 
esattori per stato”. 
“Costruiamo le basi 
affinché il nostro 
territorio possa es-
sere amministra-
to bene. Abbiamo 
l’opportunità di ri-
mettere la nostra 
zona al centro del-
la politica” ha detto 
il Sindaco di Tolfa 
Luigi Landi invitan-
do tutti i presenti 
a impegnarsi per 
“vincere questa 
sfida”. Anche Fran-
cesco Battistoni 
candidato all’uni-
nominale al Senato 
ha voluto puntua-
lizzare la necessità 
di una “classe diri-
gente legata ai ter-
ritori, che stia tra 
la gente”. “Siamo 
qui, dove abbiamo 
amministrato” af-
ferma spiegando 
come siano tante, 
ancora, le proble-
matiche da risolve-
re.  
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Battilocchio apre la campagna
Carrellata di “big” all’inaugurazione della sede. Tra i tanti anche Polverini e Gasparri





I
l 7 febbraio si terrà un in-
contro-aperitivo insieme 
con Gino De Paolis e Marta 

Bonafoni. A moderare l’incon-
tro sarà Gianluca Peciola ed è 
prevista la partecipazione di 
Nicola Zingaretti. Mercoledì 
7 febbraio a partire dalle ore 
19:00 a La Falegnameria in Via 
di Torre Branca n. 96 (zona Tor 
Fiscale). Un’agenda che si infit-
tisce quindi per il candidato ci-
vitavecchiese della Lista Civica 
Zingaretti, consigliere uscente 
del territorio, che comunque 
a Civitavecchia ha il suo quar-
tier generale, vivacizzato dalla 
presenza di una squadra mol-

to attiva. Come ha spiegato lo 
stesso Gino De Paolis all’inizio 
della nuova campagna elettora-
le, “Dopo tredici anni, il Lazio 
torna al voto a scadenza natu-
rale, senza scandali e clamori. 
Al di là delle valutazioni, è sta-
to un quinquennio di governo 
che ha visto la maggioranza 
unita e coesa, senza rinunciare 
ad un confronto anche serrato 
sui temi più sensibili. Ora è il 
momento delle valutazioni, da 
parte dei cittadini, sul lavoro 
che abbiamo svolto, ma anche 
quello di presentare i progetti 
per la Regione del futuro. Vo-
glio ricordare solo alcune que-

stioni che, dal 2013 ad oggi, 
sono radicalmente cambiate: 
la Regione Lazio, certificata 
in fallimento dalla Corte dei 
Conti, ha risollevato il bilan-
cio e messo in ordine i conti; 
abbiamo eliminato, come pri-
ma Regione in Italia, i vitali-
zi e ridotto i compensi per i 
consiglieri; abbiamo lavorato 
duro per uscire dal Commissa-
riamento della Sanità, ricomin-
ciando ad assumere medici ed 
operatori; abbiamo messo in 
campo tutte le risorse che ave-
vamo, a partire dall’uso virtuo-
so dei fondi europei, per inco-
raggiare la ripresa economica, 

sostenendo i giovani e i meno 
giovani espulsi dal mondo del 
lavoro; a valorizzare i picco-
li comuni e il loro potenziale 
turistico, a salvaguardare e va-
lorizzare il nostro patrimonio 
ambientale. La lista delle cose 
fatte che hanno avuto impatto 
positivo sui territori del Lazio 
sarebbe lunghissima:  dal lavo-
ro all’ambiente, dalla mobilità 
alle infrastrutture e il turismo 
fino alla tutela della persona, 
alla scuola e alla formazione. Il 
lavoro non è ancora concluso, 
ancora molto si può fare e al-
lora è importante partecipare 
tutti”
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Interviene Emma Fattorini, candidata nel 
collegio uninominale di Civitavecchia 

per il Pd. “Sono convinta che la vocazione 
marittima di Civitavecchia debba essere in-
centivata. Apprendo con entusiasmo della 
richiesta inviata dal Vice Ministro dei Tra-
sporti Riccardo Nencini all’UE per il ricono-
scimento Core del porto di Civitavecchia. 
Su questo percorso già tracciato vogliamo 

continuare dopo le elezioni 
del 4 marzo. #Lasfidacheva-
le è proprio non disperdere 
quanto fatto fino adesso, gli 
enormi passi avanti compiuti. 
Civitavecchia ha tutte le carat-
teristiche necessarie per essere 

reinserita dalla Commissione comunitaria 
nella lista dei porti strategici europei”. Per 
la senatrice romagnola “è un’occasione di 
rilancio possibile e sulla quale è necessa-
rio impegnarci, in primis per lo sviluppo 
commerciale, soprattutto nel settore dei 
containers. La città si trova in una posizio-
ne centrale della nostra penisola che per-

metterebbe di unire attraverso il trasporto 
su rotaie il Mar Tirreno al Mar Adriatico. 
Per questo concordo con quanto espres-
so dallo stesso avv. Di Majo dell’Autorità 
di sistema portuale: dobbiamo riaprire la 
tratta Civitavecchia Orte e lavorare sulla 
Ferrovia dei Due Mari. Soluzioni, queste, 
che hanno una valenza fondamentale per 
l’incremento del settore commerciale e in-
dustriale dell’intero centro Italia, ma anche 
per la valorizzazione culturale e turistica 
del nostro territorio che attraverso un pro-
getto integrato con tutti i Comuni coinvolti 
sul territorio potrebbe garantire un rilancio 
occupazionale”, conclude Emma Fattorini.

Fattorini: “Il Pd al
lavoro per il porto”

Incontri e partecipazione la parola d’ordine per il candidato della Lista Zingaretti

Gino De Paolis:
confronto
con la gente
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C
hi non cono-
sce il potere 
del Cristallo 

di Luna? Chi non 
ha mai visto al-
meno un episodio 
del cartone ani-
mato Sailor Moon? 
Chi di voi, da pic-
colina, non ha mai 
sognato, almeno 
una volta, di tra-
sformarsi proprio 
come faceva lei? 
O di avere un Mar-
zio, bello e pron-
to, che vi amasse 

e vi venerasse? In 
nessuno stato, pia-
neta, mondo c’è 
una persona che 
non conosca Sai-
lor Moon. In ogni 
angolo del mondo 
c’è qualcuno che 
la venera. E allora 
perché non farlo in 
un luogo fisico? Ha 
aperto, finalmen-
te, il primo Sailor 
Moon Store, a Tok-
yo. Conoscete, fin 
da ora, quale sarà 
la prossima meta 

del vostro incredi-
bile viaggio.  Apri-
te il Link e cercate 
voli e alloggi che vi 
portino nel quartie-
re di Harajuku del-
la capitale giappo-
nese dove, infatti, 
è stato da pochi 
giorni inaugurato il 
primo Sailor Moon 
Store ufficiale. Un 
negozio permanen-
te, il primo dopo 
tanti temporary 
store che negli anni 
avevano avuto il 

semplice ruo-
lo di stuzzi-
care la voglia 
dei tanti ap-
passionati di avere 
un locale comple-
tamente dedicato 
all’eroina di tutti i 
tempi, Sailor Moon.
Dopo 20 anni dalla 
conclusione della 
serie manga arriva 
un negozio ufficia-
le che, ovviamente 
è stato preso d’as-
salto da cosplay-
er e ragazze ansiose 

di poter sfoggiare 
nuovamente i codi-
ni altissimi di Bun-
ny. Ovviamente, 
nel negozio di Sai-
lor Moon, c’è di 
tutto per appagare 
ogni fantasia e de-
siderio. Quaderni, 
portachiavi, ma 
anche borse e abi-
ti, tutto ovviamen-
te a tema Sailor 
Moon. Non manca-

no poi anche gli abi-
ti ‘normali’ dell’e-
roina quando veste 
i panni di Bunny, 
semplice studen-
tessa, e anche tutti 
i gadget che abbia-
mo visto nel fu-
metto e nel cartone 
animato. Dopo lo 
smartphone di Sai-
lor Moon, adesso i 
fan potranno avere 
veramente qualsia-
si tipo di gadget.
Non ci resta che 
Partire!

Il Sailor Moon Store
Dopo vent’anni di distanza dalla conclusione del cartone animato è stato aperto a Tokio
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C
ome spesso accade 
è meglio guardare 
in dietro nel tem-

po, ad epoche più felici 
per il pensiero umano, 
per meglio comprende-
re concetti e stili di vita 
più dignitosi di quelli che 
oggi ci condizionano. Tra 
crisi economiche, crisi 
di governo, guerre e ter-
rorismo internazionale, 
crisi del lavoro e socio-
culturale oggi siamo tut-
ti un po’ stressati e an-
gosciati. Si lavora tanto, 
troppo e male. L’illusione 
degli anni ‘70 di un fu-
turo dove le macchine e 
la tecnologia avrebbero 
reso l’uomo più libero e 
benestante si è tramuta-
ta in delusione e inganno. Oggi 
lavoriamo di più e in condizio-
ni peggiori. C’è sempre meno 
tempo per noi stessi, per i no-
stri hobbies, le nostre passioni, 
per gli amici e per la nostra fa-
miglia. Infine, quel poco tempo 
che abbiamo lo usiamo sui so-
cial o su internet per finire di 
stordirci. Ma gli antichi? Quel-
li senza i robot, la televisione, 
i computer e gli smartphone 
come vivevano? Una riflessione 
la andiamo a prendere nell’an-
tica Grecia dove veniva cele-
brato l’ozio: «I Greci nell’epoca 
del loro splendore non aveva-
no che disprezzo per il lavoro, 
solo agli schiavi era permesso 
di lavorare: l’uomo libero cono-
sceva esclusivamente gli eser-
cizi ginnici e i giochi dello spi-

rito. Era questa l’epoca in cui si 
viveva e si respirava in mezzo 
a un popolo di Aristoteli, di Fi-
dia, di Aristofani; erano questi 
i tempi in cui un pugno di va-
lorosi travolgeva a Maratona 
le orde di quell’Asia che di lì a 
non molto Alessandro avrebbe 
conquistato. I filosofi dell’an-
tichità insegnavano il disprez-
zo per il lavoro, degradazione 
dell’uomo libero; i poeti canta-
vano l’ozio, dono degli dèi: «O 
Meliboe, deus nobis haec otia 
fecit» («O Melibeo, quest’ozio è 
il dono di un dio». Virgilio, Bu-
coliche). Erano esclusi da que-
sto privilegio, innanzitutto gli 
stranieri o i membri delle classi 
subalterne. Le persone dedite 
ai lavori manuali, come gli ar-
tigiani, non erano ben conside-
rate in quanto scarsamente de-

dite all’ozio, che era alimentato 
dalla partecipazione alle attivi-
tà teatrali, sportive o politiche. 
Il termine ozio era espresso 
dai Greci con la parola σχολή 
(scholḗ) che, secondo un’inter-
pretazione etimologica, signifi-
cava inizialmente “tempo libe-
ro”, per cui l’ozio indicherebbe 
il “possedere del tempo” da 
usare in attività disinteressa-
te come lo studio con senz’al-
tro fine che la conoscenza o la 
contemplazione intima di se 
stessi. Nell’antichità romana il 
termine indicava un periodo di 
tempo libero dagli affari (nego-
tia) pubblici o politici in cui ci 
si poteva dedicare a un’occupa-
zione che riguardasse lo studio 
(otium litteratum) o il soddi-
sfacimento degli propri impe-
gni domestici o della cura del 
proprio patrimonio. Di conse-
guenza lo schiavo, che per de-
finizione era uno “instrumen-
tum vocale”, non poteva essere 
ozioso in quanto destinato solo 
all’azione produttiva materiale. 
Per queste antiche civiltà, quin-
di, il lavoro era una cosa da 
schiavi, mentre l’otium era un 
privilegio degli uomini liberi e 
un dono degli dei. Nell’antica 
Roma si sviluppa l’idea delle 
Terme e delle cure termali. Le 
terme romane sono i precursori 
degli impianti odierni e rappre-
sentavano uno dei principali 
luoghi di ritrovo durante l’anti-
ca Roma, a partire dal II secolo 
a.C.. Alle terme poteva avere 
accesso quasi chiunque, anche 
i più poveri, in quanto in molti 

stabilimenti l’entrata era 
gratuita o quasi. Le nu-
merose terme erano un 
luogo di socializzazione, 
di relax e di sviluppo di 
attività vive per uomini 
e donne. Esse avevano 
diversi ambienti dedicati 
come il Calidarium de-
stinato ai bagni in acqua 
calda e ai bagni di vapo-
re, il Frigidarium solita-
mente circolare e con co-
pertura a cupola e acqua 
a temperatura bassa, se-
guita verso l’esterno dal 
Tepidarium con acqua a 
temperatura moderata. 
In questi luoghi si veniva 
per rilassarsi, socializza-
re, riflettere, meditare, 
per staccare dalla quoti-

dianità per ritrovare se stessi. 
Ecco, in sintesi, l’importanza 
del riposo per la salute. E’ nel 
riposo che ci conosciamo e di-
ventiamo più consapevoli e 
diamo senso alle cose della no-
stra vita e ne riconosciamo la 
bellezza. Ricordiamoci sempre 
l’orrore dell’inganno perpetra-
to ai prigionieri del campo di 
sterminio di Auschwitz i quali, 
entrando nel campo, leggevano 
la ridicola e offensiva scritta: 
“arbeit macht frei”, “il lavoro 
rende liberi”, per farli lavorare 
fino alla morte per i padroni na-
zisti.

0766news
8 Febbraio 2018

L’amore
è un artista cieco 8

L’importanza del riposo per la salute
Per gli antichi greci l’ozio era considerato come una virtù divina

Vuoi saperne di più?
Visita il sito

www.alessandro
spampinato.com

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo
e cantautore



G
ià da tempo le 
norme hanno im-
posto alle pubbli-

che amministrazioni, 
la dematerializzazione 
dei documenti, in buo-
na sostanza, preveden-
do al posto della carta, 
documenti ed archivi 
in formato digitale.
Lo spirito della norma 
è certamente molto 
chiaro: enorme rispar-
mio di carta e quindi 
contenimento della 
spesa pubblica, ricerca 
informatizzata e quin-
di più veloce, elimina-
zione di locali adibiti 
a polverosi archivi ed 
anche e soprattutto, a 
tutela dell’ambiente e 
dell’ecosostenibilità; 
per produrre carta, c’è 
bisogno di abbattere 
alberi!
V’è poi da considerare, 
che oramai negli ulti-
mi anni, la percentuale 
degli internauti è au-
mentata a dismisura.
Dati acquisiti in rete, 
relativi all’anno 2017, 
confermerebbero che 
più della metà della 
popolazione terrestre 
avrebbe accesso ad 
internet, per un tota-
le stimabile in circa 
3.773 miliardi di per-
sone.
La ricerca porta in evi-
denza ad ogni modo 
che l’Italia, rispetto ad 

Inghilterra, Francia, 
Spagna, Olanda e Por-
togallo sarebbe il fana-
lino di coda circa l’uti-
lizzo della rete: solo il 
66 per cento della po-
polazione la utilizze-
rebbe, vale a dire, cir-
ca quaranta milioni di 
persone, ben al di sot-
to della media riferita 
alle altre nazioni cui 
ho fatto appena cenno.
E’ comunque acclara-
to, che le comunica-
zioni digitali in tempo 
reale, stanno influen-
zando sempre più il 
nostro modo di vive-
re di ogni giorno. So-
cial networks, chat, e-
mail, acquisti in rete, 
corsi universitari e di 

aggiornamento pro-
fessionale, operazioni 
bancarie, sono le atti-
vità esercitate più di 
frequente per mezzo 
di internet, aggiungo, 
come pure purtroppo, 
anche molte altre atti-
vità illecite, dal terro-
rismo, allo spostamen-
to da un capo all’altro 
del mondo, di denaro 
di provenienza illecita, 
ma anche truffe online 
e chi più ne ha più ne 
metta.
Ma veniamo al pun-
to. Dal primo febbraio 
2018, un’altra novità 
in cui la rete è inevi-
tabilmente coinvolta e 
per questo protagoni-
sta: la  notifica delle 

sanzioni amministrati-
ve a seguito della vio-
lazione di norme del 
Codice della Strada.
Lo prevede il Decreto 
interministeriale 18 di-
cembre 2017, emanato 
di concerto dal Mini-
stero dell’Interno ed i 
ministeri della Giusti-
zia, delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, 
dell’Economia e delle 
Finanze e per la Sem-
plificazione e La Pub-
blica Amministrazio-
ne.
Infatti, in attuazione 
del decreto legge ven-
tuno giugno 2013, n. 
69, convertito con mo-
dificazioni dalla leg-
ge nove agosto 2013, 

n. 98, l’articolo ven-
ti, comma 5 quater,  
senza ulteriori nuovi 
o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, 
prevede che le proce-
dure di notificazione 
dei verbali di accerta-
mento di violazioni di 
norme del Codice della 
Strada, siano effettua-
te tramite P.E.C., acro-
nimo certamente noto 
ai più, che sta per Po-
sta Elettronica Certifi-
cata.

(Segue nelle
prossime uscite)
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Multe codice della strada
Da febbraio scatta l’obbligo delle notifiche via P.E.C.
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D
omenica 4 febbra-
io, in tutta Italia ed 
anche a Civitavec-

chia, si è celebrata la 40 
^ giornata per la Vita, or-
ganizzata dal Movimento 
per la Vita. “Costituisce 
un’occasione di rifles-
sione sulle sfide portate 
al primo e fondamenta-
le tra i diritti dell’uomo, 
quello alla vita. E’ anche 
l’occasione per parlare al 
cuore delle madri e delle 
famiglie che si sentono 
sole e prive di mezzi di 
fronte ad una nuova vita 
che è stata concepita. Il 
Movimento per la vita 
vuole offrire un aiuto 
concreto, basato sull’a-
scolto e sul sostegno 
concreto, un’accoglienza 

capace di infondere 
coraggio e speranza. 
In questi 36 che sia-
mo presenti a Civi-
tavecchia, abbiamo 
avuto la fortuna di 
regalare la serenità 
e la gioia a tante fa-
miglie e a tante ma-
dri che hanno potuto 
stringere tra le brac-
cia i loro meraviglio-
si bambini. Tanti a 
Civitavecchia: 120 
bambini nati in questi 
anni, centinaia e centina-
ia di famiglie aiutate con 
la sola forza del volonta-
riato. Purtroppo dobbia-
mo anche ricordare che, 
nel nostro territorio, ben 
7000 di questi bambini 
concepiti non sono stati 

accolti, bambini che oggi 
rappresenterebbero il fu-
turo e la speranza anche 
per la nostra città, nella 
quale la popolazione è 
in continuo calo, ed i de-
cessi superano le nascite 
( es: 2016 i nati sono sta-
ti soltanto 420 mentre i 
decessi 590). Quel popo-

lo che doveva nasce-
re e non è nato, in-
fatti, è costituito da 
donne ed uomini cui 
è stato ingiustamen-
te tolto il primo e 
fondamentale dirit-
to, il diritto alla vita. 
Ogni altro diritto vie-
ne dopo il diritto alla 
vita: libertà, ugua-
glianza, ecc. non 
possono esistere se 
viene negata la vita 

del nascituro. E allora 
diciamo molto sempli-
cemente, a te madre, 
a te padre che vorresti 
tenere quel figlio ed in-
crociare un giorno il suo 
sguardo, prima di rinun-
ciare ad una parte di te, 
recati con fiducia presso 

la nostra associazione, o 
chiama il numero verde 
SOS VITA per un consi-
glio. Riceverai ascolto e 
consigli, aiuto concreto 
e solidarietà, indirizzi e 
telefoni, senza interesse 
alcuno se non quello del 
rispetto della persona e 
della vita umana nascen-
te, e soprattutto del tuo 
diritto ad essere madre o 
padre, senza cancellare 
un figlio che già c’è: chia-
mata gratuita - SOS VITA 
800.813.000 Ai cittadi-
ni chiediamo di aiutarci 
con generi per neona-
ti, latte omogeneizzati, 
pannolini ecc. portandoli 
mercoledì e venerdì nel-
la nostra sede di via San 
Francesco di Paola 1”.
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“Cinque anni fa avevamo 
una recessione durissi-

ma, una disoccupazione sopra 
al 13%, un incremento della 
tassazione su imprese e fami-
glie, un calo dei consumi mai 
visto da decenni. Avevamo 
perso 10 punti di Pil fino al 
2013. In cinque anni abbia-
mo rovesciato gli indicatori: è 
ripresa la crescita dei consumi, 

disoccupazione e tasse hanno 
invertito la tendenza”. Ales-
sandro Mazzoli, candidato al 
Senato nel collegio 5, è inter-
venuto a Civitavecchia all’ini-
ziativa organizzata da Marietta 
Tidei, candidata alla Regione 
Lazio, insieme a Emma Fattori-
ni, Bruno Astorre, Silvia Maron-
giu e Germano Ferri. Mazzoli 
ha ringraziato Marietta Tidei, 

sottolineando che rappresenta 
un’esperienza preziosissima 
in vista della formazione del 
prossimo consiglio regionale. 
Ha quindi iniziato il suo inter-
vento puntando sulla valenza 
delle prossime elezioni. “Ab-
biamo cercato – ha rivendica-
to Mazzoli - di ricostruire la 
capacità dell’Italia di stare in 
piedi. La posta in gioco delle 

politiche è il destino della na-
zione, soprattutto la possibilità 
o meno dell’Italia di continuare 
ad essere uno dei Paesi di testa 
dell’Ue oppure rimanere ai 
margini, diventando un Paese 
si accontenta di protestare e di 
piangersi addosso senza offrire 
soluzioni, un Paese provinciale 
che rivendica ma non ottiene 
nulla”. 

Nascere, il primo diritto
La campagna del Movimento per la Vita: un numero verde per informarsi

Mazzoli: “Il Pd ha risollevato l’Italia”
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Allumiere sot-
to choc per 
la morte 

della piccola Elec-
tra, la bambina di 
due anni deceduta 
dopo essere stata 
investita dall’auto 
di un amico di fa-
miglia mentre face-
va retromarcia. La 
tragedia è avvenu-
ta venerdì scorso 
nel pomeriggio nei 
pressi dei giardini 
del centro del pae-
se collinare. Le con-
dizioni della bimba 
sono apparse subi-
to disperate: è stata 
subito trasportata 

all’ospedale San Pa-
olo di Civitavecchia 
dove è stata ope-
rata, ma gli sforzi 
dei chirurghi sono 
stati inutili. È de-
ceduta poco dopo. 
Anche il papà, che 
nel frattempo ave-
va raggiunto il no-
socomio, è stato 
colto da malore. 
Sul terribile episo-
dio indagano i Ca-
rabinieri coordina-
ti dagli inquirenti 
della Procura della 
Repubblica di Ci-
vitavecchia che ha 
aperto un’inchiesta 
e ha iscritto sul re-

gistro degli inda-
gati per omicidio 
colposo il condu-
cente della vettu-
ra, sequestrata dai 
militari dell’arma. 
La salma della pic-
cola è stata mes-
sa a disposizione 
dell’Autorità Giudi-
ziaria, per capire le 
cause del decesso: 
sul suo corpo sarà 
svolta l’autopsia.
Un dramma che ha 
scosso l’intera co-
munità.  Anche dal 
Comune si sono 
messi immediata-
mente a disposizio-
ne della famiglia. 

“Via Bandita dei Buoi
bando per i lavori”

L’annuncio del Sindaco Antonio Pasquini

“Dal 30 gennaio al 16 
marzo 2018, per conto 

di: Astral - Azienda Strada-
le Lazio Spa, è pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune 
di Allumiere il bando di gara 
per lavori di manutenzione 
della strada di Via Bandita 
dei buoi”. A darne notizia è il 

Sindaco di Allumiere Antonio 
Pasquini allegando l’imma-
gine della strada (nella foto). 
“Finalmente la zona artigia-
nale sarà collegata alla stra-
da provinciale Braccianese 
Claudia con una viabilità in 
sicurezza” conclude il primo 
cittadino del paese collinare.

Tragedia ad Allumiere
paese sotto choc

La comunità collinare si stringe attorno 
alla famiglia della piccola Electra  

Servizio vaccinazioni:
aperto ogni mercoledì 

La circolare dell’Asl Roma 4
“Garantire una prestazione appropriata”

Il servizio vaccinazioni ga-
rantito tutte le settimane 

ad Allumiere.“Dopo vari pro-
blemi creati all’utenza ed i 
nostri conseguenti interventi 
presso la struttura Sanita-
ria, dal mese di febbraio, il 
servizio vaccinazioni sarà 
integrato e garantito tutte le 
settimane” annuncia il sinda-
co Antonio Pasquini. Previsto 

quindi ogni mercoledì dalle 9 
alle 11.30. Accesso per massi-
mo 15 utenti che ne faranno 
richiesta entro le 11.15.
“Si invita a prendere un nu-
mero dell’eliminacode per 
ciascun richiedente - si leg-
ge nella circolare diramata 
dall’Asl Roma 4 - proprio per 
garantire a ciascuno un servi-
zio appropriato”.
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A
ncora una vittoria 
per l’Enel Snc nel 
campionato di 

A2. I rossocelesti han-
no violato lo stadio Al-
banese di Bari, sconfig-
gendo per 9-6 i padroni 
di casa. Dopo tre tempi 
molto equilibrati, il set-
te di Marco Pagliarini 
ha dato un cambio di 
marcia alla gara con un 
break di 3-1 nell’ultimo 
parziale. Tris per capi-
tan Romiti, doppietta 
per Checchini e centri 
di Bogdanovic, Pagliari-
ni, Minisini e Castello. 

Successo fondamenta-
le per i civitavecchiesi, 
sempre terzi e a -5 dalla 
capolista Salerno. Nel 
primo tempo parte me-
glio il Bari, che va due 
volte in vantaggio, con 
il pareggio momenta-
neo rossoceleste targa-
to Bogdanovic.Secondo 
parziale con più Enel 

Snc, dopo il 3-1 dei reds 
con Di Pasquale, prima 
Romiti accorcia le di-
stanze e poi Checchini 
dà il 3-3 trasformando 
un rigore. Si va alla pau-
sa lunga sul pareggio e 
con un punteggio abba-
stanza basso. Il terzo 
tempo vede gli uomini 

di Risola andare avanti 
con Provenzale, nel fi-
nale di parziale ci pen-
sa nuovamente capitan 
Romiti a mettere a re-
ferto il pareggio. Nella 

prima azione dell’ulti-
mo quarto il primo van-
taggio del Civitavecchia 
nella partita, realizzato 
da Checchini. Nemme-
no il tempo di gioire ed 
è ancora Provenzale a 
fermare gli entusiasmi 
civitavecchiesi.
Ci pensa uno dei più 
giovani della compa-
gnia, Luca Pagliarini, fi-
glio di Mauro, a dare il 
nuovo acuto agli ospiti, 
che replicano con altre 
due reti fondamentali di 
Castello e Romiti, inter-
vallate dalla segnatura 

di Scamarcio. Sull’8-6 
si mette benissimo per 
la squadra di Pagliari-
ni, che riesce a cambia-
re il corso di una gara 
lanciata sull’equilibrio 
e sul punteggio basso. 
Per la ciliegina sulla tor-
ta ci pensa Minisini con 
il gol a pochi secondi 
dalla sirena finale. Una 
vittoria convincente da 
parte del sette di Marco 
Pagliarini, che sta con-
tinuando la sua favola 
e non si vuole assolu-
tamente fermare, anzi, 
ora si pone l’obiettivo 
di mettere nel mirino 
Salerno e Latina.

Snc, la favola continua
A Bari i civitavecchiesi si impongono per 9-6 con un break nell’ultimo tempo

RISULTATI DELLA 8^ GIORNATA

ROMA VIS NOVA - MURI ANTICHI 11-9

BARI - ENEL SNC 6-9

TELIMAR PALERMO - RN SALERNO 10-8

ROMA 2007 - LATINA PN 5-8

PESCARA N E PN - CESPORT 6-6

ARECHI SALERNO - ROMA NUOTO 5-9

CLASSIFICA

RN SALERNO 21

LATINA 19

SNC ENEL 16

ROMA NUOTO 14

PESCARA 12

ROMA VIS NOVA 12

TELIMAR 11

MURI ANTICHI 10

ARECHI SA 7

CESPORT 7

WP BARI 6

ROMA 2007 3

LE RETI
Romiti, Checchini

Bogdanovic,
Pagliarini, Minisini

e Castello

 SERIE A2
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S
ubito dopo la 
grande gioia 
per la vittoria 

contro il Ladispoli, 
arriva una doccia 
fredda per il Civi-
tavecchia. I neraz-
zurri si sono arre-
si sul campo della 
temibile Vis Artena 
per 5-2, nella sfi-
da valevole per il 
campionato di Ec-
cellenza. Una gara 
complicata per la 
formazione guida-

ta da Ugo Fronti, 
che eppure aveva 
chiuso la prima 
parte del confron-
to sull’1-1. Tra 
l’altro i civitavec-
chiesi erano anche 
andati in vantaggio 
grazie al sigillo di 
Miguel Vittorini, a 
cui aveva replicato 
Cestrone al 33°. Nel 
secondo tempo, la 
situazione è radi-
calmente cambia-
ta, con i rossoverdi 

Ormai non stu-
piscono più le 

sconfitte del Tolfa, 
che prosegue nella 
sua crisi nera nel 
campionato di Ec-
cellenza. Al cam-
po Felice Scoponi i 
biancorossi cedono 
per 4-2 al CreCas 
Palombara. Non era 

assolutamente fa-
cile ottenere pun-
ti contro una delle 
candidate alla vit-
toria del campiona-
to, ma la classifica 
piange decisamen-
te per gli uomini di 
Paolo Caputo. Nel 
primo tempo sbloc-
cano i locali con 
Palmisani, poi Ca-
labresi e Gallaccio 

fanno rimontare il 
CreCas, che chiude 
la prima parte della 
contesa avanti per 
2-1. Nella ripresa 
il Tolfa pareggia 
con Chierico, con 
la grande esultanza 
del pubblico dello 
Scoponi, ma anco-
ra Gallaccio e  infi-
ne Bussi portano i 
ragazzi di Scorsini 

a trionfare, con i 
padroni di casa co-
stretti solo a rimu-
ginare su quanto 
non sono riusciti a 
fare per sovvertire 
le sorti del match. 
Con questa scon-
fitta il Tolfa finisce 
addirittura all’ul-
timo posto della 
classifica, con cin-
que ko consecutivi.

 ECCELLENZA

 ECCELLENZA

Tolfa: crisi sempre più nera  
Quinta sconfitta di fila per i collinari ed ultimo posto in classifica

Vecchia, ko (quasi) indolore
I nerazzurri resistono un tempo contro la Vis Artena che nella ripresa dilaga. Finisce 5-2

 PRIMA CATEGORIA

Sconfitta tremen-
da per la Cpc, 

che allo stadio Fat-
tori cede per 3-1 al 
Cerveteri. Partita 
scoppiettante e di-
vertente, con atmo-
sfera irreale nella 
prima mezz’ora. 
All’11° palla lunga 
per il centravanti 
Chesne, che segna 
l’1-0. La reazione 
rossa arriva subito, 
prima con una pu-
nizione di Luciani 
e poi con un colpo 
di testa di Catrac-

chia, ma in entram-
bi i casi si oppone 
un super Ulissi. Al 
19° calcio di rigo-
re per i rossi, ma 
Catracchia calcia 
male dal dischetto. 
Due minuti dopo 
arriva un incredibi-
le raddoppio. Puni-
zione dal settore di 
sinistra di Metta, 
Chesne colpisce di 
nuca e di pallonet-
to la mette in gol. 
Al 27° è addirittura 
tris per gli etru-
schi. Di Gennaro 
stende Chesne e 
l’arbitro Ciarniello 

indica subito rigo-
re. Metta spiazza 
Nunziata e firma 
un pazzesco 3-0. 
Al 42° la sfortuna 
non premia la Cpc. 

Punizione di Lucia-
ni, palla sul palo e 
deviazione con la 
testa di Ulissi, con 
la sfera che ter-

mina fuori. Al 16° 
della ripresa i civi-
tavecchiesi accor-
ciano le distanze 
con Catracchia su 
rigore. Il ko manda 
al tappeto la Cpc, 
ora lontana nove 
punti dalla capoli-
sta Ottavia. Finisce 
sull’1-1 la gara del 
Santa Marinella 
sul campo del San 
Lorenzo Nuovo. 
Vantaggio nella 
prima parte di gara 
dei rossoblu con 
Roccisano, poi il 
pareggio dei locali 
targato Verri.

Cpc con le mani nei capelli 
Al Fattori passa il Cerveteri (1-3). Santa Marinella, pari con il San Lorenzo

 PROMOZIONE

Allumiere
pareggio

d’oro

L’Allumiere in-
terrompe la se-

rie di sconfitte con 
il pareggio casalin-
go per 2-2 contro 
il Colle Oppio, nel 
match valevole per 
il campionato di 
Prima Categoria. 
Un esito comunque 

positivo per la for-
mazione collinare, 
che grazie a questo 
risultato riesce ad 
agganciare la zona 
playout, andando 
a quota 12 pun-
ti in classifica in 
compagnia del 
Dragona, che dà 
sicuramente un po’ 
di fiducia in più a 
tutto l’ambiente.

che hanno preso il 
chiaro predominio 
delle operazioni. 
Nella prima par-
te del secondo gli 
equilibri cambia-
no notevolmente 
e consentivano ai 
padroni di casa di 
andare addirittu-
ra sul 5-1 con un 
Monteforte scate-
natissimo ed auto-
re di una tripletta, 
suggellata anche 
dal gol di Lalli. Il 
Civitavecchia riu-
sciva a porre rime-

dio solamente nel 
finale, riuscendo 
solamente a tam-
ponare la predo-
minanza della Vis 
Artena. Un ko che 
non fa particolar-
mente male alla 
formazione di Ugo 
Fronti per quanto 
riguarda la clas-
sifica, che rimane 
sempre ad appan-
naggio dei neraz-
zurri, che comun-
que sono distanti 
cinque punti dalla 
zona playout.
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Ancora una 
sconfitta per 

il Pyrgi Santa Se-
vera, ma stiamo 
parlando di una 
battuta d’arresto 
che non fa male 
ai bianconeri, che 

ormai scendeva-
no in campo solo 
per prepararsi alla 
seconda fase.A 
Bracciano la sfi-
da valevole per il 
campionato di C 
Silver si è chiusa 
sull’80-62 in favo-
re dei padroni di 

casa. Partita equi-
librata nel primo 
tempo con Santa 
Severa che è riu-
scita a tenere bot-
ta agli avversari, 
Bracciano è uscito 
fuori alla distanza 
ed ha sostanzial-
mente controllato 

la ripresa grazie 
al duo Di Griso-
stomo-Vicini (44 
punti in coppia), 
andando a vincere 
con un ampio 80-
62. Nel prossimo 
weekend il turno 
conclusivo della 
prima fase.

B
el successo 
da parte della 
Ste.Mar 90 Ce-

stistica, che espu-
gna il campo del 
Vis Nova per 75-68 
nella sfida valevole 
per il campionato di 
C Gold. Una dimo-
strazione di forza 
da parte del quin-
tetto rossonero, ca-
pace di trovare una 
bella vittoria, che è 
una replica di que-
sta vista all’andata 
al PalaRiccucci. Nei 
primi due tempi 
c’è prevalenza di 
equilibrio in quel 
di Roma, con i ci-
vitavecchiesi che 
affilano le armi du-
rante l’intervallo e 
riescono a trovare 

il comparto tecnico 
migliore nel corso 
della terza frazio-
ne, conclusasi con 
il parziale di 24-16, 
in cui il quintetto 
di coach Cecchi-
ni è andato avanti 
anche di quindici 
punti nei confronti 
dei leoni. I romani 
si riprendono e si 
rifanno sotto nel 
corso dell’ultimo 
parziale, ma la Ste.
Mar 90 riesce a di-
fendersi bene ed 
a trovare i cane-
stri importanti per 
chiudere definiti-
vamente l’incontro. 
Per quanto riguarda 
le statistiche men-
zione speciale per 
l’inglese Morrison, 
autore di ben 26 
punti, ma di pochi 

rimbalzi, segno che 
per questo match 
coach Cecchini ha 
deciso di cambiare 
le carte in tavola. 
Buona serata anche 
per l’americano Pe-
bole, che di punti 
ne ha fatti registra-
re 17. Da affermare 
che i rossoneri han-
no avuto una buona 
percentuale anche 
per quanto concer-
ne i tiri liberi.
Non c’è riposo per 
la SteMar90 che 
tornerà in campo 
già mercoledì alle 
20.30 sul campo 
della Petriana per 
il remake della tan-
to discussa partita  
vinta dai rossoneri 
e poi non conva-
lidata dal giudice 
sportivo.

 C GOLD

 C SILVER

I civitavecchiesi espugnano il campo del Vis Nova (68-75). Mercoledì il remake con la Petriana

La Ste.Mar 90 doma i leoni

Il Pyrgi “affoga” con il Bracciano
Sanseverini sconfitti per 80 - 62 ma con la testa già alla seconda fase

Snc, ok nuoto e pallanuoto 

Brutta sconfitta 
per la Margutta 

nel campionato di 
serie C femmini-
le. Sul campo del 
Quintilia presta-
zione negativa da 
parte delle aspi-
ne, che si arren-
dono per 3-1 ad 
una formazione 
non certo tra le 
più attrezzate del 
girone A. Parziali: 
25-22, 22-25, 25-
14, 25-23. Questa 
battuta d’arresto 
rischia di far calare 
di tono il campio-
nato del sestetto 
di coach Taranta. 
Con lo stesso risul-
tato cade anche la 
Sartorelli Asp, ma 
con una situazione 
decisamente diffe-

rente. Al PalaSport 
Insolera-Tamagnini 
finisce 3-1 per la 
capolista Saet, con 
i rossoblu che si 
sono aggiudicati il 
primo set e meri-
tavano di vincere 
anche il quarto. 
Parziali: 25-20, 22-
25, 17-25, 23-25. 
Grande peccato per 
gli uomini di Fran-
co Accardo, che 
con qualche errore 
in meno avrebbero 
potuto fare di più.

Il weekend nero
della pallavolo 
Doppio ko per le squadre
civitavecchiesi in serie C

Paola Tiselli ha 
fermato il cro-

nometro a 3’02” 
stabilendo il nuovo 
primato italiano 
sugli 800 metri.

Paola Tiselli
nuovo record

italiano

Bene la SNC al primo weekend 
del Campionato Regionale di 

nuoto master al centro federale 
di Ostia. Nei 1500 stile libero di 
categoria M45, Michela D’Amico 
abbatte di oltre 15” il suo per-
sonale riuscendo a piazzarsi al 
terzo posto sul podio regiona-
le col tempo di 19’34”, mentre 
Maurizio Valiserra va a conqui-
stare di forza il titolo regionale 
migliorando il suo record di ol-
tre 10” fermando il cronometro 
a 17’41”. Nella categoria M45, 
Andrea Costa scende in acqua 
nei 200 rana conquistando un 

meritato bronzo col tempo di 
2’50”.

PALLANUOTO UNDER 13 - Vit-
toria degli under13 rossocele-
sti (9-2) contro l’Ede Nuoto. In 
rete Caponero (4), Franzin (3), 
Ferreri ed Urbani. Formazio-
ne: Migliore, Caponero, Urbani, 
Franzi, Masci, Bianchini, Mo-
scardelli, Settimi, Buonanno, 
Quarta, Carnesecchi, Stan, Fa-
biani, Benedetti, Ferreri. Pros-
sima partita, sabato 9 Febbraio 
alle 19, in trasferta contro il Vil-
la Aurelia




