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I
l nodo delle parteci-
pate si arricchisce di 
un nuovo giallo da 

risolvere. Che fine han-
no fatto i soldi tagliati 
ai dipendenti? C’è chi 
ha vestito i panni dell’i-
spettore (Grasso de La 
Svolta) ed, effettuando 

un accesso agli atti, ha 
scoperto che nei fatti 
sono finiti dritti nelle 
tasche dei consiglieri 
di amministrazione, 
scelti con incarico 
politico dal Pincio, 
delle partecipate stes-
se. A loro vanno oltre 

250.000 euro l’anno. In 
più, come al gioco del-
le tre carte, complice 
il sindaco Cozzolino, 
l’amministratore uni-
co De Leva, passa dai 
60.000 euro di com-
penso presto nel bando 
a circa 145.000 euro, 

regalandosi così una 
buona tredicesima... 
Quindi, ai lavoratori si 
riducono orari e soldi 
e, ad amministratore e 
consigliere si aumenta-
no in migliaia di euro. 
“E io pago!” diceva il 
pricipe De Curtis.

Con la nuova stagione nasce tra le polemiche l’unica vera “opera” di Cozzolino

Che fretta c’era?
Con la primavera entra in funzione il forno crematorio, per bruciare oltre 2000 salme l’anno

U
na rondine non 
farà primavera, 
ma sotto il tetto 
per San Bene-

detto c’è un forno cre-
matorio. Alla faccia di 
chi un tempo sosteneva 
che a Civitavecchia non 
si dovesse più brucia-
re neanche un cerino, e 
magari oggi sonnecchia 
sotto un cielo a 5 stelle, 
il 21 marzo è infatti il 
giorno in cui comincerà 
a lavorare l’opera al ci-
mitero comunale. Ope-
ra peraltro realizzata in 
project financing: il che 
significa che il Comune 
consentirà a chi realiz-

za l’opera quella “remu-
nerazione del capitale” 
tale da impedire all’am-
ministrazione stessa 
di gestire il servizio e 
quindi, da un lato, di 
calmierarne realmente i 
prezzi e dall’altro di in-
troitare eventuali gua-
dagni. Il tutto è quindi 
a perdere, tranne che 
per i fortunati che si 
apprestano a realizza-
re l’inceneritore di sal-
me. In buona sostanza, 
come del resto ordina il 
patto di stabilità: i cit-
tadini pagano, i Comu-
ni consentono, le ban-
che prestano e quindi 

incassano, insieme agli 
imprenditori. Grazie 5 
stelle, grazie Europa. 
Interessanti in tal sen-
so sono però anche e 
soprattutto i numeri 
dell’operazione. Opera-

zione che gode fin dal 
principio della totale 
mancanza di trasparen-
za e condivisione, e che 
non devia certo da que-
sto suo percorso opaco, 
molto “fumoso” ci ver-
rebbe da dire, nel mo-
mento simbolico dello 
spartiacque con l’avvio 
dei lavori. Il tetto mas-
simo a regime l’anno 
è infatti di 2080 salme 
da cremare, mentre a 
Civitavecchia la media 
parla di una cinquanti-
na di richieste l’anno di 
questo tipo di servizio. 
Cozzolino aveva dato 
altri numeri, ma sotto-

lineare le incongruenze 
e le contraddizioni di 
questo sindaco è ormai 
inutile. Giusto una ri-
flessione: l’unica opera 
“pubblica”, l’unica “ce-
mentificazione” accet-
tata è questa, mentre 
le buche restano sulle 
strade. Mercoledì entra 
la bella stagione e i ci-
vitavecchiesi potranno 
solo che intonare “Che 
fretta c’era, maledet-
ta primavera!”. Magra 
consolazione e unica ri-
parazione possibile: la 
prossima primavera, in 
compenso, si va a vota-
re.

Partecipate, a De Leva fino a 145mila euro l’anno
Ai membri del cda oltre 250.000 euro annuali; ai lavoratori solo tagli economici



C’è 
a t t e -
sa, in 
c i t tà . 

Un clima di quiete 
che preannuncia 
tempeste. Mareg-
giate di milioni da 
restituire, che po-
trebbero mandare 
gambe all’aria l’au-
torità di sistema 
portuale. La vicen-
da ha radici anti-
che, con quel rad-
doppio delle tariffe 
che qualche anno 
fa l’Autorità por-
tuale fece planare 
sulla testa della To-
tal Erg. La società 
di carburante, non 
esattamente l’ul-
tima arrivata, non 
gradì e ricorse ai 
tribunali ammini-
strativi. Passa un 
anno, ne passando 
due, al terzo e rotti 
il conto è arrivato e 
minaccia di esplo-
dere. Perché la Cas-
sazione ha deciso 
che a dirimere la 
questione dovrà 
essere non già un 

giudice tributario, 
ma il Consiglio di 
Stato. Il cui ver-
detto, come noto 
praticamente inap-
pellabile, è atteso a 
giorni. 
Naturalmente si 
tratta di un poten-
ziale guaio defi-
nitivo per il pre-
sidente Francesco 
di Majo, sul quale 
non a caso si sta 
levando un’ondata 
di critiche sempre 
maggiore. Il fatto 
è che balla un ri-
sarcimento quan-
tificabile in circa 
12 milioni di euro 
che spolperebbe 
evidentemente le 
casse dell’ente in 
maniera definitiva. 
E potrebbe portare 
la Corte dei Conti 
a rivalersi su chi 
dovesse essere in-
dividuato come re-
sponsabile dell’er-
rore. L’avvocatura 
dello Stato ed i lega-
li dell’Autorità Por-
tuale hanno chiesto 

la sospensiva, per 
evitare che la sen-
tenza diventasse 
immediatamente 
esecutiva, e diffuso 
un’eloquente nota 
in base alla quale 
“L’amministrazio-
ne provvederà a 
fornire informa-
zioni in merito 
alla situazione dei 
contenziosi suc-
cessivamente all’u-
dienza davanti al 
Consiglio di Stato 
fissata il 5 aprile. Si 
ribadisce comun-
que che il vertice 
dell’AdSP insieme 
alla sua struttura, 
è da mesi al lavoro 
nell’esame di tutte 
le possibili opzioni 
volte ad assicurare 
l’integrità finanzia-
ria dell’ente. Nel 
contempo – conclu-
de il presidente di 
Majo – chiediamo 
di non divulgare 
notizie prive di ri-
scontro oggettivo 
che possano pre-
giudicare l’Autorità 

di Sistema Portuale 
in una fase conclu-
siva dei contenzio-
si che si trascinano 
da anni”. 
L’ultima riga in 
particolare sem-
bra voler scaricare, 
come dato politico, 
la responsabilità 
anche su chi l’ha 
preceduto, ma una 
vulgata piuttosto 
forte in città so-
stiene che l’Autho-

rity sarebbe potuta 
correre ai ripari per 
tempo, limitando i 
danni di parecchio. 
Sicuramente scon-
giurando quel pe-
ricolo che, lo lascia 
intendere persino 
la nota dell’ente 
(anche se voleva 
probabilmente as-
serire il contrario), 
invece incombe mi-
naccioso su Molo 
Vespucci. 
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Ballano milioni di euro e sul presidente di Majo è bufera politica

Porto, il caos è Total
Autorithy col fiato sospeso per l’esito del contenzioso con la società di carburanti
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C
rateri, buche, 
voragini. Gio-
ia di carrozzie-

ri e gommisti, qual-
che volta lavoro pure 
per infermieri, dotto-
ri e fisioterapisti. Ma 
è giusto che a pagare 
sia chi è ostaggio dei 
disservizi del proprio 
Comune? La legge dice 
di no. E se a Roma, mu-
nicipio che ha una cer-
ta… affinità con il no-
stro, le denunce ormai 
si sprecano e il Campi-
doglio balla su richie-
ste di risarcimento or-
mai milionarie, anche 
da queste parti l’auto-
mobilista danneggiato 
può adire alle vie le-
gali. Persino il pedone, 
può farlo. Se le buche 
presenti sul marciapie-
de sono causa di una 
caduta o l’autoveicolo 
subisce dei danni per 
via di un dissesto della 
pavimentazione stra-

dale, il Comune deve 
pagare il risarcimento. 
Come spiega Avvocato 
del Cittadino, costan-
temente l’associazione 
“riceve segnalazioni 
da parte degli utenti 
relative a marciapiedi 
dissestati, presenza 
di sampietrini scon-
nessi – pericolosi sia 

per la caduta di 
pedoni che 

per sinistri 
stradali – 
e, ovvia-
m e n t e , 
richieste 
di aiu-

to per le 
p r a t i c h e 

risarcitorie. 
Abbiamo quindi 

attivato una nuova ini-
ziativa on line proprio 
per aiutare tutti coloro 
che hanno bisogno di 
avviare la richiesta ri-
sarcitoria per i danni 
subiti”.

Ben fatto. Ma come si 
chiede risarcimento al 
Comune? “Quando si 
subiscono dei danni 
(es. per colpa di una 
buca la ruota della 
macchina si danneg-
gia, oppure una scon-
nessione del manto 
stradale ha provocato 
la caduta di una per-
sona, ecc) è necessario 
inviare una diffida al 
Comune o all’ente pro-
prietario della strada. 
Avvocato del Cittadino 
offre la possibilità di 
richiedere ed ottene-
re on line una diffida 
personalizzata”. I co-
sti, spiega il portale on 
line, sono contenuti. 
“Per ricevere la lette-
ra di diffida per il ri-
sarcimento dei danni 
devi iscriverti all’asso-
ciazione Avvocato del 
Cittadino e versare la 
quota associativa di 20 
euro”. 

Danni per buche: paghi il Pincio
Ecco come chiedere il risarcimento per danni causati dai dissesti 

stradali ed anche dei marciapiedi: per gli utenti spese contenute

Lunedì 
il consiglio 
comunale 

sul bilancio

Se Atene piange, Sparta non ride. Ma, 
conoscendo i nostri polli, sicuramente 

farà finta che vada tutto bene, madama 
la marchesa. Atene sarebbe l’autorità 
portuale, che rischia di saltare sulla vi-
cenda del contenzioso con Total Erg sulla 
tassa di approdo, qualora il Consiglio di 
Stato chiamasse l’ente a dover risarcire 
qualche milione di euro. Sparta è invece 
il Comune, che lunedì prossimo, con tut-

ta la calma del caso, affronta il Consiglio 
con il bilancio all’ordine del giorno. Va 
da sé che parlando di conti la situazio-
ne sia drammatica a palazzo del Pincio 
e dintorni, intendendo per dintorni le 
partecipate anch’esse oggetto di strasci-
chi giudiziari potenzialmente letali per 
le casse municipali. Come sempre, resta-
te sintonizzati: le sorprese sono dietro 
l’angolo.





I
l forno crematorio entra in 
funzione e lo fa in mezzo 
al fumo totale dei numeri. 

Occorre davvero dare ampio 
spazio alla ricostruzione del 
segretario del Pd Germano 
Ferri, per avere un quadro 
della situazione. “Mercoledì 
21 marzo il forno crematorio 
realizzato a Civitavecchia ini-
zierà a lavorare, lo comunica 
la società Altair che gestirà il 
tanto redditizio servizio. A 
tal proposito esprimo tutto 
il mio sdegno e come rappre-
sentante di uno dei partiti po-
litici più importati della città 
e soprattutto come medico, 
verso un’amministrazione 
che nulla di concreto ha fatto 
per bloccare la realizzazione 
di un’ulteriore fonte di com-
bustione a livello locale, anzi 
approvando ad agosto 2014 
la progettazione definitiva 
ed esecutiva dell’impianto di 
cremazione, permettendone 
l’avvio dei lavori nel 2016”.
“Un crematorio con documen-
tazione fumosa per quanto 
riguarda il piano regolato-
re e la valutazione di impat-
to ambientale e che brucerà 
un massimo di 2080 salme/
anno, a differenza delle 1464 
comunicate il 18 ottobre 
2016 da Cozzolino ed a fron-
te di una media di circa una 
cinquantina di cremazioni lo-
cali l’anno, andando quindi a 
servire un bacino di utenza di 
circa 1.195.626 persone, spa-
zianti fra i comuni presenti in 
provincia di Roma, Viterbo e 
Grosseto. In un territorio già 
fortemente compromesso sot-
to il punto di vista ambienta-
le, in cui come ci ricorda il Di-
partimento di epidemiologia 

della Regione Lazio il tasso di 
mortalità per tumore al pol-
mone ed alla pleura è il 30 % 
più alto rispetto al resto della 
regione, non si sarebbe dovu-
ta aggiungere più alcu-
na fonte di combu-
stione, lavorando 
piuttosto per ri-
durre l’impatto 
degli elementi 
inquinanti già 
esistenti. Tan-
ti studi scien-
tifici affermano 
la pericolosità di 
un crematorio in 
virtù dei molteplici 
cancerogeni ed inquinan-
ti emessi, sottolineando so-
prattutto che ad oggi i sistemi 
di filtraggio del fumo diffuso 
difficilmente riescono a bloc-
care le sostanze che possono 
causare tumori dato che le 
stesse vengono veicolate da 
particelle tra i 0.10 ed i 0.18 
micron, allo stato attuale del-
la tecnologia praticamente 
quasi impossibili da filtrare”.
Sarà perché Altair è una stel-

la e nel firmamento grillino 
potrebbe essere la sesta: ma 
è paradossale che l’ammini-
strazione che ha espugnato 
palazzo del Pincio con slo-

gan ambientalisti spin-
ti, e tutt’intorno una 

corte dei miracoli 
piena di pasio-
narie della sa-
lute, si faccia 
r i c o n o s c e r e 
per un’opera 
pubblica, pra-

ticamente l’uni-
ca, che presen-

ta questi dati. Ma 
sono nostre conside-

razioni. Tornando a quel-
le del segretario dem locale, 
Germano Ferri, a suo avviso 
“ormai la totale inerzia del 
Sindaco Cozzolino è nota a 
tutti, viviamo in una città il 
cui tessuto sociale è lacerato, 
una città abbandonata, logo-
ra, sporca, senza acqua anche 
in inverno, in cui aumenta 
giorno dopo giorno la disoc-
cupazione e con il commercio 
in ginocchio, una città in cui 

per le tante e profonde buche 
è diventato addirittura peri-
coloso girare in strada, lo di-
mostrano gli incidenti di que-
sti giorni. Una città svenduta 
che nonostante ciò si ritrova 
una delle tassazioni più alte 
in Italia, in cui l’amministra-
zione ha fatto tutto il contra-
rio di quanto aveva annuncia-
to in campagna elettorale tra 
cui in primis la convenzione 
milionaria con l’Enel, citando 
uno dei vecchi slogan 5 stel-
le “soldi sporchi di sangue”. 
Una città che a fronte di ciò 
si vede governata da un sin-
daco che anzi che fare “mea 
culpa” ed andare a casa, par-
la addirittura di una possibi-
le ricandidatura. Nonostante 
tutto questo sia paradossale, 
ciò che più mi dà fastidio è il 
silenzio del Dott. Floccari, un 
collega che come me ha giura-
to solennemente di difendere 
la salute delle persone. Mi ri-
tornano in mente le parole del 
consigliere comunale Floccari 
di qualche tempo fa con le 
quali attaccava duramente il 
Dott. Ghirga, noto medico lo-
cale vicino al M5S che aveva 
osato criticare l’operato di 
Cozzolino relativamente al 
crematorio, denunciando la 
pericolosità dello stesso. Ri-
tengo il movimento 5 stelle 
sia l’emblema della presun-
zione fine a se stessa, l’one-
stà di cui si riempie la bocca 
è il grado zero della civiltà. 
Occupare un posto che non 
si è in grado di occupare, es-
sere pagati per un lavoro che 
non si è in grado di fare, è la 
peggiore forma di disonestà 
intellettuale”, la conclusione 
dell’intervento.
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Il segretario locale del Pd, Ferri, passa ai raggi X le cifre sull’opera al cimitero che entrerà in fuzione il 21

Forno crematorio, numeri ballerini
“Capace di smaltire oltre duemila salme l’anno, ma a Civitavecchia finora le richieste sono state di cinquanta”
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Le cremazioni
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Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l.  
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00053 Civitavecchia (RM) 
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crematorio.civitavecchia@gruppoaltair.it 

tempiocivitavecchia@legalmail.it 

 

 

 

 

 

Tempio Crematorio Civitavecchia 
v. Braccianese, 68 – 00053 Civitavecchia (RM) 

 

 

 

  

 

 

TEMPIO CREMATORIO DI CIVITAVECCHIA 

TARIFFE IN VIGORE ANNO 2018 

SERVIZI 
Tariffa netto 

iva 

Iva al 

22% 
Totale 

SALMA €.450,00 €.99,00 €.549,00 

RESTI MORTALI  €.400,00 €.88,00 €.488,00 

PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI €.381,78 €.83,99 €.465,77 

FETI (Art.7 D.P.R 285/90) €.169,68 €.37,33 €.207,01 

RESTI OSSEI NON RICONOSCIBILI €.205,00 €.45,10 €.250,10 

DISPERSIONE CENERI RESIDENTI GRATUITA   

DISPERSIONE CENERI NON RESIDENTI €.100,00 €.22,00 €.122,00 

 

NOTE: 

- Urna cineraria di serie compresa. 

- Il trasporto per l’impianto è a carico delle utenze. 

- Il ritiro delle ceneri è a carico delle utenze. 

 

Per prenotazioni, informazioni o altro, contattare i seguenti recapiti: 

Tel. +39 349 3569592  

mail: crematorio.civitavecchia@gruppoaltair.it  

                             

Il Tempio Crematorio di  

                                                                                                                                Civitavecchia S.r.l. 
+ 
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U
na conferenza 
stampa per “rin-
graziare chi mi è 

stato vicino in questa 
campagna chiusa con 
un successo senza pre-
cedenti per Forza Italia 
a Civitavecchia”. Così 
Roberto D’Ottavio, co-
ordinatore comunale 
azzurro e secondo dei 
non eletti nella lista per 
le elezioni regionali, ha 
aperto l’appuntamen-
to di analisi del voto 
all’Hotel San Giorgio. 
“Quello che abbiamo 
fatto in quattro anni 
non è mai successo a Ci-
vitavecchia, ottenendo 
l’elezione di un deputa-
to del nostro territorio 
come Alessandro Bat-
tilocchio, ma anche di 
un senatore comunque 
della nostra zona, come 
Basttistoni. Questo, al 
netto di alcune fanta-
siose ed evidentemen-
te affrettate analisi del 
voto, comunque veden-
do il partito raccoglie-
re lo stesso consenso 
anche alle elezioni re-
gionali, al contrario del 
Movimento 5 stelle, che 
in città sul voto regio-
nale ha fatto registrare 
11 punti percentuali e 
mezzo, cioè oltre 3600 
voti, in meno rispetto a 
quello nazionale. Dice 
il sindaco Cozzolino 
che è contento del con-

senso, ebbene gli dico 
che anch’io sono molto 
contento del suo con-
senso”.
Ma “è un risultato di 
squadra – sottolinea an-
cora D’Ottavio – perché 
i 3300 consensi per-
sonali che ho preso si 
devono anche al lavoro 
del partito locale, fat-
te salve alcune compo-
nenti minori che hanno 
democraticamente scel-
to altri candidati. Per 
questo ringrazio Ema-
nuela Mari e Giancarlo 
Frascarelli, tra gli altri, 
per l’impegno dimo-
strato. Con la vittoria 
di Parisi, sarei divenuto 
un consigliere regiona-
le di maggioranza ma 
comunque un altro ri-
sultato è stato tagliato: 
il centrodestra è andato 

molto bene sul territo-
rio, e faccio volentieri 
i complimenti sia alla 
Lega che a Fratelli d’Ita-
lia, e in questo contesto 
Forza Italia è il primo 
partito. Chiaramente, 
così come Matteo Sal-
vini può legittimamen-
te aspirare al posto di 
premier, per le stesse 
ragioni a livello territo-
riale Forza Italia ha una 
posizione centrale in 
vista dei prossimi im-
portanti appuntamenti 
elettorali in città: il per-
corso è stato già avviato 

dai rappresentanti del-
le varie forze politiche 
che ci hanno messo la 
faccia e la firma, quin-
di si va avanti secondo 
quanto già stabilito per 
dare nuova speranza 
ad una città disastrata, 
senza lavoro e in gran-
dissima difficoltà. La 
responsabilità di pri-
mo partito, quindi di 
soggetto con maggiore 
rappresentatività e de-
cisionalità nel centro-
destra cittadino, sarà 
ben spesa”, ha concluso 
D’Ottavio.  

D’Ottavio detta le regole
Il candidato di centrodestra più votato alle regionali: sul sindaco decide Forza Italia
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Un atto di accusa chiaro 
quello di Giancarlo Fra-
scarelli, vicecoordinato-

re comunale di Forza Italia a 
Civitavecchia, sullo stato pie-
toso della rete stradale citta-
dina. “L’ondata di maltempo 
che ha colpito nelle ultime 
settimane la nostra città ha 
messo in luce, semmai ce ne 
fosse stato bisogno, l’errata 
politica gestionale dell’ammi-
nistrazione Cozzolino. Una 
città alla stregua della bom-
bardata Kabul, con strade co-
stellate da miriadi di voragini, 
tombini occlusi, manto stra-
dale sconnesso e disagi di-
versificati in ogni dove. A San 
Liborio, quartiere totalmente 
inabissato nel dimenticatoio 
grillino, si sono raggiunti li-
velli ancora più inaccettabi-
li per via della mancanza di 
acqua che per quasi quattro 
giorni ha lasciato i residen-
ti ancora una volta alle prese 
con quella che purtroppo è 

diventata una inconcepibile 
routine. Numerose e sonore 
le lamentele provenienti da 
cittadini esausti, oggi più che 
mai esacerbati per l’incuria in 

cui versa il popoloso quartie-
re dove le strade sono semidi-
strutte e la mancanza di luce 
in punti nodali rappresenta-
no una sconfortante realtà. È 

questa la politica del M5s? 
È questa la gestione del 

territorio da parte dei 
nostri rappresentan-
ti? Abbiamo sentito 
parlare di imminenti 
lavori di asfaltatura: 

dopo quattro anni ci 
sembra davvero poco... 

In qualità di vice coordi-
natore di Forza italia richiedo 
un sopralluogo, alquanto do-
veroso, da parte del Sindaco, 
della sua giunta e del Coman-
dante della Polizia municipa-
le (a lui il compito di stabilire 
quante strade potranno esse-
re percorribili), sempre che 
Cozzolino&Co. conoscano Ci-
vitavecchia e le sue malridot-
te periferie. A tal riguardo ci 
proponiamo come accompa-
gnatori, noi che la città la co-
nosciamo approfonditamente 
“calpestandola” e vivendola 
ogni giorno al fianco dei cit-
tadini, stanchi della sua indif-
ferenza”.

“San Liborio abbandonato”
Frascarelli (Forza Italia): il quartiere affonda nel degrado, il sindaco si svegli



D
ebbo riconoscere 
che questa testa-
ta giornalistica, 

mi ha sempre lasciato 
libero, senza interfe-
renza alcuna, di tratta-
re ogni argomento da 
me proposto. Più di tre 
anni fa, ho iniziato  a 
collaborare con alcuni 
question time video, 
trattando argomenti 
vari ed in particolare 
quello dei serial killer, 
o per meglio dirlo in 
italiano, dei criminali 
seriali, per poi prose-
guire, trattando tantis-
sime tematiche, un po’ 
a 360°, anche sulla car-
ta stampata.
Naturalmente, i due si-
stemi di comunicazio-
ne, hanno audience ben 
diverse, dovute ad una 
molteplicità di fattori 
e variabili, tra le quali 
anche all’età di chi se-
gue gli argomenti o più 
semplicemente alla co-
noscenza o meno dei 
sistemi informatici di 
comunicazione di mas-
sa, ma anche alla sem-
plice preferenza di leg-
gere su di un giornale 
rispetto al farlo davan-
ti ad un monitor.
In questo lungo perio-
do, sono intervenuto 
su tanti argomenti, a 
volte non prettamente 
attinenti alla crimino-
logia, ma comunque 

alla tematica delle Ru-
brica Sicurezza, Giu-
stizia e Legalità. Tutta-
via, anche per questo, 
ed alla luce dei miei 
nuovi corsi universi-
tari in materia, voglio 
riproporre l’argomen-
to trattato anni fa sul 
web, relativo ai serial 
killer. Chi sono, come 
agiscono, perché ucci-

dono e perché vengono 
definiti appunto crimi-
nali seriali, a differen-
za di tanti altri crimi-
nali, che comunque si 
sono resi responsabili 
anch’essi di omicidi, 
anche efferati, ma con 
modalità e ragioni to-
talmente diverse.
Serial Killer, è una de-
finizione usata per la 

prima volta negli anni 
’70 del secolo scor-
so negli Stati Uniti, 
dal profailer Robert 
Ressler in occasione di 
numerosi casi di cri-
minali che si sono resi 
responsabili di plurio-
micidi, come nel caso 
relativo a Ted Bundy, 
al quale vennnero at-
tribuiti almeno 30-35 

omicidi ai danni di gio-
vani donne negli Sta-
ti Uniti tra il 1974 e il 
1978 e forse anche ul-
teriori uccisioni, risa-
lenti agli anni ‘60 dello 
stesso secolo; ritenuto 
un uomo affascinan-
te, caratteristica che 
naturalmente sfrutta-
va per coinvolgere le 
sue vittime, ma non è 
in questa circostanza 
che intendo entrare nei 
dettagli del singolo cri-
minale.

(segue nelle
prossime uscite)

I Serial Killer
Cosa sono e chi sono? Come agiscono e perchè uccidono?

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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L’origine del desiderio
Psicologia. Cosa ci spinge a voler ottenere qualcosa?

Cos’è il desiderio e perché la tradizione 
mistico-orientale gli attribuisce il ruolo di 
“causa della sofferenza”? Il desiderio è uno 

stato di affezione dell’io consistente in un impul-
so volitivo diretto a un oggetto esterno, dal lat. 
desiderium. È un sentimento intenso che spinge 
a cercare il possesso, il conseguimento o l’attua-
zione di quanto possa appagare un proprio biso-
gno fisico o spirituale. Letteralmente de-siderio 
deriva da de-sidera che vuol dire “senza stelle” 
ed indica, perciò, lo stato di mancanza di qualco-
sa di importante e/o necessario per noi. Nell’an-
tichità l’Aruspice, la cui funzione era di interpre-
tare le stelle per predire il futuro, quando il cielo 
era nuvoloso non poteva esercitare il suo ruolo e 
il suo potere ed entrava in quello stato di attesa 
del ritorno delle stelle per poter tornare alla sua 
funzione e a esprimere il suo talento. Ecco cos’è 
il desiderio: un stato di afflizione, un sentimento 
intenso di mancanza o attesa di qualcosa che ap-
paghi un bisogno importante e ci spinge al pos-
sesso o al raggiungimento dell’oggetto, appunto, 
desiderato. Ma dove nasce il desiderio, qual è la 
dinamica interna che muove a questa sofferenza? 
Si perché desiderare qualcosa, e quindi averne 
bisogno, significa dipendere dall’oggetto del de-
siderio nel senso che se lo posseggo sono felice 
grazie all’oggetto, ma ho intrinsecamente paura 
di perderlo o che qualcuno me lo porti via, se 
invece non riesco a raggiungerlo allora sono in-
felice. Dipendere da qualcosa o da qualcuno per 
sentirsi appagati, felici o realizzati è intrinseca-
mente e profondamente un meccanismo sbaglia-
to che ci espone inevitabilmente alla sofferenza. 
Purtroppo per sottrarsi alla morsa del desiderio 
e della dipendenza ci vuole molta consapevolez-
za e tanta volontà perché il tutto si svolge nella 
nostra mente. Uno stimolo per noi interessante 
raggiunge i nostri cinque sensi: l’odore dolce 
che esce da una pasticceria, una bella persona 
che attraversa la strada, una bella macchina su 
un cartellone pubblicitario, un nuovo modello di 
cellulare ecc., e subito si crea una sensazione, 
un’emozione o un sentimento perché questa im-
pressione sensoriale nella nostra mente ha gene-
rato immagini o veri e propri film di successo, 
piacere e godimento. Queste immagini con sen-
sazioni annesse fanno sì che noi sperimentiamo 
al nostro interno l’oggetto e la soddisfazione di 
possederlo e la conseguente sensazione di smar-
rimento, attesa e brama di ri-averlo, questa volta 
nella realtà. Il desiderio è il frutto di un prece-
dente lavoro mentale che ha prodotto in noi una 
brama perché nella nostra immaginazione crea-
tiva mentale abbiamo fatto l’esperienza positiva 
e gratificante dell’oggetto in questione. A questo 
punto la nostra attenzione è rapita al raggiungi-
mento dello scopo per sentirci bene e appagati 
come abbiamo sperimentato e quindi diventiamo 
dipendenti dall’oggetto del nostro stesso deside-
rio mentale. Penso che la maggior parte dei no-
stri bisogni e desideri siano creati dalla cultura 
e dal mondo in cui viviamo, visto che cibo, ses-
so e contatti sociali non mancano nella vita di 
quasi nessuno. Il capitalismo ha compreso bene 

il meccanismo e ha messo sul mercato model-
li, oggetti, schemi, valori, ambizioni di cui tutti 
potremmo facilmente fare a meno, ma non es-
sendo consapevoli e avendo la volontà sopita e 
drogata dal rumore e dalla paura indotta non ci 
ribelliamo e dipendiamo da tutto, in particolar 
modo dalla tecnologia. Per questo pur non aven-
do essenzialmente bisogno di niente, invece, ci 
sembra di avere bisogno di tutto perché ci manca 
sempre qualcosa e conseguentemente non siamo 
mai felici né soddisfatti. A mio parere la tradi-
zione mistica orientale ha ragione nel dire che 
il desiderio é “causa della sofferenza”. La consa-
pevolezza dei nostri processi mentali e il ritor-
no alla semplicità e alla naturalezza delle nostre 
esperienze esistenziali sono la chiave per essere 
felici e non schiavi e dipendenti dagli oggetti e 
tanto meno dalle persone.

Rubrica
di psicologia

a cura del
dott. Alessandro 

Spampinato
Psicologo

e cantautore

VISITA IL SITO
WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM



S
econda giornata di 
ritorno per l’Enel 
Snc nel campiona-

to di serie A2. Domani 
alle 18 i rossocelesti 
saranno di scena nel-
la tana della capolista, 
ovvero la Rari Nantes 
Salerno, con il match 
che si giocherà alla 
piscina Simone Vita-
le. Una gara assolu-
tamente difficile per 
la formazione di Mar-
co Pagliarini, che con 
la sconfitta di sabato 
scorso contro il Latina 
ha visto interrompersi 
la serie di vittorie con-

secutive. Così come 
dichiarato dal tecnico 
civitavecchiese ora le 
cose sono completa-
mente cambiate, visto 
che l’Enel Snc non può 
più beneficiare dell’ef-
fetto sorpresa che ha 
ingannato le dirette 
avversarie nel girone 
d’andata. Ora si è tor-
nati a vedere un’Enel 
Snc in grado di tenere 
testa alle compagini 
più quotate del rag-
gruppamento meri-
dionale, ma di conse-
guenza è più difficile 
emergere ora come 
ora.
Di fronte ci sarà una 

delle dirette concor-
renti alla salita in se-
rie A1, che fino ad ora 
ha quasi vinto tutte le 
partite giocate, com-
presi gli scontri diret-
ti contro compagini 
del calibro di Latina e 
Roma. E infatti è stata 
una sconfitta con tan-
te recriminazioni per 
l’Enel Snc quella nella 
prima giornata di ritor-
no del campionato ca-
detto.
Nello scontro diretto 
del PalaGalli contro 
il Latina i rossocele-
sti hanno ceduto per 
7-6 alla formazione 
dell’ex Daniele Simeo-
ni. Il sette di Pagliarini 
ha comandato la gara 
per due tempi e mez-
zo, prima di vedersi 
superata dagli ospiti, 
che hanno trovato i gol 
del successo. Da sot-
tolineare i tanti errori 
da parte dell’Enel Snc, 
soprattutto in attacco, 
che sono costati la bat-
tuta d’arresto ed il se-
condo posto, proprio a 
favore del Latina.
Tripletta per Checchi-
ni, che ancora una vol-
ta è stato il top scorer 
per quanto concerne la 
formazione civitavec-
chiese ed ora è in testa 
alla classifica marca-
tori di squadra con 26 
centri messi a segno.
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Snc, altro scontro infuocato
Rossocelesti in casa della capolista RN Salerno (ore 18) dopo il ko interno con il Latina

 SERIE A2

SNC CIVITAVECCHIA
I MARCATORI

Nikola Bogdanovic

Davide Romiti Leonardo Checchini

Andrea Castello

21
reti

26
reti

26
reti

20
reti

CLASSIFICA

SN SALERNO 31

LATINA 28

ROMA NUOTO 26

SNC ENEL 25

PESCARA 19

ROMA VIS NOVA 16

CESPORT 16

ARECHI SA 13

MURI ANTICHI 11

TELIMAR 11

WP BARI 9

ROMA 2007 3

ROMA VIS 
NOVA

(24/03/18)

CESPORT
(14/04/18)

ROMA
NUOTO

(07/04/18)



0766news
18 Marzo 2018

Sport
Calcio11

 ECCELLENZA

Un test di maturità 
attende la Compagnia 

Portuale nel campionato 
di Promozione. Domani 
alle 11 i rossi saranno 
nella tana dell’Aranova, 
formazione con cui ci 
sono dei precedenti pe-
pati. All’andata la gara 
del Fattori venne sospesa 
sull’1-0 per i rossoblu 
ed il recupero ripartì dal 

primo minuto, con gli 
uomini di Manuele Blasi 
che dominarono vincendo 
per 3-0. Ora le cose sono 
notevolmente cambiate, 
con i portuali in chiara 
difficoltà e reduci da due 
sconfitte consecutive. La 
sensazione è che qualcosa 
si sia rotto dopo la scon-
fitta casalinga contro il 
Grifone Gialloverde, che 
ha cambiato in negativo 
la stagione dei rossi. In 
caso di sconfitta molto 
probabilmente i rossi 
perderanno la terza po-
sizione della classifica, 
l’ultima in chiave playoff, 
visto che ci sono diverse 
formazioni che inseguono 
Bevilacqua e compagni. 
Tra queste squadre c’è 
il Santa Marinella, che 
domani alle 11 ospiterà 

all’Astolfi il Bomarzo, 
compagine invischiata 
nella lotta playout. La for-
mazione di Michele Zeoli 
accusa sei punti di ritardo 
e quindi ha bisogno di 
non sbagliare questa gara 
per avere ancora speranze 
di alta classifica. Il buon 
pareggio di Fiumicino ha 
fatto capire che la Santa 
può ancora giocarsi le sue 
chance verso i “piani alti”.

 PROMOZIONE

T
orna in cam-
po il Civita-
vecchia nel 

campionato di Ec-
cellenza, giunto 
alla decima gior-
nata di ritorno. 
Domani alle 11 i 
nerazzurri ospite-
ranno allo stadio 
Giovanni Maria 
Fattori l’Eretum 
Monterotondo, for-
mazione che si tro-
va al settimo posto 
della classifica e 
che non ha partico-
lari ambizioni nel 
finale di stagione, 
dato che si trova 
lontanissimo dal-
la zona playoff ed 
ha accumulato ben 
16 punti di van-
taggio sulla zona 
playout e che quin-

di non ha estremo 
bisogno di trovare 
una vittoria. Di-
scorso diverso per 
Gimmelli e compa-
gni, che hanno sei 
punti di vantaggio 
nei confronti nel-
la zona pericolosa 
della classifica e 
che quindi voglio-
no ottenere pun-
ti importanti, da-
vanti al pubblico 
amico del Fattori, 
per chiudere anzi-
tempo qualsiasi di-
scorso. Tornando a 
domenica scorsa, 
il Civitavecchia ri-

schia ma ottiene 
un buon punto pa-
reggiando per 2-2 
sul campo della 
Lepanto Marino. I 
nerazzurri, brut-
ti per 60 minuti, 
sono andati sotto 
di due reti ma han-
no avuto la forza 
di rimontare. 
Al 15˚ del secondo 
tempo ci ha pen-
sato Marino, su 
calcio di rigore, a 
ridare speranze ai 
suoi che 4 minuti 
dopo hanno trova-
to il pareggio con 
Vittorini.

Vecchia, tre punti per salvarsi
Dopo il pareggio con la Lepanto i nerazzurri ospitano l’Eretum

Cpc, esame Aranova
per un posto playoff
I rossi a caccia di punti. Santa Marinella, arriva il Bomarzo



0766news
18 Marzo 2018

Gli altri
sport 12

C’
è una gara 
c a s a l i n -
ga questo 

fine settimana per 
la Ste.Mar 90, come 
sempre impegnata 
nel campionato di 
serie C Gold. Do-
mani pomeriggio 
alle 18 i rossoneri 
affronteranno Fon-
di nel match previ-
sto al PalaRiccucci 
di viale Cinciari. 
Obiettivo vittoria 
per il quintetto di 
coach Lorenzo Cec-
chini, che avrà di 
fronte una buona 
squadra, ma che 
non è attrezzata 
per le posizioni di 
vertice, quelle più 
importanti in chia-
ve playoff. Tanta 
voglia di riscatto 
per Campogiani e 
compagni, che non 
stanno vivendo un 
momento negati-
vo, ma nemmeno 
così positivo come 
sembra. Al momen-
to i civitavecchiesi 
sono a -4 dal quar-
to posto, che sa-
rebbe importante 
per le prime fasi 
della post season. I 
rossoneri arrivano 
dal ko maturato sul 
campo di Formia, 
che si è imposta per 
57-56 sulla Ste.Mar 
90. Tanto rammari-
co per la Cestistica 
Civitavecchia, che 
sperava di prende-
re quota in orbita 
playoff e che inve-
ce ha dovuto cede-
re contro il team 
pontino. Dopo un 
primo quarto so-
s t a n z i a l m e n t e 
equilibrato, nel se-
condo le cose sono 
nettamente cam-
biate con i padroni 
di casa che hanno 
inflitto un 22-13 di 

parziale. Nella se-
conda parte della 
contesa la reazione 
dei civitavecchiesi, 
che lottavano pun-

to a punto con gli 
avversari, ma alla 
fine non riuscivano 
a completare la ri-
monta.

Ste.Mar: obiettivo riscatto
Basket. I civitavecchiesi ospitano il Fondo dopo la sconfitta

sul campo del Formia (57-56) che ha complicato la corsa playoff
 C GOLD

PARTITE DELLA 10^ GIORNATA

SORA 2000 NUOVA LAZIO

STELLA AZZURRA FORMIA BK

FRASSATI BK FRASCATI

GROTTAFERRATA ANZIO BK

SAN PAOLO OST. SMIT ROMA

BK APRILIA ALFA OMEGA

VIS NOVA PETRIANA

STEMAR90 BK FONDI

Sfida da non 
perdere per gli 

appassionati di 
pallavolo. Questo 
pomeriggio alle 19 
la Margutta Asp 
scende in cam-
po nel campio-
nato di serie C 
e lo fa al Pala-
Sport Insolera-
Tamagnini per 
vedersela con 
l’Omia, forma-
zione che in 
classifica ha un 
punto di van-
taggio sul se-
stetto di Mauro 
Taranta. In 
caso di succes-
so le margut-
tine saliranno in 
seconda posizione 
e potrebbero por-
tare l’assalto anche 
alla capolista Roma 
7, in un finale di 
stagione pirotecni-
co. Va a giocare in 

trasferta, invece, 
la Sartorelli Asp, 
passando al settore 
maschile. I ros-
soblu andranno a 
fare visita al Casal 
Bertone terzo in 
classifica, in una 

gara davvero diffi-
cile e che potrebbe 
tenere in zona bas-
sa della classifica 
Stefanini e compa-
gni. Primo scambio 
previsto per que-
sto pomeriggio alle 
17.

 Serie C M/F

Margutta - Omia
sfida al vertice
Pallavolo. Gara casalinga per le aspine

Sartorelli: una trasferta durissima
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Nuovi risultati 
positivi per 

i tritoni master 
SNC nel Latina 
Aquateam. Otti-
mo Maurizio Va-
liserra che ricon-
ferma il proprio 
tempo nei 400 
stile libero con 
4’28’’17, un tem-
po che regala lui 
il primo posto 
nella classifica dei Ma-
ster45. Nelle stessa cate-

goria protagonista anche 
Andrea Costa che vince 
i 100 metri delfino nuo-

tando la distan-
za in 1’09’’08. 
Benissimo anche 
Michela D’Amico 
che conquista 
il suo secondo 
posto tra le ma-
ster45, percor-
rendo i 400 stile 
libero in 5’04’’, 
segno tangibile 
della bontà e del 
talento del movi-

mento natatorio master 
rossoceleste. 

Crc: che sfida col Bologna
Rugby. I civitavecchiesi ospitano i felsinei in una sfida difficilissima

Snc, nuoto di classe
Master. Nel Latina Aquateam i tritoni della Snc
conquistano vittorie e piazzamenti importanti

D
opo cinque 
vittorie con-
secutive, il 

Crc vuole trovare 
anche la sesta nel 
campionato di se-
rie B. Non sarà as-
solutamente faci-
le la missione dei 
biancorossi, visto 
che in questa tor-
nata si troveranno 
di fronte il Bologna, 
una delle più auto-
revoli candidate al 
salto di categoria. 
La prima palla sarà 
giocata domani alle 

ore 14.30. La squa-
dra dei coach Ro-
berto Esposito ed 
Alessandro Mameli 
ha bisogno di ri-
scattare la sconfitta 
dell’andata e vuole 
continuare l’assal-
to al sesto posto, 
per dimostrare la 
voglia e la determi-
nazione di questo 
gruppo, che vuole 
continuare a far di-
vertire i propri tifo-
si, nonostante non 
ci siano particolari 
obiettivi di classi-
fica ormai da qual-
che settimana.

 SERIE B

Crc, i risultati
degli under

Bene gli U4 ed U12. Ko gli U14

Under 6
Domenica 11 Marzo al campo del Tor 
di Quinto raggruppamento dei mini-
rugbisty della under 6 del CRC. Anche 
se la domenica a Roma è stata gri-
gia dal punto di vista meteorologico, 
l’under 6 guidata da Enrico Diottasi e 
Rosanna Piermarini, ha giocato e si è 
divertita  posizionandosi al 4* posto. 
Ottima prova per questi piccoli cam-
pioni che crescono giorno dopo gior-
no.

Under 12
Domenica 11 Marzo al campo del Viter-
bo Rugby raggruppamento dell’under 
12 (foto) con i coetanei del Montevir-
gino Rugby, Flaminia Rugby, Rugby 
Viterbo,Rugby Civitacastellana, Rugby 
Ladispoli. I ragazzi allenati da Fabri-
zio Regina e Marco Maddaloni hanno 
mostrato tanta voglia di giocare e di 
divertirsi, infatti sotto una pioggia 
battente fino all’ultima partita hanno 
combattuto e mostrato grinta e carat-
tere mostrando buon gioco. Il duro 
allenamento fatto da parte dei mini-
rugbisty durante la settimana al campo 
Moretti della Marta dai coaches inizia a 
dare i frutti di tanto impegno e  lavoro.

Under 14
Sabato 10 Marzo al campo del Collefer-
ro Rugby non è stata una bella partita 
per i nostri ragazzi della U 14 del CRC.
Entrati in campo con il numero mini-

mo per affrontare 
la partita e dopo 
un inizio un po’ 
sotto tono , non 
sono riusciti nel 
secondo tempo a 
riuscire ad imporre 
il proprio gioco ed 
a portare a termine 
azioni convincenti 
a causa dei troppi 
falli e del nervosi-
smo di entrambe 
le squadre. Molte 
azioni frammen-
tate che hanno 
compromesso il 
risultato finale 37 
a 12 a favore del 
Colleferro Rugby.



Ultima giornata d’an-
data per il Pyrgi Santa 

Severa nella Poule Sal-
vezza del campionato di 
serie C Gold. Questa sera 
alle 20.30 i bianconeri 
andranno a fare visita alla 
Rent Max Roma, ultima 
forza del raggruppamen-
to che non ha mai vinto 
nella seconda fase. Quindi 
per il quintetto di Andrea 
Ciprigno l’occasione per 

aumentare il divario sulla 
zona playout, attualmen-
te aumentato a quattro 
lunghezze. La formazione 
santamarinellese arriva 
dalla vittoria di misura di 
domenica scorsa al Pala 
De Angelis contro il St. 
Charles, sconfitto per 73-
72. Importanti nell’appor-
to per la vittoria la super 
prestazione di Taraddei, 
che ha messo a segno 
addirittura 35 punti ed è 
stato il migliore in campo.
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D
ecima gior-
nata di ri-
torno del 

campionato di Ec-
cellenza per il Tol-
fa, con una gara in 
trasferta che po-
trebbe dare una 
vittoria alla forma-
zione diretta da 
Paolo Caputo. Do-
mani alle 11 i bian-
corossi saranno di 
scena a Genzano 

per affrontare il 
Cynthia, compagi-
ne che occupa l’ot-
tavo posto della 
classifica, ma che 
non ha più partico-
lari obiettivi, visto 
che si trova molto 
lontano sia dalla 
zona playoff che 
da quella playout. 
Nel frattempo il 
Tolfa non vede l’o-
ra di tornare a gio-
care una partita. I 
biancorossi arriva-

no da due domeni-
che senza risultato. 
Domenica scorsa la 
difficile gara con-
tro l’Unipomezia è 
stata interrotta al 
40° del primo tem-
po. A far decidere 
all’arbitro Forconi 
di interrompere la 
gara è stata la forte 
nebbia che si è ab-
battuta sul campo 
di via della Pacifica, 
anche se nei mo-
menti precedenti il 

match era assoluta-
mente condiziona-
to dal diluvio che 
si è sviluppato ap-

pena le due squa-
dre sono scese sul 
rettangolo di gioco.

Trasferta nella 
Capitale per 

l’Allumiere in 
Prima Categoria. 
Domani alle 11 i 
collinari saranno 
di scena sul campo 
dell’Urbetevere. I 
biancocelesti arri-
vano da due dome-
niche senza otte-
nere punti, anche 
perché domenica 
scorsa hanno visto 
sospendere il der-
by comprensoriale 
contro la Csl Soc-

cer, interrotto al 
40° del primo tem-
po per una nebbia 
pazzesca che non 
ha permesso la 
prosecuzione del 
match.
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Il Pyrgi cerca il bis
Basket. I sanseverini sfidano il fanalino di coda Rent Max Roma

Tolfa, fatti spazio
Calcio. Trasferta a Genzano per la squadra di Caputo ed occasione per la vittoria

Allumiere
sfida nell’Urbe
Calcio. Trasferta romana per i collinari

Duelli medievali al Castello
Santa Severa. Appuntamento sabato 17 marzo sulla Spianata dei Signori

Sabato 17 marzo, dalle 11 
alle 17 con ingresso libe-

ro, il Castello di Santa Seve-
ra ospita un appuntamento 
da non perdere, il torneo 
valido per le selezio-
ni di accesso al “ 
Battle of the na-
tions”. L’evento 
è organizzato in 
collaborazione 
con la Regione 
Lazio, LAZIOcrea, 
Mibact, Comune 
di Santa Marinella e 
Coopculture. Battle of 
the Nations è ospitato ogni 
anno in una nazione diver-
sa, per l’edizione 2018 sarà  
ospitato in Italia. Considerato 

il mondiale del Combattimen-
to Medievale, con oltre 700 
combattenti provenienti da 
varie parti del mondo. Sul-
la spianata dei Signori, sarà 

allestito un autentico 
accampamento  sto-

rico, vedere un vero 
fabbro alla forgia 
da campo, pro-
vare le armi e le 
armature oltre a 
cimentarsi in duelli 

e al tiro con l’arco 
e poi asssistere alle 

fasi di selezione per il  “ 
Battle of the Nations”,   una 
competizione con vere armi, 
vere armature di ferro, e veri 
guerrieri in lotta.
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Allumiere
Tolfa

A
ppuntamento sa-
bato 17 marzo 
alle ore 21 con la 

VI edizione del Festival 
Tolfa Gialli&Noir. Dopo 
il successo dello scor-
so 11 novembre, arri-
va l’attesissimo secon-
do appuntamento del 
Festival che sta affer-
mandosi sempre di più 
come uno degli eventi 
letterari più importanti 
del Centro Italia, nato e 
ambientato in una delle 
cittadine culturalmente 
più attive a livello na-
zionale, per l’appunto 
Tolfa.
L’iniziativa all’insegna 
dei grandi nomi del pa-
norama italiano e nor-
vegese che si terrà al 
Teatro Claudio di Tol-
fa, con ingresso gratui-
to, vedrà alternarsi sul 
palco nomi illustri. Lo 
scrittore Massimo Car-
lotto, definito a livello 
internazionale come 

uno dei più importan-
ti esponenti del genere 
noir e hard boiled, pre-
senterà il suo ultimo ro-
manzo uscito lo scorso 
settembre “Blues per 
cuori fuorilegge e vec-
chie puttane” (ed. E/O), 
nuovo capitolo della 
nota Saga dell’Alligato-
re. Pluripremiato in Ita-

lia e all’estero, è autore 
e giornalista ma anche 
drammaturgo e sceneg-
giatore. 
Altro ospite è Emilio 
Orlando, giornalista di 
cronaca nera e giudizia-
ria per “La Repubblica” 
e profondo conoscitore 
dei casi criminali italia-
ni che hanno riempito 

gli annali: dalla cri-
minalità di strada, 
a quella organiz-
zata, alle nuove 
mafie. Sul palco 
racconterà il suo 
libro “Buoni assas-
sini. Genesi di un 
delitto - Il caso Va-
rani” (ed. Bonfirra-
ro) che ripercorre 
e analizza le dina-
miche psicologiche 
dell’efferato omici-
dio di Luca Varani, 
uno degli episodi 
di cronaca che ha 
scosso il Paese ne-
gli ultimi anni.
Grazie alla part-

nership con l’Associa-
zione NORLA, il Centro 
Studi Italo-Norvegese 
di Tolfa e l’Ambasciata 
Norvegese (reso possi-
bile grazie al prezioso 
lavoro di Ole Tolstad) 
protagonista sarà anche 
lo scrittore norvegese 
Gard Sveen, politologo 

e consulente del Mini-
stero della Difesa nor-
vegese. Insieme a Jo Ne-
sbø è l’unico autore ad 
aver vinto sia il Glass 
Key che il Riverton Pri-
ze, massimi riconosci-
menti scandinavi per la 
letteratura poliziesca, 
con il suo romanzo d’e-
sordio “L’ultimo pelle-
grino” (Marsilio Editori) 
che presenterà e che co-
stituisce il primo episo-
dio di una serie pubbli-
cata in dodici paesi.
A condurre la serata, 
come sempre, il crimi-
nologo e autore Gino 
Saladini: personalità di 
riferimento per il Tolfa 
Gialli&Noir grazie alla 
sua grande prepara-
zione e alla sua ormai 
nota bravura nel ruolo 
di showman. Accanto a 
lui lo scrittore Franco 
Limardi, altra presenza 
storica e molto amata 
del Festival.

A Tolfa il Festival Gialli&Noir
Sul palco del Teatro Claudio anche lo scrittore Carlotto e il giornalista Orlando 

L’evento: dall’idea al successo
Realizzato con il patroci-

nio del Comune di Tolfa, 
il Festival Tolfa Gialli&Noir è 
il prezioso frutto della gran-
de preparazione e dell’estro 
creativo dell’Associazione 
Culturale Chirone, che a Tolfa 
gestisce il Polo Museale e la 
Biblioteca Comunale, oltre ad 
essere organizzatrice di altre 
manifestazioni. 
Negli anni il Festival ha di-
mostrato le sue peculiarità di 
scouting nonché di portafor-
tuna: Maurizio De Giovanni, 
creatore di personaggi popo-
larissimi come il commissario 
Ricciardi e l’ispettore Lojaco-
no, è stato invitato nel 2012, 
poco prima del suo grande 
successo con i Bastardi di 
Pizzofalcone. Roberto Costan-
tini ha presentato i primi due 
volumi della sua trilogia del 
male. Piergiorgio Pulixi, vinci-
tore a Tolfa nel 2015, è stato 
poi selezionato per il Premio 
Scerbanenco.

Il Festival è stato ideato 
dall’insigne traduttore e ispa-
nista Glauco Felici e da Anto-
nella Biondi insieme ai mem-
bri dell’Associazione Chirone, 
con l’obiettivo di promuovere 
la scrittura e la letteratura de-
dicata al mondo dei gialli, sia 

a livello italiano che interna-
zionale, attraverso una serie 
di incontri tra scrittori e pub-
blico in un assetto teatrale e 
con una atmosfera surreale, 
enfatizzando temi, personag-
gi ed autori attraverso parti-
colari scenografie, musiche, 

ospitato. Negli anni, hanno 
partecipato diversi autori e 
personalità del settore italiani 
tra cui Marco Malvaldi, Mas-
simo Lugli, Paolo Collo, Luca 
Crovi, Gianni Biondillo, Fran-
co Limardi, Francesco Bru-
no, Valerio Nardoni, Roberto 
Baravalle, Annalisa Venditti, 
Federica Marchetti, Paolo Ta-
gliaferri, Orietta Cicchinelli, 
Elisabetta Bucciarelli, Roberto 
Costantini, Maurizio De Gio-
vanni, Gian Mauro Costa ed i 
norvegesi Gunnar Staalesen, 
Tom Egeland, Jorgen Brekke, 
Thomas Enger, Kjell Ola Dahl, 
Ingar Johnsrud. I vincitori 
delle precedenti edizioni del 
Premio Glauco Felici: Massi-
miliano Carocci nel 2014 con 
il libro “Milano City Blues”, 
Piergiorgio Pulixi nel 2015 
con “La notte delle pantere”, 
Paolo La Peruta nel 2016 con 
“Senza pace”, nel 2017 da Da-
rien Levani con “Toringrad” 
(Edizioni Spartaco).



R
itorna il Tolfa Jazz. Il 
primo appuntamen-
to è previsto sabato 
17 marzo alle ore 14 

al Polo Culturale di Tolfa (ex 
Convento Padri Agostinia-
ni) con il Laboratorio Gospel 
e Soul con Eric Turner, una 
grande voce nero-americana. 
Proprio la musica gospel sarà 
una delle novità della IX edi-
zione del Tolfa Jazz 2018 in 
programma il 20-21-22 luglio.
Partecipazione e condivisio-
ne sono i tratti distintivi della 
manifestazione, insieme a pa-
trimonio artistico e culturale, 
tradizione e innovazione; un 
festival vivace, dinamico, po-
polare e sano divertimento.
Lo “Spirit of New Orleans”, 
una musica senza etichette e 
che rispecchia la vera essen-
za del jazz: musica popolare 
nata per far ballare e diverti-
re; significa nessuna distanza 
tra performers e pubblico, lo 
spettacolo si fa tutti insieme. 
Un movimento culturale che 
ha più di un secolo di vita e 
che ha saputo miscelare bene 

tradizione, folklore ed innova-
zione. Sabato spazio quindi a 
Eric Turner, Pastore e leader 
del gruppo The Harlem Voi-
ces e lead singer negli attua-
li Temptations e Drifters, ha 
cantato con Mariah Carey, An-
tony Hamilton, Anita Baker; si 
è inoltre esibito al Ballo Inau-
gurale del 2009 al cospetto 
dell’ex Presidente degli Stati 
Uniti Barack Obama. È stato 
anche attore e musicista in 
vari musical di Broadway e 
preso parte in molte serie te-
levisive come “law and Order” 

e “CSI – New York”.
Per i “PURPLE VOICES – il coro 
gospel di Tolfa” diretto da Ma-
rio Donatone, è un’occasione 
imperdibile di studiare, ap-
profondire e confrontarsi con 
uno degli artisti più importan-
ti al mondo. L’evento organiz-
zato dall’ Associazione Cultu-
rale Etra e il Comune di Tolfa 
è aperto a tutti gli amanti del-
la musica gospel: professioni-
sti ed amatori. Per chi volesse 
prendere parte al laboratorio 
può contattare Maria Eugenia 
al 3316670841.

Anno 6 n. 16 del 18 Marzo 2018 - www.0766news.it

La grande voce nero-americana sabato al laboratorio Gospel e Soul

Eric Turner a lezione a Tolfa

Amici della Musica in concerto 

S
arà all’insegna delle novi-
tà il Concerto di Pasqua in 
programma quest’anno. Un 

evento “diverso dal solito” come si 
legge nella pagina Fecebook della 
Banda Amici della Musica di Allu-
miere, dove viene postato anche il 
manifesto che annuncia la manife-
stazione. Il Complesso Strumentale 
‘Amici della Musica’ di Allumiere si 

unirà al Trio le Capinere per uno 
spettacolo ‘Variegato’ con ‘varietà 
di suoni e di parole. Lo spettacolo 
è in programma al Teatro Traiano 
di Civitavecchia mercoledì 21 mar-
zo alle 21. Il biglietto è gratuito e 
va ritirato martedì 20 ore 10 pres-
so la Biblioteca comunale di Civi-
tavecchia. La serata è in favore di 
‘Adamo Onlus’.


