
È 
l’ora di fare 
due conti a 
palazzo del 
Pincio. Per la 

serie: “ridi tu che 
a me vien da pian-
gere”, il consiglio 
comunale si accin-
ge infatti ad esami-
nare, ed eventual-
mente approvare, 
il rendiconto della 
gestione per l’eser-
cizio 2017 del mu-
nicipio. La seduta 
avrà luogo lunedì 
all’aula Pucci, con 
convocazione alle 
8.30, come da docu-
mento firmato dal 
presidente del con-
siglio comunale Da-
rio Menditto. 
Inutile sottolineare 
quanto questo tipo 
di appuntamento 
sia atteso, alla luce 
della grande pre-
carietà dei numeri 
sotto il tetto del-
la casa comunale. 
Ovvio che si faccia 
riferimento anche 

e soprattutto alla 
vicenda delle par-
tecipate, che nelle 
ultime settimane ha 
servito sulla tavola 
dei civitavecchiesi 
la pessima pietan-
za della vicenda del 
Tfr dei lavoratori di 
Csp. Temi sui quali 
l’opposizione dovrà 
far valere il proprio 
ruolo di vigilanza e 
controllo, cercando 

di espungere da un 
dibattito che, per 
definizione, rischia 
di essere fumoso 
quelle notizie sen-
sibili da fotografare 
nell’interesse della 
comunità e a salva-
guardia del suo di-
ritto ad essere bene 
informata. 
In tal senso, trovan-
dosi a un anno dal 
traguardo della con-

siliatura, la seduta 
dovrebbe essere per 
forza maggiore an-
cora più dirimente. 
C’è allora da sperare 
che questa maggio-
ranza, approdata al 
Pincio quattro anni 
fa a suon di appel-
li alla trasparenza, 
non si sottragga al 
confronto, né sot-
tragga i veri conti al 
confronto. 
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I conti tornano?
Il consiglio comunale si riunisce lunedì per il rendiconto

E’ l’occasione per prendere di petto il nodo partecipate

La guerra d’Etruria
del Codacons

Privilege Yard epicentro dell’azione

Parte da 
Civita-
vecchia, 
luogo che 
porta le 
ferite, la 
battaglia 
del Co-
dacons 
su Banca 
Etruria. 
Il mirino 
è stato puntato con 
forza dal presiden-
te nazionale Carlo 
Rienzi su presunte 

malver-
sazioni 
avvenute 
in ambito 
di finan-
ziamen-
to del 
cantiere 
Privilege 
Yard. 
L’invito 
ai rispar-

miatori è quello di 
costituirsi parte 
civile insieme all’as-
sociazione. 

Bollette idriche, Codici:
“Ecco come correggere 
errori nelle letture” (a pag 3)

All’interno
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I
l Santuario del-
la Madonnina si 
può fare. Ma non 

nei termini esatti 
con cui l’opera è 
descritta nella pe-
tizione. Un chiari-
mento in tal sen-
so è arrivato dalla 
Diocesi, che ha 
mostrato nei con-
fronti della strut-
tura di Pantano la 
sua disponibilità, 
cogliendo anche 
l’occasione per fare 
il punto sullo sta-
to dell’arte. “Più 
di 2.500 persone 
- fedeli, pellegrini 
e cittadini - hanno 
firmato una peti-
zione nella quale 
si chiede la costru-
zione di una nuova 
chiesa in località 
Pantano. Si tratta 
di un importante 
gesto di vicinan-
za alla comuni-
tà parrocchiale di 
Sant’Agostino e alla 
Chiesa della nostra 
diocesi.
La lettera è indi-
rizzata al vescovo 
Luigi Marrucci, al 
sindaco di Civita-
vecchia Antonio 
Cozzolino e alle 

congregazioni per 
la Dottrina della 
Fede e per il Culto 
Divino e la Discipli-
na dei Sacramenti”, 
spiegano dalla dio-
cesi.
“La Curia vescovi-
le, a tale proposi-
to, precisa che la 
realizzazione della 
chiesa e dell’annes-
so centro pastora-
le in sostituzione 
dell’esistente strut-
tura con tendone 
- opera progettata 
già dal compianto 
vescovo Carlo Che-
nis -, è attualmente 
nella fase finale del 
processo di appro-
vazione da parte 
degli uffici tecnici 
comunali. Un per-
corso complesso 
che, negli anni pas-
sati, ha coinvolto 
anche la Regione 
Lazio proprietaria 
di alcuni terreni, 
nonché altri sogget-
ti, e che finalmente 
sta per giungere 
alla fase operativa. 
Più volte, negli ul-
timi mesi, il vesco-
vo Marrucci e gli 
uffici della Curia 
hanno sollecitato 

il Comune per la 
conclusione dell’i-
ter burocratico; in 
considerazione di 
questa ulteriore ri-
chiesta “popolare”, 
si confida in una 
maggiore celerità”.
“Per la realizza-
zione dell’opera 
la Conferenza epi-
scopale italiana si 
è impegnata a un 
finanziamento con 

fondi dell’otto per 
mille che andrà ad 
aggiungersi alle ri-
sorse che verran-
no impiegate dalla 
Diocesi di Civita-
vecchia-Tarquinia e 
dalla comunità par-
rocchiale di Sant’A-
gostino. Si tratta di 
un impegno eco-
nomico rilevante, 
che non vede con-
tributi pubblici di 

alcun tipo, e che si 
unisce allo sforzo 
della Diocesi per la 
realizzazione della 
nuova chiesa e del 
complesso parroc-
chiale di San Libo-
rio, sempre a Civi-
tavecchia, anche 
questo finanziato 
solo con fondi Cei 
e della comunità”.
Il quadro eco-
nomico è quindi 

completo, conti-
nuano dalla curia. 
“A Sant’Agostino, 
vicino all’attuale 
chiesa, sorgerà una 
struttura pastora-
le multifunzionale 
che oltre ed essere 
luogo di celebra-
zioni sarà a dispo-
sizione della comu-
nità diocesana per 
convegni, incontri 
dei giovani e ma-
nifestazioni”. In 
conclusione, però, 
la precisazione ne-
cessaria a fare chia-
rezza: perché non 
tutto ciò che è sta-
to richiesto attra-
verso la petizione 
sarà possibile: “Ri-
guardo al percorso 
di Via Crucis “albe-
rata e nel verde”, 
così come richie-
sto nella petizione, 
la Curia vescovi-
le precisa che tale 
opera non risulta 
nel progetto e che 
non è tra le priorità 
pastorali e di cul-
to della parrocchia 
di Sant’Agostino, 
pertanto non verrà 
presa in considera-
zione”, specificano 
dalla curia.

L’opera è stata chiesta attraverso una petizione con 2500 firme

Pantano, si parte
Chiesa, la Curia: i soldi ci sono, ma non per l’alberata della Via Crucis
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La questione acqua: si muovono le associazioni dei consumatori

Bollette idriche
come difendersi?

Lo Sportello Codici a disposizione dei soci per correggere le letture

Acqua azzurra? Sì. Acqua 
chiara? No, se mai cara. 
E dal Codici fanno sape-
re di essere già preparati 
per sostenere la battaglia 
di utenti che volessero 
vederci davvero più chia-
ro nella vicenda limac-
ciosa del servizio idrico 
civitavecchiese. “Fummo 
fin troppo facili profeti 
quando i primi di Aprile 
lanciavamo l’allerta su 
possibili errori nelle ul-
time bollette dell’Acqua 
inviate dal Comune di 
Civitavecchia. Le file di 
Cittadini che si registra-
no in questi giorni al Co-
mune, infatti, altro non 
sono che la dimostrazio-

ne che le fatture di chiu-
sura del Comune, come 
ci aspettavamo, sono ba-
sate su delle stime, e non 
su letture reali. Proprio 
per poter venire incon-
tro ai Cittadini, grazie 
anche alla disponibilità 
del Dottor Rapalli, siamo 

stati autorizzati a veni-
re in supporto al Comu-
ne per questa attività. I 
nostri soci quindi, o chi 
desidera associarsi al 
costo di 10 euro l’anno 
senza obbligo di rinno-
vo, potranno lasciare la 
loro autolettura, insieme 

alla fattura errata, diret-
tamente presso lo Spor-
tello di Via Bramante 18. 
Una volta che il Comune 
avrà provveduto alla cor-
rezione sarà nostra cura 
re-inviare per email al 
Socio la fattura corretta. 
Chi vorrà quindi evitare 
di fare ore di fila, ed al 
contempo vorrà anche 
sostenere una delle po-
che realtà apolitiche e 
apartitiche della città, 
potrà sbrigare in pochi 
minuti la pratica presso 
il nostro Sportello aper-
to, si ricorda, dal mar-
tedì al venerdì dalle ore 
16:00 alle 19:30”, con-
cludono dal Codici.
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Festival del Mare: ciak, si gira!
Partito il terzo concorso per videoclip targato Movimento per la Vita

Fervono i preparativi per la 3^ edi-
zione del Video Festival del Mare 
di Civitavecchia, organizzato anche 
quest’anno dal movimento per la 
vita, da un’idea di Fausto Demartis.
Obiettivo del Video Festival  è sco-
prire e promuovere videomaker, re-
gisti e talenti canori, ferma restando 
la finalità sociale e benefica del Mo-

vimento per la Vita. Direttore artisti-
co di questa edizione sarà il regista 
civitavecchiese Pietro Giorgetti.  Per 
partecipare occorre presentare, en-
tro il 10 settembre, un videoclip mu-
sicale inedito su brano inedito alla 
seguente mail : petercv@inwind.it. 
Tra quanti avranno inviato la loro 
opera, verranno selezionati, dal-

la Direzione Artistica, 15 videoclip 
risultati in regola con le regole del 
bando e la domanda. I registi o vi-
deomaker nominati, accederanno al 
concorso finale del 7 ottobre 2018, 
presso la Cittadella della Musica, 
nell’ambito ed in collaborazione con 
l’ International Tour Film Festival di 
Piero Pacchiarotti. 
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Siamo arrivati al termine di questa bel-
lissima campagna elettorale stanchi ma 
sempre più determinati e coscienti che 
l’unico vero cambiamento, dopo dieci 
anni di nulla e di pessima amministra-

zione, siamo noi. Ho l’unico programma 
articolato e realizzabile, completamente 
autosufficiente dal punto di vista delle 
risorse finanziarie 
(segue su www.0766news.it)

L’astensione è il “pericolo pubblico numero uno”

Domenica si vota
Quasi sicuramente si andrà al ballottaggio tra i due candidati preferiti

Si è chiusa con una 
grande festa per San-
ta Marinella, giovedì 
7 giugno, allo Spor-
ting Club, la cam-
pagna elettorale di 
Bruno Ricci. Un’oc-
casione per scio-
gliere la tensione di 
questi giorni e fare 
il punto dopo i tan-

ti incontri, riunioni, 
appuntamenti, e lo 
spasmodico lavoro 
di queste settimane 
passate. Sono stati 
giorni belli quanto 
intensi, di confronto 
con i miei concitta-
dini perchè questa è 
la strada (segue su 
www.0766news.it)

“Votare Marongiu significa votare un pro-
getto e non votare una singola persona. 
Perchè le liste che portano Marongiu can-
didato a Sindaco sono le uniche che han-
no condiviso un programma ampio, serio, 
onesto, ma sopratutto sostenibile e che 
pensa ad una città proiettata al futuro. Un 
progetto che si dichiara complesso e non 
uno strumento di propaganda elettorale, 
che già dalle prime righe chiarisce la sua 
natura (segue su www.0766news.it)

Ricci: “Votate
per il futuro”
Le persone al centro dell’attenzione

Tidei: “Piano 
realizzabile”

Siamo il vero e unico cambiamento

Marongiu: “Votate
il progetto”

Pensa a una città proiettata al futuro

SPECIALE ELEZIONI COMUNALI



La legge della risonan-
za è certamente una 
delle Leggi Universa-

li più interessanti. Nono-
stante molte persone non 
la conoscano, questa Leg-
ge resta immutabile, im-
parziale, e agisce sempre, 
indipendentemente dal 
fatto che ne siamo consa-
pevoli o meno. È presen-
te nell’Universo intero e 
permea il nostro mondo 
fisico e psichico. Per capi-
re come funziona questa 
legge, dobbiamo prima 
sapere che noi emettiamo 
energia fisica, emotiva e 
psichica, questa stessa 
energia viene trasmessa 
con una certa frequenza vibra-
toria, pertanto bisogna accet-
tare il fatto che tutti noi ema-
niamo frequenze vibratorie in 
continuazione! Al tempo stes-
so siamo dei ri-suonatori, esse-
ri, cioè, in grado di ricevere e 
captare vibrazioni provenienti 
da altri esseri. Ogni vibrazione 
non fa altro che attrarre ver-
so di noi situazioni e persone 
che hanno la stessa frequen-
za vibratoria. Il concetto, per 
semplificarlo, lo si può para-
gonare ad una radio impostata 
a ricevere in frequenza FM, la 
stessa non riceverà del segna-
le in AM, proprio per la legge 
di risonanza. Un altro esempio 
può essere preso dalla musi-
ca. Se pizzichiamo la corda 
LA della nostra chitarra, essa 
emetterà un’onda sonora che, 
raggiungendo un’altra chitarra 

accordata come la mia, le farà 
suonare la stessa nota. Per ve-
nire a noi, questa legge fa sì 
che nella nostra vita ci circon-
diamo di ciò di cui abbiamo bi-
sogno per evolverci nel nostro 
cammino. Se il nostro mondo 
esteriore è caotico, è perché 
molto probabilmente risuonia-
mo con il caos.
Quindi non deve sembrare pa-
radossale pensare che abbiamo 
richiamato noi un partner che 
non amiamo e/o un lavoro che 
non ci piace; perché la legge di 
risonanza non sbaglia mai. Noi 
attiriamo inconsciamente ciò 
che è utile per ampliare la no-
stra coscienza, e nella misura 
in cui noi ci evolviamo interior-
mente, cambiano anche le per-
sone e le situazioni che attiria-
mo a noi dall’esterno. Avviene 
così che persone che si amano 
poco, si stimano poco e non si 

piacciono o accettano per quel-
lo che sono si ritroveranno ad 
avere a che fare con situazioni 
e persone che rimandano loro 
questa immagine, questa idea 
che hanno di sé.
Ma allo stesso tempo persone 
che si vogliono bene, che sono 
propositive e attive attireran-
no a sé persone e situazioni 
che con-vibrano e ri-suonano 
in questo modo. È frequente 
sentire dire alle persone: “sono 
sfortunata in amore”, “mi in-
namoro sempre delle persone 
sbagliate”, “il mio partner non 
mi capisce”, ecc. Si può ades-
so ben capire che chi ha con-
fusione, chi è disorientato nel 
suo cammino, chi non si è an-
cora compiuto e non si stima 
a sufficienza si muoverà nella 
sua vita alla ricerca di persone 
e situazioni che risuonano con 
questo suo attuale modo di es-
sere confermando così l’idea 
che si ha di sé. Per questo è 
importante, se non cruciale, il 
lavoro sulla consapevolezza di 
sé. Conoscersi, colmare le pro-
prie lacune, liberarsi dai trau-
mi del passato, crescere nelle 
nostre parti rimaste ancorate 
all’infanzia, imparare a voler-
si bene e trovare e costruirsi il 
proprio posto nel mondo sono 
alla base di una vita affettiva e 
di relazione sana e produttiva.
Conosciamo tutti la fatale at-
trazione per il conosciuto. 
Amiamo le nostre abitudini, ri-
petiamo istintivamente ciò che 

abbiamo imparato a rico-
noscere come familiare. 
E’ nostra responsabilità, 
dunque, accordarci bene, 
armonizzarci all’inter-
no, definirci sempre me-
glio, risolvere i conflitti 
che abbiamo nel nostro 
cuore soprattutto verso 
noi stessi. Questo lavoro 
determinerà un cambia-
mento non solo in noi ma 
anche nel nostro mon-
do di relazione, lavora-
tivo e affettivo, essendo 
il mondo esteriore un’e-
manazione di noi, una 
proiezione della nostra 
immagine, uno specchio 
di chi siamo. Più che af-

fidare la nostra ragione alle 
categorie di fortuna/sfortuna 
o caso/provvidenza dovrem-
mo domandarci cosa quella si-
tuazione o quella persona, che 
ci fanno soffrire così tanto, ci 
stanno dicendo di noi e ci stan-
no insegnando. Le esperienze, 
anche quelle negative, servono 
a questo: a farci conoscere me-
glio per poter lavorare su noi 
stessi al fine di compiere il no-
stro destino che è legato alla 
consapevolezza e alla felicità 
realizzata. A volte le cose più 
ovvie e scontate sono le più 
difficili!
Un edificio si costruisce a par-
tire dalle fondamenta che in 
una persona sono l’autostima 
e la consapevolezza di chi sia-
mo.   
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L’amore è
un artista cieco 6

La legge della risonanza
Psicologia. Come agisce nel rapporto di coppia e nella sfera affettiva

VISITA IL SITO
 WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo e cantautore
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Elizabeth Bathory: la Contessa sanguinaria / seconda parte

(segue dal n°32
del 3.6.2018)

M
a, gli episodi di 
violenza inau-
dita, soprusi e 

torture, erano all’ordi-
ne del giorno. All’età 
di tredici anni, durante 
una visita a suo cugino, 
il principe di Transilva-
nia, si trovò ad assiste-
re al taglio delle orec-
chie e del naso ad oltre 
cinquanta persone, che 
erano state accusate di 
ribellione dal nobile. 
Poi, a soli quindici anni, 
nel maggio del 1575, 
gongolò a nozze con il 
promesso sposo Ferenc 
Nádasdy, abile spadac-
cino che aveva compiu-
to i suoi studi a Vienna, 
che era però quasi sem-
pre lontano dal castello 
per combattere i turchi, 
trovandosi così a ge-
stire da sola la tenuta 
Sárvár e tutta la servitù.
La Contessa Elizabeth 
Bathory, usava vestirsi 
con abiti maschili, non 
disdegnava anche rap-
porti omosessuali, ma 
pur essendo da quanto 
si dice, una bella don-
na, sembra fosse osses-
sionata dalla sua imma-
gine allo specchio. Da 
una relazione extraco-
niugale, avuta prima 
dei vent’anni, quando 
il marito era lontano in 

battaglia, ebbe una fi-
glia, affidata subito ad 
un contadino, mentre 
dopo i venticinque anni 
ebbe quattro figli.
La frequente lontanan-
za del marito, ha con-
sentito ad Elizabeth 
di cominciare ad in-
contrarsi con sua zia, 
la contessa Karla, e di 
partecipare alle orge 
da questa organizzate, 
nonché di avere l’occa-
sione di conoscere Do-
rothea Szentes, detta 
Dorka, esperta di prati-
che magiche ed occulti-
smo, la quale non perse 
l’occasione per capire 
ed incoraggiare le sue 
tendenze sadiche, in-
sieme al perfido servo 
Thorko.
Strumenti di tortura, 
scoperti nelle segre-
te del castello, insie-
me all’indottrinamento 
delle pratiche di ma-

gia nera da parte del-
la Szentes, fecero con 
ogni probabilità affiora-
re in lei gli elementi più 
oscuri e profondi della 
sua personalità, comin-
ciando ad esternare le 
sue perversioni, ini-
ziando a torturare, vio-
lentare e seviziare, ado-
lescenti e dividendosi 
tra decine di amanti. 
Torturava le giovani ra-
gazze della sua servitù, 
costringendole a tenere 
strette tra le mani mo-
nete incandescenti, o 
infilando tra le dita dei 
loro piedi, pezzi di car-
ta poi dati alle fiamme. 
Ferri incandescenti ve-
nivano usati per sfigu-
rare i visi delle giovani 
ragazze, mentre aghi e 
fili venivano usati per 
cucire loro le  lebbra o 
per essere infilati sot-
to le unghie, tra le urla 
laceranti delle vittime 

e nell’assoluta insen-
sibilità della Contessa, 
che riteneva in questo 
modo di punirle, quan-
do solo un suo nobile 
abito,  fosse stato stira-
to male.
In altri casi, dopo aver 
spogliato le ragazze, 
spalmava del miele sul 
loro corpo, legandole 
ad un albero nella fo-
resta e lasciandole ag-
gredire e divorare dagli 
animali  selvatici, men-
tre una delle pratiche 
più aberranti e perver-
se, era quella di bru-
ciare per mezzo di una 
candela le parti intime 
delle povere malcapita-
te, che sembra in alcuni 
casi venissero poi ucci-
se e fatte in pezzi, per 
essere date in pasto ai 
soldati di ritorno dalle 
guerre, ignari di ciò che 
stavano mangiando.
Ma, vi è di più. Tra le 

persecuzioni, vi era an-
che quella di far spo-
gliare completamente, 
sempre giovanissime 
ragazze della sua servi-
tù, costringerle ad usci-
re nude dal castello tra 
le gelide nevi dei fred-
dissimi inverni dell’est 
europeo, gettando loro 
indosso secchiate di 
acqua fredda. Sino a 
quando, inevitabilmen-
te, le vittime finivano 
per morire assiderate, 
dopo aver patito non 
pochi stenti.

(segue nelle
prossime uscite)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



Sabato sera si scende in 
vasca per gara2 della se-
mifinale playoff del cam-
pionato di serie A2 per 
l’Enel Snc. Ed è una parti-
ta già dal non ritorno per 
i rossocelesti, a sole 72 
ore dal primo incontro. 
Domani alle 21.30 la squa-
dra diretta da Marco Pa-
gliarini ospiterà il Quinto 
al PalaGalli. Si giocherà in 
un orario così inconsueto 
a causa delle manifesta-
zioni previste a viale La-
zio questo fine settimana. 
Dopo il 5-9 di gara1, matu-
rato nella sfida giocata ad 
Albaro, per l’Enel Snc c’è 
solo una parola d’ordine, 
ovvero cercare di vincere 
per poter allungare la se-
rie a gara3 e quindi garan-
tirsi la possibilità di poter 
ancora aspirare alla quali-

ficazione alla finale. Non 
sarà certo facile portare a 
casa questo obiettivo, vi-
sto che la formazione di 
Luccianti ha vinto tutte e 
23 le partite giocate nel 

corso di questa stagione. 
Non è certo facile riuscire 
a fare lo sgambetto ai ligu-
ri e da quel che si è visto 
fino a questo momento, 
obiettivamente bisogna 
dire che per l’Enel Snc è 
già tanto aver conquistato 
l’accesso alla post season 
con un roster non certo di 
prim’ordine per quanto ri-
guarda la serie A2. Ma ora 
i rossocelesti sono in bal-
lo e devono ballare fino a 
quando potranno, cercan-
do di regalarsi e regalare 
altre soddisfazioni. Mister 
Pagliarini sta approfittan-
do di questi playoff anche 
per dare spazio e far co-
gliere l’atmosfera di parti-
te così importanti anche a 
tutti i più piccoli del grup-
po, non abituati ad espe-
rienze di questo genere.
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Per la Snc è già
l’appello finale
Pallanuoto A2. Gara 2 dei playoff (ore 21.30, PalaGalli)

Playoff gara1: i risultati 

QUINTO -  SNC ENEL

9 - 5
RN SALERNO - CROCERA

11 - 6
ROMA NUOTO - PADOVA

11 - 6
BOLOGNA- LATINA

8 - 7

Metà dolce metà amaro. E’ questo il re-
sponso per l’Enel Snc della gara1 della
semifinale playoff del campionato di se-
rie A2. Alla piscina genovese di Albaro i
rossocelesti sono stati sconfitti per 9-5 
dal Quinto. Partenza buona da parte di 
Romiti e compagni, che riescono anche 
a portarsi avanti per 2-1. Importanti in
questa circostanza le segnature di De 
Rosa e Bogdanovic. Poi qualcosa è cam-
biato nel corso della partita, con gli 
uomini diretti da Luccianti che hanno 
inferto un break decisivo e bruciante di 
7-0 tra fine secondo tempo e intero ter-
zo tempo. Solamente nell’ultimo tempo, 
a scenario ormai compromesso, dato 
che i biancorossi erano avanti ben per 
8-2, l’Enel Snc è riuscita a ridurre il pas-
sivo grazie ai centri firmati da Romiti e 
Bogdanovic, con l’ex autore di un tris fi-
nale davanti al suo vecchio pubblico. Si-
curamente possiamo dire che è stato un 
match a due facce per quanto riguarda 
il Civitavecchia, capace di rimanere in 
scia della schiacciasassi dell’A2 per due 
tempi. Il club rossoceleste non ha piena-
mente condiviso l’operato arbitrale, in 
particolar modo quello di Rotondano,
che già in passato aveva ricevuto le at-
tenzioni della società civitavecchiese.

Gara1: Snc
solo a metà
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Ste.Mar‘90:
sogni infranti
Basket C Gold. I rossoneri cedono anche in gara 2 (66-60) dopo

essere stati in vantaggio di 19 punti. Stagione comunque da lode

Sconfitta di misura per la Ste.
Mar 90 Cestistica nella gara1 

della finale playoff del campio-
nato di serie C Gold. Al PalaRic-
cucci i rossoneri hanno perso 
per 49-48 contro la Vis Nova, 
che si conferma squadra forte, 

avendo ottenuto la 13° vittoria 
consecutiva. Partita non cer-
to spettacolare quella giocata 
a viale Cinciari, ma i rossoneri 
l’hanno spesso comandata con 
cinque punti di vantaggio. Poi 
la reazione romana con i pun-

ti decisivi negli ultimi minuti. 
Parziali: 12-14 / 14-9 / 13-14 / 

9-12

Cest. Civitavecchia: Campogia-
ni 3, Bezzi 5, Bencini n.e., Botto-
ne 10, Gianvincenzi 4, Profumo 
D. n.e., Morrison 9, Profumo N. 

n.e., Dieye 0, Pebole 10, Spada 
5, Cattaneo 2; Coach: Cecchini
Vis Nova Basket: Piccolo 0, In-
grillì 7, Coronini 7, Argenti 16, 
Martino 12, Casini n.e., Frosec-
chi 0, Ndzie 2, Diedhiou 2, Con-
verso 2, Gori 1; Coach: Di Segni

Lodadio: bronzo placcato oro
Ginnastica. A Capodistria l’atleta della As Gin vince il titolo agli anelli (pari merito) con Colak e Takeda

Marco Loda-
dio parte 

col piede giusto 
alla tappa slove-
na della World 
Challenge Cup, in 
corso di svolgi-
mento a Capodi-
stria. Il ginnasta 
dell’As Gin ha 
conquistato il 
titolo negli anelli 
a pari merito con 
il turco Colak ed 
il giapponese Ta-
keda, ottenendo 
così un importante oro, 
che conferma l’atleta 
di Frascati al gotha del 

movimenti internazio-
nale. Tutti e tre hanno 
ottenuto il punteggio di 
14,950.

Snc, l’U20 vola in semifinale
Pallanuoto. A Padova i rossocelesti vincono il girone

Un altro ottimo 
weekend per 

il settore giovanile 
della SNC Civita-
vecchia. Protagoni-
sta stavolta l’Un-
der 20 di Marco 
Pagliarini e Danilo 
Ingrosso, che vince 
il girone dei quarti 
di finale nazionali 
B, trionfando a Padova 
e strappando il pass 
per le semifinali.

Battuti prima i padroni 
di casa del Plebiscito 
Padova con un 6-5 che 
ha spianato la strada 

e tracciato la retta 
via, poi un 10-4 
al Prato che ha 
ipotecato la quali-
ficazione, infine la 
ciliegina sulla torta 
con un 10-5 al 
Ravenna che per-
mette ai ragazzi di 
chiudere il girone 
al primo posto. Se-

mifinali in programma 
in Abruzzo il 29 e 30 
giugno.

Gara 1 dice Vis Nova: alla Riccucci finisce 48-49
Basket C Gold. Decisivi i punti messi a segno dai romani nel finale di gara

L’avventura della Ste.Mar 
90 finisce qui. Nella gara2 
della finale playoff i ros-
soneri hanno perso nuova-
mente contro il Vis Nova, 
questa volta cedendo al 
Centro Sportivo Santa Ma-
ria per 66-60 contro i gial-
loblu, che grazie a questo 
acuto hanno conquistato 
nuovamente la promozio-
ne in serie B. Eppure la pri-
ma parte del match aveva 
fatto presagire tutt’altro. 
Infatti i rossoneri partono 
che meglio non potreb-
bero, andando al primo 

riposo avanti di 11 punti 
rispetto alla compagine di 
coach Di Segni. Tutto rie-
sce a Campogiani e com-
pagni, che anche nella se-
conda frazione staccano 
i padroni di casa, andan-
do al riposo lungo avanti 
di 17 punti e maturando 
anche 19 di margine in 
alcuni frangenti. Poi il to-
tale black out. I leoni ro-
sicchiano qualche punto 
qua e là, poi intensificano 
il tutto nel finale del terzo 
quarto, riuscendo ad an-
dare al riposo sotto solo 

di tre.
Nella prima parte dell’ul-
tima frazione i padroni di 
casa completano il tutto, 
mentre la Ste.Mar 90 an-
naspa clamorosamente ed 
appare incapace di oppure 
anche una minima reazio-
ne di orgoglio per tampo-
nare le avanzate giallo-
blu. Tanta la differenza 
in campo, con il Vis Nova 
di coach Di Segni, che ha 
centrato solamente vitto-
rie da quanto il tecnico ha 
preso le redini della squa-
dra lo scorso 8 marzo.



Tutti insieme al
villaggio dello Sport

Successo per la kermesse organizzata dalla Asd Tolfa Volley

S
trepitoso suc-
cesso del vil-
laggio dello 

sport, organizzato 
dall’asd tolfa vol-
ley: numerosa la 
partecipazione dei 
ragazzi e ragazze 
che si sono cimen-
tati nelle diverse 
discipline sportive 
presenti nella villa 
comunale di Tol-
fa, e tutti insieme 
hanno partecipato 
alla commemora-
zione del 2 giugno, 
cantando insieme, 
grandi e piccoli 
l’inno d’Italia. Nel 
pomeriggio ra-
gazzi e ragazze, 
circa 100, si sono 

cimentati sul palco 
allestito con giran-
dole colorate ed 
immerso nel verde, 
nelle dimostra-
zioni degli sport 
presenti. «Grazie 

a tutti  - dichiara 
Barbara Pasqui-
ni - soprattutto a 
noi che abbiamo 
realizzato questa 
manifestazione.»
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Allumiere tra le stelle dell’atletica
Allo Stadio Olimpico in occasione del Golden Gala per la prima volta una rappresentanza del comune 

Le stelle dell’atletica 
mondiale sono tor-

nate a brillare su Roma, 
allo Stadio Olimpico, 
per il Golden Gala nu-
mero 38 dedicato a 
Pietro Mennea, il più 
importante meeting di 
atletica leggera in Italia, 
quarta tappa (la prima 
in Europa) del circuito 
mondiale IAAF Dia-
mond LeagueAll’intero 
di questa bellissima 
manifestazione spor-
tiva si è svolto il Palio 
dei Comuni, la tradizio-
nale staffetta chiamata 
a coinvolgere migliaia 
di giovani delle scuole 
medie inferiori di tutta 
Italia in una 12x200.
Quest’anno per la pri-
ma volta il Comune di 
Allumiere ha partecipa-
to al “Palio dei Comu-
ni” con una squadra di 

ragazze e ragazzi della 
scuola media di Allu-
miere. 
«Quello che ho detto ai 
ragazzi e alle ragazze 
delle squadra - dichiara 
Gabriele Volpi - è che 
il risultato non conta 
l’importante è dare 
il massimo impegno 
durante la gara, di go-
dersi questa magnifica 
esperienza e che non 
capita tutti i giorni di 
gareggiare sulla pista di 
atletica dell’Olimpico.
Sono stati tutti molto 
bravi, è stata una gara 
veramente emozionan-
te.
Ringrazio le insegnanti 
Giulia Cascianelli e Lau-
ra Fiorucci per averci 
supportato e per aver 
preparato la squadra 
per questo magnifico 
evento sportivo.»
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Allumiere
Tolfa

Tolfa, si investe sulla viabilità
La città metropolitana stanzia 700mila euro per riqualificare la strada per Santa Severa

Notizie impor-
tanti per quan-

to riguarda l’anno-
sa questione della 
strada Tolfa - Santa 
Severa. Si è infatti 
svolto mercoledì 
scorso un sopral-
luogo sulla strada 
‘ex provinciale 3b’ 
tra il Sindaco Lui-
gi Landi ed alcuni 
tecnici della cit-
tà metropolitana 
di Roma capitale. 
Finalmente, dopo 
anni di richieste 
e di attesa, l’ente 
metropolitano ha 
stanziato circa 700 
mila euro all’inter-
no di uno stralcio 
più grande da po-
ter investire sul-
la strada. I tecnici 
hanno riferito an-
che in merito alla 
tempistica proget-
tuale e ai lavori, 
che saranno svolti 
nei prossimi mesi. 
Si tratta di un pri-
mo intervento che 
l’amministrazione 
comunale ha rin-
corso da tempo e 

che finalmente può 
concretizzarsi, al 
fine di migliora-
re alcuni tratti di 
strada che versa-
no in condizioni 
delicate. Scompare 
quindi l’ipotesi del 
semaforo che nei 
mesi scorsi aveva 
destato perplessità 
e preoccupazione 
da parte del comu-
ne e dei cittadini. Il 
Sindaco Landi nel 
sottolineare “l’im-
portanza dell’in-
tervento in una 
strada che ha un 
valore assoluto per 
le comunità dei 
Monti della Tolfa” 

ha ringraziato i 
tecnici della città 
metropolitana per 
la solerzia con cui 
si stanno muoven-
do e la stessa am-
ministrazione me-
tropolitana, oltre 
all’intero consiglio 
comunale di Tolfa 
che ha sempre con-
tribuito a sollecita-
re questo lavoro.

Il borgo
diventa
una tela

Tolfa si è tra-
sformata in una 
splendida tela 
sulla quale hanno 
poggiato le mani 
diversi artisti che 
hanno dipinto, con 
i petali dei fiori, 

caratteristici qua-
dri con le più belle 
tonalità cromatiche 
che la natura offre. 
È la magia dell’In-
fiorata, che do-
menica scorsa ha 
colorato le strade 

del borgo collinare, 
riprese anche in 
alcuni scatti di L. 
Marzoletti che sono 
stati pubblicati da 
Valentina Tagliani 
sulla pagina Fe-
cebook dedicata 
all’evento.

 LO SPORT

Tolfa, scatta il “Totomister”
Calcio. Ancora incertezza sul nome del prossimo tecnico dei collinari 

Bisognerà ancora aspet-
tare qualche giorno 

per conoscere il nome 
del nuovo allenatore del 
Tolfa. La società del pre-
sidente Giorgio Franchi 
ha offerto la panchina 
ad un esperto allenatore, 
che nella giornata di gio-
vedì dovrebbe rendere 
nota la sua decisione al 
club di via della Pacifica. 
“Non posso fare il nome 
del tecnico che abbia-
mo contattato – spiega 
il dirigente Giuseppe 
Pacchiarotti – perché al 
momento è ancora le-

gato alla società che ha 
guidato nella stagione 
appena terminata e per-
ché ancora deve decidere 
se lasciarla oppure no. 
Stiamo aspettando una 
decisione da parte sua e 
nel caso dovesse esserci 
una fumata nera, siamo 
già su altre piste, anche 
se gli altri allenatori che 
stiamo vagliando han-
no caratteristiche molto 
diverse”. Nel frattempo 
il Tolfa annuncia che il 
nuovo allenatore della 
squadra Juniores è An-
drea Pacenza.

Tatarstan
al Claudio

Nell’ambito 
del progetto 

“L’Acca-
demia 
itine-
rante 
delle 
Arti” 
in 
Italia, 
della 
giova-
ne cultura 
russa in Italia, 
arriva a Tolfa lo 
spettacolo del 

Gruppo di Dan-
za Tatarstan 

(città Nabe-
rezhnye 

Chelny, 
Repub-
blica 
del 
Tatar-

stan). 
Lo spet-

tacolo è in 
programma 

al Teatro Claudio 
l’8 giugno alle 
21.
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L’evento apre ufficialmente il cartellone estivo nella cittadina collinare

ViviTolfa, al via la festa
Carrellata di iniziative tra gusto, tradizione e divertimento 

A 
Tolfa si apre uffi-
cialmente questo 
fine settimana il car-

tellone degli eventi esti-
vi con ‘Vivi Tolfa’. Un ap-
puntamento imperdibile 
all’insegna del gusto, del-
la tradizione e del diver-
timento. Tante le attività 
in programma per scopri-
re il sapore autentico del-
la cittadina collinare tra 
cui la Passeggiata Pony 
dell’Associazione Cavalie-
ri di Tolfa e percorsi con 
E-Bike a pedalata assistita  
con A.S.D. Rafariders Bike 
Team e Gruppo Guide MTB 
(entrambe in programma 
sia sabato che domenica).
Si parte sabato 9 giugno 
alle 17 con l’apertura de-
gli Stand. Prevista un area 
bimbi con il laboratorio 
creativo “dal latte al for-
maggio...” e “fai la tua ri-
cotta”, oltre ad esibizione 
di danza e Band locali tra 
cui il Team Mango Mara-

meo con magia, illusione 
e tanto altro. Spazio anche 
a Street-band i Lestofunky, 
Manolito con animazione 
latina, Alice Paba (vincitri-
ce di The Voice of Italy), 
Amato Scarpellino (Amici 
di Maria De Filippi, X Fac-
tor) e Alberto Galli con ani-
mazione e DJ. 
Domenica alle 10 apriran-
no gli stand. Previste per 

la giornata visite guida-
te per il centro storico e 
Rocca del Frangipane (A.C. 
Chirone) per info tel. 328 
3168690, l’area bimbi con 
giochi popolari con Gene-
ration ‘90, Impasta la pa-
sta  con La Filastrocca e il 
Laboratorio creativo “dal 
latte al formaggio...” e “fai 
la tua ricotta”. Poi anco-
ra: sfilata carro allegorico 
a cura del gruppo Asda e 
C.R.I di Tolfa, lo spettaco-
lo Culinario dal vivo, Co-
oking DJ Set e “Se hai un 
problema...aggiungi olio”. 
Alle 18 spazio a Food 
Sound System con Don Pa-
sta. Alle 19.30 sarà la volta 
di Cooking DJ Set con Don 
Pasta e Spettacolo Culi-
nario dal vivo, “Se hai un 
problema...aggiungi olio” 
Via Roma. L’evento è pro-
mosso da Rete Imprese 
Tolfa e Comune di Tolfa, 
con il patrocinio della Re-
gione Lazio.

Giovita, è 
un successo!
Si è conclusa con 
successo, anche 
quest’anno, la 
XXIX edizione 
della “Primavera 
in Maremma la-
ziale”, organiz-
zata lo scorso 
fine settimana in 
località Giovita 
(Allumiere) dall’Università Agraria di Allu-
miere in collaborazione col Comune, Ter-
re Comuni, Proloco, Comunità Montana e 
Slow Food Monti della Tolfa, nonché Fite-
trec e Fondazione Cariciv.  
All’insegna del buon cibo e dei prodotti ti-
pici la manifestazione ha visto susseguirsi 
attività di vario genere tra cui l’immanca-
bile corsa con gli asini, la gimkana eque-
stre e il Campionato di Monta Tradiziona-
le Maremmana. Soddisfatto il presidente 
dell’Università Agraria, Pietro Vernace.


