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Rifiuti metropolitani
e rimpianti provinciali
Siamo la periferia dell’impero e ci prendiamo la sua
monnezza: la vicenda discarica riapre vecchie ferite

M
onnezza, ca-
stigo di Dio? 
Della Regio-

ne? Di Roma? Del 
Comune? Di tutti un 
po’. Però è in occa-
sioni come questa 
che si ha l’opportu-
nità di alzare per un 
attimo l’attenzione 
anche ad un livello 
superiore, e pen-
sare agli effetti di 
scelte del passato. 
Una su tutte: quella che, 
nonostante si fosse crea-
to un tutto sommato va-
sto movimento bipartisan 
che proponeva altre solu-
zioni, il territorio di Civi-
tavecchia è stato infilato 
tout-court nell’Area metro-
politana di Roma. Si era sol-
levata la possibilità, come 
forse alcuni ricorderan-
no, dell’Etruria con Viter-
bo e Civitavecchia, di una 
provincia del Lazio Nord 

aggiungendo a queste an-
che Rieti, di una provincia 
senza Roma, accomunan-
do quindi Civitavecchia a 
Velletri e Tivoli. Niente di 
tutto questo è avvenuto, 
complice la falsa abroga-
zione delle province ecco-
ci qua, che ci risvegliamo 
provincia dell’impero. Un 
impero che dal suo centro, 
quando c’è da disfarsi dei 
rifiuti, guarda immanca-
bilmente ai centri più di-
stanti: guarda caso Colle-

ferro a Sud e questo 
territorio, appunto, 
a Nord.  Certo, va 
bene combattere, 
benissimo per loro 
(ma non per il Pin-
cio) se i sindaci del 
comprensorio sono 
i primi a schierarsi 
contro questa ipo-
tesi. Va bene anche 
sottolineare l’esi-
stenza di “quinte 
colonne”, che siano 

tecniche o politiche giudi-
cate voi (magari sono en-
trambi…), nella Regione 
che hanno avallato certe 
pericolose indicazioni. Ma 
la faccenda dei rifiuti ri-
schia di non essere l’uni-
ca in cui il territorio verrà 
calpestato. Vedremo come 
finirà con sanità, acqua, 
strade… Se ci faranno rim-
piangere quella tanto bi-
strattata istituzione chia-
mata Provincia.

All’interno

Consiglio comunale: altre
dimissioni e il M5s raschia
il barile degli eletti (pag 2)

0766, sinergia
per informare
L’accordo con La Provincia

Sinergia importante, quella che ci crea 
tra 0766news e La Provincia di Civita-

vecchia. Due tra le testate più popolari 
del comprensorio lavoreranno assieme 
per offrire alcuni contenuti e in parti-
colare i lettori de La Provincia potranno 
trovare alcune pagine curate da 0766: di 
attualità, in particolare di sport, di even-
ti e di quello che verrà. 
Auguri doppi, allora: buona informazio-
ne, buona lettura!
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Se ne va un altro consigliere, entra il terz’ultimo. Giovedì usi civici in aula

Avanti un altro...
A sostituire il dimissionario Rolando La Rosa sarà Andrea Bertolini

5 stelle? Solo un’illusione per Civitavec-
chia C’è, che ha diffuso una nota in cui 
giudica, dopo quattro anni di amministra-
zione, il Movimento. “Seppure il nostro 
credo sia più vicino ai movimenti piut-
tosto che alla politica dei partiti, oggi, 
alla luce dei fatti collegati alla inchiesta 
sulla costruzione dello Stadio che ospite-
rà la Roma, dobbiamo prendere atto che 
il Movimento 5 Stelle si è partitizzato”, 
spiegano dall’associazione, entrando poi 
anche nel merito di Civitavecchia. “A que-

sto punto siamo obbligati ad interrogarci 
su questo “nuovo/vecchio” corso della 
politica e se abbia potuto incidere sulle 
scelte fatte dalla Amministrazione loca-
le. Sono molte le decisioni assunte che 
ci fanno “sospettare”, anche per come si 
sono sviluppate: rapporti con Enel, gestio-
ne fondi immobiliari, approvazione di un 
nuovo centro commerciale con 70 negozi, 
ai concordati fallimentari presentati dalle 
Municipalizzate, costruzione di un forno 
crematorio privato e per un largo bacino 

di utenze”, oltre a “la mancata applica-
zione delle procedure di uscita dalla Città 
Metropolitana, nonostante sia stata pre-
cedentemente decisa dal Consiglio Comu-
nale, e la mancata resistenza alla conces-
sione dell’acqua pubblica (come ha invece 
fatto Ladispoli)”. Qui rientra il discorso 
sullo stadio della Roma e su Acea, “il cui 
Presidente Luca Lanzalone sembrerebbe 
essere il fulcro dell’intero sistema. Come 
qualcuno ha detto a pensare male è pec-
cato, ma qualche volta si indovina”.

“Movimento 5 stelle: che delusione...”
Civitavecchia C’è avanza sospetti: servizio idrico ad Acea grazie al “metodo Lanzalone?”

C
ontinua lo stillici-
dio di dimissioni 
dalla maggioranza 

del consiglio comunale. 
Questa volta ad abban-
donare è stato Rolando 
La Rosa. Motivo ufficia-
le: la salute. Il sindaco 
Antonio Cozzolino ne 
ha salutato così l’or-
mai concluso impegno 
istituzionale: “Ringra-
zio Rolando per quanto 
fatto in questi anni in 
maniera completamen-
te disinteressata per il 
bene della collettività. 
Rolando è da sempre 
persona che ha a cuore i 
problemi dei più deboli 
ed in questo senso si è 

speso al massimo 
in questi 4 anni di 
consiliatura. Esse-
re consigliere co-
munale è difficile, 
ci sono tanti oneri 
e pochi onori, spe-
cie quando lo si fa 
in maniera pulita 
così come appar-
tiene ai principi 
del M5S. Grazie 
Rolando”.
Di qui il saluto 
del sindaco anche 
a chi subentra al 
suo posto: “Buon 
lavoro all’amico e nuo-
vo consigliere Andrea 
Bertolini che saprà si-
curamente darci una 

mano in questo ultimo 
anno di mandato per 
completare i tanti per-
corsi già iniziati per 
migliorare la nostra 

Civitavecchia nel 
pieno rispetto dei 
valori del Movi-
mento 5 Stelle”. 
A proposito del 
quale, sarà bene 
ricordare che or-
mai il fondo del 
barile è vicino: 
Bertolini, con ap-
pena 43 preferen-
ze ottenute alle 
elezioni di quat-
tro anni fa, è il 
terz’ultimo della 
lista e quindi in 
“panchina” ne re-

stano solo due. A que-
sto ritmo di dimissioni, 
si rischia davvero di 
vedere la consiliatura 

finire con anticipo e re-
sta sempre il dubbio, 
davanti ad una tale fuo-
riuscita di consiglieri 
eletti, tra chi se n’è an-
dato all’opposizione e 
chi si è invece allonta-
nato nel silenzio dalla 
politica, se è il caso di 
andare avanti così un 
altro anno. 
Comunque, l’attività 
del consiglio comuna-
le va avanti e giovedì 
prossimo all’aula Pucci 
si terrà (alle ore 20) una 
seduta aperta sul com-
plesso problema degli 
usi civici, uno dei tanti 
esplosi in mano a que-
sta amministrazione. 
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Revocate le concessioni: dal Marangone al Pirgo non c’è alcuna area attrezzata

Spiagge deserte:
un mare di critiche

Da Forza Italia al Pd, pollice verso per il Pincio: “Così ha cancellato l’estate”

U
n mare di po-
lemiche, tan-
to per cam-

biare: sono quelle 
alimentate dal 
mortorio che i ci-
vitavecchiesi pos-
sono ammirare af-
facciandosi su un 
qualsiasi punto del-
la costa urbana. Il 
bando per la gestio-
ne degli stabilimen-
ti balneari non è, 
infatti, esattamente 
andato benissimo e 
così quei punti di 
ritrovo gestiti, che 
allontanavano pe-
raltro il degrado, 
negli anni scorsi 
sono definitiva-
mente scomparsi. 
Secondo Emanuela 
Mari, vicecoordina-
trice di Forza Italia, 
“sono molti i citta-
dini che ogni anno 
frequentano la 
spiaggia libera at-
trezzata del Pirgo, 
ma quest’anno si 
troveranno di fron-
te ad uno scenario 
insolito. I frequen-
tatori più assidui 
non trovano paro-
le per descrivere 
le decisioni senza 
senso dell’ammi-
nistrazione. Ma 
non solo i cittadi-
ni, ogni anno erano 
molti i turisti che 
ne approfittavano 
per un’ora di sole 
prima di dirigersi 
al porto facendo 
girare un po’ d’e-
conomia ai nostri 
commercianti loca-
li. Economia deso-
lata visto che con 
la revoca delle con-
cessioni non solo si 
crea un danno eco-
nomico a chi ha in-

vestito, ma si elimi-
nano i tanti posto 
di lavoro stagionali 
che queste attività 
creano. La spiaggia 
libera non sarà at-
trezzata così come 
non sarà garantita 
l’assistenza o una 
minima sorveglian-
za e, addirittura 
sarà lasciata in ba-
lia delle notti brave 
durante il week end 
di Thaon de Revel. 
E’ un biglietto da 
visita desolante e 
deprimente, in tut-
to questo saranno 
felici gli operatori 
di Santa Marinella 
o Tarquinia che fa-
ranno a gara su chi 
offrirà il miglior 
servizio a residenti 
e turisti. Di solito 
le amministrazioni 
all’ultimo anno pri-
ma della scadenza 
del mandato fan-
no il massimo per 
cercare di accon-
tentare anche gli 
scontenti in vista 
di nuove elezioni. A 
Civitavecchia no, la 

giunta penta stella-
ta sta facendo dav-
vero di tutto per 
portare all’esaspe-
razione i cittadini e 
questo, i civitavec-
chiesi non lo meri-
tano”, conclude la 
Mari. 
Critiche anche dal 
Pd, con un comu-
nicato a firma di 
Stefano Ballotari, 
Jenny Crisostomi, 
Enrico Leopardo, 
Marina Pergole-
si, Emanuele Riga: 
“Cancellata l’estate 
2018. Quest’anno 
le spiagge del cen-
tro di Civitavecchia 
non avranno alcun 
tipo di servizio di 
assistenza ai ba-
gnanti. I geniali am-
ministratori penta-
stellati, dopo aver 
fatto un bando a 
larghi tratti proibi-
tivo per la gestione 
delle spiagge, han-
no deciso in auto-
tutela di sciogliere 
il legame fatto con 
chi aveva parteci-
pato perché la So-

printendenza, la 
vera amministratri-
ce della città, non 
avrebbe dato il con-
senso a montare gli 
stabilimenti. Sareb-
be bastato parlarci 
prima ed insieme 
stabilire i termini 
con i quali si poteva 
costruire, ma non è 
la prima volta, ba-
sta ricordare altri 
esempi simili come 
i dehors, il mercato 

o il Fattori. Una vera 
mazzata per chi ha 
investito non pochi 
soldi fra proget-
ti e polizze ed ora 
si vede rispondere 
da Cozzolino e co. 
con un “non vi vo-
gliamo più”. Niente 
strutture per i ci-
vitavecchiesi e per 
i turisti” e “niente 
pulizia, niente as-
sistenza in mare, il 
nulla più assoluto”.
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Tre giorni di festa nel fine settimana al “Martiri delle Foibe”

Il volontariato
si ritrova al parco

Denso il programma. Tema dell’anno la lotta a droga e dipendenze

D
al 22 giugno 
tre giorni di 
festa in nome 

del volontariato al 
Parco Martiri delle 
Foibe. Come spiega-
no i promotori dell’i-
niziativa, “Il gruppo 
spontaneo de Il Vo-
lontariato Promuove 
La Vita è un conteni-
tore di tante associa-
zioni di Volontariato 
del territorio di tut-
ti i settori: sociale, 
sportivo, culturale, 
musicale, che hanno 
creato numerose at-
tività insieme, la più 
importante è l’even-
to che si svolgerà il 
prossimo fine setti-
mana al Parco Martiri 
delle Foibe (Uliveto), 
messo a disposizio-
ne dalla società Le 
Terme, alla quale va 
un immenso grazie! 
Arrivato alla 6^ edi-
zione, per 3 giorni le 
associazioni aderen-
ti al progetto propor-
ranno un saggio di 
tutto il lavoro svolto 
durante l’anno. La 
Comunità Sant’Egi-

dio – Civitavecchia 
Onlus, festeggiando, 
a livello nazionale i 
50 anni di attività, è 
la Capofila per l’an-
no 2018. Il messag-
gio dell’evento resta 
sempre che “la Vita 
è stupefacente non 
serve alcuna droga”, 
non si può rinuncia-
re a combatterla. Il 
26 giugno è la Gior-
nata Mondiale con-
tro la droga, e con-
trastare la diffusione 
e l’uso di sostanze è 
un dovere di ognu-
no di noi, genitori, 
educatori, insegnan-
ti e cittadini. A gran 
voce tutti insieme 
vogliamo cercare di 
spiegare ai giovani 
che l’alcol e la droga 
non sono un gioco, 
ma mettono in gioco 
la Vita. Quest’anno 
dedichiamo l’even-
to alla memoria di 
2 figure fondamen-
tali nel mondo del 
volontariato locale: 
don Egidio Smac-
chia, padre del vo-
lontariato cattolico, 

Comunità Il Ponte e 
Ferrero Galli, padre 
del volontariato lai-
co, Auser Civitavec-
chia. La 3 gg. parti-
rà con la prima del 
film “Quando sarò 
bambino”, film con-
siderato di interesse 
culturale dal Mibact. 
A ottobre del 2017 è 
stato presentato in 
anteprima all’Am-
basciata Italiana al 
“Kids Euro Festival” 
di Washington, qua-
le unica opera ita-
liana. Ingresso con 
sottoscrizione vo-
lontaria di 5 euro 
(gratis under 12 
anni). Oltre ai nostri 
fedeli sponsor: Enel, 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Civita-
vecchia, Centri dei 
Servizi del Volonta-
riato, Conad, Reale 
mutua, se ne sono 
aggiunti numerosi. 
Con l’occasione, vo-
gliamo sottolineare 
il contributo che at-
traverso l’Auser la 
Bcc Roma ci ha con-
cesso”.

Il Canaro della Magliana:
presentazione da brividi
Gino Saladini e Massimiliano Grasso intervistano

gli autori Massimo Lugli e Antonio Del Greco

Appuntamento cultu-
rale di primo livello 
venerdì 22 giugno 
in piazza Fratti. Nel 
cuore del “Ghetto”, 
a partire dalle ore 
19, Gino Saladini e 
Massimiliano Grasso 
intervistano Massi-
mo Lugli e Antionio 
Del Greco. Si tratta 
dell’occasione per 
presentare il libro 
“Il Canaro della Ma-
gliana”. Il più atroce 
delitto della “nera” 
italiana tra crona-
ca e romanzo. La 
partecipazione è 
libera e l’iniziativa 
si inserisce nel con-
testo de “L’aperiti-
vo d’autore da Red 
Carpet”. Per informa-
zioni telefonare allo 
0766.1901209.
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Restyling del Parco Antonelli
per i lavori si attende il Via

L’area verde è stata cantierata ma la ristrutturazione non parte 

N
onostante gli an-
nunci e la con-
segna delle aree 

avvenuta il 16 maggio 
scorso, i lavori al parco 
della Resistenza sono 
ancora fermi e non sem-
brerebbero destinati a 
partire entro un breve 
termine. E così, ai disa-
gi creati in passato, do-
vuti al degrado dell’a-
rea, frequentata nelle 
ore serali da spacciato-
ri e balordi vari, ora si 
aggiunge la beffa di un 
ritardo, definito dal pri-
mo cittadino, Antonio 
Cozzolino “inaccetta-
bile”. Dopo una prima 
fare, in cui nel parco 
erano state installate 
le strutture necessarie 
allo svolgimento dei la-
vori da parte degli ope-
rai, la chiusura dei can-
celli e la recinzione del 
perimetro, qualche set-
timana fa, il nulla. 
“Non sappiamo i mo-
tivi di questo ritardo 
- spiega il primo citta-
dino - anzi aspettiamo 
chiarimenti da parte di 
Enel. L’iter autorizzati-
vo è stato complesso; 

l’Agraria poi si è messa 
pesantemente in mez-
zo, tanto da chiederci 
anche l’Iban per ridare 
indietro i soldi versati 
come liquidazione degli 
usi civici, una cosa mai 
vista prima. Spero di 
non dover intervenire, e 
questo sarebbe alquan-
to spiacevole, presso il 
Ministero dell’Ambien-
te per sottolineare que-
sta situazione”.
Il restyling, che rien-
tra nella modifica delle 
prescrizioni Via di Tvn 
disposte dal Ministero 
dell’Ambiente su richie-
sta del Comune di Civi-
tavecchia, dovrà ancora 
attendere.
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Tutti al passo di corsa:
sfilano i Bersaglieri

Le celebrazioni per il 182° anniversario della fondazione del Corpo

Nelle foto i vari momenti della carimonia alla presenza delle autorità civili e militari;
la sezione locale del Corpo, i bersaglieri ciclisti e la fanfara di Ladispoli

(foto F. Cristini e N. Gentile)
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

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

(segue dal n°37
del 18.6.2018)

D
opo aver iniziato 
con l’uccisione di 
serve e ragazze 

della plebe, cominciò 
a ad uccidere ragazze 
vergini appartenenti ai 
ceti più alti, nell’ulte-
riore folle convinzione, 
che il loro sangue nobile 
avesse proprietà mag-
giori rispetto a quello 
delle semplici popolane 
o cantadinelle, sino ad 
arrivare a berlo, tanto 
da essere definita, oltre 
che una strega, anche 
una vampira.
E qui forse è d’obbligo 
aprire una breve paren-
tisi per un cenno cenno 
a Vladislav III di Valac-
chia Hagyak, di origi-
ne Romena, membro 
dell’Ordine del Drago, 
fondato per proteggere 
il cristianesimo nell’Eu-
ropa orientale. Vladi-
slav III, era anche detto 
Vlad Tapes, “l’impalato-
re”, dovuto alla sua ca-
ratteristica  di impalare 
i suoi nemici e defini-
to per questo un uomo 
sanguinario, violento e 
crudele. Vlad III, a cau-
sa della sua ferocia cru-
deltà sanguinaria, ispi-
rò lo scrittore di origini 
irlandesi Bram Stoker, 
il quale diede vita al 
personaggio “vampiro 
Conte Dracula”, che, 

nonostante tutto, pro-
babilmente nulla ebbe 
a che vedere, con i veri 
episodi di vampirismo 
commessi dalla Contes-
sa Elizabeth. 
Tornando al castello 
di Nádasdy, la gente, 
gli abitanti della villag-
gio sapevano, ma come 
ebbi a dire in un mio 
precedente intervento, 
un potente dell’epoca, 
quale era anche la Con-
tessa Elizabeth, aveva 
potere di vita e di morte 
sui suoi sudditi, un po’ 
come le foglie secche 
di un albero al vento di 
autunno. Tutto gli era 
permesso, compreso 

ogni genere di angherie 
e torture, anche e solo 
per puro passatempo, o 
per uccidere la noiosa 
vita di corte. 
Ma, nel corso degli anni 
le cose possono cam-
biare, come pure in 
questo caso è effettiva-
mente accaduto. Anche 
per i debiti accumulati 
nel tempo, iniziò una 
sorta di decadimento e 
rovina del potere della 
Contessa Bathory ed in 
relazione ad alcune in-
dagini effettuate presso 
il suo castello, emerse-
ro le prove che furono 
la conferma di alcune 
precedenti segnalazio-

ni, tramite le quali era 
stato denunciato che 
le segrete del maniero 
erano intrise di sangue 
delle vergini e che ogni 
arnese utilizzato per le 
torture, era incrostato 
di sangue essiccato ora-
mai di colore marrona-
stro. 
Agli occhi degli uomi-
ni incaricati del sopral-
luogo, si aprì una sce-
na quanto mai orrida e 
raccapricciante, tanto 
che per questo, rimase-
ro atterriti e sbigottiti 
per giorni e giorni. Essi, 
rinvennero, quelli che 
loro stessi definirono, 
un vero e proprio mat-
tatoio per giovanissime 
vergini, alcune di esse 
trovate ancora vive, rin-
chiuse nelle gabbie tra 
irti aculei, in attesa del-
la loro fine, o già morte 
di stenti a causa della 
mancanza di nutrimen-
to.
La Contessa, fu per que-
sto messa sotto proces-
so, al quale non si pre-
sentò, poiché  in quanto 
appartenente alla nobil-
tà, poteva esserne eso-
nerata. Le cortigiane di 
quella che ho definito 
la compagnia delle tor-
ture e della morte, Ilona 
Jó, Dorottya Szentes e 
Kateline Beniezky, furo-
no messe al rogo poiché 
considerate streghe, il 

malefico nano decapi-
tato e la Contessa  Eli-
zabeth  Bathory, fu in-
vece murata viva in una 
strettissima cella di una 
delle torri del castello. 
Il cibo le veniva passato 
tramite una ridottissi-
ma fessura ricavata sul 
muro, sin quando, dopo 
circa quattro anni di de-
tenzione, fu rinvenuta 
morta, sembra per non 
essersi più nutrita, co-
munque, alla ragguar-
devole età per l’epoca, 
di 54 anni.

(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 



Cos’è la mente? Qual è 
la sua funzione? Sono 
domande difficili so-

prattutto perché si parla di 
qualcosa che di sicuro c’è 
ed esiste ma che non es-
sendo un oggetto fisico 
non si può pesare, ve-
dere, toccare. Possia-
mo, quindi, solo descri-
verla concettualmente 
e verificare con il ragio-
namento se il discorso ci 
torna. Diciamo, per iniziare, 
che l’io, o coscienza, la utiliz-
za per pensare. È, dunque, un 
qualcosa, come una specie di 
corpo, che utilizziamo come 
utilizziamo il nostro corpo 
fisico per agire, spostarci, co-
municare, ecc. La mente pensa 
e i pensieri hanno diversa na-
tura. Si può pensare con fra-
si, con immagini, con concetti 
astratti e con simboli. C’è una 
mente concreta razionale e lo-
gica con cui facciamo i nostri 
ragionamenti sulle cose con-
crete, sui fatti, sulle cose che 
dobbiamo fare, ecc. e c’è una 
mente astratta con cui intuia-
mo, comprendiamo l’essenza 
e i significati di ciò che ci ac-
cade, di ciò che ci circonda. Il 
pensiero concreto è come un 
contenitore che porta in sé un 
significato. Così, ad esempio, 
se analizziamo il caso della sig.
ra Roberta (nome di fantasia) 
che lamenta una sofferenza e 
un dispiacere nelle situazioni 
conviviali e gioiose possiamo 
comprendere come la mente 
giochi un ruolo fondamentale 

alla 
salute dei 
rapporti soprattut-
to quelli affettivi e d’amore. 
Roberta descrive una dome-
nica pomeriggio passata in fa-
miglia e con amici a casa sua. 
Mentre parlano allegramente 
e affettuosamente le attra-
versano i seguenti pensieri: 
“sono fortunata, ho un bel 
lavoro, una vita felice, tanti 
amici, una bella famiglia” e si 
rappresenta l’immagine di sé 
che ride insieme alle persone 
care che la abbracciano. Con 
ogni probabilità una persona 
con questi pensieri e questa 
immagine in mente si senti-
rà bene e sarà contenta. Ma 
se a questo livello di concre-
tezza corrispondono signifi-
cati astratti e concettuali che 
evocano pensieri automatici, 
e quindi non del tutto consa-
pevoli, del tipo: “la felicità va 
meritata!”, “quando il diavolo 
ti sorride inizia a preoccupar-
ti!”, “la felicità ha un prezzo!”, 

“tut-
te le cose 

belle prima o poi fi-
niscono!”, “ecco, sono felice, 
quindi adesso mi arriverà una 
sventura!”, allora la persona 
in questione, nel mentre sor-
ride e abbraccia le persone 
care, potrebbe sentire dentro 
di sé un vissuto di paura e di 
tristezza.
Lei ride ma dentro è triste e 
frenata nello slancio. Prose-
guendo in questa analisi po-
tremmo aggiungere che, a 
generare questi pensieri au-
tomatici a carattere negativo 
e i relativi stai d’animo, sono 
contenuti concettuali appresi 
nella famiglia di origine. I suoi 
genitori erano credenti e dedi-
ti ad un gruppo di preghiera 
fortemente strutturato dove 
venivano impartite lezioni di 
dottrina. Per i suoi genitori: “il 
riso abbonda sulla bocca degli 
stolti”, “il sacrificio e la rinun-
cia sono valori spirituali”, “il 
dolore è un dono ed un’offer-
ta a Dio”, “il sesso e il piacere 
sono dei peccati”. Si può quin-
di ben capire come quei pen-
sieri automatici negativi sono 
generati dalla colpa di essere 
una persona spensierata, fe-
lice e che sta bene. La puni-
zione è la giusta conseguen-
za per chi pecca del piacere e 
della gioia di sé e degli altri. 
Se aggiungiamo un livello di 
analisi ancora più profondo 
che metta in luce l’interesse 
di questa persona a compor-
tarsi bene per non deludere e 
non essere punita ma essere 
amata e apprezzata, possiamo 

capire il perché quel sorriso 
e quell’abbraccio sono privi 
di amore, slancio, piacere e 

partecipazione. Perché così 
facendo non delude né le 

persone né i genitori né 
Dio. Sorride e abbrac-
cia per gratificare gli 
altri, ma con tristezza, 
paura e distacco per 
non deludere i genitori 

e Dio. L’educazione rice-
vuta e l’idea di Dio e di sé 

in questa persona sono così 
atrofizzate da portarla a vi-
vere una vita senza vita e un 
amore senza amore! Il percor-
so terapeutico ha insegnato a 
questa persona a riconoscere 
e consapevolizzare i suoi per-
corsi mentali e queste idee e 
a ristrutturare la sua mentali-
tà. Ora Roberta non si rappre-
senta più come figlia ma come 
donna adulta responsabile di 
sé e della sua vita, ha un buon 
rapporto con Dio perché non 
lo vede più come un padre 
punitivo e bigotto ma come la 
fonte della vita e dell’amore e 
ha perdonato i suoi genitori, 
cui ancora vuole bene, perché 
li ha capiti nelle loro convin-
zioni e nella loro buona fede 
pur non essendo d’accordo 
con loro. Educare la mente, 
padroneggiare i pensieri e ac-
crescere la consapevolezza 
cambia noi stessi e il modo di 
percepire il mondo.
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Educare la mente
Psicologia. Pensieri e consapevolezze per percepire il mondo

VISITA IL SITO
 WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo e cantautore
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Mary Poppins 2.0
Arrivo nelle sale previsto per il 25 dicembre del 2018

Il regista Rob 
Marshall ha chiesto 

la propria
benedizione alla 
Andrews, e lei ha 

detto di essere
entusiasta.
“Spero che
venga alla

première” ha 
commentato 

Marhall

I
l lungometraggio di-
retto da Rob Marshall  
non sarà un vero e 

proprio remake, è infat-
ti stato concepito come 
un sequel dell’originale 
Mary Poppins. A racco-
gliere l’immensa eredi-
tà di Julie Andrews, in-
terprete originale della 
bambinaia più ambita 
del mondo, sarà Emily 
Blunt. Mary Poppinsver-
rà affiancata da Jack 
– un lampionaio inter-
pretato da Lin Manuel 
Miranda – e Meryl Stre-
ep nel ruolo della cugi-

na di Mary, Topsy. Ben 
Whishaw invece darà il 
volto all’ormai adulto 
Michael Banks che avrà 
bisogno proprio della 
sua magica tata per te-
nere a bada i tre figli.
Il cast comprenderà 
anche alcune leggende 
del grande e del pic-
colo schermo, inclusa 
l’intramontabile Ange-
la Lansbury e Dick Van 
Dyke che, dopo aver 
interpretato lo spazza-
camino Bert nel 1964, 
tornerà per un cameo 
anche in questo sequel.

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano





U
n nuovo direttore spor-
tivo per il Civitavecchia. 
Dopo l’addio di Sandro 

Fabietti, la società nerazzur-
ro ha scelto per l’incarico Pri-
mo Petronilli, storica colonna 
della squadra negli anni ’80 in 
serie C2, con tanto di fascia 
da capitano. Abbastanza fa-
cile intuire quella che è stata 
la mossa decisa da parte del 
club del patron Ivano Iacomel-
li, quella di ripartire dalla civi-
tavecchiesità. Dopo tanti anni 

in cui si è affidati a Roma per 
costruire la squadra, il perno 
sarà la nostra città, con la de-
cisione di avere almeno l’80% 
della rosa affidata ai ragazzi 
del vivaio. Si tratta quindi di 
una scelta chiara.
“Sono felicissimo di questo 
incarico – dichiara Primo Pe-
tronilli, meglio conosciuto 
come Pippo – vogliamo fare 
bene e tornare a guardare alle 
nostre risorse. Sono stato ca-
pitano di questa squadra e 

voglio trasmettere proprio l’a-
more per il nerazzurro e per 
questa città ai ragazzi che ne 
faranno parte”. Si attendono 
ora novità dal mercato. Il Ci-
vitavecchia vuole confermare 
il portiere Nencione. Si lavora 
anche per l’attaccante Manuel 
Vittorini, inseguito a lungo e 
invano nell’ultimo mercato in-
vernale. Da valutare, invece, 
la conferma del giovane cen-
trocampista De Santis, sul pie-
de di partenza.
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Petronilli nuovo ds della Vecchia
Lo storico capitano nerazzurro scelto per sostituire Fabietti

Il Civitavecchia
riparte da Rocchetti
L’ex tecnico degli Allievi prende le redini della prima squadra

I
l nuovo allenato-
re del Civitavec-
chia si chiama 

Andrea Rocchetti. 
Così come acca-
duto nella scorsa 
stagione con Ugo 
Fronti, il club ne-
razzurro decide di 
optare per una scel-
ta interna. Sarà così 
l’ex tecnico della 
squadra Allievi a 
prendere le redi-
ni della formazio-
ne civitavecchiese. 
Rocchetti era tra i 
nomi papabili per 

la panchina già da 
qualche mese ed 
ora può assicurar-
si l’incarico anche 
grazie alla rinuncia 
di Marco Scorsini. 
Il giovane allenato-
re civitavecchiese 
in passato ha avuto 
anche altre espe-
rienze all’interno 
del vivaio, tra cui 
quella con la Ju-
niores Elite. “Ho 
subito accettato la 
proposta – afferma 
Andrea Rocchetti – 
e non vedo l’ora di 

partire.
Da subito la mia 
scelta sarà quella 
di dare grande spa-
zio ai ragazzi del 
settore giovanile, 
che ovviamente co-
nosco a menadito 
avendoli diretti e 
spero di poterli far 
crescere ulterior-
mente”. 
La scelta di Roc-
chetti darà ulterio-
re lustro al settore 
giovanile, visto che 
ci sarà molto spazio 
per i ragazzi della 

cantera nerazzur-
ra. Ancora da vede-
re chi rimarrà per 
quanto riguarda i 
senior della scorsa 
stagione.
L’unica cosa sicura 
è l’addio del cen-
trocampista Fabio 
Filangeri, che per 
motivi di lavoro 
ha scelto di lascia-
re la squadra dopo 
due anni e mezzo. 
In dubbio anche un 
altro della media-
na, ovvero Marco 
Marino.



S
esta edizione della Civi-
tavecchia-Terme Traiano, 
la gara di slalom per vet-

ture prototipo e turismo che 
si tiene lungo la Braccianese 
Bis al sito romano fino al ri-
storante di Tramontana.
La gara prevista per il 24 giu-
gno, organizzata da Ausonia 
Corse e il Gruppo Piloti Civi-
tavecchia.

Confermata la presenza del 
servizio di bus navetta per gli 
spettatori, che farà la spola 
fra l’ingresso dell’Aquafelix il 
percorso; l’ufficio Segnaletica 
del Pincio provvederà al po-
sizionamento dei cartelli di 
divieto di sosta e fermata fra 
via Terme di Traiano e la Pro-

vinciale 7bis; 
la Protezione 
Civile ha assi-
curato la pre-
senza del car-
ro antincendio 
e del persona-
le di supporto 
a disposizione 
dell’organiz-
zazione; l’Uf-
ficio Tecnico 
del Pincio in-
vece provve-
derà al posi-
z i o n a m e n t o 
delle transen-
ne e dei cartel-
li di deviazione ed interruzio-
ne del traffico, dall’incrocio 
fra la Mediana e via Terme di 
Traiano e  l’inizio della Brac-
cianese Bis. Invece sul percor-
so di gara il posizionamento 
delle barriere spetterà all’or-
ganizzazione.

LO SLALOM
Lo Slalom è un tipo di gara 
automobilistica in salita, in 
cui i partecipanti, oltre che a 
confrontarsi con il cronome-

tro dovranno 
d i m o s t r a r e 
la loro abili-
tà di guida su 
un percorso 
appositamen-
te attrezzato 
con chicanes 
delimitate da 
una serie di 
birilli, da af-
frontare alla 
migliore velo-
cità possibile. 
Birilli che i pi-
loti dovranno 
cercare di non 
abbattere e 

neanche semplicemente spo-
stare, per evitare la penalità 
e quindi l’aggravio di dieci 
secondi per ogni birillo col-
pito, da aggiungere al tempo 
impiegato nella gara. 
I concorrenti effettueranno 
quattro salite, una di prova e 
tre manches di gara, ma forse 
quattro, per l’aggiornamento 
del regolamento in corso in 
questi giorni, ma i piloti non 
devono obbligatoriamente af-
frontarle tutte, una sola man-

che, ovviamente la migliore, 
avrà valore per la classifica 
finale, il cui punteggio è cal-
colato in base al tempo cro-
nometrico di gara espresso 
in punti, (ogni secondo equi-
vale ad un punto), a cui van-
no eventualmente sommate 
le penalità; ogni volta che si 
sposta un birillo vengono in-

flitti 10 punti di penalità pari 
a 10 secondi.
Questa manifestazione si può 
svolgere anche quest’anno 
grazie al supporto e al con-
tributo importante di aziende 
locali, di appassionati e so-
prattutto dei piloti locali, per 
continuare quella tradizione 
motoristica iniziata nel 1983.
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Rombano i motori per
il ritorno dello Slalom
Automobilismo. Appuntamento domenica 24 giugno sulla Braccianese Bis

ALBO D’ORO

2013 - Sebastiano Castellano

su Radical Prosport;

 

2014 - Carmine Ricci

su Ricci-01

2015 - Gianluca Miccio

su Radical-S4

2016 - Davide Belli

su Formula Gloria

2017 - ancora Davide Belli

su Formula Gloria



“Sta per tornare la Festa 
del vino e dell’arrosti-
cino, edizione n°15!”. 
Così sulla pagina Face-
book viene annuncia-
ta la tradizionale sagra 
della Contrada Burò ad 
Allumiere, in program-
ma    da venerdì 29 giu-
gno a domenica 1 luglio 
presso il Piazzale dei 
Partigiani. 
“Per avere tutti i detta-
gli, continuate a seguir-
ci... Stay tuned!” si legge 
nel post dove viene alle-
gato il manifesto della 

quindicesima edizione 
della festa, ormai ap-
puntamento fisso dell’e-
state collinare. 
Ad accompagnare la tre 
giorni ottimo cibo e vino 
di qualità, oltre ad even-
ti di puro intrattenimen-
to a ingresso gratuito. 

Ecco il programma: 

Venerdì 29 giugno
ore 18:30: apertura del-
la festa con primo tor-
neo di minivolley per 
bambini a cura dell’As-

sociazione Pallavolo Al-
lumiere.
ore 20:00:  apertura 
stand gastronomici
ore 20:30:  intratteni-
mento musica con Tony 
D. Romagnolo
ore 22:30: salsa e balli 
di Gruppo con Omar

Sabato 30 giugno
ore 20:00: apertura 
stand gastronomici
ore 22:00: balli di grup-
po con Paolo Visciola

Domenica 1 luglio

ore 17:30: giochiamo al 
circo: laboratorio di Cir-
co a cura dell’Associa-
zione Catapulta Teatro 
Circo  
ore 20:00: apertura 
stand gastronomici
ore 22:00: Il cocchiere 
dei sogni – spettacolo 
a cura di Mago Lapone; 
The Shay Street Show 
– spettacolo a cura di 
Circo bipolar; Trick-nic 
- spettacolo di strada   a 
cura di Andrea Farneta-
ni; Danza su trampoli e 
giochi di fuoco – spetta-

colo a cura della piccola 
grande Aurora. 
Non mancheranno piat-
ti tradizionali e piatti a 
base di canapa dei Monti 
della Tolfa, oltre a ciam-
belle fritte e dolci locali.

Per ulteriori informa-
zioni, potete contattare 
i numeri 3289441302 
o 3493911386 o 
3711082335 oppure 
visitare la pagina Fece-
book Festa del vino e 
dell’arrosticino – Allu-
miere.  
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Allumiere
Tolfa

Vino e arrosticino: un binomio perfetto
Dal 29 giugno al 1 luglio la tradizionale festa a Piazzale dei Partigiani

Contrada Burò: storia e tradizioni
La Contrada Burò è una delle sei Contra-
de ufficiali di Allumiere, ognuna ha una 
sua storia con nome e stemma con un 
preciso significato.
Burò infatti deriva dalla parola francese 
“bureau” ed indica il luogo in cui erano 
gli uffici della direzione delle miniere 
di allume durante l’appalto delle “So-
cietè Finanziere de Paris” nella seconda 
metà dell’800. 
Lo stemma rappresenta un arco presen-
te nella contrada; i colori sono il bianco 
ed il nero. Il presidente è Stefanini Ste-
fano.
Ogni contrada ad Allumiere ha una or-
ganizzazione complessa; c’è un diretti-
vo composto da presidente, vice presi-
dente, segretario, cassiere; poi ci sono 
i barbareschi, il maniscalco, i fantini, il 
responsabile dei festeggiamenti e dei 
costumi, gli sbandieratori che insieme 
ai quaranta figuranti sfilano nel corteo 
storico; poi ancora le sarte, il gruppo 
coreografico, gli stallieri, i cuochi delle 
cene sociali, gli attivisti, i tesserati e i 

sostenitori.
Ogni contrada partecipa al tradiziona-
le Palio di Allumiere, i cui protagonisti 
indiscussi sono i fantini e gli asini: un 
binomio in grado di infiammare i cuori 
dei contradaioli di gioia immensa o vi-
ceversa di procurar loro una delusione 
tremenda a seconda degli esiti positivi 
o negativi della contesa.
Da notare che la cura e l’allenamento 

degli asini, impegnando gli addetti ai 
lavori per circa tutto l’anno, ha permes-
so il mantenimento della razza asinina 
che era in via di estinzione.
Ma il coinvolgimento non riguarda solo 
i fantini e gli stallieri, ma molte altre 
persone: varie infatti sono le scadenze 
da rispettare e le iniziative da realizza-
re, specie quelle finalizzate a reperire 
i fondi indispensabili per coprire le in-
genti spese di gestione tra cui spiccano 
l’acquisto e il mantenimento degli asi-
ni, delle stalle, la realizzazione dei co-
stumi storici, l’affitto dei locali e delle 
sedi dove periodicamente i vari diretti-
vi si incontrano, discutono e propongo-
no iniziative per la buona riuscita della 
manifestazione.
È proprio nella peculiare organizzazio-
ne delle singole contrade, nell’operosi-
tà dei contradaioli, nella passione e nel 
desiderio di rendere sempre più origi-
nali le proprie iniziative che trae origi-
ne il successo indiscusso che la manife-
stazione ottiene ogni anno.
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Allumiere
Tolfa

Tolfa,weekend tra arte e musica
Carrellata di eventi nel fine settimana. Attesa per lo spettacolo “Andata Semplice”

M
usica, teatro 
ed arte. Con-
tinuano gli 

appuntamenti esti-
vi a Tolfa, dove ve-
nerdì alle 16.30 al 
Polo Culturale è in 
programma il sag-
gio di musica “G. 
Verdi”. 
Sempre venerdì 
in occasione della 
Giornata Mondiale 
del Rifugiato previ-
sto alle 21 alla Villa 
Comunale il Con-
certo “Andata Sem-
plice” della Banda 
Ikona e del Coro 
Voci Migranti. 
Organizzato in col-
laborazione con il 
Comune di Tolfa 
e l’ARCI Civitavec-
chia, “è un progetto 
di spettacolo oriz- zontale con il quale 
rileggere tempi e spazi classici e con-
temporanei della nostra cultura” viene 
spiegato in un comunicato. “Lo spettaco-
lo è frutto di un laboratorio ideato per 
far conoscere la ricchezza del patrimo-
nio di canzoni, di tradizioni, di storie di 
un gruppo di rifugiati che si esibiranno 
con la Banda Ikona, gruppo storico della 
world music italiana, tutti diretti da Ste-
fano Saletti e Barbara Eramo - spiega la 
nota - Gli incontri, che si sono svolti lun-
go quattro mesi, sono stati un punto di 

ritrovo dove tutto era da 
creare: i rapporti, un lin-
guaggio comune, la co-
noscenza di sé attraverso 
il riconoscimento della 
propria cultura e del pro-
prio ruolo nel gruppo e 
nello spettacolo, un im-
pegno creativo in azioni 
collettive con responsa-
bilità individuali per arri-
vare infine alla creazione 
di uno spettacolo, luogo 

dove le singole competenze acquistano 
valore in un processo di condivisione. 
L’ensemble eseguirà canti e musiche tra-
dizionali delle terre di origine delle Voci 
Migranti (Nigeria, Congo, Costa D’Avorio, 
Senegal, Kenia) nelle lingue Lingala, Swa-
hili, Gagu, Yuruba, Igbo, Tshiluba, riela-
borati per creare un ponte tra Africa ed 
Europa.  In un ideale attraversamento del 
Mediterraneo si arriverà poi nelle coste 
Italiane, per ritrovare i brani del reperto-
rio della Banda Ikona, anche questi ese-
guiti dall’intero ensemble”.
Sempre nella giornata di venerdì in pro-
gramma alle 21.30 al Teatro Claudio ‘Il 
libro della Giungla’ a cura della Ass Diso-
bey Hip Hop shop school. 
Sabato alle 11 spazio al Lamborghini Tour 

2018, Tappa 1, in 
Piazza V. Veneto. 
Alle 16.30 previsto 
il saggio scuola di 
musica “G. Vedri”, 
al Polo Culturale 
alle 16.30. 
In serata, dalle 18 
in poi, la ‘‘Sagra 
delle Ghighe’’ pro-
mossa dal Rione 
Poggiarello, dove si 
potranno assaggia-
re i prodotti tipici 
locali tra cui luma-
che e porchetta. 
Domenica alle 17 
nella Villa Comuna-
le prevista invece 
“Solidarietarte”. 

Sopra, una foto dello spettacolo ‘Andata Semplice’
A destra, la locandina de ‘Il libro della Giungla’
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Ferma la posizione del Comune: “Niene rifiuti di Roma a Civitavecchia” 

Rifiuti, Tolfa dice “no”
Il sindaco Landi: “Non possiamo più subire scelte dettate dall’alto” 

N
iente rifiuti 
di Roma a 
Civitavec-

chia. A tenere fer-
ma la posizione è 
il Comune di Tol-
fa dopo la scelta 
della Regione La-
zio di autorizzare 
il trasferimento 
dell’immondizia 
della Capitale 
presso la discarica 
di Civitavecchia. 
“Tolfa è pronta 
ad ospitare un 
tavolo interisti-
tuzionale volto ad affron-
tare il problema rifiuti, al 
fine di scongiurare l’arri-
vo dell’immondizia della 
capitale sul nostro territo-
rio” ha detto alcuni giorni 
fa il Sindaco Luigi Landi. 
“Non possiamo più subi-
re scelte dettate dall’alto 
senza il nostro preventi-
vo coinvolgimento: come 
amministratori locali ab-

biamo il compito di tute-
lare e difendere il nostro 
territorio” ha aggiunto. 
Ferma anche la posizione 
dell’Assessore alla Cultu-
ra del Comune, Cristiano 
Dionisi. “Secondo l’azien-
da che gestisce la discari-
ca, nel ricevere i rifiuti da 
Roma ‘per Civitavecchia 
non cambia nulla’ – scrive 
sulla sua Pagina Fecebook 
– Davvero? Non sarà che 

ancora una volta 
il nostro territo-
rio è lo zerbino di 
Roma? Non sarà 
che chi spesso 
viene da Roma 
a tagliare i na-
stri, quando c’è 
da prendersi una 
responsabilità si 
nasconde dietro 
un dito e ad una 
firma di un diri-
gente? Non sarà 
che i cittadini 
hanno il diritto di 
sapere cosa suc-

cede a casa propria? Non 
sarà che quei centomila 
metri cubi sarebbe stato 
più utile metterli a dispo-
sizione di questo territo-
rio? Non sarà che paghia-
mo a nostre spese anni di 
immobilismo e nessuna 
strategia sul tema rifiuti? 
A mio modesto modo di 
pensare cambia, cambia e 
come!”.

Ad Allumiere in 
sagra la lumaca
Appuntamento nel fine settimana

in contrada Sant’Antonio

Tutto pronto per la sedicesima Sagra 
della Lumaca ad Allumiere, occasio-

ne per degustare, oltre alle lumache, 
tanti altri prodotti tipici locali e per di-
vertirsi ascoltando della buona musica.  
Una manifestazione, quella organizzata 
dalla contrada Sant’Antonio, che deve il 
suo successo all’appetitoso e collaudato 
menu.  
Per quanto riguarda gli spettacoli, per 
la serata di venerdì in programma il 
Saggio di Danza Dance World, il giorno 
seguente spazio invece a un gruppo di 
cantanti di Amici della Musica con l’in-
trattenimento di Manolito. Domenica 
invece in programma la quarta edizione 
dei combattimenti di ‘‘Extreme Muay 
Thai’’. Per informazioni e prenotazioni: 
3403207947.
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Diventare sindaco, l’opportunità di lavorare al nostro futuro

I valori del centrodestra 
Occupazione, famiglia e rispetto per ricostruire una comunità

R
itengo che porsi 
alla guida della 
amministrazio-
ne comunale sia 

per un Sindaco una im-
portante occasione per 
attuare la propria poli-
tica di appartenenza. 
Un momento di ar-
monizzazione e con-
divisione delle linee 
politiche dei partiti e 
movimenti civici che lo 
sostengono, ma anche, 
e forse soprattutto, di 
espressione del proprio 
carattere, della propria 
visione. Alla mia pri-
ma esperienza politi-
ca, sono il risultato del 
compendio della storia 
della mia vita, spesa a 
Santa Marinella, in cui 
sono nato, vivo, lavoro 
ma non senza aver viag-
giato e vissuto altrove.
Qui ho ricordi,  radici, 
famiglia, qui ho impa-
rato a non poter rinun-
ciare al mare ed alle 
splendide colline che 
lo incorniciano impre-
ziosite dalla macchia 
mediterranea e dai suoi 

profumi, che sono per 
me  “casa”. Il mio profi-
lo politico si riconosce 
in una visione liberale e 
moderata della società, 
con i valori legati al la-
voro, alla famiglia, alla 
sicurezza, al rispetto; 
la immagino regolata 
da norme certe, dalla 
legalità, dalla merito-
crazia, da uno spiccato 
senso di solidarietà so-
ciale, da quel sentimen-
to di appartenenza alla 
comunità, intesa come 
una grande Famiglia. 
Sono consapevole della 
responsabilità che vado 
ad assumere, della ben 
ardua sfida da affron-
tare, ma sono pronto a 
misurarmi, in termini 
di laborioso impegno, 
per la nostra Città, per 
seminare e costruire in-
sieme un percorso vir-
tuoso, con la forte spe-
ranza di poter cambiare 
qualcosa partendo dal 
nostro piccolo,  per il 
futuro dei nostri figli. 

Bruno Ricci
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Il sostegno del numero due del Ppe al candidato sindaco

Ricci, alleati europei
“Grazie Tajani, vero amico personale e del territorio”

L
a forza di una 
squadra che 
sostiene il suo 

capofila. Sabato 
scorso Bruno Ricci 
ha potuto ottenere 
un sostegno davve-
ro di prim’ordine, 
nella sua corsa per 
diventare sindaco 
della città di Santa 
Marinella. In riva 
al Tirreno sono 
giunti infratti i big 
del centrodestra, 
tra cui spiccava il 
deputato di Forza 
Italia del territorio 
Alessandro Batti-
locchio ma soprat-
tutto il presidente 

dell’Europarlamen-
to Antonio Taja-
ni. Una presenza, 
quest’ultima, che 
ha permesso di 
mettere in luce 
quali sono le si-
nergie che la coali-
zione di centrode-
stra a sostegno di 
Bruno Ricci potrà 
mettere in campo, 
qualora il candida-
to riuscirà a pre-
valere nel secondo 
turno in program-
ma domenica pros-
sima. Non solo, 
però, perché c’è 
un altro dato che 

infonde speranza 
ed ottimismo nella 
Ricci’s band e cioè 
la presenza della 
gente, che ha volu-
to testimoniare la 
sua vicinanza e il 
desiderio di spin-
gere il candidato 
nella battaglia fi-
nale per assicurare 
a Santa Marinella 
una giunta di buon 
governo. I cittadi-
ni nell’occasione 
hanno potuto non 
solo riscontrare 
ancora una volta 
la disponibilità di 
Ricci, ma anche di 

apprezzare quella 
di Tajani e dello 
stesso Gasparri, 

che si sono soffer-
mati volentieri con 
i presenti per con-

dividere qualche 
parola sul momen-
to politico, soprat-
tutto sulla sfida 
per il ballottaggio 
e sui progetti da 
mettere in campo 
per il definitivo 
rilancio di questo 
territorio. 
A livello di reazio-
ni, non è manca-
ta quella di Bruno 
Ricci, che ha volu-
to ringraziare Ta-
jani e sottolineare 
l’importanza di in-
contri come quelli 
di sabato scorso. 
“Grazie ad un caro 

amico, una illustre 
presenza al fianco 
di Santa Marinel-
la.  Sabato scorso il 
Vice Presidente del 
PPE Antonio Tajani 
ha dimostrato di 
tenere particolar-
mente alla nostra 
città, alla sua gen-
te, al bene di que-
sto territorio!  Con 
lui mi batterò per 
impedire che cada 
in mani di certo 
non “amiche”… Il 
mio personale rin-
graziamento al Pre-
sidente per averci 
onorato con il suo 
autorevole soste-

gno a mio favore… 
al candidato sinda-
co Bruno Ricci, che 
davvero rappresen-
ta e garantisce rin-
novamento e serie-
tà, scelto dai suoi 
concittadini! Anto-
nio Tajani ha con-
solidato così un an-
tico sodalizio con 
la nostra comunità 
e con il sottoscrit-
to, garantendoci il 
massimo supporto 
in Europa!”, la si-
gnificativa rifles-
sione finale di Ric-
ci. 
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Presentata a Fiumicino la campagna per la sicurezza in mare di quest’anno

Operazione Mare Sicuro 2018
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Presentata  presso la 
Base Navale della Capita-
neria di porto di Fiumi-
cino, l’operazione “Mare 
Sicuro 2018” della Dire-
zione Marittima del La-
zio.
Com’è noto infatti, nel 
periodo estivo, la Guar-
dia Costiera è chiamata 
ad intensificare il suo 
impegno operativo a fa-
vore degli utenti ed ap-
passionati del mare, ga-
rantendo, attraverso una 
capillare presenza, sicu-
rezza, legalità e la sere-
na fruizione del mare e 
delle attività ad esso le-
gate. Lungo tutto il terri-
torio costiero nazionale 
e Laziale, nello specifico, 
il Corpo sarà infatti mag-
giormente presente con 
i propri uomini e mez-
zi attraverso la predetta 
operazione complessa, 
ormai divenuta cardine 
dell’attività operativa 
estiva del Corpo, mirata 
alla salvaguardia della 
vita umana in mare, la 
sicurezza della naviga-
zione e la tutela dell’am-
biente marino e costiero. 
L’operazione è stata 
presentata dal Direttore 
Marittimo del Lazio C.V. 
(CP) Vincenzo Leone e 
dai Comandanti dei di-
pendenti Compartimenti 
Marittimi di Fiumicino e 

Gaeta, rispettivamente 
C.V. (CP) Filippo Maria 
Marini e C.F. (CP) Andrea 
Vaiardi. La conferenza 
è stata arricchita altresì 
dal prezioso intervento 
del Presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zin-
garetti e dalla indiscussa 
simpatia dell’attore Enri-
co Brignano. Quest’anno 
la mission della Guar-

dia Costiera laziale è 
stata difatti sostenuta 
dal regista, personaggio 
pubblico (diportista ap-
passionato e patentato) 
che condivide i valori 
del Corpo contribuendo, 
con la propria immagi-
ne, a sensibilizzare l’u-
tenza sul corretto e si-
curo approccio al mare 
e sui comportamenti vir-

tuosi da tenere in difesa 
dell’ambiente.
Durante la conferenza 
stampa, oltre a rappre-
sentare gli obiettivi per 
l’imminente stagione 
balneare, sono state illu-
strate le maggiori attivi-
tà che saranno poste in 
essere dalla Guardia Co-
stiera sulla costa laziale 
a favore dell’utenza e dei 

numerosi diportisti, in 
sinergia e coordinamen-
to con le altre istituzio-
ni e realtà, a vario titolo, 
interessate/coinvolte. 
Il litorale di competenza 
della Direzione Maritti-
ma si estende sull’intero 
tratto costiero laziale, 
incluse le isole Pontine, 
per una lunghezza di 
circa 368 Km, una su-

perficie acquea di circa 
20.000 Km 2 per un tota-
le stimato di 14.000.000 
bagnanti, presidiate da 
più di 250 militari e 42 
mezzi navali, afferenti 
a 3 Capitanerie di Por-
to, 3 Uffici Circondaria-
li Marittimi e 14 Uffici 
Marittimi Minori tra cui 
Tarquinia e Sperlonga di 
nuova apertura.
Motivo di ulteriore sod-
disfazione è stata la di-
chiarazione del Presi-
dente Zingaretti circa la 
prossima apertura di due 
Uffici di scopo – sportel-
lo regionali, che saranno 
dedicati rispettivamen-
te alle Amministrazioni 
comunali laziali e alla 
politica ed attività lega-
te al settore marittimo, 
per garantire maggiore 
efficienza e collabora-
zione interistituzionale 
a favore dell’utenza, con 
l’importante contributo 
della Guardia Costiera. 
Il Direttore Marittimo ha 
ringraziato ed enfatizza-
to la presenza delle Pre-
fetture, dei Sindaci e dei 
delegati della Ammini-
strazioni comunali lazia-
li, ringraziando altresì 
l’ANCI e L’ARPA Lazio, la 
SICS, intervenuta con al-
cuni cani di salvataggio 
e tutte le rappresentanze 
del comparto balneare.
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Con Tidei, insieme
possiamo farcela

Ho risposto al richiamo del fare: il bilancio ha un piede

nel baratro, ma le difficoltà si superano con il lavoro

C
ari santamarinellesi, 
due volte eletto alla ca-
mera, quattro volte sin-
daco in due Città di-

verse, Assessore provinciale e 
consigliere regionale, un percor-
so intenso ed insperabile, viste 
le mie origini.
Quando mi hanno proposto que-
sta nuova candidatura le ragioni 
per rifiutare erano tante ma mi 
ha spinto il richiamo della Pas-
sione, la Passione del Fare di cui 
la vicina Civitavecchia porta il 
segno in ben 23 opere pubbli-
che, tra le quali la marina ed il 
Teatro Traiano. 
Erediterò una situazione pesan-
tissima a cominciare da un bilan-
cio con un piede nel baratro ma 
soprattutto una Santa Marinella 
grigia, dal futuro opaco, incerto. 
Da giovane venivo a Santa Ma-
rinella attratto dalle feste, dal 
mare, dalla movida. Per provare 
a rilanciarla occorrono idee nuo-
ve e solidi progetti. Il program-

ma di cui mi sono fatto carico è 
frutto dell’entusiasmo della cre-
atività e della voglia di riscatto 
di tanti cittadini che mi hanno 
convinto a superare le incertez-
ze iniziali che accompagnano 
ogni grande impresa nella con-
sapevolezza che niente sarà fa-
cile. 
Chiederemo alla regione di 
starci a fianco, pretenderemo 
dall’Europa quello che ci spetta 
al contrario chi ci ha precedu-
to che per anni non ha vinto un 
solo bando, non ha portato un 
solo euro. Tanto, troppo per una 
persona sola. 
Occorre il vostro aiuto, la vostra 
partecipazione, il vostro voto. 
Ci aspetta un lavoro pieno di 
difficoltà ma anche ricco di fa-
scino per il quale non posso che 
mettere al vostro servizio le mie 
capacità, la mia storia di vita e la 
certezza che, spinti dalla grande 
passione per il bene comune, in-
sieme possiamo farcela.


