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È la cura giu-
sta? Doman-
da sempre da 

porsi, soprattutto 
negli ultimi tempi. 
E quanto mai perti-
nente, se applicata 
al mondo delle far-
macie comunali. In 
settimana, il di so-
lito taciturno (per 
non dire invisibile) 
manager della Ci-
vitavecchia servizi 
pubblici, Francesco 
De Leva, è tornato 
a far sentire la sua 
voce perché pun-
golato da Il Messag-
gero. E attraverso 
quelle colonne di 
giornale ci ha te-
nuto a far sapere 
che il trasloco da 
via dei Colli a via-
le Palmiro Togliat-
ti è quasi ultimato. 

Tutto bene? Speria-
mo, ma la pessima 
gestione del cosid-
detto “affare” del 
punto vendita alla 
stazione sconsiglia 

facili ottimismi. 
Non è una sem-
plice questione di 
affitto da pagare, 
che ci può stare. 
Certamente, colpi-

sce l’aver lasciato 
scoperto un ter-
ritorio popoloso, 
e in cui i servizi 
offerti ai residen-
ti sono piuttosto 
scarsi per non dire 
inesistenti, come 
Cisterna Faro. Ma 
stupisce addirit-
tura un passag-
gio, valido anche 
perché nessuna 
smentita ci risul-
ta giunta, dell’ar-
ticolo pubblicato 
dopo la chiacchie-
rata dello stesso 
De Leva: dal quale 
si apprende che 
la farmacia “com-
prende ambienti 

che sarà possibile 
dedicare ad am-
bulatori medici o 
servizi annessi.” 
Ecco: possibile che 

Il trasloco in viale Togliatti rischia di diventare un altro caso

La ricetta sbagliata
“Farmacia con ambulatori annessi”: ma è vietato...

All’interno

Ponti a rischio crollo: scatta 
l’allarme a Civitavecchia
e comprensorio         (pag 3)

D’Ottavio (FI) inchioda
La Rosaa: meno parole
e più fatti                    (pag 5)

Sport. Prima trasferta per il
Civitavecchia. Il weekend 
sportivo                      (da pag 11)

De Leva non sappia 
che un a cosa del 
genere è espressa-
mente vietata?
Ammesso e non 
concesso che sia 
normale che un 
settore farmacie 

non porti attivi, 
come nel resto d’I-
talia, ma solo pas-
sivi: sono queste le 
“idee” per risolle-
vare i conti da parte 
di questo manager? 
Stiamo freschi…
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Dopo il disastro di Genova, allarmi e rassicurazioni sulle infrastrutture stradali

Ponti, c’è da fidarsi?
“Due sono a rischio”
Secondo il Codacons da chiudere A12 e Braccianese, ma la Regione lo esclude

C
ostruire ponti 
era diventa-
ta una parola 

d’ordine piuttosto 
generica, uno slo-
gan usato da alcune 
parti politiche per 
invogliare all’ac-
coglienza. Ades-
so invece, dopo la 
tragica estate, alla 
parola “ponte” si 
ghiacciano le vene 
un po’ a tutti. E que-
sto perché il dram-
ma di Genova è solo 
l’ultimo di una se-
rie di casi analoghi, 
un po’ in tutta Ita-
lia, che avevano già 
prodotto i loro lutti. 
Così, nell’ambito 
di una ampia ispe-
zione generale ai 
viadotti in tutta la 
nazione, anche il 
territorio di Civita-
vecchia, che di ope-
re del genere ne ha 
davvero parecchi, 
è stato posto sotto 
ricognizione. I ri-
sultati secondo voi 
saranno stati, se 
non incoraggianti, 
almeno rassicuran-

ti? Impossibile, se 
quelli che arrivano 
sono segnali in con-
traddizione tra loro. 
Così, in settimana, 
è stato il consiglie-
re regionale Devid 
Porrello (Movimen-
to cinque stelle) a 
far sentire la sua 
voce, riportando i 
risultati dell’audi-

zione in Regione La-
zio sulla situazione 
delle infrastrutture 
del territorio. “Le 
criticità che sono 
emerse non riguar-
dano l’area di Civi-
tavecchia”, ha det-
to Porrello citando 
quanto emerso in 
occasione della riu-
nione ufficiale. 

Contrastante con 
tale lettura è tutta-
via l’allarme arri-
vato dal Codacons, 
secondo il quale 
nel Lazio sarebbero 
otto le infrastrut-
ture a rischio: e tra 
queste ci sono il 
viadotto A12 Ro-
ma-Civitavecchia, 
tra Civitavecchia e 

Santa Marinella e il 
ponte sulla via Brac-
cianese-Claudia, a 
Civitavecchia. L’as-
sociazione chiede 
il blocco dei mezzi 
pesanti su questi 
cavalcavia-viadotti 
per 30 giorni, così 
da dare modo ai 
tecnici di provve-
dere alle necessarie 
verifiche sullo stato 
e la sicurezza della 
struttura. E impiego 
del genio militare – 
non di privati – per 
realizzare a stretto 
giro le verifiche ne-
cessarie insieme ai 
gestori, così da mi-
nimizzare l’impatto 
sul traffico.
Sarebbe un disastro 
per la mobilità, ma 
se servisse per evi-
tare altri disastri 
ben più dolorosi 
non ci piove: a mali 
estremi, estremi ri-
medi. Tuttavia, al 
momento, le misure 
straordinarie richie-
ste non sono state 
prese. Non resta 
che fidarsi. O no?
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Botta e risposta tra 
Movimento 5 Stel-
le e Forza Italia. 

Dopo l’intervento di La 
Rosa, Roberto D’Ottavio 
replica: “Che La Rosa mi 
dia del comico ne sono 
onorato: è un mestiere 
difficilissimo far ridere 
le persone soprattutto 
di questo periodo. Poi 
se me lo dice un ‘grilli-
no’, vale ancora di più: di 
questa professione  se ne 
intendono… Chi li rap-
presenta, mi pare che di 
mestiere faccia proprio 
il comico. O no, La Rosa 
? Ed infatti le giunte del 
M5S ed il governo Na-
zionale sembrano pro-
prio una grande comica: 
peccato che a pagare lo 
spettacolo sono e saran-
no gli Italiani… - spiega 
d’Ottavio - Sulla materia 
economica La Rosa non 
merita neanche la mia 
risposta semplicemen-
te perché non sa di che 
cosa sta parlando. Gli au-
guro solo di creare il 10% 
dei posti di lavoro da me 
creati. A proposito fino 
ad ora ne ha mai creato 
uno? Ovviamente pagan-
dolo, se no non vale”.
“Mi sarei aspettato inve-
ce almeno una risposta 
da parte del consigliere 
alle mie domande: po-

trebbe non aver compre-
so, allora gliele spiego 
ancora più facilmente. 
Deve solo rispondere sì 
o no - aggiunge - È vero o 
no che, nei quattro anni 
in cui la vostra ammini-
strazione ha gestito il 
servizio idrico, l’acqua 
non è mai arrivata con 
flusso normale a mez-
za Civitavecchia? È vero 
o no che avendo dato in 
gestione il servizio idri-
co dopo quattro anni 
(per aver perso una cau-
sa, caro La Rosa: capisce 
la parola responsabilità 
per un amministratore 

cosa vuol dire?), il Co-
mune per servire questo 
servizio ha perso circa 
20ml€? Dico venti milio-
ni di euro…”. 
“È vero o no che nel-
la convenzione di Enel 
sono spariti i 300 milioni 
di euro di investimenti e 
che il comune - primo 
caso in Italia - ha impe-
gnato le future ammini-
strazioni a restituire  i 
10 milioni ricevuti? È 
vero o no che avete sem-
pre dichiarato (almeno 
suoi colleghi) che il For-
no Crematorio non era 
un problema di penale e 

che non avete, a prescin-
dere , permesso ai citta-
dini di esprimersi? Qui 
una precisazione: io non 
sono entrato nel merito 
(legga bene il primo in-
tervento...) ma se vuole 
la mia opinione in questi 
caso, visto l’argomento, 
avrei fatto referendum 
cittadino”. 
“È vero o no che se si 
dimettono ancora due 
consiglieri avete finito la 
lista? - si chiede ancora 
il coordinatore - E come 
legge lei questa situa-
zione? Una cosa norma-
le che avviene in tutti i 
comuni? È vero o no che 
nelle candidature al Se-
nato in vista delle ultime 
elezioni è successo  di 
tutto e di più in fatto di 
“veleni” all’interno del 
vostro movimento a Ci-
vitavecchia?  Non era il 
vostro fiore all’occhiello 
il non essere il partito 
delle poltrone? È vero 
o no che non ne avete 
combinata una buona in 
cinque anni a livello pro-
gettuale strutturale (mi 
spiego meglio: progetti 
che hanno creato lavoro 
e ricchezza per la città)? 
È vero o no che avevate 
pensato di fare  un al-
bergo a cinque stelle, e 
questo dice tutto sulla 

vostra capacità di vedere 
progetti funzionali alla 
città, a Fiumaretta? Mi 
tolga una soddisfazione: 
a quale genio  era venuto 
in mente? Potrei conti-
nuare per tantissimo, se 
vuole ed ha un paio d’ore 
abbiamo filmati e docu-
mentazione per confer-
mare tutto, non chiac-
chiere: certo, se poi mi 
dice che avete dei sosia 
mi scuso in anticipo…”. 
“Per concludere, le sue 
chiacchiere per girare il 
problema appartengono 
al passato e dopo quel-
lo che avete fatto noi 
vogliamo pensare al fu-
turo della nostra e della 
sua città. In democrazia 
non è lei, né un comico 
o uno studio di avvocati 
che decide chi deve go-
vernare, ma i cittadini. 
Se sceglieranno ancora 
voi personalmente ne 
prenderò atto e presen-
terò le mie dimissioni da 
tutte le cariche politiche. 
Quelle dimissioni che voi 
non conoscete, tanto da 
aggiustare il vostro “co-
dice” a seconda di ciò 
che vi succede: intanto 
gli slogan “onestà” oggi 
lo cantano a voi (abbia-
mo diversi filmati). Tra 
qualche mese vedremo 
cosa accadrà…”.  

Il coordinatore di Forza Italia inchioda il consigliere grillino La Rosa  

“Meno parole, più fatti”
D’Ottavio pone una serie di interrogativi sull’operato dei pentastellati
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“Richiesta riaper-
tura del tratto 

dell’Antemurale C. 
Colombo del porto di 
Civitavecchia interdet-
to con ordinanza N. 
81 del 23/07/2008”. 
E’ questo l’oggetto 

dell’ordine del giorno 
protocollato alla pre-
sidenza del consiglio 
comunale dal consiglie-
re comunale Andrea 
Bertolini. “L’Antemura-
le C. Colombo del porto 
di Civitavecchia riveste 

nell’immaginario col-
lettivo una significativa 
importanza culturale e 
affettiva e può tornare 
ad essere teatro di at-
tività sportive, ludiche 
ed amatoriali così come 
è sempre stato nella 
sua storia” spiega in 
una nota il consigliere. 
“I cittadini nel corso 
degli anni hanno richie-
sto ripetutamente e a 
gran voce la riapertura 
dell’Antemurale, pro-
prio in virtù del forte 
legame che storicamen-
te si è venuto a creare 

e che è ancora forte no-
nostante l’interdizione 
risalga ormai a più di 
dieci anni fa - prosegue 
Bertolini - Con l’utiliz-
zo delle recenti tecno-
logie è plausibile che 
possa esservi un livello 
di sorveglianza diffu-
so e puntuale tale da 
elevare gli standard di 
salvaguardia della pub-
blica utilità incolumità 
in modo tale da non 
rendere più necessaria 
la totale interdizione 
del transito pedonale”.
“Per questo nell’ordine 

del giorno chiedo che 
si attivino i canali isti-
tuzionali, con la forza 
di una eventuale appro-
vazione all’unanimità 
da parte del consiglio 
comunale per vagliare 
insieme alla Capitane-
ria di Porto e l’Autorità 
di Sistema Portuale 
l’ipotesi di riapertura 
dello stesso sino alla 
testata o comunque 
per il più ampio tratto 
possibile senza che ciò 
vada in alcun modo ad 
inficiare la pubblica 
incolumità”.

U
na linea pubblica 
di collegamento 
con l’Hospice on-

cologico di Via Braccia-
nese Claudia. E’ quanto 
chiede Patrizio Scilipo-
ti, Consigliere Comuna-
le Associazione Onda 
Popolare. “Pervengono 
alla nostra Associazio-
ne, segnalazioni da par-
te dei parenti di concit-
tadini ricoverati presso 
l’Hospice oncologico di 
Via Braccianese Clau-
dia, che lamentano l’i-
nesistenza di una linea 
pubblica di collegamen-
to con la struttura che, 
pur essendo un punto 
‘protetto’ e all’avan-
guardia a livello regio-

nale e nazionale per la 
delicata funzione di as-
sistere i malati termina-
li e fornire cure palliati-
ve, risulta difficilmente 
raggiungibile se non si 
è dotati di mezzo pro-
prio o se non si fa ricor-

so a sistemi alternativi 
quali il servizio pubbli-
co di taxi” spiega il con-
sigliere.
“Come dire che, oltre 
al dover gestire una 
fase tanto delicata che 
coinvolge ed impatta 

pesantemente su di un 
proprio parente e sui 
propri equilibri fami-
liari, per assicurare la 
propria affettuosa ed 
indispensabile umana 
presenza, debbano so-
stenere costi non pro-
prio irrisori (si parla di 
20/25 € a corsa pur nel-
la legittimità’ delle ap-
posite tariffe taxi), con 
tutte le immaginabili 
ripercussioni, anche in 
relazione alle singole 
individuali capacità di 
spesa - aggiunge - Se 
ben ricordiamo, una 
delle condizioni indi-
spensabili per il rilascio 
dell’agibilità sanitaria e 
per il funzionamento 

della struttura di Via 
Braccianese Claudia, 
era proprio l’esistenza 
di una linea di traspor-
to pubblico con relativa 
fermata prospiciente la 
struttura sanitaria/as-
sistenziale. Chiediamo 
pertanto, per le moti-
vazioni sopra esposte, 
che vengano immedia-
tamente messe in atto 
tutte le iniziative in-
dispensabili per dare 
immediatamente una 
risposta utile alla riso-
luzione della problema-
tica che purtroppo, sul 
territorio di Civitavec-
chia, coinvolge le fami-
glie di parecchi concit-
tadini”.

Hospice: sos collegamento 
Il consigliere di Onda Popolare Scilipoti chiede una linea pubblica per la struttura 

in via Braccianese Claudia: “Ora è raggiungibile solo con taxi o mezzi privati”

“Riaprire il tratto
dell’Antemurale”
Bertolini presenta un ordine 

del giorno alla presidenza
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L’amore è un

artista cieco

Immaginiamo di essere 
nati e vissuti dentro una 
stanza e di non essere 
mai usciti da lì. La fine-
stra di questa stanza non 
è mai stata né aperta né 
pulita. Cosa sapremmo 
noi del mondo? Provan-
do a guardare da dietro i 
vetri vedremmo un mon-
do opaco, grigio, distor-
to. Per farci un idea più 
precisa della realtà do-
vremmo pulire quei vetri 
o aprire quella finestra. 
Allora ci accorgeremmo 
dei colori, degli oggetti e 
della vita che lo popola. 
La stessa metafora po-
tremmo farla con gli oc-
chiali da sole.
Vedremmo un mondo 
monocromatico e scuro, 
per vedere la bellezza e 
la ricchezza dei colori e della 
luce dovremmo toglierci que-
sti occhiali. Cosa rappresen-
tano questi occhiali e la fine-
stra? 
Sono la nostra mente, noi che 
osserviamo siamo, invece, 
delle coscienze, il mondo è 
la realtà che ci circonda, re-
altà anche interiore. Spesso 
la nostra mente è occupata o, 
per meglio dire, sporcata da 
anni di meditazioni su proble-
mi più o meno veri, da idee, 
concetti e preconcetti, valori, 
principi, convinzioni, appren-
dimenti, delusioni, traumi, 
ricordi, desideri, aspirazio-
ni e bisogni. Strati e strati di 
sporcizia mentale che offusca 

la percezione e la conoscenza 
della realtà. Dovremmo pulire 
la nostra mente o aprirla per 
guardare più direttamente e 
oggettivamente la nostra re-
altà esterna e interiore o, nel-
la metafora degli occhiali da 
sole, toglierci la nostra menta-
lità e osservare semplicemen-
te come stanno le cose. Solo 
allora ci potremmo accorgere 
della bellezza, della diversità 
e della ricchezza che siamo 
e che ci circonda. Fare igie-
ne mentale non è semplice, ci 
vuole coraggio e tanta intelli-
genza per abbandonare il no-
stro ego e il nostro conosciuto 
e andare, con umiltà e sempli-
cità, a osservare la realtà per 
quella che è. È difficile lascia-

re andare i rancori, le ferite, le 
delusioni e i nostri bisogni di 
vendetta e punizione di chi ci 
ha fatto soffrire, ma se com-
prendessimo che così facendo 
stiamo solo sporcando di più 
la nostra finestra e peggioran-
do il nostro mondo interiore 
allora, lasciare andare i nostri 
veleni, non sarebbe così dif-
ficile, anzi, sarebbe un bene 
per la nostra anima. Sì perché 
nutrire pensieri di odio e ven-
detta, come quelli di gelosia o 
invidia, o pensieri di paura e 
di ansia, agita il nostro menta-
le come il vento agita il mare.
Un mare agitato è pericoloso, 
imprevedibile e, muovendo il 
fondale, toglie limpidezza e 
visione chiara. Abbiamo tutti 
bisogno di liberarci di catti-
ve abitudini, di modi di pen-
sare vecchi, di pensieri che 
offuscano e appesantiscono 
il nostro giudizio critico. Do-
vremmo tutti occuparci di più 
del nostro mentale, curarlo e 
pulirlo dalla sporcizia, dalla 
polvere accumulata negli anni 
e dagli oggetti vecchi che non 
servono più e ingombrano e 
basta. Questo lavoro di puli-
zia, di igiene mentale inizia 
con la presa di coscienza che 
la nostra mente è affare no-
stro, è una responsabilità no-
stra. Lavorare interiormente 

per mettere ordine in noi 
significa vedere cosa ab-
biamo messo in cantina e 
in soffitta, cosa abbiamo 
dentro casa nostra e ini-
ziare a buttare e a sposta-
re le cose in modo da cre-
arci un ambiente interno 
più accogliente e ordina-
to per chi siamo noi oggi. 
La consapevolezza di ciò 
che portiamo dentro di 
noi è l’inizio, poi dob-
biamo educare il respiro, 
sviluppare l’attenzione, 
adottare tecniche cogni-
tive di desensibilizzazio-
ne e rimozione di pensie-
ri, immagini,schemi, ecc. 
e ristrutturare il nostro 
mentale. Una mente libe-
ra, ordinata e limpida ci 
consente di fare grandi 
cose nella vita, innan-

zitutto ci permette di vivere 
bene e in salute dando impor-
tanza a ciò che realmente è 
importante restando indiffe-
renti rispetto alle banalità del 
quotidiano. Un uomo adulto e 
libero conosce ed esprime al 
meglio il suo potenziale con-
tinuando ad evolvere e a cre-
scere come persona e come 
cittadino. Di qui si comprende 
anche maggiormente l’impor-
tanza dell’educazione dei figli 
e degli studenti. Ciò che im-
pariamo richiede uno sforzo 
enorme per essere disimpara-
to o corretto nella vita adulta.

VISITA IL SITO
 WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo e cantautore

Liberare la mente
Psicologia. Disfarsi dei preconcetti per apprezzare veramente la vita
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C’era sempre un retrogu-
sto amaro dietro il sorri-
so di Francesco. Era quel 
tipo di sorriso di chi ne 
ha passate tante, sapen-
do che il percorso è an-
cora lungo e l’imprevisto 
può spuntare dietro ogni 
angolo.
Napoli – Roma – Napoli 
– Roma in una tiritera di 
cambi di vita, di direzio-
ne, di progetti, di visioni, 
di mansioni.
Il primo matrimonio non 
era andato bene, ma qual-
cosa di buono Francesco 
l’aveva concepito: due 
bellissimi figli, Roberta 
e Riccardo, che però non 
vedevano il padre come 
lui avrebbe voluto.
Alla soglia dei cin-
quant’anni, insomma, 
quel sorriso nasconde-
va un velo di sofferenza 
e forse l’handicap più 
grande che portava den-
tro Francesco era proprio 
la mancata, totale, incon-
dizionata approvazione 
dei figli.
“Andrà meglio quando 
cresceranno” si ripeteva 
spesso, e quando si risco-
priva con sua sorpresa 
corrucciato in volto, ma-
gari camminando per la 
strada, aggiungeva pron-
tamente “Ma perché non 

sorridere?”.
Da un po’ di tempo due 
nuove situazioni erano 
occupavano piacevol-
mente molti dei pensieri 
di Francesco.
Una era una comunità 
che aveva scoperto da 
poco ma che esisteva da 
oltre vent’anni: BNI, acro-
stico di Business Network 
International, organizza-
zione nata con lo scopo 
di interagire in maniera 
proattiva tra membri. In 
quel gruppo di impren-
ditori e professionisti 

vogliosi di fare pronti a 
sostenersi e darsi una 
mano l’un l’altro, France-
sco aveva intravisto una 
nuova via, illuminata dal-
la luce della sinergia. L’al-
tra ‘cosa’ che occupava la 
mente di Francesco, era 
fare impresa e business 
con un’idea rivoluziona-
ria nella sua semplicità 
dettata da una visione, 
un modo di riconoscere 
all’istante un brand lega-
to a un prodotto che fos-
se già sulla bocca di tutti.
Francesco voleva in de-

finitiva creare un mar-
chio, Tiramisù Cafè. 
L’idea, che veleggiava a 
vele spiegate, sostenuta 
dal vento della passione, 
era qualcosa che sarebbe 
dovuto andare oltre lui. 
Francesco voleva creare 
qualcosa da lasciare un 
giorno ai figli, sperando 
avrebbero apprezzato il 
gran lavoro fatto dal pa-
dre mentre si sbatteva 
tra le peripezie della vita.
Sì, perché la sua idea si 
estendeva al di fuori di 
un semplice punto ven-
dita: due, cinque, dieci 
shop. Voleva insomma 
creare un franchising. Fu 
così che tutto partì: e giù 
via progetti, corse, mee-
ting.
Francesco era quasi alla 
fine del suo ennesimo 
appuntamento con un 
suo vecchio contatto «…E 
come ti è venuta in men-
te?» domandò Giovanni.
«È stato un lampo, una 
visione» disse Francesco 
determinato.
«Scusami, l’investimen-
to è per quella cifra che 
mi hai detto? Perché se 
lo stai chiedendo anche 
ad altre persone sono un 
sacco di soldini» disse 
Giovanni, rifacendosi a 
ciò che gli aveva appena 
enunciato Francesco. Gli 
aveva spiegato, infatti, 
che avrebbe voluto crea-
re un team di investitori 

per gestire il lancio del 
suo primo punto vendita.
Francesco sfoderò il suo 
proverbiale sorriso all’al-
to amico «Non fa niente, 
grazie per avermi ascol-
tato» tagliò corto, salu-
tandolo. Non aveva vo-
glia, lui, che aveva fatto 
corsi di formazione, di 
spiegare che tipo di rap-
porto aveva col denaro 
un soggetto come quel 
tale. Non aveva voglia di 
illuminarlo su quali fos-
sero le sue credenze ri-
spetto agli investimenti 
o alla visione di un pro-
getto. Da tempo aveva 
deciso che non avrebbe 
più perso tempo con ele-
menti che non sapevano 
neanche dove stavano 
lontanamente certi valori 
e certe visioni.
(fine prima parte)
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Il gusto del Successo
Tratto dall’antologia Mille Racconti per Mille Parole di Kempes Astolfi

Rubrica
di letteratura 

a cura di 
Kempes
Astolfi
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L’influencer è virtuale
Noonoouri ha più di 70mila “seguaci” nel mondo dei social

N
oonoouri si pre-
senta come una 
ragazzina, magra, 

i tratti delicati, gli oc-
chioni castani, i capelli 
liscissimi con un taglio 
alla moda e sembra es-
sere appena uscita da 
un manga giapponese.
Un avatar creato da Jo-
erg Zuber, direttore 
creativo dell’agenzia 
di branding e design 
Opium, secondo il pro-
getto “digital haute cou-
ture.
Dalla piattaforma on-

line, è possibile notare 
tutte le sue collabora-
zioni con brand e mar-
chi celebri, quali Versa-
ce, Saint Lauren, Dior, 
Dolce&Gabbana, Nike. 
Gli stessi che ritroviamo 
tra i suoi seguaci, con-
tribuendo ad elevarla 
come un personaggio di 
prestigio.
Ma soprattutto, Noo-
noouri è diventata la 
nuova virtualambassa-
dor di Christian Dior. Ha 
partecipato infatti, pro-
prio come Chiara Ferra-

gni, alla sfilata Cruise 
2019 della famosa Mai-
son, documentando e 
raccontando l’evento in 
prima persona, dall’ar-
rivo in albergo, alla pre-
parazione per la sfilata e 
l’incontro con numerosi 
ospiti, fan e followers 
con scatti fotografici e 
video postati accurata-
mente su Instagram.
Di lei l’azienda dice:
” E’ un personaggio digi-
tale che entra nel mon-
do reale. Ha 18 anni, è 
alta 1,50 metri e vive a 

Parigi. Si interessa di 
bellezza, moda, lusso, 
lifestyle, viaggi, cultura, 
arte e questioni socia-
li. Ha un grande cuore 
e alza volentieri la sua 
voce per chi non ce l’ha. 
Di recente Maria Grazia 
Chiuri, l’ha incontrata 
e l’ha invitata al nostro 
Cruise Show.”
Degno di nota, inoltre, 
proprio grazie al noto 
marchio francese, il suo 
interesse sociale rivolto 
al femminismo. Questo 
possiamo evincerlo dai 

messaggi che lancia in-
dossando t-shirt e abiti 
a tema, a cui aggiunge 
l’affermazione: “I’m a 
woman. What’syoursu-
perpower”?
Insomma, per dettare 
trend e avere largo se-
guito ormai non è ne-
cessario esistere nella 
realtà… e a quanto pare 
neanche avere un’altez-
za da top-model!
Noonoouri si confer-
ma una bella novità nel 
mondo della comunica-
zione on-line, soprat-
tutto se diventa veicolo 
di messaggi importanti 
da diffondere in tutto 
il mondo eleggendosi, 
seppure virtualmente, a 
influencer a tutti gli ef-
fetti

Rubrica

di attualità 

a cura di 

Giovanna

Montano
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Vecchia pronta per
superare la Barriera
Calcio Eccellenza. Prima trasferta stagionale per i nerazzurri

P
rima trasferta stagio-
nale per il Civitavec-
chia nel campionato 

di Eccellenza. Domenica 
alle 11 il gruppo guidato 
da Andrea Rocchetti andrà 
a Roma, per fare visita al 
Casal Barriera. Si tratta di 
un match assolutamente 
da non sottovalutare, per-
ché dopo il pareggio casa-
lingo contro il Ronciglione, 
il team vuole portare a casa 
il primo successo della 
nuova gestione. In settima-
na il tecnico civitavecchie-
se ha cercato di sistemare 
quando sicuramente non 
è andato durante la gara 
contro i lacustri, in parti-
colar modo il fatto che al-
cuni reparti non siano an-
cora rodati al 100% e poi il 
fatto che la squadra sia ca-
lata vertiginosamente nel 
corso del secondo tempo. 
Siamo ancora nelle prime 
giornate, ma è importante 
portare a casa punti per to-
gliersi già da subito dalle 
zone basse della classifi-
ca. Chi non ha bisogno di 
rodaggio è Manuel Vittori-
ni, che ha già dato sprez-
zo del suo enorme talento 
durante la prima fase del-
la stagione, può essere lui 
l’arco migliore alla freccia 

del Civitavecchia in questo 
campionato. Il club spera 
che lui possa trascinare i 
nerazzurri, così come ha 
fatto la scorsa annata con 
il Montalto, che ha condot-
to in maniera assolutamen-
te insperata alla conquista 
del campionato di Eccel-
lenza, arrivato tramite il 
successo nella Coppa Ita-
lia di Promozione, vinta in 
finale contro la Pescatori 
Ostia. Da rivedere sicura-
mente alcuni degli acquisti 

operati durante l’estate, 
vedi soprattutto Lorenzo 
Zagarella ed Alessio Mone-
ti, ancora non a pieno nel 
quadro degli schemi civi-
tavecchiesi. Buone indica-
zioni dal capitano Fabrizio 
Boriello. Magari la velocità 
non sarà più quella di un 
tempo, ma la determina-
zione e la voglia di fare 
qualcosa per la causa sono 
qualità invidiabile per l’ex 
difensore centrale di Tolfa 
e Compagnia Portuale.

Santa Marinella e Csl
domenica di fuoco

Calcio Promozione. Ancora

un derby comprensoriale

A
ncora un 
derby com-
prensoriale 

al Gagliardini per 
la seconda giorna-
ta del campionato 
di Promozione. A 
viale Baccelli, con 
fischio d’inizio 
previsto per le ore 
11 va in scena il 
derby tra Santa 
Marinella e Csl 
Soccer. Nonostan-
te giochi in tra-
sferta, la squadra 
diretta da Daniele 
Fracassa pratica-
mente giocherà in 
casa, visto che la 
formazione della 
Perla del Tir-
reno, dopo un 
lungo girova-
gare, a causa 
della gravosa 
assenza di un 
impianto, ha 
deciso di uti-
lizzare il sinte-
tico del Dlf per 
le proprie par-
tite casalinghe 
nella nuova 
stagione. En-
trambe arriva-
no a questo match 
con il morale non 
proprio altissimo. 
La Csl Soccer ha vi-
sto vanificarsi pra-
ticamente a tempo 
scaduto la possibi-
lità di centrare la 
prima storica vitto-
ria nel campionato 
di Promozione. Il 
gol dell’attaccante 
del Cerveteri Vi-

gnaroli al 90° ha 
fermato la voglia 
di festeggiare dei 
rossoblu. Anche 
gli altri rossoblu, 
quelli del Santa 
Marinella, hanno 
iniziato la stagione 
col piede sbaglia-
to, andando a per-
dere sul terreno di 
gioco dell’Atletico 
Ladispoli. Quindi 
entrambe hanno 
voglia di rivalsa e 
vogliono centrare 
il primo successo 
stagionale in que-
sto campionato. 
Il Santa Marinella 
spera di ripetere 

il buon campio-
nato della scorsa 
stagione, quando 
per un periodo fu 
anche in lotta per i 
playoff. Per la Csl 
Soccer, invece, l’o-
biettivo è uno solo: 
ovvero centrare 
una salvezza che 
varrebbe come la 
vittoria di un cam-
pionato.

Sopra:
la rete del
vantaggio

nerazzurro
siglata da
Manuel

Vittorini
contro il

Ronciglione

(foto De Luca)
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Il Tolfa cerca riscatto
con l’esordio allo Scoponi 
Calcio Promozione. I biancorossi ospitano la Vigor Acquapendente

P
rima davanti al 
pubblico amico 
del campo Felice 

Scoponi per il Tolfa nel 
quadro della seconda 
giornata del campiona-
to di Promozione. Do-
menica alle 16 i bian-
corossi ospiteranno la 
Vigor Acquapendente, 
squadra con il morale 
ferito dopo la sconfitta 
al debutto tra le mura 
amiche contro la Com-
pagnia Portuale. Il team 
diretto da Fatone non 
è assolutamente in un 
buon momento, visto 

che c’è una rosa mol-
to giovane e gravata di 
tantissime assenze. Per 
cui il Tolfa di Riccardo 
Sperduti vuole appro-
fittare assolutamente 
di questa situazione e 
cercare di fare suo que-
sto match, dato anche 
il fatto che il tecnico ci-
vitavecchiese, alla sua 
terza esperienza in col-
lina, sente la voglia di 
ritrovare il suo vecchio 
pubblico e salutarlo con 
i tre punti. Il Tolfa ha 
dimostrato di esserci 
durante la sfida di do-

menica scorsa in casa 
della Corneto Tarqui-
nia, con la rimonta che 
avrebbe potuto anche 
portare ad un successo. 
Così non è stato per la 
nuova rimonta, questa 
volta targata rossoblu. 
Il Tolfa vuole vivere un 
campionato tranquillo, 
lontano dalle zone bas-
se della classifica del gi-
rone A e quindi ha tutto 
l’obiettivo di trovare un 
successo che sarebbe 
fondamentale per dare 
fiducia ad un ambiente 
che ne sente il bisogno.

La Cpc debutta al Tamagnini
Calcio Promozione. I rossi al debutto nell’impianto di Campo dell’Oro ospitano il Bomarzo

E
sordio casalin-
go per la Cpc 
nel campiona-

to di Promozione. 
Domenica alle 11 i 
rossi ospiteranno 
al campo Tama-
gnini il Bomarzo. 
Il team di Paolo 
Caputo vuole ripe-
tere il successo di 
domenica scorsa 
ad Acquapendente.

Tennis. Dlf, “Romagna bella”

C
i saranno tanti atle-
ti del Dlf il prossi-
mo fine settimana 

per alcuni eventi che si 
svolgeranno in Romagna. 
A Cervia e Cesenatico 
andrà in scena la Coppa 

delle Province a squadre 
Aics di tennis. Grandi 
obiettivi per i biancover-
di, che vogliono bissa-
re il titolo dello scorso 
anno. In campo per la 
formazione del capitano 

Paolo Corrao ci saranno 
Agostini, Zeoli, Barone, 
Guccione, Donti, Don-
ghi, Anniballi, Russi, Di 
Michele, Salvi, Vucetich, 
Corrao, Mentonelli e Ben-
tivoglio.



0766news
9 Settembre 2018 13 Sport

Inizia con una 
bella vittoria 

la serie di ami-
chevoli precam-
pionato per la 
Futsal Academy. 
La squadra di 
Antonio Taldini 
ha vinto per 4-2 
in rimonta sul 
campo dell’Ara-
nova, che milita 
in serie C1. Par-
tenza migliore 
degli avversari, 

che vanno sul 
2-0. Successi-
vamente viene 
fuori il quintetto 
civitavecchiese, 
che approfitta 
del calo fisico 
della compagine 
di Fiumicino e 
ribalta il risulta-
to. In evidenza 
Guzzone con una 
doppietta, a se-
gno anche Bertini 
e Rocchi.

Adamo quarta 
ad Alberobello
Atletica. La civitavecchiese

manca il podio per un soffio

Buonissimo risul-
tato per Lucrezia 

Adamo agli Italiani 
di corsa su strada. 
Ad Alberobel-
lo l’atleta 
civitavec-
chiese, in 
forza alla 
Studente-
sca Milardi 
Rieti, ha ot-
tenuto il quarto 
posto nella 6 km. La 
classe 2001 ha fatto 
registrato il tempo 

di 23’00, mancano 
di un soffio il po-
dio, visto che ha 
perso lo sprint per 

portare a casa 
la terza po-

s i z i o n e . 
Adamo è 
stata se-
guita nel-

la trasferta 
pugliese dal 

presidente del-
la Tirreno Claudio 
Ubaldi, che è anche 
il suo allenatore.

È il civitavec-
chiese Simo-

ne Montanucci il 
campione italiano 
giovanile della 
classe RS:X. L’ot-
timo risultato è 
stato ottenuto 
dall’atleta della 
Lni di Civitavec-
chia allenato da 

Emanuele Arcipre-
te nel fine set-
timana scorso a 
Viareggio, dove si 
sono svolti i Cam-
pionati Italiani 
Youth delle di-

verse classi della 
vela. Montanucci 
ha mantenuto la 
testa della classi-
fica sin dall’avvio, 
piazzandosi nelle 
cinque prove due 

volte primo, due 
volte secondo ed 
una volta terzo e 
superando così la 
concorrenza del 
windsurfista di 
Cagliari Onali.

Windsurf. Montanucci campione
italiano Youth della classe RS:X

Tre civitavec-
chiesi si sono 
messi la me-

daglia al collo agli 
Europei Master 
di Kranj. Franco 
Borhy, Giorgio Mo-
rotti ed Enrico Pie-
tranera hanno vin-
to la medaglia di 
bronzo con la ca-
lottina dell’Europa, 
squadra di Roma. I 
capitolini si sono 
dovuti arrendere 
in semifinale al Na-
poli per 3-1 e poi 

si sono rifatti nella 
finalina per il terzo 

posto, dove hanno 
travolto i tedeschi 

del Cannstatt per 
9-1.

Vittoria in rimonta per la 
Futsal Academy in amichevole
Calcio a 5. La squadra di Taldini piega l’Aranova (4-2)

Pallanuoto. A Kranj (Slovenia) Borhy, Morotti e Pietranera a medaglia

Europei Master. Bronzo
per tre civitavecchiesi
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La festa delle tradizioni popolari chiuderà il calendario estivo tolfetano

Attesa per “La Radica” 
Il 15 e il 16 la manifestazione tra giochi, prodotti tipici, artigianato e molto altro 

Tolfa, la rinascita dei campi da tennis
Grazie al protocollo tra Comune ed Enel l’area per lo sport è ora pienamente funzionale

Taglio del nastro ai campi da 
tennis di Tolfa dopo i lavori 
di riqualificazione e restyi-
ling previsti dal Protocollo di 
sostenibilità tra Enel e Comu-
ne. All’evento erano presenti 
il sindaco Luigi Landi e, per 
Enel, Marcello Butera, capo 
UB Torrevaldaliga Nord, e 
Francesco Romagnoli dell’uni-
tà Affari Territoriali. Presenti 

inoltre Giancarlo Pierantozzi, 
Presidente della ASD Tennis 
Club Tolfa, gli istruttori di 
tennis e tanti giovani che po-
tranno allenarsi e giocare sui 
due campi.
L’intervento ha visto il com-
pleto ripristino del fondo dei 
campi oltre ad attività di re-
styling tra cui la verniciatura 
delle strutture, e ha permesso 

di restituire alla città un’area 
per lo sport pienamente fun-
zionale. Il taglio del nastro 
dei rinnovati campi da tennis 
fa seguito all’inaugurazione 
dell’area giochi della villa 
comunale, avvenuta all’ini-
zio dell’estate, e contribuisce 
ulteriormente a potenziare la 
presenza di spazi associativi 
e ricreativi sul territorio, resi 

più accoglienti e fruibili dagli 
interventi di restyling.
L’iniziativa si inserisce nel 
percorso più ampio che vede 
Enel impegnata nei territori 
in cui è presente per mettere 
in campo azioni concrete in 
grado di generare benefici 
misurabili e durevoli per le 
comunità attraverso le com-
petenze e le risorse aziendali.

(segue dalla 16) L’even-
to è organizzato dal Co-
mune di Tolfa in colla-
borazione con 
l’associazione Genera-
tio 90, l’Università Agra-
ria di Tolfa, la Comunità 
Montana di Tolfa e Allu-
miere, con la partecipa-
zione di associazioni no 
profit del territorio. 
Per l’occasione nelle 
aree in cui viene svolta 
la manifestazione ven-
gono allestite con stile 
antico/povero apparte-
nente al Lazio di una 
volta, quello “contadino 
butteresco e maremma-

no” dove le cantine per 
l’occasione vengono 
aperte e decorate con 
antichi attrezzi di lavo-
ro per ospitare artigiani, 
pittori, fotografi e scul-
tori. Lungo le vie vengo-
no espositi accessori di 
antichi lavori, foto stori-
che, maniscalchi che ef-
fettuano dimostrazioni 
di ferratura a cavalli ed 
asini, espositori di gio-
chi di una volta, cibi fru-
gali ed espositori di pro-
dotti tipici. Nei due 
giorni vengono effettua-
ti giochi popolari per 
bambini e adulti con il 

coinvolgimento dei rio-
ni, delle associazioni 
sportive, dei visitatori 
che provengono da tut-
to il territorio laziali e 
dei comuni del com-
prensorio. All’interno 
della manifestazione tra 
le varie attività e le varie 
sfide verrà realizzato 
un torneo di Tiro alla 
Fune di rilevanza inter-
comunale.
Insomma semplicità, 
giochi popolari, prodot-
ti tipici, artigianato, 
arte, esposizioni: que-
sta in poche parole è la 
Festa della Radica.
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Allumiere
Tolfa

Proseguono anche 
nel mese di settem-
bre gli eventi del 
cartellone estivo ad 
Allumiere organiz-
zato dalla Pro Loco 
in collaborazione 
con il Comune. 
Sabato previsto il 
68° Gran premio 
Madonna delle Gra-
zie. Gara ciclistica 
categoria Juniores   
prova valida per il 
Campionato provin-
ciale  con partenza 
in piazza della Re-
pubblica alle ore 
17. Alle 21, sempre 

in piazza in pro-
gramma il Valenti-
na Persia Show e la 
serata musicale con 
la tribute band uffi-
ciale dei Qeen “As-
sentio”. 
Domenica alle ore 
16 in via Roma spa-
zio alla Corsa dei 
Somari in linea, 
mentre alle 21 a 
piazza della Repub-
blica è prevista la 
proiezione del vi-
deo del Palio a cura 
dell’Associazione 
Click e il video uf-
ficiale della manife-

stazione. 
Sabato 15 settem-
bre previsto invece 
al campo sporti-
vo “La Cavaccia” la 
manifestazione “Il 
Lavoro del Butte-
ro” che riunirà tut-
ti gli amanti della 
vita dei butteri del-
la maremma, della 
loro cultura e del-
le loro abitudini. 
Domenica 16 set-
tembre sempre al 
campo sportivo in 
programma il quin-
to trofeo “Alessio 
Torroni”.

Tutto pronto per l’anno scolastico: 
attivo il servizio mensa e scuolabus
Pubblicato anche l’avviso per la fornitura dei libri di testo

Tutto pronto per l’anno 
scolastico ad Allumie-

re. Le scorse settimane 
sul sito istituzionale del 
comune è stato pubblicato 
l’avviso per la fornitura 
totale o parziale dei libri 
di testo. 
Per accedere alla richiesta 
di rimborso gli studenti 
dovranno essere residenti 

nel comune di Allumiere, 
avere un Isee non superio-
re ai 10.632,93 euro. 
Il modello per l’inoltro 
della domanda di fornitu-
ra dei libri è disponibile 
all’ufficio pubblica istru-
zione tutti i giorni da lune-
dì a venerdì dalle 11 alle 
13 e sul sito www.comune.
allumiere.rm.it e dovrà 

essere presentato presso 
l’Ufficio Protocollo del Co-
mune entro il 30 ottobre. 
Attivato inoltre per l’anno 
scolastico il servizio scuo-
labus oltre a  quello di 
mensa scolastica, quest’ul-
timo previsto per gli alun-
ni della scuola dell’Infan-
zia e Primaria a partire da 
lunedì 24 settembre.

Continuano gli appuntamenti del cartellone estivo nel paese collinare

Dal Gran Premio ai Butteri:
ancora emozioni ad Allumiere
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Si sta per conclude-
re la stagione estiva 
a Tolfa. Oltre cin-
quanta gli eventi 
che si sono susse-
guiti nelle diverse 
settimane, culmi-
nando la scorsa set-
timana con i festeg-
giamenti in onore 
del patrono Sant’E-
gidio Abate. 
Dopo il successo 
del Tolfa Jazz e del 
Festival TolfArte, la 
cittadina collinare 
ha ospitato la scorsa settimana i Matia 
Bazar, in piazza Vittorio Veneto: la band 
che ha lanciato numerose hit, sempre in 
vetta alle classifiche, rivive ora in una 
formazione inedita e molto giovane capa-
ce di divertire e appassionare i numerosi 
fan accorsi in piazza. Prima del concerto 
non sono mancati i saluti del sindaco Lu-
igi Landi, dell’assessore alla Cultura Cri-
stiano Dionisi e del deputato Alessandro 
Battilocchio. 
Particolarmente apprezzato anche l’o-

maggio Lucio Battisti di Roberto Pam-
bianchi e l’esibizione del gruppo Echoes. 
Nell’ambito dei festeggiamenti aperti con 
la solenne processione in onore del San-
to, nel centro storico, si è svolta anche la 
tradizionale Tombola di Sant’Egidio con 
il tabellone sistemato sulla facciata del 
municipio che ha visto scendere in piaz-
za tutti i tolfetani. Immancabile anche il 
gran finale pirotecnico con lo spettacolo, 
accompagnato dalla voce narrante, “La 
forza della luce”.
Si avvia così alla conclusione il calenda-

rio estivo con l’ultimo appuntamento 
previsto per il 15 e 16 settembre con la 
Festa delle tradizioni popolari - La Radi-
ca, un salto nel passato per riscoprire la 
cultura contadina, un evento culturale e 
sociale legato alle tradizioni di grande 
rilevanza regionale.

(continua a pagina 14)

Decine gli eventi che si sono susseguiti nelle diverse settimane

Tolfa, estate al top
Grande successo per il concerto dei Matia Bazar, la band che ha lanciato numerose hit 

All’interno

Allumiere, continuano
gli appuntamenti estivi

(pag 15)

Tolfa, riqualificati i campi
da tennis grazie all’Enel 
(pag 14)

Calcio. Il Tolfa atteso
allo Scoponi per l’esordio
casalingo                 (pag 12)


