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F
ar rinascere Civita-
vecchia. E farlo tutti 
insieme. Le previ-

sioni meteo di 0766news 
sul sereno tornato a cen-
trodestra si sono rivelate 
esatte ed è stato firmato 
in settimana il documen-
to d’intenti “Salvare Civi-
tavecchia, risvegliandola 
dall’oblio a 5 stelle”.  E 
le coperture di questa 
“salvezza”? “La coper-
tura finanziaria degli 
interventi a carico del 
bilancio comunale sarà 
garantita dal recupero 
di oltre 5 milioni l’an-
no sulla spesa corrente 
derivanti dal passaggio 

della gestione del servi-
zio idrico all’ATO2; dalle 
nuove convenzioni con 
Enel e porto, che avran-
no una durata ultrade-
cennale ed i cui proventi 

potranno in parte essere 
utilizzati come entrate 
correnti extra-tributarie; 
è previsto inoltre, a par-
tire dalle Terme, ma più 
in generale dalla ripresa 

dell’edilizia, un aumen-
to importante delle en-
trate derivanti da diritti 
ed oneri concessori di 
carattere urbanistico; 
sarà obiettivo della am-
ministrazione anche la 
rinegoziazione dei de-
rivati in essere, al fine 
di abbattere gli oneri fi-
nanziari previsti fino al 
2023. I punti precedenti 
potranno essere integra-
ti con il contributo di 
chiunque si riconosca 
nel progetto”, si legge nel 
documento. Per conosce-
re meglio il programma, 
un suo esaustivo sunto è 
a pagina 2.  
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Nel documento 
programmatico fir-
mato in settimana 
dalle forze del cen-
trodestra e delle li-
ste civiche, si pone 
particolare impor-
tanza al tema del 
Lavoro, articolato 
su Porto, Terme, 
Area industriale e 
Turismo: “Attivare 
una vera sinergia 
con il porto per cre-
are nuove opportu-
nità occupazionali 
(...), dalla creazione 
di servizi turisti-
ci di accoglienza, 
valorizzando il pa-
trimonio artistico 
e archeologico cit-
tadino, dalla mobi-
lità, dal retroporto 
e dalla zona indu-
striale con incentivi 
e sgravi tributari a 
chi vuole investire a 
Civitavecchia e dal-
la partenza del pro-
getto termale, per 
il quale finalmente 
si sono definiti gli 
annosi contenziosi 
che finora ne han-
no impedito la rea-
lizzazione. Rilancio 
dell’economia cit-
tadina attraverso 

la ripartenza dell’e-
dilizia, anche con 
la realizzazione di 
piani integrati e di 
recupero. Impulso e 
sostegno a un ‘sano 
localismo’ che con-
tribuisca a far ri-
sollevare le aziende 
cittadine (...)”. 
Sul comparto Enel, 
la priorità è la “Can-
cellazione dell’ac-
cordo siglato da 
Cozzolino che per 

la prima volta nel-
la storia della città 
ha incredibilmente 
indebitato i cittadi-
ni civitavecchiesi 
nei confronti della 
spa elettrica per i 
prossimi 17 anni, 
barattando 300 mi-
lioni di investimen-
to già riconosciuti 

alla città dall’Enel 
con pochi soldi che 
dovevano servire 
per il concordato 
fallimentare di Hcs, 
bocciato e naufra-
gato”. Sull’Ambiente 
la parola d’ordine è 
“passare dal falso 
ambientalismo gril-
lino a pianificare 

uno sviluppo soste-
nibile, riportando 
l’attività di moni-
toraggio ambien-
tale sotto l’operato 
dell’Osservatorio 
Ambientale (...) pa-
rallelamente all’isti-
tuzione (reale) del 
registro dei tumo-
ri”.
Nel capitolo de-
stinato alle Opere 
pubbliche previsto 
il “Rifacimento tota-
le di strade, marcia-
piedi e arredo urba-
no, con priorità alle 
periferie. Recupero 
e valorizzazione di 
edifici dismessi di 
proprietà comunale 
e messa in sicurez-
za di tutte le scuole 
cittadine. Politiche 
di accordi pubblico/
privato attraverso 
l’utilizzo di project 
financing per at-
trarre ed utilizzare 
risorse private per 
realizzare opere di 
pubblica utilità”. 
Su Commercio e 
Pmi la ricetta è “Di-
minuzione di tas-
se e tributi locali 
(...) attraverso l’at-
tivazione di nuove 

convenzioni con 
Enel, porto ed altri 
soggetti industria-
li che insistono sul 
territorio, che con-
sentano anche di 
ridurre la pressione 
tributaria. Incentivi 
e regole semplici e 
chiare invece del 
disastro-dehors dei 
5 stelle (...)”. 
Sulla Sicurezza ri-
badito il “No allo 
Sprar e a qualsiasi 
hub per gli immi-
grati” e il “sistema 
di videosorveglian-
za capillare in cit-
tà. Potenziamento 
della Polizia Loca-
le, con i vigili di 
quartiere e l’avvio 
del controllo di vi-
cinato”. Nello scot-
tante tema dei Ser-
vizi pubblici locali 
si parla di possibili 
aperture a privati 
e realizzazione alla 
discarica di Fosso 
Crepacuore di un 
impianto di pre-
trattamento. Per il 
Sociale, Sport, Cul-
tura ed Educazione 
civica altrettanti ca-
pitoli sono stati svi-
scerati. 

L’ora del programma
I contenuti del documento di centrodestra e liste civiche per

consentire al territorio di rilanciarsi: è la base dell’accordo elettorale

Sinergia col porto e decollo 
del progetto termale per far 

ripartire il lavoro. Più 
attenzione all’edilizia e 

soluzione del nodo dehors
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Outlet, commercianti contrari
I gestori degli esercizi uniti per difendere la categoria. Anche Grasso (La Svolta):

“Disponibili a sostenere qualsiasi iniziativa per fermare questo  schiaffo alla città”
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Continua a tenere banco 
la questione dell’Outlet, 
nonostante il tentativo 
di farlo passare sotto il 
naso ai civitavecchiesi 
facendolo passare sot-
to le mentite spoglie del 
“Welcome Center”. In 
proposito si registra la 
netta presa di posizione 
dei commercianti civi-
tavecchiesi. Che si sono 
finalmente uniti, nel di-
fendere la propria cate-
goria, con il manifesto 
che informa la cittadi-
nanza sub questo pro-
getto. Una iniziativa che 
evidentemente promette 
di essere solo la prima di 
una lunga serie. 
Da registrare c’è anche 
l’articolato intervento del 
capogruppo de La Svol-
ta Massimiliano Grasso. 
Il quale smaschera la 
maggioranza così: “Al-
tro che partecipazione 
e “uno vale uno”. Il M5S 
non ascolta nessuno e a 
Civitavecchia in questi 
4 anni e mezzo di (non) 
governo cittadino sem-
pre più spesso va contro 
il suo stesso programma. 
Dopo il forno cremato-
rio, progetto che non sa-
rebbe passato in nessun 
altro comune governa-
to dai pentastellati, è la 
volta dell’outlet. A tutti 
i livelli il M5S ha sem-

pre espresso la propria 
contrarietà verso outlet 
e grandi centri commer-
ciali, qui a Civitavecchia 
invece si pensa a una 
megastruttura con 70 ne-
gozi che segnerebbe la 
fine del piccolo commer-
cio locale, intercettan-
do all’uscita del porto i 
crocieristi decisi a rima-
nere in città. Realizzare 
quell’outlet a Fiumaretta 
sarebbe una catastrofe 
per i commercianti che 

oggi sopravvivono gra-
zie ai 3-400 mila turisti 
che rimangono in città 
e che in massima parte, 
inevitabilmente, una vol-
ta “scaricati” nella galle-
ria commerciale, spen-
derebbero lì i loro soldi, 
per poi tornare a bordo. 
L’assessore D’Antò, alfie-
re del progetto insieme 
all’ex assessore Pantanel-
li e al sindaco Cozzolino, 
parla dei posti di lavoro 
che si creerebbero con 

l’outlet, dimenticando le 
battaglie del M5S proprio 
sui contratti capestro 
che vengono applicati 
negli outlet e soprattutto 
non tenendo in conside-
razione i posti di lavoro 
che si perderebbero, che 
sarebbero forse anche di 
più. Oltre al fatto che i 
soldi spesi dai crocieri-
sti e che oggi fanno red-
dito per commercianti e 
piccoli esercenti locali, 
finirebbero lontani da 
Civitavecchia, nelle cas-
se degli investitori che 
realizzerebbero la strut-
tura. Per questo io e La 
Svolta siamo da sempre 
fermamente contrari 
all’outlet a Fiumaretta e 
siamo disponibili a so-
stenere qualsiasi inizia-
tiva, anche il referendum 
proposto da Tullio Nun-
zi, per fermare l’ennesi-
mo schiaffo alla città che 
incredibilmente, grazie 
al M5S, finirebbe per far 
diventare un boomerang 
il primato delle crociere, 
che invece deve costitui-
re una enorme opportu-
nità di crescita per l’eco-
nomia cittadina, come è 
e come presto dimostre-
remo con i fatti che deve 
essere, quando saremo 
al governo della città”, 
conclude il capo dell’op-
posizione consiliare.
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Il maltempo dei 
giorni scorsi, col 
forte vento, ha “sco-
perchiato” il vec-
chio spauracchio 
dell’amianto. La se-
gnalazione arriva 
anche dal segreta-
rio del Pd Germano 
Ferri, ricordando la 
presenza di questo 
materiale cance-
rogeno, “elemento 
che solo nel 2017 
in Italia ha causato 
oltre 6 mila decessi. 
In via Calisse infat-
ti sono stati ritro-
vati in strada gran-
di lastre di Eternit 

strappate dal vento, 
dimostrazione della 
larga presenza an-
cora di questo mate-
riale nel territorio”. 
Ferri, che sottolinea 
di parlare anche da 

medico, sottolinea 
che “il rischio mag-
giore associato a 
questo elemento è 
dato dalle fibre di 
materiale che si di-
sperdono nell’aria 

e si depositano nel-
le nostre vie aeree 
causando gravi ma-
lattie tra cui il me-
sotelioma pleurico, 
un tumore partico-
larmente aggressivo 
e maligno per la sa-
lute. Indubbiamente 
la metodica coatta 
con cui le lastre di 
amianto ritrovate 
sono state strappa-
te, ha per forza di 
cose disperso nell’a-
ria fibre di questo 
materiale. Al Sinda-
co Cozzolino quindi 
chiedo in che modo 
sta affrontando un 

tema così delicato 
per la nostra città, 
luogo in cui sono 
presenti impianti 
come Italcementi, 
i quali sono vere e 
proprie polveriere 
pronte a minare la 
salute comune. Cre-
do la bonifica della 
città dall’amianto 
presente sia un’ope-
ra necessaria e do-
vuta ad un territorio 
fortemente compro-
messo sotto il punto 
di vista ambientale, 
ma ciò è una reale 
priorità per l’ammi-
nistrazione penta-

stellata? Personal-
mente basandomi 
sulla demagogia che 
i 5 stelle ormai da 
anni a questa parte 
perpetrano sulla bo-
nifica del cementifi-
cio, con rammarico 
direi di no. Spero 
quindi quanto ac-
caduto oggi possa 
spronare la sensi-
bilità dell’ammini-
strazione alla quale, 
ricordo, che sulla 
salute non si scher-
za”, è la conclusio-
ne del segretario 
cittadino del Partito 
Democratico.

Amianto: nessun dorma...
Anche lastre di amianto sono state sollevate dal forte vento dei giorni 

scorsi. Ferri (Pd): “Il Comune intervenga, la bonifica è un atto dovuto”

Comune declassato. E con conti “segreti”...
Nell’apatia generale 
di una città in cui ci si 
aspetta ormai che possa 
avvenire di tutto, si è re-
gistrato nei giorni scorsi 
un evento: il declassa-
mento, l’ennesimo, da 
parte di Moody’s del Co-
mune di Civitavecchia. 
Le faccende da agenzia 
di rating sono, e questo 
è profondamente vero, 

questioni per amanti 
delle vicende finanzia-
rie. Lo stesso declas-
samento del Comune 
significa poco, se non 
pochissimo: tutto si può 
pensare in questa fase, 
che emettere buoni co-
munali. Ed affidarsi così 
(perché l’esperienza 
qualcosa dovrà pur aver 
insegnato) alle stesse 

agenzie di rating, quelle 
che ancora il 15 settem-
bre del 2008 classifica-
vano Lehman Brothers 
come “A”: era il giorno 
del suo fallimento…
Sbagliare è umano, per-
severare diabolico. E 
quindi c’è da credere 
che errori del genere 
non saranno più riper-
corso, al netto di qual-

che “stregone” della fi-
nanza di provincia che 
magari, in quanto stre-
gone, il diabolico non 
lo disdegna. Però, sorge 
un altro tema piuttosto 
scottante alla mente, 
parlando di questi ar-
gomenti. E cioè quali 
siano stati i reali termi-
ni dell’accordo che gli 
attuali amministratori 

del Pincio hanno chiu-
so con Nomisma circa 
quella storia. Accordo 
“segreto”, nonostante 
l’amministrazione sia 
salita al Pincio nel nome 
della trasparenza. Per-
ciò la vera domanda è: 
ma davvero ciò è pos-
sibile? Nessuno chiede i 
“conti” a Cozzolino e ai 
suoi?
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Sarà visitabile fino al 4 
novembre la mostra  dal 
titolo “Selezione di ope-
re dal Ciclo Biblico” del 
maestro Haakoon Gull-
vag. L’inaugurazione 
ha visto, in settimana, 
un grande successo alla 
Chiesa San Giovanni di 
Dio (Piazza Calamatta) 
per l’apertura della mo-
stra, organizzata dalla 
Fondazione Cariciv in 
collaborazione con la 
collaborazione del co-
mune di Civitavecchia 
e di quello di Tolfa. 
L’esposizione dell’ar-
tista norvegese è stata 
introdotta dalla stra-
ordinaria performan-
ces di un quartetto di 
archi dell’orchestra da 
camera TrondheimSo-

loists, diretti da Steinar 
Larsen. Il vernissage ha 
riscosso un grande con-
senso tra i cittadini ac-
corsi, con la chiesa che 
non è riuscita ad ospita-

re tutti gli appassionati 
di arte e musica giunti 
per l’occasione.
“Ospitare un evento 
culturale di queste di-
mensioni a Civitavec-

chia è motivo di orgo-
glio per la Fondazione 
Cariciv. Vedere tutte 
queste persone di do-
menica mattina ci ripa-
ga degli sforzi fatti per 

realizzarlo” ha dichia-
rato la presidente Ga-
briella Sarracco, che ha 
ringraziato tutti coloro 
che hanno reso possibi-
le l’evento.  

La bibbia secondo Gullvag
La selezione di opere dell’artista norvegese in esposizione alla chiesa

di San Giovanni di Dio: sarà visitabile fino a domenica 4 novembre

Scrittura
creativa,

parte il corso
in biblioteca

La Biblioteca Comunale, con la collabo-
razione del Centro Incontri Culturali 

ed il Fondo Ranalli, organizza un corso 
di “scrittura creativa”.
Le lezioni, a cura delle professoresse 
Serafini e Zintu, si terranno il martedì 
pomeriggio dalle 16 a partire dal 7 no-
vembre presso la sala conferenze della 
Biblioteca Cialdi, piazza Calamatta 18. 
La partecipazione è gratuita fino ad un 
massimo di 12 persone.



Sta per arrivare il fami-
gerato giorno di Hallo-
ween e sembra giusto 
omaggiare il mondo 
creepy con alcune cu-
riosità legate al settore 
cinematografico. Verosi-
milmente, gli stessi film 
horror sono ricchi di 
stranezze e situazioni 
al limite dell’accetta-
bile ma, sorprenden-
temente, anche alcuni 
film come Dirty Dan-
cing e The Conque-
ror sono toccati da un 
alito di macabro. Abbia-
mo scelto e selezionato 
le curiosità più agghiac-
cianti dei cult del cine-
ma inerenti gli ultimi 
50 anni di produzione 
hollywoodiana e non. 

Una Top 3 bottom-up, 
partendo dalle astrusità 
ammissibili arrivando 
alla bizzarria più hor-
ror in giro per le pelli-
cole. 

3 – Scream, 1996
In un liceo di periferia 
un serial killer masche-
rato da fantasma assas-
sina studenti e cittadini 
del luogo. Qui siamo al 
limite del paradosso. Un 
caso in cui l’ispirazione 
genera l’emulazione. Il 
film infatti, trae fonte e
fervore (anche abba-
stanza fedelmente nelle 
meccaniche crimina-
li), da alcune notizie di 
cronaca nera accadu-

ti a Gainesville, Flori-
da nei primi anni ’90. La 
situazione si fa assurda 
quando nel 1999 due 
ragazzi tentano di emu-
lare in maniera più ac-
tion il film e completano 
una strage con il volto 
coperto da una
maschera bianca allun-
gata. Per inciso la ma-
schera non era quella 
di Ghostface, ma il risul-
tato fu il medesimo.

2 – Il presagio, 1976
The Omen, titolo ori-
ginale, imposta il 
suo plot attorno all’ado-
zione di un neonato da 
parte di una coppia che 
ha superato già diver-

si aborti spontanei. Il 
piccolo si rivelerà esse-
re l’anticristo. Trama di 
tutto rispetto per la me-
daglia d’argento di que-
sta classifica.
La stranezza non è ine-
rente lo sviluppo stesso 
delle riprese, anch’esse 
tormentate da incidenti 
e disastri, bensì riguar-
da John Richardson, 
l’autore degli effetti spe-
ciali. Una delle sue sce-
ne più famose è quella 
della decapitazione di 
un fotografo all’interno 
di questa pellicola. Subi-
to dopo Il presagio, l’ar-
tista volò in Belgio con 
la compagna per lavora-
re a Quell’ultimo ponte, 
qui incappò in un inci-
dente automobilistico 
in cui la povera donna 
perse la vita. Decapita-
ta. John fu rianimato 
dai soccorsi e la prima 
cosa che vide fu un car-
tello stradale che recava 
la scritta “Je bent weg 
van Ommen 66.6 km”, 
ovvero “siete lontani da 
Ommen 66,6
km”. Ommen è una città 
olandese.

1 – La Bambola Assassi-
na, 1988
Chucky, bambolotto 

protagonista del film 
che ha terrorizzato tutti 
da marmocchi, è la rein-
carnazione di un omici-
da seriale intento ad im-
possessarsi di un corpo 
umano. Già di per sé è 
inquietante come idea 
e ha suscitato non po-
chi casi di pediofobia, 
ma quando scopriamo 
che il film si rifà a pie-
ne mani ad una storia 
vera è chiaro che tutti 
corriamo a buttare qual-
sivoglia bambola prima 
di finire di leggere que-
sta Top7.
Robert The Doll, giocat-
tolo del 1903, fu rega-
lato ad un certo Robert 
Eugene Otto, che tratta-

va il suo pupazzo come 
fosse una persona vera. 
I genitori del bambino 
lo sentivano parlare con 
una voce sconosciuta o 
lo sorprendevano men-
tre li fissava. Una vol-
ta cresciuto, il signor 
Otto portò la sua bam-
bola anche nella casa in 
Florida, dove aveva mes-
so su famiglia. Alla mor-
te naturale dei due co-
niugi, i nuovi residenti 
trovarono il bambolotto 
nella casa e se ne disfe-
cero. In seguito giuraro-
no di aver sentito delle 
voci malefiche tra le 
mura domestiche e di  
trovare nuovamente il 
pupazzo nei pressi del-
la porta d’ingresso. Dal 

1994, Robert the Doll è 
in un museo, dove se vo-
lete farvi un selfie con 
lui dovrete chiedere il 
suo permesso o, come 
credono i più, verrà a 
trovarvi a casa.
Che siano solo coinci-
denze o realtà collegate 
fra loro, non lo scoprire-
mo mai. Sappiamo, però, 
che il cinema ci affasci-
na e sarà sempre ricco 
di curiosità e di stranez-
ze e aleggerà sempre un 
alone di mistero intorno 
alle pellicole cult. Non 
ci resta che farci una 
scorpacciata di horror 
movie e buon inizio set-
timana. Meglio di così, 
si muore!
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Tre film... da paura
Halloween si avvicina, riscopriamo i film più spaventosi della storia

del cinema. Curiosità e stranezze delle pellicole hollywoodiane
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La varietà di verdura 
e frutta che ci mette a 
disposizione la natura 
in autunno è vastissi-
ma; ecco a voi alcune 
ricette vegane, facili 
e gustose, con ingre-
dienti tipici di questo 
periodo dell’anno.

MINI PLUMCAKE
I mini plumcake ve-
gani ai cachi sono un 
dolce particolare, ma 
veramente squisito. La 
ricetta che vi propo-
niamo è molto sempli-
ce da eseguire ed ha 
un tocco in più dato 
dal cioccolato fonden-
te.

PREPARAZIONE
Tritate grossolanamen-
te il cioccolato fonden-
te. A parte in una cio-
tola setacciate le farine 
e il lievito. Aggiungete 
il sale e lo zucchero 
mescolate in modo da 
amalgamare bene gli 
ingredienti secchi.

La polpa dei cachi
In un frullatore, inve-
ce, aggiungete la polpa 
dei cachi, lo yogurt, 
l’olio di girasole e il 
latte di soia. Frullate 
sino ad ottenere un 
composto omogeneo.

Mescoliamo
Ora unite gli ingredien-

ti secchi a quelli frul-
lati e mescolate sino 
ad amalgamare bene 
tutte le farine sino ad 
ottenere un composto 
privo di grumi. Ag-
giungete il cioccolato 

fondente e date un’ul-
tima mescolata. Negli 
stampi e in forno.
Versate in uno stampo 
da mini plumcake (o 
plumcake) preceden-
temente oliato ed in-

farinato, poi infornate 
a 175 °C per 30/40 mi-
nuti. Con uno stecchi-
no di legno controllate 
che l’impasto sia ben 
cotto. Lasciate raffred-
dare e servite tiepido.

Plumcake vegani cachi e cioccolato
Prepariamo un dolce sano e gustoso con ingredienti tipici della stagione

Ingredienti
(per 12 plumcake)

100 g di farina
di castagne

120 g di
farina di tipo O

8 g di polvere
lievitante

50 g di yogurt di soia

50 g di olio di girasole

50 g di latte di soia

80 g di zucchero
 di canna

50 g di cioccolato
fondente

250 g di polpa di caco

1 pizzico di sale
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L’amore è
un artista cieco 8

C’è una relazione tra la consapevolezza 
e l’amore?  Senza nulla togliere al male 
e alla sua forza distruttrice che tutti 
noi conosciamo più o meno bene e più 
o meno direttamente, secondo un cer-
to punto di vista l’uomo non nasce per 
forza cattivo. Tranne alcune eccezioni 
in cui naturalmente, deliberatamente 
e scientemente alcune persone opera-
no per il male, dentro di noi ci sono, 
invece, spinte, bisogni, motivazioni e 
interessi al bene proprio e della collet-
tività. Gran parte dell’umanità nasce 
con una spinta al bene, alla socialità, 
alla realizzazione e alla felicità. Ma al-
lora come mai tanta sofferenza, inco-
municabilità, conflitti, odio e violen-
za? Una risposta potremmo trovarla 
nella poca consapevolezza che abbia-
mo di noi stessi e del Bene in quanto 
tale. Se pensiamo alla nostra infanzia 
o osserviamo i bambini di oggi cresce-
re, possiamo capire che nulla si è fatto e 
si fa per accrescere la conoscenza di sé 
stessi e del mondo circostante, mentre 
gli sforzi sono tutti volti ad impartire re-
gole spesso contraddittorie, senza senso 
e coerenza, lezioni di vita strampalate e 
approssimative o a parcheggiare i bambi-
ni davanti a Tv, Tablet o Smartphone. So-
stanzialmente, senza una buona e matura 
guida che sappia indirizzare senza devia-
re o condizionare la crescita e senza un 
allenamento al ragionamento e all’analisi, 
le persone si formano proprie idee per lo 
più istintive, semplici e rigide su se stes-
se, sugli altri e sulla vita. Se provassimo 
a chiedere a dieci persone che idea han-
no della felicità avremmo dieci risposte 
differenti, tutte derivanti da esperienze 
e elaborazioni personali quasi mai passa-
te al vaglio della critica, del confronto e 
del ragionamento condiviso. Siamo un po’ 
tutti autoreferenziali e chiusi al confronto 
e alla condivisione. Invece, per poter ac-
crescere il nostro livello di consapevolez-
za è opportuno aprirci al ragionamento e 
al confronto con gli altri e vedere le cose 
anche da altri punti di vista. In proposito 
c’è un esercizio molto bello e interessante 
da proporre ai bambini e agli adolescenti. 
Tutti noi sappiamo quanto è bello e diver-
tente correre e rotolarsi o sdraiarsi su di 
un prato. E’ una bella immagine, piacevole 
e non c’è nulla di male, no? Se però noi 
facciamo sdraiare a pancia in giù su di un 
prato dei bambini o degli adolescenti e 
chiediamo loro di osservare attentamen-
te ciò che vedono per diversi minuti e in 
silenzio molto spesso accade che al loro 
rialzarsi hanno espressioni pensierose e 
tendono ad allontanarsi dal prato facen-
do attenzione ai loro passi. Prima erano 

felici e non curanti di corre, ora sono 
attenti e pensierosi. Si sono accorti 
che l’erba è viva, è bella e profuma e 
nasconde fiori, insetti, tane, semi, ecc. 
Ogni passo che facciamo su un prato 
distruggiamo vita e bellezza. Da dove 
vengono l’attenzione, la sensibilità, 
l’accortezza, l’empatia, la gentilezza 
se non dalla consapevolezza? La con-
sapevolezza è la base dell’amore e del 
rispetto per sé stessi e per ogni forma 
di vita. Molto del male che facciamo o 
che riceviamo proviene dall’ignoranza 
e dalla distrazione. Dovremmo educa-
re molto di più le nuove generazioni 
allo sviluppo dell’attenzione e del ra-
gionamento e far fare loro esperienze 
sensoriali vere e dirette, all’aria aperta 
e nella realtà e smetterla di parcheg-
giare i ragazzi davanti ai cellulari o 
ai videogiochi o sui banchi di scuola 
dove studiano sui libri e fanno i com-

piti a casa. Tutto questo addormenta le 
coscienze, i sensi e i talenti. L’esperien-
za, il confronto e il ragionamento, invece, 
formano l’uomo che impara a conoscere 
dall’esperienza. Con questo esercizio del-
la ragione su ciò che viviamo realmente si 
sviluppano criteri sempre più veri e cor-
retti per descrivere ciò che per noi è bene, 
felicità, amore e realizzazione. Altrimen-
ti accade che la nostra spinta al bene sia 
condizionata da criteri impropri, puerili 
o addirittura sbagliati. Basti pensare, ad 
esempio, a quelle persone che dicono di 
“amare” la propria compagna e proprio 
per questo la ossessionano con la loro ge-
losia, la controllano e la limitano “per pro-
teggerla” fino a farle del male per “farla 
ragionare”. L’amore, invece, è una espres-
sione della consapevolezza e della maturi-
tà che proviene dall’esperienza!

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Consapevolezza e amore
Psicologia. Educare le nuove generazioni all’ascolto e al ragionamento
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Henri Désiré Landru detto “Barbablù”: il feroce uxoricida francese

La sua arte nel circuire 
con estrema semplici-
tà le povere malcapitate 
era ineccepibile, da vero 
venditore di fumo, o me-
glio ancora come il ciar-
latano venditore dell’e-
lisir d’amore, nel noto 
melodramma giocoso di 
Gaetano Donizetti, tanto 
che riusciva con altret-
tanta estrema facilità 
a far sottoscrivere loro 
una sorta di contratto, 
con il quale gli veniva 
inesorabilmente permes-
so, di entrare in posses-
so di tutti i loro beni.
A questo punto, il gioco 
era fatto! Una volta com-
pletato il suo disegno 
criminoso, per meglio 
dire in questo caso, la 
parte burocratico-legale, 
eliminava le sue pove-
re malcapitate vittime, 
strangolandole brutal-
mente, senza alcuna 
empatia, mentre subito 
dopo i loro corpi fini-
vano dati alle fiamme e 
bruciati nella grossa stu-
fa a legna che era nella 
cucina della villa. Sem-
bra comunque, che a dif-
ferenza di altri crimina-
li seriali, non abbia mai 
particolarmente infierito 
con torture, persecuzio-
ni ed altro, sulle povere 
vittime. 
Ma, come si dice, il delit-
to perfetto non esiste. Il 
principio di interscam-

bio delle tracce di Locard, 
ne è per me una ferma 
convinzione. Vero che la 
casa era nelle campagne 
di Gambais, ma altret-
tanto vero, che non era 
poi così isolata e distan-
te da altre abitazioni, i 
cui residenti iniziarono 
inevitabilmente a perce-
pire e con una certa co-
stanza, degli strani, per 

meglio dire,  nauseabon-
di odori dovuti ai fumi 
delle carni che bruciava-
no e che fuoriuscivano 
dal camino della casa. 
Cosa oltremodo strana, 
era che questi fumi acri 
e maleodoranti, dispersi 
in aria, venivano perce-
piti anche in determina-
ti periodi dell’anno, nei 
quali, date le tempera-

ture calde o co-
munque miti, 
non  sarebbe 
risultato assolu-
tamente neces-
sario l’uso del 
riscaldamento.  
Tale situazione, 
che si protraeva 
ormai da tem-
po, finì per in-
sospettire i vi-
cini di casa, che 
richiesero in 
più circostan-
ze l’intervento 
della polizia, la 
quale però, gra-
zie alla scaltrez-
za del Londru, 
per lungo tem-
po, non riuscì 
a trovare nulla 
di anormale, te-
nendole di fatto 
sotto scacco.
Il criminale in-
fatti, dopo la 
cremazione dei 
cadaveri, una 
volta esaurite 
le fiamme, ri-
puliva accura-

tamente le ceneri dalla 
stufa, spargendole nell’a-
diacente campagna, ten-
tando di occultare in 
questo modo ogni pos-
sibile prova a suo carico, 
anche in considerazione 
del periodo storico in 
cui venivano commessi 
i crimini e delle anco-
ra limitate conoscenze 

scientifiche che invece 
oggi avrebbero consen-
tito con buona certezza 
di risalire alle tracce di-
sperse nell’abitazione e 
nel terreno. 
Fu nell’aprile del 1919, 
che a seguito di varie de-
nunce sporte dai parenti 
delle vittime scomparse, 
Landru venne finalmen-
te arrestato con l’accusa 
di truffa ed appropria-
zione indebita; ma anco-
ra i suoi crimini più atro-
ci, non erano venuti alla 
luce del giorno.

(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 
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Quarta sconfitta 
consecutiva per il 
Civitavecchia nel 
campionato di Ec-
cellenza.
Alla Cavaccia di Al-
lumiere i nerazzur-
ri hanno perso per 
2-0 il derby com-
prensoriale con il 
Montalto di mister 
Salipante, toccando 
quindi definitiva-
mente il fondo del-
la classifica. Match 
negativo della for-
mazione di Roc-
chetti, mai in palla 
e incapace di fer-
mare i maremma-
ni. Sullo 0-2 il Civi-

tavecchia ha avuto 
un calcio di rigore 
a favore, ma la con-

clusione centrale di 
Serafini è stata pa-
rata da Quattrotto.

La Vecchia tocca il fondo
Calcio Eccellenza. Altra sconfitta per i nerazzurri (0-2) mai realmente in partita

Una Csl “brutta” e vincente
batte l’Atletico Ladispoli
Calcio Promozione. I rossoblu scalano la classifica

Che batosta per la Compagnia Portuale
Calcio Promozione. A Tarquinia i padroni di casa del Corneto strapazzano i rossi (4-0)

Il Tolfa perde il derby com-
prensoriale del campiona-
to di Promozione. Al Galli 
di Cerveteri i biancorossi 
hanno ceduto per 4-2 ai 
padroni di casa. Vantag-
gio tolfetano con Lavagni-
ni, poi la riscossa cerite. 
Inutile anche il successivo 
centro di Conforti.

Il Tolfa si ferma: il derby dice Cerveteri
Calcio Promozione. I biancorossi in vantaggio, subiscono la rimonta

Clamorosa sconfit-
ta della Cpc nello 
scontro diretto 
del campionato 
di Promozione. Al 
Bonelli i rossi han-
no perso per 4-0 
contro la Corne-

to Tarquinia, che 
ha dominato nel 
match in oggetto. 
Doppietta di Omar 
Pastorelli, esultan-
ze anche per l’ex 
Catracchia e per 
Federici.

Continua la crisi nera 
del Santa Marinella in 
Promozione. I rossoblu 
hanno perso per 3-1 
sul campo della Monti 
Cimini. Avanti subito i 
gialloneri, poi il pari tar-
gato bomber Zimmaro. 
Successivamente doppio 
affondo dei padroni di 
casa, che portavano in 
dote la vittoria.

Vince ma non convince la Csl 
Soccer nel campionato di Pro-
mozione. Al Gagliardini i ros-
soblu hanno sconfitto per 3-2 
l’Atletico Ladispoli, soffrendo 
però troppo con una forma-
zione di bassa classifica. Tutti 
e tre i gol rossoblu nel primo 
tempo, con doppietta di Gaeta 
e gol di Saraceno. Nel finale, 
dopo il 3-2 di Perrone, gli uo-
mini di Fracassa hanno soffer-
to il forcing biancorosso.

Santa Marinella, una
crisi sempre più nera
Calcio Promozione. La Pol. Monti Cimini vince 3-1
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Il Crc non si ferma. Nella 
terza giornata del campio-
nato di serie B i biancorossi 
sconfiggono il Modena per 
36-12 davanti al pubbli-
co amico del Moretti-Della 
Marta. Buone impressioni 
dalla formazione di Gra-
natelli, che si avvicina ai 
piani alti della classifica 
nonostante i 4 punti di pe-
nalizzazione.

Pallamano A1/F. Sconfitta al PalaSport (20-26) dall’Ariosto Ferrara

La Flavioni resta a zero
Gara compromessa già nel primo tempo; inutile la reazione nel secondo

Troppa umidità al PalaRiccucci: SteMar-Aprilia rinviata
Basket C Gold.  Il match è durato meno di quattro minuti. Da stabilire la data del recupero

Il Crc non si ferma, battuto Modena
Rugby serie B. Il XV civitavecchiese scala ulteriormente la classifica 

E’ durata meno di 4 minuti la partita odier-
na con Aprilia. Di fronte all’eccessiva sci-
volosita’ del campo dovuta alla condensa 
determinata dal forte scirocco, che met-
teva a repentaglio l’incolumita’ dei gioca-
tori, gli arbitri hanno sospeso il match. 
Nei prossimi giorni la Federazione,sentite 
le due societa’, stabilira’ la data del recu-
pero. La Cestistica Civitavecchia invita 
a conservare il biglietto acquistato, che 
sara’ utilizzabile la sera che sara’ recupe-
rata la partita.

Successo senza 
errori per la 
Margutta Asp 
in serie C. Al 
Palasport Inso-
lera-Tamagnini 
Iengo e compa-
gne hanno bat-
tuto per 3-0 la 
Roma Centro. 
A differenza 
di quanto dica 
il punteggio, 
per la squa-
dra di Alessio 
Pignatelli é stato 
difficile portare a 
casa il successo e 
la prestazione non 
é stata molto con-
vincente.

Tie break fatale 
alla Sartorelli Asp. 
Nel confronto va-
levole per la serie 
C maschile i ros-
soblu sono caduti 
a Roma, vittima 

della Fenice. Dopo 
aver vinto il primo 
set, Mancini e com-
pagni hanno subìto 
il ritorno arancio-
nero. Successiva-
mente gli aspini 
conquistano anche 
il terzo set, ma poi 
il nuovo affondo 
dei padroni di casa 
faceva tornare gli 
uomini di Accardo 
a casa con un solo 
punto.

Sartorelli, tie break
fatale con la Fenice
Pallavolo serie C. Vince la Margutta

Sonora sconfitta per gli 
Snipers TecnoAlt nella 
terza giornata del campio-
nato di serie A. I Diavoli 
Vicenza passano al Pala-
Mercuri per 17-0 (5-0 il 
primo tempo). 
I civitavecchiesi reggono 
bene all’inizio, nonostante 
l’evidente diversa caratura 
delle due squadre, e fino 
al 20’ il punteggio è fermo 
sul 2-0 con i locali anche 
pericolosi in un paio d’oc-
casioni. Poi i berici, scesi 
a Civitavecchia al gran 
completo e con alcuni assi 
di pregevole valore, pren-
dono il via e non c’è più 

storia.
Di certo non erano i Dia-
voli Vicenza gli avversari 
contro cui fare i punti 
salvezza per i civitavec-
chiesi.
Coach Gavazzi: “Data la 
caratura degli avversari 
e la poca probabilità di 

fare punti ho preferito far 
ruotare tutti gli effettivi; 
fa male perdere con un 
divario del genere ma so 
che molti giocatori sabato 
hanno accumulato minuti 
preziosi nella massima 
serie, minuti che non 
sempre riuscirò a dargli 
nelle sfide dove l’imperati-
vo è provare a vincere. La 
prestazione nel complesso 
non è da buttare, specie 
nel primo tempo: un cini-
co Vicenza ha punito ogni 
nostro errore in difesa, 
in fase offensiva ancora 
manca la velocità decisio-
nale da massima serie”.

I Diavoli “inforcano” gli Snipers
Hockey A1. Civitavecchiesi battuti in casa (0-17) dal Vicenza

Flavioni ancora ko 
nel campionato di 
serie A1. Al Pala-
sport Insolera-Ta-
magnini la squadra 
di coach Patrizio Pa-
cifico ha perso per 
26-20 contro l’Ario-
sto Ferrara dell’ex 
Alessandra Di Li-
sciandro. Negativo 
il primo tempo del-
le gialloblu, che ve-
nivano distanziate 
nel punteggio dalle 
emiliane. Nella ri-
presa reazione del-
le civitavecchiesi, 

ma niente da fare 
per una possibile 
rimonta. Gialloblu 
sempre ultime con 
zero punti.
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Vecchia, arresta la crisi 
Calcio Eccellenza. Nerazzurri a Casal del Marmo contro l’Astrea (ore 11)
Il Civitavecchia va 
a Casal del Marmo. 
Nella decima gior-
nata del campio-
nato di Eccellenza, 
sfida difficile per 
il team capitanato 
da Fabrizio Boriel-
lo, che tra l’altro 
rienterà in forma-
zione dopo aver 
scontato due gior-
nate di squalifica. 
Domenica alle 11 i 
nerazzurri saran-
no ospiti del cam-
po dell’Astrea, co-
nosciuta anche per 

essere la squadra 
della Polizia Peni-
tenziaria. Una gara 
molto delicata per i 
civitavecchiesi, che 
stanno vivendo un 
momento davvero 
negativo, in quanto 
giungono da quat-
tro sconfitte conse-
cutiva, trend pes-
simo che ha fatto 
scendere la squa-
dra fino all’ultimo 
posto della classi-
fica con sette pun-
ti, visto che ce n’è 
anche uno di pena-

lizzazione. Il mo-
mento è difficile e 
quindi serve unità 
nel gruppo per su-
perare quanto pri-
ma questa situazio-
ne di difficoltà, con 
otto gol subiti nelle 
ultime due uscite 
contro due avver-
sarie per la lotta 
salvezza. Tornando 
all’aspetto campo, 
mister Andrea Roc-
chetti dovrà fare i 
conti con il perdu-
rare dell’assenza di 
Manuel Vittorini. 

Durante l’incontro 
di Coppa Italia con 
la Boreale, il gioca-
tore di Canale Mon-
terano ha subito 
uno stiramento di 
terzo grado alla co-
scia, il che signifi-
cha che ancora per 
un paio di settima-
ne il bomber neraz-
zurro dovrà stare 
lontano dai campi 
e dovrà acconten-
tarsi di sostenere 
la causa incitando i 
compagni dalla tri-
buna.

Tutti allo Scoponi per Tolfa-Csl
Calcio Promozione. Alle 14.30 si affrontano le formazioni di Sperduti e Fracassa

Tempo di derby nel cam-
pionato di Promozione. 
Domenica alle 14.30 al 
campo Felice Scoponi si 
affronteranno Tolfa e Csl 
Soccer, due tra le sorpre-
se del girone A che si af-
fronteranno davanti ad 
un’atmosfera che si pre-
annuncia gioiosa per una 
domenica di sport da ri-
cordare. Due formazioni, 
quelle di Fracassa e Sper-
duti, che stanno andando 
bene, i leoni sono al quinto 
posto con 16 punti, lonta-
no solo cinque lunghezze 
dal terzo posto che signi-
ficherebbe playoff, mentre 
i collinari sono a quota 14, 
davvero lontani dalle po-
sizioni dove si lotta per la 
salvezza. Una sfida, quella 
che si giocherà a via della 

Pacifica, interessante per 
diversi motivi. Innanzitut-
to il fatto che molti prota-
gonisti del match hanno 
giocato insieme in passato 
e quindi sono rimasti buo-
ni amici, anche se durante 
i 90 minuti gli amici non 
esisteranno né da una par-
te né dall’altra, ma tutti sa-
ranno pronti a far tornare 
la cordialità una volta udi-

to il triplice fischio finale. 
E poi il tecnico del Tolfa, 
che risponde al nome di 
Riccardo Sperduti, che in 
passato ha guidato pro-
prio i rossoblu, tra l’al-
tro in una stagione molto 
particolare, ovvero quella 
dove ci fu la scomparsa di 
Flavio Gagliardini. Quindi 
un match dal sapore spe-
ciale, con le due forma-
zioni che fino ad ora sono 
state le sorprese più belle 
del campionato, con l’o-
biettivo di continuare ad 
insidiare il quartetto di 
testa di superfavorite per 
i posti pregiati del girone 
A. Per la Csl Soccer sarà 
assente il difensore Della 
Camera, per aver raggiun-
to la quinta ammonizione 
stagionale.

Torna in campo il Santa Mari-
nella nel campionato di Pro-
mozione. Domenica alle 14.30 
i rossoblu saranno di scena 
davanti al pubblico amico del 
Tamagnini per il confronto che 
li vedrà opposti al Cerveteri, in 
uno dei due derby compren-

soriali della giornata. Inutile 
ripetere qual è il motto per i 
santamarinellesi, ovvero quel-
lo di trovare una vittoria che 
manca ormai da troppo tempo, 
ovvero dalla terza giornata 
contro l’Aurelio. Intanto i gior-
ni passati non sono stati certo 

tranquilli per il club rossoblu. 
Scontenta delle prestazioni di 
alcuni giocatori, la dirigenza ha 
deciso di tagliarne e di prose-
guire con una rosa ridotta fino 
al mercato invernale di dicem-
bre. Inoltre la società del pre-
sidente Gramegna ha riabbrac-

ciato il direttore sportivo Paolo 
Di Martino, che aveva lasciato 
la dirigenza dopo l’addio del 
tecnico Stuccilli. Quindi qual-
che ritorno e qualche partenza 
in un Santa Marinella che ha 
necessario bisogno di tranquil-
lità.

 Santa Marinella, è ora del derby

Per la Compagnia
sfida da vincere

Calcio Promozione. Tamagnini ore (11)

Sfida casalinga per la Compagnia Por-
tuale nel campionato di Promozione. 
Domenica alle 11 i rossi affronteranno 
il Montefiascone e lo faranno davanti al 
pubblico amico del Tamagnini. Gara da 
vincere per la squadra di Paolo Caputo, 
che non può mollare nei confronti del-
le dirette concorrenti per i primi posti 
della classifica.
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Serie A2, si aspettano i calendari
Pallanuoto. Movimenti di mercato e primi test in vista del via 

Sesta giornata del 
campionato di se-
rie C Gold per la 
Ste.Mar 90. Sabato 
alle 18.30 la Ce-
stistica Civitavec-
chia andrà a Roma 
per fare visita alla 
Petriana. Un con-
fronto che si pre-
annuncia denso di 
intrighi per i rosso-
neri, che si trove-
ranno di fronte una 
formazione con cui 
hanno battagliato a 
lungo nella scorsa 

stagione. Il primo 
incrocio nell’ultima 
giornata di campio-
nato con la regular 
season, dove i due 
quintetti si erano 
fronteggiati per de-
cidere chi avrebbe 
occupato la casel-
la del quarto posto 
del girone laziale. 
E poi subito dopo 
per i quarti di fina-
le dei playoff, dove 
Campogiani e com-
pagni riuscirono a 
chiudere la serie in 

due partite, davve-
ro equilibrate e con 
tanto divertimento 
per gli amanti del-
la palla a spicchi. 
Il team di Lorenzo 
Cecchini arriva a 
questa partita dopo 
due settimane di 
lavoro, causate dal-
la sospensione del-
la partita contro la 
Virtus Aprilia per 
via della forte umi-
dità presente a Ci-
vitavecchia la scor-
sa settimana.

Margutta-Latina sfida al vertice
Pallavolo C m/f. Aspine ancora in casa, contro le pontine
Trasferta per la Sartorelli, attesa sul campo della Top Volley
Seconda gara casalinga 
consecutiva per la Margut-
ta nel campionato di serie 
C femminile. Sabato alle 
19 incrocio al PalaSport 
Insolera-Tamagnini con 
la Virtus Latina. Obiet-
tivo vittoria per Iengo e 
compagne, che vogliono 
ottenere il quarto succes-
so consecutivo contro la 
squadra con cui condivi-
dono il primato nel girone 
B. Quindi una sfida da non 

perdere per gli amanti del 
volley. Giocherà ancora 
lontano da casa, invece, la 
Sartorelli Asp nel settore 
maschile. Andrà proprio 
a Latina il team di Franco 
Accardo, ma per vederse-
la con la Top Volley, con 
fischio d’inizio previsto 
per sabato alle 16.30. Si 
tratta di uno scontro di 
bassa classifica, i rossoblu 
hanno un punto, mentre i 
pontini sono a quota zero.

Manca sempre meno 
alla partenza del cam-
pionato di serie A2, 
prevista per il 24 no-
vembre. Ancora non si 
conoscono i calendari 
della nuova stagione 
ed a dir la verità nem-
meno i gironi, visto che 
non sono stati resi noti 
ufficialmente dalla Fin, 
cosa che sarà sistemata 
nei prossimi giorni. Le 
indicazioni, però, sono 
pressochè sicure, con il 

Civitavecchia che tran-
siterà dal girone Sud a 
quello Nord. Sono ini-

ziati, nel frattempo, i 
primi test amichevoli 
che hanno dato qualche 

indicazione a tecnici ed 
addetti ai lavori. Alla pi-
scina Albanese di Bari si 
è svolto un torneo che è 
stato vinto dal Salerno. 
Gli uomini di Matteo 
Citro hanno sconfitto 
in finale per 9-7 il Cro-
tone di Amaurys Perez, 
una delle possibili sor-
prese della nuova sta-
gione. Al terzo posto si 
sono piazzati i napole-
tani dell’Acquachiara, 
che si sono sbarazzati 

del Bari, team di serie 
B, per 13-4. Intanto rin-
forzi per la Cesport, che 
attinge a piene mani dal 
florido settore giovani-
le del Posillipo. Stiamo 
parlando di Domenico 
Iodice e dei fratelli Pier-
paolo e Jacopo Parrella. 
Tre giovani che cresce-
ranno sotto la spinta di 
due veterani di grande 
spessore come Fabrizio 
Buonocore e Gigi Di Co-
stanzo.

Seconda trasferta 
stagionale per il 
Crc nel campio-
nato di serie B. 
Nel quadro della 
quarta giornata del 
girone 2, domenica 
alle 14.30 i bianco-
rossi andranno a 
giocare sul terreno 
di gioco del Vasari 
Arezzo, quindici 
sconfitto senza 
problemi per due 
volte nel corso del-
la scorsa stagione. 
Quindi un match 
da vincere per 
la formazione di 
Giampiero Grana-
telli, che vuole cer-
care di agganciare 

la vetta il prima 
possibile, cosa non 
ancora avvenuta a 
causa dei quattro 
punti di penalizza-
zione inflitti dalla 
Fir. Al momento ci-
vitavecchiesi al ter-
zo posto, a cinque 
lunghezze dalla 
capolista Romagna.

La Ste.Mar 90 ritrova l’ostica 
Petriana dopo lo stop forzato
Basket C Gold. Si gioca a Roma, sabato alle 18.30

Il Crc fa visita
all’Arezzo per
trovare la vetta 
Rugby B. Si gioca domenica alle 14.30

in terra toscana: l’obiettivo è vincere
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Sul litorale di Santa Mari-
nella è stato ritrovato nel-
la mattinata di domenica 
scorsa, 28 ottobre, il cada-
vere di un uomo. 
A fare la scoperta un pas-
sante, che avrebbe scorto il 
corpo senza vita affiorare 
fra le acque del mare. Su-
bito ha chiamato i soccor-
si e sul posto (la spiaggia 
all’altezza del civico 58 di 
via Aurelia) è intervenuta 

la polizia, che sta indagan-
do sulla vicenda.
La vittima non è stata anco-
ra identificata ma, secondo 
i primi accertamenti, sa-
rebbe rimasta in acqua per 
diversi giorni. Non si esclu-
de che il corpo sia stato 
trasportato su quel tratto 
costiero a causa delle ma-
reggiate e del maltempo, 
ma che provenga da altro-
ve. 

Secondo gli investigatori 
il cadavere infatti potreb-
be appartenere a un uomo 
di settant’anni di Latina 
scomparso il 16 ottobre 
scorso dopo che si era mes-
so in mare con la sua barca 
insieme a un amico il cui 
corpo era stato ritrovato il 
19 ottobre scorso a circa 10 
miglia dalla costa di Anzio. 
Ma per l’ufficialità si dovrà 
attendere l’esame.

Santa Marinella, dal mare riaffiora un cadavere

Sp Tolfa-Santa Severa: arrivano i fondi  
Il MIt ha stanziato dieci milioni di euro per intervenire anche sul tratto provinciale   

Dieci 10 milio-
ni di euro per 
rifare i tratti 

stradali di alcuni 
Comuni della Città 
Metropolita tra cui 
quello sulla strada 
provinciale Tolfa-
Santa Severa. È 
quanto ha delibera-
to il Mit, Ministero 
delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti.  
“La responsabilità 
politica dei gruppi 
di opposizione ha 
permesso al Con-
siglio di poter ap-
provare i progetti 
necessari ad inca-
merare i 10 milio-
ni di euro stanziati 

dal MIT in favore 
dei Comuni della 
Città metropolita-
na – ha dichiarato 
in una nota Andrea 

Volpi Capogruppo 
Fdi in Città Metro-
politana - ormai 
perpetua l’assenza 
di Virginia Raggi, 

assodata l’assenza 
di un vice sindaco 
mai nominato, as-
sente il capogrup-
po Paolo Ferrara e 
in forte ritardo il 
delegato Marcel-
lo De Vito. Grazie 
alla nostra colla-
borazione e al no-
stro impegno l’ex 
Provincia sarà in 
grado di mettere in 
sicurezza le strade 
ad Artena, Fiano 
Romano, Sacrofa-
no, Tolfa, Guidonia, 
Arcinazzo, Velletri, 
San Cesareo, Rocca 
di Papa, Segni, Roc-
camassima, Gavi-
gnano”.

Tolfa, domenica
si celebra

l’unità nazionale 
Prevista anche la commemorazione

dei caduti e “La Grande Guerra” 

Appuntamento domenica 4 novembre 
a Tolfa per le Celebrazione dei Cadu-
ti e Festa dell’unità nazionale e delle 
Forze armate. 
Ore 11.30 appuntamento a piazza Vit-
torio Veneto mentre alle ore 12 Cippo 
Cimiteriale. 
Alle 17.30 invece al Teatro Claudio è 
prevista “La Grande Guerra”.
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Tolfa

Al Teatro Claudio di Tolfa 
il 10 novembre torna il 
Festival letterario “Tol-

fa Gialli e noir – Parola agli 
scrittori”: una iniziativa rea-
lizzata dall’Associazione Cul-
turale Chirone e cofinanziata 
dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri-Dipartimento Gio-
ventù e del Servizio Civile Na-
zionale e dalla Regione Lazio 
attraverso il Piano Annuale In-
terventi in favore dei Giovani, 
Bando delle Idee 2016.
Quest’anno il Festival raggiun-
ge la sua VII edizione, che con-
ferma e rafforza il suo succes-
so e l’entusiasmo della Città di 
Tolfa per un importante even-
to dedicato alla lettura e alla 
scrittura, che ha conquistato 
l’attenzione di tutto il Lazio 
ma anche del settore giallisti-
co nazionale grazie alla pre-
senza di grandi autori e ad un 
format totalmente originale e 
creativo.
“Il Festival – ha commentato 
il noto scrittore Massimo Car-
lotto, ospite della passata edi-
zione – è uno dei luoghi in cui 
vi sono fermenti e intelligenze 
che hanno voglia di confron-
tarsi, questa è una marcia in 
più”.
Questa VII edizione si pregia 
di due grandi ospiti. Il primo 
è Paolo Roversi, uno dei mag-
giori giallisti italiani (Premio 
Selezione Bancarella e il Pre-
mio Garfagnana in giallo), che 
presenterà il suo ultimo lavoro 

“Cartoline dalla fine del mon-
do” edito da Marsilio. Ambien-
tato a Milano, il romanzo vede 
il ritorno di uno dei protagoni-
sti più noti ed amati dal pub-
blico dei gialli: il giornalista e 
hacker Enrico Radeschi. 
Attesa la partecipazione di 
uno dei fedelissimi del Festi-
val: Franco Limardi, stavolta 
in veste di ospite e non di co-
conduttore. Dopo aver vinto il 
Premio Chianti Narrativa 2015 
con il libro “Il bacio del bri-
gante” (ed. Mondadori), Limar-
di presenterà sul palco il suo 
nuovissimo romanzo “La porta 

del buio” edito da Leone Edito-
re: un thriller ambientato nella 
Capitale che vede protagonista 
il poliziotto Giorgio Brentani.
Grande novità della VII edizio-
ne è la “Fabbrica di scrittura 
creativa” che l’Associazione 
Chirone ha avviato a Civita-
vecchia la scorsa primavera 
presso l’Istituto Classico “P.A. 
Guglielmotti”. I ragazzi parte-
cipanti presenteranno il gran-
de risultato di questo percorso: 
un audiolibro contenente sei 
racconti, che sarà distribuito 
durante la serata. Verrà inoltre 
conferito un premio, sul palco, 
all’autore del miglior racconto.
Ricco di novità e sfumature, 
il “Tolfa Gialli&Noir – Parola 
agli scrittori” sta appassionan-
do sempre di più il suo fedele 
pubblico. A condurre la serata 
sarà ancora una volta il cari-
smatico criminologo nonché 
autore Gino Saladini, che con 
il suo tipico humor sottoporrà 
gli ospiti ad un sagace e diver-
tente interrogatorio attraverso 
cui approfondire aspetti della 
personalità, aneddoti sui per-
sonaggi dei libri e sfaccettatu-
re della vita da scrittore, con 
un coinvolgimento emozionale 
del pubblico che per circa due 
ore rimane inchiodato alle pol-
trone, spettatore di momenti 
esilaranti, performance lette-

rarie e colpi di scena.
“Il Festival cresce di anno in 
anno – hanno commentato 
i membri dell’Associazione 
Chirone – Attesissimo dai cit-
tadini di Tolfa e non solo, ha 
conquistato grandi fette di ter-
ritorio. Anche quest’anno sarà 
un grande evento, con l’obietti-
vo di coinvolgere un pubblico 
giovane e indirizzarlo verso 
il piacere della lettura e della 
scrittura. È su questo princi-
pio che si basa la ‘Fabbrica di 
scrittura creativa’ che abbiamo 
avviato a Civitavecchia e che 
presenteremo proprio sul pal-
co del Festival”.
Il Festival, che è divenuto uno 
degli eventi di riferimento del 
panorama nazionale per il set-
tore della giallistica, è stato 
ideato dall’insigne traduttore e 
ispanista Glauco Felici e da An-
tonella Biondi insieme ai mem-
bri dell’Associazione Chirone, 
con l’obiettivo di promuovere 
la scrittura e la letteratura de-
dicata al mondo dei gialli at-
traverso una serie di incontri 
tra scrittori e pubblico. 
Appuntamento dunque il 10 
novembre alle 21 con ingresso 
gratuito. Per info: www.tolfa-
giallienoir.it; associazione Chi-
rone 0766.92127 o 389.7824847 
oppure E-mail: associazione-
chirone@hotmail.it.

Tolfa, Gialli&Noir
Oltre a due grandi autori, al festival anche i ragazzi del classico di Civitavecchia



L’assessore re-
gionale all’A-
g r i c o l t u r a , 

Enrica Onorati, ha 
visitato venerdì 
26 ottobre alcune 
aziende agricole di 
Allumiere e Tolfa 
insieme ai consi-
glieri regionali del 
Pd Marietta Tidei 
ed Emiliano Min-
nucci. Ad accompa-
gnarli nella visita 
i sindaci dei due 
comuni collinari 
Luigi Landi e Anto-
nio Pasquini, oltre 
ai presidenti delle 
Università agrarie 
Pietro Vernace e 
Marco Santurbano 
e dal consigliere 
Mario Curi.
Nel pomeriggio si è 
poi svolto l’incon-
tro con diversi agri-
coltori e allevatori 
presso l’aula consi-
liare del Comune di 

Tolfa per discutere 
del lavoro fatto dal-
la Regione Lazio in 
questi mesi a tutela 
e sostegno del set-
tore zootecnico e 
agroalimentare, ma 
anche dei problemi 
e delle prospettive 
future del settore. 
I consiglieri han-
no ricordato come 
grazie al Presiden-
te Zingaretti sono 

stati fatti passi in 
avanti per salva-
guardare i prodotti 
del nostro Made in 
Italy.
Diverse le temati-
che prese in consi-
derazione nel corso 
dell’incontro, tra 
cui anche le pra-
tiche locali terri-
toriali ai fondi del 
PSR e la questione 
dei domini colletti-

vi. Non è mancata 
poi la discussione 
più generale sulla 
valorizzazione del 
territorio e lo svi-
luppo rurale della 
zona. 
Una visita quel-
la dell’assessore 
Onorati che, come 
spiegano Tidei e 
Minnucci “attesta 
la presenza costan-
te e il lavoro che 

sta portando avan-
ti la Regione Lazio 
per sostenere un 
settore strategico 
come l’agricoltu-
ra”. “È un impegno 
che recentemente 
si è fatto proficuo 
con il lavoro svolto 
nell’ultimo collega-
to, dove si è pro-
vato a semplificare 
molti aspetti legati 
a questo settore- 
hanno aggiunto i 

consiglieri regio-
nali – Ringraziamo 
l’assessore per la 
grande predispo-
sizione dimostrata 
nell’ascolto duran-
te tutti gli incontri. 
Quando le istitu-
zioni sanno e vo-
gliono essere vici-
ne ai cittadini sono 
in grado di garanti-
re ascolto autentico 
e una progettualità 
fattiva”.
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“Onorati di ricevere”
L’assessore regionale in visita alle attività agricole di Tolfa e Allumiere
Presenti i sindaci Landi e Pasquini, oltre ai consiglieri Tidei e Minucci   


