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Ostaggi dei mercatini
Cambiano i nomi, non le bancarelle: ma non esistono altri “eventi”?

R
ieccoli. Dopo il 
cioccolato itine-
rante con poco 
cioccolato, e pure 

sfrattato dalla Processione 
in un rigurgito di rispetto 
per le tradizioni; dopo il 
“pikkante” di corso Cento-
celle con tanto di caccia al 
tesoro per trovare qualche 
grammo di peperoncino in 
mezzo alla solita paccotti-
glia; Civitavecchia si pre-
para ad ospitare il merca-
tino “francese”. Tutt’altro 
che una novità, visto che 
si tratta di bancarelle in 
ennesima visione. 
Ma vale la pena soffer-
marsi su più di un aspetto 
delle scelte dell’ammini-
strazione comunale in fat-
to di eventi. Primo punto: 
riusciranno almeno que-
sta volta, ormai alle soglie 
dell’ultimo anno di manda-
to, a far rispettare i requisi-
ti di una effettiva peculia-
rità di quanto proposto, e 
non del solito bazar a cielo 
aperto, dove trovare, sotto 
l’etichetta oggi “francese”, 
ieri “pikkante”, domani ci-
spadana le consuete mer-
canzie made in China?
Punto numero due: capia-
mo la semplicità di rag-

giungere corso Centocelle 
dal Pincio, ma al Comu-
ne conoscono solo que-
sta sede per tenere i loro 
“mercatini”?
Anche perché, qualora il 
“grande evento” siano una 
decina di bancarelle male 
assortite, come è nel 90% 
dei casi, metterle in fila 
laddove i civitavecchie-
si passeggiano dà solo un 
senso di tristezza e di inu-
tile ingombro. Ad esempio, 
usare la dimenticata piaz-
za Fratti, magari dispo-
nendo gli espositori a qua-
drato, non è una soluzione 
da considerare, anche per 
distribuire questi benedet-

ti eventi in giro per la città 
secondo un calendario?
Terzo ed ultimo suggeri-
mento: in vista dell’esta-
te, sarà anche possibile 
immaginare a un qualche 
evento che sia diverso 
dall’inflazionare l’offerta 
commerciale di una città 
dove i soldi scarseggiano 
sempre di più?
Gli esercenti locali, quelli 
cui il Comune chiede tasse 
per poi portargli la concor-
renza fuori dalla serran-
da, non possono meritare 
qualche altro “spettacolo” 
per poter recuperare un 
minimo di incasso a fine 
giornata?

Porta a porta?
Attendere prego...
La raccolta differenziata che non c’è

Sono al governo da quattro anni ma è 
ancora un florilegio di “faremo”. Così 

persino sulla raccolta differenziata, che 
doveva essere il minimo sindacale, anzi 
assessorile, per un ambientalista fonda-
mentalista come Alessandro Manuedda. 
Invece, evitando di sorbirci i comunicati 
infarciti di promesse e di scuse, siamo 
ancora qui a sperare che a settembre il 
porta a porta possa estendersi a Cam-
po dell’Oro e San Gordiano, se tutto 
va bene. Una cosa sola: non veniteci a 
chiedere il voto con la scusa di non aver 
finito i compiti. Verrete… differenziati, 
anche senza porta a porta. 
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Ecco perché la scelta del metano fa discutere

Bus, il Comune
s’attacca al gas
I

l metano ci dà una 
mano. Lo slogan 
ha qualche decen-

nio, tanto che ha pre-
so la patente e ora 
guida i bus insieme 
all’ineffabile D’Antò. 
Ma se la pubblicità è 
l’anima del commer-
cio, non deve stupire 
il fatto che all’ammi-
nistrazione comuna-
le di Civitavecchia 
siano rimasti a una 
ventina di anni fa. 
D’altronde, abbiamo 
scoperto che anche i 
fratelli maggiori dei 

grillini locali, cioè 
i vertici del M5s in 
odore di governo, 
nient’altro sono che 
replicanti dei mez-
zucci più beceri del-
la democristianeria 
da prima repubbli-
ca, con Di Maio che 
discetta di forni dai 
quali ricevere il pane 
quotidiano.
Ma torniamo a Ci-
vitavecchia, anzi 
in Francia, dove 
l’ottimo D’Antò si 
è recato, adeguata-
mente scortato dal 

consigliere Cardi-
nali, per cantare le 
lodi dei bus a meta-
no che verranno in 
città. “Pagati da Enel 
nell’ambito delle 
modifiche alle pre-
scrizioni Via per la 
centrale di Torreval-
daliga Nord”, si van-
tano gli amministra-
tori. 
Benissimo: già che 
c’erano, potevano 
spiegarci se per caso 
non siamo vittime 
di una beffa, di un 
pesce d’aprile in 

clamoroso ritardo: 
mentre il mondo ac-
quista bus elettrici, 
noi compriamo mez-
zi a metano. In effet-
ti ci è sfuggita l’esi-
stenza di giacimenti 
di gas naturali tra il 
Mignone e il Maran-
gone, mentre invece 
su quella stessa fet-
ta di territorio ci ri-
sulta che si produca 
energia elettrica che 
viene esportata fino 
(notare l’ironia del-
la cosa) proprio in 
Francia. 

Risponderanno, gli 
scienziati in servizio 
permanente effet-
tivo al Pincio (per-
ché evidentemente 
di meglio non han-
no trovato…), che 
i mezzi elettrici fa-
rebbero fatica con 
certe salite del terri-
torio comunale: ma 
la replica che si bec-
cherebbero, condita 
dall’immortale buon 
senso, è che le li-

nee che dovrebbero 
sbuffare per le forti 
pendenze sarebbero 
due su tutto il totale. 
Proprio per que-
sto faranno finta di 
niente: si scattano il 
selfie, che vale come 
una vecchia cartoli-
na dal loro viaggio 
francese, per poi 
continuare a pavo-
neggiarsi sui loro 
bus. In attesa di arri-
vare al capolinea.

Lavori in corso? Attenti al palo
Singolare situazione in via Traiana: cartello ad altezza testa

Sempre più raffazzonato. Il 
senso di precario che am-

manta questa città ormai si 
materializza quasi ogni gior-
no. L’assessorato alle transen-
ne, che di lavori pubblici non 
si può davvero parlare, dialoga 
così col linguaggio della po-
vertà e dell’arte di arrangiarsi 
con la Csp, che si specchia nei 
suoi conti ormai appiccicati al 
fondo del barile, nonostante 
le tariffe… imposte ai cittadi-
ni paganti. Così, in via Traia-
na, in settimana sono compar-
si divieti di sosta temporanei 

appiccicati a pali già esistenti 
col fil di ferro. Tutto in sicu-
rezza e secondo normativa, 
nevvero? Particolare tutt’altro 
che marginale, la “soluzione” 
scelta mette a rischio i pedo-
ni sul marciapiede scelto per 
la “installazione artistica”: chi 
passa da lì fa bene a non es-
sere sovrappensiero o troppo 
concentrato sullo schermo del 
proprio smartphone: una poco 
salutare “capocciata” potrebbe 
fargli da sonora sveglia. Maga-
ri però, la prossima volta, vo-
terà un po’ meglio? Chissà…
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Verso le elezioni del 2019. Il centrodestra si dà le regole

“No a sindaci improvvisati”
L’altolà di D’Ottavio: respingeremo candidature frutto di aspirazioni personali

C
osa si muove a 
c e n t r o d e s t r a ? 
Un’immagine l’ha 

data la recente presa di 
posizione del coordina-
tore comunale di Forza 
Italia Roberto D’Otta-
vio, il più votato alle 
scorse regionali tra i 
candidati riconducibili 
al territorio. “Le elezio-
ni credo abbiano dimo-
strato che lavorando 
giorno dopo giorno sul 
territorio si possono re-
gistrare grandi risultati 
– è il messaggio inviato 
da D’Ottavio - Adesso 
dobbiamo prepararci 
al meglio ai prossimi 
appuntamenti elettora-
li che ci aspettano. C’è 
una città da far risorge-
re”. 
Quindi l’occhio del-
la politica locale, con 
particolare riferimento 
al centrodestra, è fisso 
sulle amministrative 
2019: il percorso per ar-
rivarci ha un punto fer-
mo. “Il tavolo del cen-
trodestra lavora ormai 

da anni per la creazione 
di una coalizione forte, 
affidabile, che unisca 
un giusto mix di espe-
rienza e novità. Stia-
mo procedendo a pas-
si spediti e le elezioni 

politiche e regionali ci 
hanno rafforzato ulte-
riormente con l’elezio-
ne del nostro deputato 
del territorio”.
Il fatto è che la scelta 
da attuare alimenta gli 

appetiti di tanti, forse 
troppi candidati a sin-
daco in pectore. “Sicu-
ramente c’è la vellei-
tà di qualcuno, che ha 
aspirazioni personali, 
di rompere il tavolo del 
centrodestra per po-
ter avere qualche spe-
ranza di candidatura a 
sindaco. Tentativi che 
verranno respinti con 
forza. Le ultimi regio-
nali e politiche hanno 
dimostrato ancora una 
volta che per vincere le 
elezioni servono perso-
ne che lavorano tutti i 
giorni per i cittadini e 
le istituzioni e non solo 
quando si ottiene la can-
didatura”. Insomma Ro-
berto D’Ottavio mette 
in guardia tutti ed anzi 
pone come esempio ciò 
che sta avvenendo nel-
le immediate vicinanze 
di Civitavecchia, sem-
pre riferendosi all’area 
politica di centrode-
stra: cioè a Santa Mari-
nella. “La situazione è 
simile sicuramente. Io 

non credo che sia giu-
sto candidare persone 
solo perché sono ami-
che di qualche politico. 
Per vincere le elezioni 
e governare bene la cit-
tà serve gente che co-
nosce il territorio ed il 
comune di Santa Mari-
nella nei suoi dettagli. 
Persone che lo vivano 
tutti i giorni, il Comu-
ne. Solo così si posso-
no risolvere i problemi 
dei cittadini. Non si può 
improvvisare altrimenti 
si rischia di ritrovarsi 
come a Civitavecchia. 
Il disastro Cozzolino è 
sotto gli occhi di tutti”.
D’Ottavio quindi con-
clude indicando con 
forza la direttrice da 
seguire nei prossimi 
mesi: “In passato per 
dinamiche diverse ab-
biamo anche sbagliato 
a non seguire questa li-
nea, ma non lo faremo 
più. Barra a dritta e an-
diamo avanti con il ta-
volo del centrodestra. 
Sono molto fiducioso”.
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Crematorio, tira una brutta aria
Associazioni e comitati chiedono al sindaco un attento monitoraggio degli inquinanti

I
l forno crematorio è ormai 
virtualmente in funzione, 
ma la sua accensione non 

spegne certo le perplessità. 
Anzi, una recente lettera aper-
ta ha mostrato che, vivaddio, 
un certo associazionismo non 
è stato debellato dalla sbornia 
pentastellata.
C’è insomma chi ha ancora il 
coraggio di prosi delle doman-
de, e di porle, come nel caso, 
al sindaco Antonio Cozzolino 
attraverso la lettera aperta 
che è stata firmata da Roberto 
Melchiorri (Civitavecchia C’è), 
Roberto De Vito (In nome del 
popolo inquinato) e Marinel-
la Sciaccia (Comitato Punton 
de Rocchi). “Premesso che la 
nostra contrarietà alla realiz-
zazione del forno cremato-

rio industriale rimane ferma 
e continueremo ad opporci a 
tale opera con tutti i mezzi le-
citi possibili, in testa a questa 
lettera abbiamo voluto ripor-
tare le competenze e l’auto-
rità che le vigenti disposizio-
ni Le attribuiscono in campo 

sanitario e di igiene pubblica. 
Nella fattispecie ci riferiamo 
alla imminente entrata in fun-
zione del crematorio presso il 
nuovo cimitero comunale di 
via Braccianese Claudia.
I sottoscritti comitati, in data 
25.08.2016 con nota assunta 
al protocollo del comune al n° 
68908 ed inviata contestual-
mente all’Arpa, alla ASL RM4 
e alla Procura della Repubbli-
ca facevano richiesta di una 
analisi preventiva dell’aria, 
dei terreni e della falda freati-
ca nell’intorno dell’area cimi-
teriale in diverse condizione 
meteo-climatiche a tutela del-
la sanità e igiene pubblica al 
fine di poter effettuare delle 
verifiche ambientali ad attiva-

zione dell’impianto industria-
le in parola.
Era stata inoltre richiesta la 
applicazione alla ciminiera di 
apparecchiature di registra-
zione in continuo degli inqui-
nanti che lo stesso progettista 
dell’impianto attesta che ver-
ranno immessi in atmosfera 
durante il funzionamento.
A tutt’oggi non risulta che 
siano state effettuate le pre-
dette indagini preventive né 
ufficialmente accertata l’ap-
plicazione delle citate appa-
recchiature di controllo e re-
gistrazione in continuo. Sig. 
Sindaco, Lei ha l’obbligo isti-
tuzionale di salvaguardare la 
salute pubblica e le leggi Le 
danno il potere, anche tramite 
ordinanze, di obbligare chi di 
dovere a eseguire determinati 
atti.
Questo è il momento di dimo-
strare chi ha, come suol dirsi, 
“il coltello dalla parte del ma-
nico”. Vediamo se, per la pri-
ma volta, si riuscirà ad impor-
re a chi impianta o gestisce 
fonti inquinanti a Civitavec-
chia, di ottemperare ad ele-
mentari azioni a tutela della 
salute pubblica purtroppo già 
gravemente compromessa”.

Aiuole e lampioni:
un pianto ovunque
La segnalazione di un lettore sull’arredo urbano

Segnalare attraverso 
0766news ciò che non va. 

Un’azione civica che sempre 
più cittadini scelgono per 
porre all’attenzione degli am-
ministratori problemi vicini 
e lontani. Ecco allora quanto 
denuncia un lettore: “Parte 
di corso Marconi è ancora al 
buio, compresi i lampioncini 
sotto i portici. Intanto Santa 

Fermina si avvicina: le piante 
di lungoporto Gramsci sono 
sempre secche, nelle aiuole 
le palme appassite… per non 
parlare di quelle della Mari-
na… che biglietto da visita!”. 
Qualcosa cambierà nel frat-
tempo? Difficile.
Ma continueremo a dare con-
to di quello che non funzio-
na.

La risposta del Comune
Per Cozzolino e i 5 Stelle sarà Arpa a controllare il tutto

Le prescrizioni richieste e il controllo di avviamento dell’impian-
to  è stato già chiesto ad Arpa e CIttà Metropolitana così come 

lo studio dei terreni: e se lo dice l’Arpa, stiamo a posto.
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Q
uante volte vi sie-
te chiesti se po-
tesse esistere, da 

qualche parte nel mon-
do, il lavoro dei vostri 
sogni? Quante volte, 
fin da piccoli, vi è stato 
chiesto: “Cosa vuoi fare 
da grande?” Bene! Netflix 
permette di realizzare 
il sogno nel cassetto di 
molti di voi.  Passare la 
vita a vedere Serie Tv. E 
se vi pagassero per far-
lo? Questa è la nuova ge-
nialata di Netflix!
Assumere del personale 
disposto a vedere Serie 
Tv in modalità binge-
watching. Tanto assurdo 
quanto vero!
Ma che cos’è il binge-
watching? Per chi ancora 
non lo sapesse consiste 
nel guardare programmi 

televisivi per un perio-
do di tempo superiore al 
consueto e nell’usufruire 
della visione di diversi 
episodi consecutivamen-
te, senza soste. Insom-
ma, un’attività che sicu-
ramente non vi è nuova. 
Soprattutto di inverno, 
sul vostro divano.
Secondo quanto ripor-
tato da Esquire, Netflix 

vorrebbe sfruttare que-
sta modalità di visione 
per la valutazione dei 
suoi contenuti originali. 
Come? Assumendo per-
sone disposte a spende-
re ore e ore davanti allo 
schermo per concludere 
una Serie Tv in pochissi-
mo tempo. Come saprete 
infatti il colosso svilup-
pa da tempo anche pro-

dotti originali, sia Serie 
Tv che film. Secondo 
quanto richiesto, Netflix 
sta cercando un editorial 
analyst le cui respon-
sabilità saranno: guar-
dare, cercare, valutare, 
etichettare, anottare e 
scrivere un’analisi sui 
film e le Serie Tv. Netflix 
sta assumendo qualcuno 
per guardare programmi 
senza sosta. Ma non illu-
detevi! Anche per svol-
gere questo lavoro sono 
richieste alcune abilità. 
Il candidato deve ave-
re una conoscenza di 
base di film e TV, esse-
re in grado di riassume-
re quanto visto e essere 
disposto a passare ore e 
ore davanti a uno scher-
mo. Pronti? Si candidi 
chi può!

Pagati per guardare la tv
Netfilx assume gente in “binge watching”. Che cosa volete di più?

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

Rubrica

di attualità 

a cura di 

Giovanna

Montano
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I Serial Killer
Chi sono e cosa sono? Come e perchè uccidono?

Segue dal n° 22
del 15 Aprile 2018

M
issionari, omici-
di rituali e Muti 
Murders: 

Questi omicidi sono 
intesi come una mis-
sione. Ad esempio, let-
teralmente “ripulire la 
società” da una certa 
categoria, come prosti-
tute, o membri di de-
terminati gruppi etnici, 
fanatici religiosi, poli-
tici. Questi killer, sono 
soliti lasciare messaggi 
con il fine di rivendi-
care e motivare le pro-
prie azioni ed in alcuni 
casi pensano addirittu-
ra di ricevere dei poteri 
magici dalle uccisioni 
commesso.
Edonistici: uccidono 
con il solo scopo di 
provare piacere, ama-
no cacciare la vittima, 
(quest’ultimo fattore 
ci riporta allo stalker,  
ma che a differenza 
dal seriale, prende so-
litamente di mira un’u-
nica vittima), tortura-
re e violentare; sono 
sadici,necrofili, canni-
bali e possono trovare 
anche piacere  di natura 
sessuale nello sparare a 
coppie appartate. A tal 
proposito, il riferimen-
to potrebbe riportar-
ci indietro nel tempo, 
sino alla famosa e tri-

stissima storia del “mo-
stro di Firenze”, a mio 
parere, ad oggi tutt’al-
tro che completamente 
risolta.
Dominatori:  esercitano 
il loro potere sulle pro-
prie vittime, traendone 
per questo autostima, 
(inconsciamente o con-
sciamente), in una sorta  
di compensazione degli 
abusi subiti dal killer 

stesso nell’infanzia o 
nella vita adulta.
Angeli della morte: 
Sono detti anche angeli 
della misericordia.
Agiscono in ambito 
medico, ed anche in 
questo caso, in Italia 
abbiamo avuto delle vi-
cende eclatanti, saltate 
alle cronache dei me-
dia. Iniettano sostanze 
letali ai pazienti di cui 

si prendono cura. Sono 
soliti dichiarare di agi-
re nella convinzione 
di liberare le loro vitti-
me dalle sofferenze, le 
quali presentano a loro 
parere, malattie termi-
nali ed irreversibili, ma 
in realtà sono mossi dal 
desiderio di decidere 
della vita e della morte 
altrui. Ciò è provato dal 
fatto che non poche del-

le loro vittime siano poi 
risultate in condizioni 
di salute non così gravi 
al momento dell’omici-
dio. Le vittime sono in-
distintamente neonati, 
bambini, anziani o in-
validi.
Ci sono casi, in cui i 
pazienti non vengono 
uccisi, ma posti delibe-
ratamente in pericolo 
di vita, per poi salvarli 
e guadagnare in questo 
modo l’ammirazione 
dei colleghi.

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 

Foto didattica a scopo illustrativo



La sindrome della crocerossina
Psicologia. Quando la donna arriva al punto di annullarsi per il partner

Quando una donna diven-
ta infermiera, psicologa 
e mamma del proprio 

partner fino ad annullarsi, a ri-
nunciare alla propria realizza-
zione personale, ad adeguarsi 
ai suoi orari, alle sue esigenze, 
ai suoi capricci e ai suoi biso-
gni; quando una donna vive per 
il proprio partner accettando e 
giustificando tradimenti, vio-
lenze, offese e umiliazioni si 
è in presenza della “sindrome 
della crocerossina”. Essa è una 
delle forme della “dipendenza 
affettiva” che porta le donne 
a mettere il proprio uomo su 
un piedistallo con il bisogno 
compulsivo e irrazionale di 
prendersi cura di lui, di pro-
teggerlo e di salvarlo dai suoi 
problemi e dal suo caratterac-
cio quasi fosse un bambino 
indifeso e non un partner alla 
pari. È una situazione affetti-
va in cui lei si immola a fare 
la “crocerossina” il cui motto è 
“io ti salverò con il mio amo-
re!”. Questo è un rapporto di 
reciproca dipendenza tra una 
donna-mamma e un uomo-fi-
glio ad alto rischio psicologi-
co e per integrità fisica di en-
trambi. L’amore contempla il 
reciproco accudimento, la gen-
tilezza, la reciproca compren-
sione e il mutuo aiuto, ma en-
tro certi limiti, quelli cioè della 
responsabilità e della libertà 
individuale. Nella dipenden-
za c’è annullamento, si ama 
troppo! Ma cosa si nasconde 
dietro “la sindrome della cro-
cerossina”? Si tratta di dinami-

che psicologiche strutturatesi 
nell’infanzia, nello schema af-
fettivo familiare e poggiate su 
un sistema di credenze, valo-
ri e cognizioni anche religiose 
apprese da piccole. Sono per-
sone mosse da un inconscio 
e pervasivo senso di colpa, 
da un senso di inadeguatezza 
ad essere amate e riconosciu-
te. Spesso sono bambine che 
sin da piccole hanno dovuto 
occuparsi di qualcuno malato 
fisicamente, un genitore, una 
nonna o un fratello. Altre volte 
queste bambine hanno dovuto 
assumersi responsabilità da 
adulte nei confronti di un ge-
nitore alcoolista o con difficol-
tà economiche o sparato o dei 
fratelli minori. Hanno fatto da 
mamma ai propri genitori o ai 
fratelli. Un altro caso riguarda 

la perdita di uno o di entrambi 
i genitori con la conseguente 
idea di essere sole e abbando-
nate, la rabbia non espressa 
verso di loro e il senso di colpa 
per averla provata. Queste si-
tuazioni hanno suscitato nella 
bambina il pensiero di non esi-
stere se non per la sua dedizio-
ne, di essere apprezzata per il 
suo senso di responsabilità, di 
essere riconosciuta e vista per 
il suo impegno nel prendersi 
cura e nel sopportare. Per le 
“crocerossine” è normale an-
nullarsi per l’altro, votarsi alla 
causa, il loro modo di amare e 
di essere amate si esprime nel 
rinunciare ai propri bisogni, 
aspirazioni e interessi per ap-
pagare quelli dell’altro. Agire 
così per loro è cosa buona, il 
sacrificio le fa sentire giuste 
anche di fronte a Dio e il vuo-
to e i sensi di colpa di non es-
sere meritevoli di amore e di 
esistere, che nascondono die-
tro il ruolo di crocerossina, 
si placano perché tutte prese 
dalla missione salvifica del 
proprio uomo. A volte si ri-
scontrano casi, anche estremi, 
in cui la donna mantiene eco-
nomicamente il partner che la 
sfrutta, la umilia, la tradisce e 
la picchia sotto la minaccia di 
lasciarla. Ciò che le “croceros-
sine” vogliono evitare è l’ab-
bandono che farebbe affiora-
re alla consapevolezza il loro 

vuoto interiore, la loro inade-
guatezza, la loro bassissima 
autostima. Di chi si innamora-
no le crocerossine? I partner 
ideali sono uomini narcisisti, 
viziati, irrisolti. Spesso sono 
dediti all’alcool o alle droghe, 
incapaci di assumersi respon-
sabilità e senza un progetto 
di vita. Sono i “peter pan” che 
fanno così tenerezza da essere 
adottati come cuccioli di uomo. 
Sono individui che da soli si 
perderebbero perché incapaci 
di organizzarsi la vita, di cu-
cinare, di vestirsi, di gestire il 
denaro, di coltivare le relazio-
ni, di progettare un futuro e re-
alizzarlo o, se hanno una vita, 
di portarla avanti senza una 
balia! Questi uomini amano es-
sere accuditi, coccolati e per-
donati per i loro misfatti. Sono 
sempre più esigenti di cure, 
egoisti e carichi di bisogni che 
la “crocerossina” deve appaga-
re altrimenti reagiscono male, 
a volte anche con violenza. Sia-
mo in presenza di un disturbo 
psicologico grave e pericoloso 
che va assolutamente consa-
pevolizzato e curato.  La rela-
zione è promiscua e tossica e 
produce sofferenza e fallimen-
to. Questo modo di amare è as-
solutamente malato e dannoso 
per entrambi e si cura con la 
psicoterapia o con un percorso 
in un gruppo di auto-mutuo-
aiuto contro le dipendenze.

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo e cantautore

VISITA IL SITO
 WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM
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I
mportantissima gara 
per l’Enel Snc nel 
campionato di serie 

A2. Questo pomerig-
gio alle 15 al PalaGalli 
ci sarà il match contro 
il Pescara, valevole per 
la sesta giornata di ri-
torno della categoria 
cadetta. Questa sfida 
riveste un certo valo-
re, perché è lo scontro 
diretto tra la quarta e 
la quinta classificata, 
con solo una delle due 
formazioni che molto 
probabilmente potrà 
garantirsi la qualifica-
zione alla post season 
una volta chiusa la re-
gular season.
Il momento dei rosso-
celesti è tutto meno 
che semplice, infatti la 
squadra di Marco Pa-
gliarini arriva da quat-
tro sconfitte nelle ul-
time cinque sconfitte, 
frutto di prestazioni 
sicuramente non come 
negli standard del giro-
ne d’andata, ma anche 
di un calendario che 
non ha premiato cer-
tamente Romiti e com-
pagni. Va considerato 
anche il fatto che in oc-
casione della sconfitta 
della settimana scorsa 
alla piscina Scandone 
contro la Cesport, i ci-
vitavecchiesi si sono 

presentati con una for-
mazione quasi d’emer-
genza, a causa delle 
squalifiche di Munero-
ni e Minisini.
Tra i rossocelesti ed 
i delfini ci sono set-
te punti di distacco in 
classifica, per cui per 
gli uomini di Mamma-
rella è l’ultima chance 
di poter agganciare, o 
quantomeno sperare, 
la quarta piazza del 
girone Sud, altrimenti 
molto probabilmente 
dovrà dire addio ai so-
gni di gloria. Tra l’al-
tro dopo la sconfitta 
della scorsa settima-
na contro la corazza-

ta Salerno, i pescaresi 
sono stati agganciati al 
quinto posto dai Muri 
Antichi, sette che sta 
vivendo un momento 
magico. Gli abruzze-
si hanno raccolto solo 
due punti nelle ultime 
quattro gare. Sarà una 
sfida speciale anche 
perché ci sarà il ritorno 
di Giovanni Sarnicola, 
civitavecchiese e cre-
sciuto nel settore gio-
vanile della Snc, con 
cui è arrivato fino alla 
serie A2, ma da tanti 
anni residente a Pesca-
ra e fulcro dei biancaz-
zurri, tanto da diven-
tarne capitano.

Snc, caccia ai tre punti
Civitavecchiesi in vasca per tenere a distanza il Pescara che insidia i playoff

 SERIE A2

CLASSIFICA

ROMA NUOTO 38

RN SALERNO 37

LATINA 35

SNC ENEL 28

MURI ANTICHI 21

PESCARA 21

ROMA VIS NOVA 19

CESPORT 19

TELIMAR 17

ARECHI SA 16

WP BARI 15

ROMA 2007 12

Under 13
vincenti
Rossocelesti

ok con la Lazio

PESCARA
(21/04/18)

ARECHI
SALERNO
(28/04/18)

SNC
Le prossime gare

Non delude l’un-
der 13 rossoce-

leste che ha battuto 
al PalaGalli la Lazio 
Nuoto per 8-3. I 
civitavecchiesi, tra-
scinati da Caponero 
autore di 4 reti (Fran-
zin 2, Ferrari e Bian-
chini 1) raggiungono 
la vetta a quota 18 
insieme alla Lazio.
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Vecchia, servono tre punti 
Calcio. Nerazzurri in trasferta a Vignanello contro i Monti Cimini: la vittoria manca da due mesi

D
opo due mesi 
senza suc-
cessi, ora il 

Civitavecchia deve 
cercare di rinascere 
in uno dei confronti 
più attesi dal mo-
vimento calcistico 
locale. Domani alle 
11 i nerazzurri sa-
ranno a Vignanel-
lo per affrontare 
la Monti Cimini, in 
un match valevole 
per la quart’ultima 
giornata del cam-
pionato di Eccellen-
za. Gli uomini alle-
nati da Ugo Fronti 
mancano l’appunta-
mento con la vitto-
ria da fine febbraio, 
quando allo stadio 
Fattori riuscirono a 
sconfiggere l’Atle-
tico Vescovio. Poi 
solamente quat-

tro punti in cinque 
partite, con l’1-1 di 
domenica scorsa, 
sempre a via Ban-
diera, questa volta 
contro il Tor Sa-
pienza. Il Civitavec-
chia sta vivendo un 
momento di diffi-
coltà ed ha visto ri-
durre fino a quattro 
i punti di vantaggio 
sulla zona playout, 
con uno scenario 
che fino ad ora sta 
dimostrando che 
molto probabilmen-

te si giocheranno 
entrambi gli scontri 
per evitare la retro-
cessione, dato che 
per ora sono solo 
quattro i punti di 
distanza tra sest’ul-
timo e terz’ultimo 
posto. Una situazio-
ne di classifica mol-
to equilibrata, che 
quindi consente a 
Gimmelli e compa-
gni di potersi al-
lontanare nel caso 
dovesse arrivare un 
successo.

La Compagnia Portuale sem-
bra essere 

giunta all’ul-
timo appello 
per la possibi-
lità di qualifi-
carsi ai playoff 
del campiona-
to di Promo-
zione. Domani 
alle 11 davanti 
al pubblico 
amico della 
stadio Fattori 
la formazio-
ne allenata 
da Manuele Blasi ospiterà il 
Ronciglione, secondo in clas-

sifica con 56 punti, con ben 
sette lunghezze di vantaggio 
sui civitavecchiesi. Bevilacqua 

e compagni 
sono distanti 
quattro pun-
ti dalla terza 
piazza, l’ulti-
ma che porta 
ai playoff, 
al momento 
occupata dal 
Fiumicino. Il 
discorso sem-
bra essere 
assolutamente 
chiaro, ci vuo-
le un succes-

so, altrimenti bisognerà dire 
addio ai sogni di gloria.

Terz’ultima giornata di 
campionato in serie C, con 

le squadre dell’Asp che sono 
pronte a scendere in campo 
per raggiungere i rispettivi 
obiettivi. Sfida interna per la 
Margutta, che questo pome-

riggio alle 19 attende al Pa-
laSport Insolera-Tamagnini il 
Sempione, squadra ormai sal-
va. Le rossoblu hanno biso-
gno di un successo netto per 
continuare la lotta per il terzo 
posto, al momento occupato 
dall’Omia, che ha tre pun-
ti di vantaggio sule aspine. 

Trasferta per la Sartorelli, di 
scena domani alle 18 sul cam-
po della Roma Volley dell’ex 
Fabio Cristini. La compagine 
di Accardo ha cinque punti di 
vantaggio sul Pomezia ed in 
caso di successo avrà quasi 
raggiunto la salvezza, anche 
se i giallorossi sono in pie-

na lotta per la conquista dei 
playoff.

Margutta, assalto al secondo posto
Pallavolo. Prima gara per il nuovo tecnico Alessio Pignatelli

Cpc, una partita 
da dentro o fuori

Calcio. Al Fattori arriva il Ronciglione

 ECCELLENZA

 PROMOZIONE

 SERIE C M/F



P
enultima giornata di 
regular season per 
la Ste.Mar 90 Cesti-

stica nel campionato di 
serie C Gold. Domani alle 
18 i rossoneri saranno al 
PalaRespighi di Aprilia 
per sfidare i padroni di 
casa.
Questo match giunge 
dopo una settimana mol-
to problematica, a causa 
della bruttissima sconfit-
ta di domenica scorsa tra 
le mura amiche del Pala-
Riccucci contro Grotta-
ferrata, che ha messo in 

luce tutti gli errori in at-
tacco da parte del quin-
tetto diretto da Lorenzo 
Cecchini. La partenza è 
stata tutt’altro che esal-
tante, con soli 7 punti 
messi a segni nel primo 
quarto, e con l’assenza 
di canestri in fase di gio-
co per un quarto e mez-
zo, cosa che si vede dav-
vero poco nei parquet di 
un certo spessore.
In difesa le cose sono an-
date un po’ meglio ed in-
fatti i rossoneri sono an-
cora il miglior pacchetto 
arretrato del girone la-
ziale. C’è ovviamente 

anche il discorso legato 
alla posizione migliore 
da conquistare per i pla-
yoff.
Campogiani e compagni 
occupano il quinto po-
sto della classifica in co-
abitazione con Formia e 
Frassati. Tra il secondo e 
l’ottavo piazzamento ci 
sono solo quattro pun-
ti di differenza, per cui 
al momento è impossi-
bile fare dei pronostici 
su cosa deve fare la Ste.
Mar 90, che sicuramente 
deve vincere le due par-
tite che rimangono per 
sperare in bene.

La Ste.Mar‘90 cerca il riscatto 
Basket. Dopo il ko interno contro Grottaferrata i rossoneri vanno ad Aprilia

Flavioni
ti salvi?
Pallamano. Si decide
la permanenza in A

Si decide tra sa-
bato e domenica 

il campionato della 
Flavioni, che saprà 
se potrà rimanere 
in serie A1 oppure 
dovrà retrocedere 
in serie A2 dopo 
due anni di perma-
nenza nella massi-
ma divisione. Que-
sto pomeriggio alle 
16.30 le gialloblu 
affronteranno al 
PalaSport Insolera-
Tamagnini il Dosso-
buono, compagine 
che ha già conqui-
stato la salvezza 
e che non ha più 
niente da chiedere 
al campionato. Per 
salvarsi il sette di-
retto da coach Pa-
trizio Pacifico, che 
deve rimontare un 
punto al Ferrara, 
ha bisogno di vin-
cere e nello stesso 
momento sperare 
in una non vittoria 
delle emiliane.

Ancora una gara lon-
tano da casa ed 

ancora una trasferta 
toscana per il Crc nel 
campionato di serie B. 
Dopo aver ottenuto il 
primo acuto da ospiti 
nella stagione, con il 
successo maturato sul 
campo del fanalino di 
coda Arezzo, la forma-
zione guidata da Ro-
berto Esposito ed Ales-
sandro Mameli va a 
fare visita alla Floren-
tia. Il match prenderà il 

via domani pomeriggio 
alle 15.30. Come detto 
più volte nelle ultime 
settimane, il Crc non 
ha particolari obiettivi 
di classifica, ma vuole 
cercare di agganciare 
la parte sinistra della 
graduatoria, ovvero il 

sesto posto, al momen-
to distante sei punti, 
dove ci sono Amatori 
Parma e Romagna. I ci-
vitavecchiesi ci hanno 
preso gusto con la vit-
toria e vogliono otte-
nerla anche nella sfida 
prevista a Firenze.

 SERIE B

 SERIE A1 / F
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Crc, ancora una trasferta
Il XV civitavecchiese impegnato sul campo della Florentia

Giulia Cotroneo protagoni-
sta al trofeo Internaziona-

le di Jesolo. L’atleta della Na-
zionale e dell’As Gin, ha fatto 
registrare il 15° posto nella 
categoria Juniores. “Giulia ha 
fatto una grande prestazione” 
– spiega coach Ugolini.

Cotroneo “salva”
l’Italia a Jesolo

L’atleta della As Gin 15.ma tra i migliori
ginnasti Juniores. Il 5 maggio gare a Milano



Olimpiadi a Tolfa
Al via la finale 

Nel week-end le squadre si sfidano a colpi di cultura 

A
l via, da venerdì a dome-
nica, le finali della IX edi-
zione delle Olimpiadi della 

Cultura e del Talento a Tolfa. Si 
parte con la registrazione delle 
squadre a Piazza Vittorio Veneto 
dalle 13.30 di venerdì. A seguire 
avrà subito inizio la prima prova 
“Accult...Orientarsi” e, al termi-
ne, avrà luogo la parata di tutte 
le squadre con la banda cittadi-
na. Previsto anche il cocktail di 
benvenuto con degustazione di 
prodotti tipici tolfetani offerto 
dal Presidente onorario del con-
corso Alessandro Battilocchio.  
Come prescritto dal regolamento 
le finali verteranno su 4 prove di 
squadra. Prima, la prova CortO-

limpiadi “Mafie e Legalità”, che 
consiste nel realizzare un corto-
metraggio della durata massima 
di 3 minuti sul tema. Seconda 
prova il colloquio “Parlateci di…” 
della durata circa di 7 minuti a 
squadra, in cui ai candidati sa-
ranno sottoposte alcune imma-
gini che dovranno argomentare 
(previste anche domande in in-
glese). 
Poi ancora Accult..Orientarsi, 
consisterà nell’effettuare un per-
corso predefinito tra le vie del 
centro di Tolfa nel minor tempo 
possibile, con il solo aiuto di una 
pianta del centro cittadino. Infi-
ne la Prova Talento che consiste 
nell’esprimere alla Commissione, 

in 5 minuti, uno o più talenti dei 
componenti della squadra (dan-
za, canto, recitazione, musica, 
attività circensi, ecc...). Inoltre 
fuori dalla classifica del concorso 
a squadre nell’ambito della prova 
talento verranno seleziona i mi-
gliori talenti che si sfideranno in 
4 diverse battle per individuare i 
vincitori in categorie quali Dan-
za, Canto, Recitazione, Musicisti. 
Le Olimpiadi della Cultura e 
del Talento, si ricorda, sono un 
concorso nazionale a squadre 
riservato a tutti gli studenti del-
le secondarie di secondo grado 
d’Italia che devono misurarsi in 
prove di logica, cultura sportiva, 
inglese, cultura generale ed altre 

materie. Cosa si vince? Primo pre-
mio il viaggio e soggiorno a Mal-
ta (7 giorni), più corso di inglese 
intensivo di 5 giorni presso una 
delle più rinomate ed importan-
ti scuole di lingua inglese a Mal-
ta, l’Istituto Internazionale Iels 
Malta – Gozo. Weekend per due 
persone per il docente referente. 
Secondo premio: borsa di studio 
del valore di 1000 euro. Infine, 
terzo premio: soggiorno (3 gior-
ni) in una suggestiva località ita-
liana per tutti i sei componenti 
della squadra. La scuola vincitri-
ce della IX Edizione inoltre quali-
ficherà una squadra direttamente 
in finale nella X edizione del con-
corso.
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Allumiere 
Tolfa

Allumiere, in scena la creatività 
Sabato prevista l’esposizione dei progetti delle scuole che hanno aderito all’iniziativa

Appuntamento nel fine settimana 
anche con le Olimpiadi della cre-

atività, il progetto made in Allumiere 
che vede il coinvolgimento anche del 
comune di Civitavecchia e Tolfa. Sabato 
21 aprile alla Cittadella della Musica di 
Civitavecchia sono previste le semifina-
li con le esposizioni di 18 progetti, con 
i giudici di gara, nell’arco della giorna-
ta, che valuteranno le prove. La gara, si 
ricorda, è stata aperta alle insegnanti 
e agli allievi delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado del 
territorio civitavecchiese e dei Monti 
della Tolfa. Lo scopo principale dell’i-
niziativa, come si legge sul sito delle 
Olimpiadi della creatività, è quello di 
incentivare l’atteggiamento ad esplo-
rare soluzioni differenti, innovative e 
divergenti in tutti i contesti di insegna-
mento scolastici: musica, arte, tecnolo-
gie, scienze etc.
Le classi che hanno aderito da febbraio 
hanno pubblicato i propri progetti cre-

ativi sotto forma di gallerie online sulla 
piattaforma gratuita Creatubbles.
Progetti che ora saranno presentati alla 
Cittadella della Musica.
La valutazione complessiva dei pro-
getti che raggiungeranno la fase finale 
comprenderà, oltre al giudizio espresso 
dai giudici, anche il numero di apprez-
zamenti ricevuti online sotto forma di 
‘bolle’ di creatività. Step successivo le 
finali che si svolgeranno a maggio ad 
Allumiere.



Olimpiadi, tensione tra Comuni
L’Assessore di Tolfa interviene sull’iniziativa dei vicini: “Necessario coordinamento” 

L
e Olimpiadi del-
la Creatività con 
le finali previste 
nel fine settima-

na a Tolfa, in contem-
poranea a quelle del 
Talento e della Cultura 
(ideate dal Comune di 
Allumiere) con le semi-
finali organizzate per 
sabato (gli eventi a pag 
11). Una scelta che non 
è piaciuta all’assesso-
re alla Cultura di Tolfa 
Cristiano Dionisi. “Ho 
chiesto al Sindaco Luigi 
Landi di revocare il sup-
porto istituzionale alle 
Olimpiadi della Creati-

vità, ideate e sostenute 
dal comune di Allumie-
re” ha scritto Dionisi 
sulla sua pagina Fece-
book  ricordando come 
anche l’amministrazio-
ne capitanata da Landi 
abbia sostenuto l’ini-
ziativa. “Senza entrare 
nel merito dell’iniziati-
va – spiega ancora l’as-
sessore Dionisi – che 
senz’altro ha finalità 
positive, purtroppo non 
potremo supportare un 
evento che ha lo stesso 
nome, lo stesso format 
e si tiene lo stesso gior-
no delle finali interna-

zionali della 9 edizione 
delle Olimpiadi della 
Cultura e del Talento. 
A saperlo prima, glielo 
avremmo consigliato: 
bastava una telefonata. 
Chi copia, come al soli-
to, prende zero”. Dioni-
si, con il post, ha voluto 
sottolineare l’esigenza 
di un coordinamento 
migliore per la pianifi-
cazione delle attività. 
“La mia era una piccola 
provocazione” conlude 
l’assesore ribadendo la 
necessitò di una miglio-
re coordinamento tra 
amministrazioni.
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Prosegue con successo il 
progetto ‘Inizia la primave-

ra’ ad Allumiere, rivolto alla 
terza età, ideato dal Comune e 
finanziato dalla Regione Lazio. 
È partito infatti il corso di ballo 
liscio e di gruppo, che si svol-
ge presso la sede del Centro 
Anziani di via Civitavecchia e 
prevede due lezioni a settima-
na di walzer, tango, liscio ma 

anche balli latino americani: 
un modo non solo per muo-
versi ma anche per rilassare la 
mente e migliorare l’humor dei 
partecipanti. Con lo stesso spi-
rito si è pensato di organizzare 
anche un paio di gite. La prima, 
il 13 aprile scorso, a Cerveteri 
e Castello di Santa Severa. La 
seguente invece in programma 
per martedì 23 maggio a Tar-

quinia e al parco archeologico 
di Vulci. 
Soddisfatto il Sindaco di Al-
lumiere Antonio Pasquini che 
ricorda come il progetto sia 
stato ideato per incentivare gli 
anziani a stare in compagnia 
e socializzare.    Per informa-
zioni sulle iniziative ci si può 
rivolgere al Centro Anziani di 
via Civitavecchia, ad Allumiere.

Allumiere, fiorisce il Centro anziani
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S
i avvicina il giorno 
della presentazio-
ne delle liste a San-
ta Marinella, previ-

sto entro fine mese. Un 
momento di svolta verso 
quelle elezioni di giugno 
che rappresentano inevi-
tabilmente uno snodo cru-
ciale per la città. 
Molta curiosità c’è su en-
trambi i fronti politici 
principali, che rischiano 
di presentarsi divisi, au-
mentando quindi di con-
seguenza l’eventualità di 
dover ricorrere al ballot-

taggio del 24 giugno. 
Da centrosinistra, però 
Pietro Tidei ha avvertito 
tutti: strappare al centro-
destra il Comune è un’im-
presa davvero difficile, 
che richiede l’impegno di 
tutto il centrosinistra. Il Pd 
parte infatti dal 13% delle 
ultime analoghe consulta-
zioni elettorali e deve sca-
lare il 40% che è invece il 
rispettivo dato di partenza 
del centrodestra. 
Dal suo entourage, quindi, 
nessun proclama ottimi-
stico ma solo attenta e ra-

zionale analisi della situa-
zione: Pietro Tidei ha dalla 
sua la scelta di impostare 
la campagna elettorale su 
una feroce disamina delle 
problematiche non risolte 
dagli ultimi anni di am-
ministrazione. Ancora, fa 
leva sull’impegno della so-
cietà civile santamarinelle-
se. Un aspetto che potreb-
be contare molto: proprio 
per questo, l’attesa per la 
presentazione delle liste, 
che potrebbe riservare più 
di un a sorpresa, è giusta-
mente alta. 

Sabato tutti in tuta!
Divulgazione ed informazione sanitaria ma anche attività fisica

Si rinnova il Gigi Bar
Restaurato ed inaugurato lo storico locale

Il Gigi Bar, storico locale di Santa Marinella ha 
riaperto i battenti. Vera e propria istituzione 

della passeggiata della Perla del Tirreno, dopo un 
lungo periodo di restauro è tornato agli antichi 
splendori.

Pietro Tidei:
missione
possibile?
L’ottimismo del PD è moderato.
Attesa per la presentazione delle liste
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FdI: “Convergenza su progetti”
L’appello di Ilaria Fantozzi che invita il centrodestra a un confronto

Dopo l’appello 
all’unità del 
s e g r e t a r i o 

della Lega di Santa 
Marinella Alfredo 
De Antoniis, an-
che da Fratelli d’I-
talia arriva l’invito 
a confrontarsi sui 
programmi. 
“A circa due mesi 
dalle elezioni co-
munali, si respira 
ancora incertezza 
nella compagine di 
Centro Destra in 
città – ha detto Ila-
ria Fantozzi, espo-
nente di FdI - Fratel-
li d’Italia, da tempo, 
ha avviato una serie 
di contatti e tavo-
li di confronto con 
tutte le forze d’area 
per cercare di com-
porre una coalizio-
ne forte e coesa che 
abbia preparazione 
e competenza per 
governare la città. 
Abbiamo invitato 
alla responsabili-
tà i partiti politi-
ci, le liste e i mo-
vimenti civici con 
cui siamo entrati in 
contatto in queste 
settimane”. Neces-
sario ragionare sui 
progetti, secondo 
Fantozzi. “Fratel-
li d’Italia conside-
ra fondamentale 
la convergenza su 

comuni linee pro-
grammatiche e sul-
la scelta del futuro 
candidato sindaco 
che dovrà essere 
espressione dei va-
lori del Centro De-
stra e dovrà farsi 
promotore di un 
programma eletto-
rale focalizzato su 
punti semplici, ma 
fattibili ed efficaci, 
che mirino a met-
tere il cittadino al 
centro dell’agen-
da politica – pro-
segue l’esponente 
di Fratelli d’Italia 
– Argomenti impre-
scindibili solo la 
valorizzazione dei 
beni comunali, del 
decoro, delle strut-
ture sportive e delle 
opere storiche e ar-

Stefano Massera non si 
candiderà a sindaco. 

“In una fase così confusa 
con le tante incertezze 
sulla costituzione delle 
liste elettorali, ritengo 
importante dare il mio 
contributo alla chiarezza: 
il sottoscritto non sarà 
uno dei candidati alla 
carica di sindaco, mi è 
stato chiesto di provare 
a unire il centrosinistra e 
creare un’alleanza ampia 
che mettesse in primo 
piano la città” chiarisce 
l’ex Consigliere comunale 
della lista ‘Un’altra Città 
è Possibile’ smentendo le 
voci che lo volevano de-
ciso a concorrere per la 
carica di primo cittadino. 
“Insieme ad altri ho intra-

preso un percorso di con-
fronto e incontri, che ha 
reso concreta questa pos-
sibilità, ma non siamo riu-
sciti ad avere l’unità delle 
forze che riteniamo ne-
cessarie mettere insieme 
per questa fase politica. 
Non ci presteremo quindi 
a ulteriori frammentazio-
ni che non farebbero che 

peggiorare ulteriormente 
il quadro politico. Sono 
state settimane intense, 
nelle quali abbiamo rice-
vuto incoraggiamenti e 
manifestazioni di stima 
da ogni parte politica, 
segno che il nostro lavoro 
di questi anni non è pas-
sato inosservato e che la 
competenza e l’amore per 
il territorio possono esse-
re un collante capace di 
unire anche forze diverse 
tra loro. Questa volta non 
è stato possibile. E’ un 
percorso lungo e difficile, 
ma continueremo a batter-
ci per questo fine avendo 
sempre e comunque come 
priorità il bene della città 
e non quello di una singo-
la parte”.

Massera: “Non mi candido a sindaco”

tistiche del nostro 
territorio, mirando 
a un rilancio turi-
stico ed occupazio-
nale, senza dimen-
ticare l’importanza 
della tutela della fa-
miglia e della sicu-
rezza dei cittadini”. 
Necessario quindi 
aprire un confron-
to. “È il momento 
di confrontarsi su 
uno scopo comu-
ne - conclude Ilaria 
Fantozzi - quello 
di ricostruire una 

coalizione basan-
dola sui principi 
del Centro Destra 
e mirando a dare 
risposte alle neces-
sità dei cittadini di 
Santa Marinella e 
Santa Severa”. An-
che dalla Lega, si 
ricorda, era giunto 
alcune settimane fa 
l’appello all’unità 
di tutto il Centrode-
stra per le ammini-
strative. “In questo 
periodo apriamo 
alle consultazioni 

con le altre forze 
politiche – aveva 
detto ad inizio apri-
le il segretario Al-
fredo De Antoniis 
– sapendo però con 
senso di responsa-
bilità di voler cre-
are una coalizione 
che dopo le ammi-
nistrative, dia final-
mente lo slancio 
giusto a Santa Mari-
nella, creando prov-
vedimenti giusti e 
facendoli rispettare 
a tutti”.



C’è 
una del-
le ultime 
possibilità 

di salvarsi per il Tolfa 
nella quart’ultima gior-
nata del campionato di 
Eccellenza. Domani alle 
16 i biancorossi saran-
no a Forano per affron-
tare la Valle del Tevere, 
formazione che ha già 
in tasca il pass per par-
tecipare alla prossima 

stagione nella massima 
categoria regionale. La 
situazione dei bianco-
rossi è critica e lo è stata 
resa ancora di più dopo 
il pareggio casalingo 
per 1-1 maturato contro 
il Real Monterotondo 
Scalo. Attualmente i col-
linari occupano la pe-
nultima piazza del giro-
ne A con 27 punti, a pari 
merito con gli eretini e 
la Boreale. La squadra 
di Paolo Caputo, però, 

non trova un successo 
da tantissimo tempo e 
deve assolutamente tro-
vare i tre punti se non 
vuole rischiare di per-
dere altro margine dal-
le dirette concorrenti. 
Tra l’altro il calendario 
della squadra di Paolo 
Caputo è tutto in salita, 
perché dopo la Valle del 
Tevere dovrà vedersela 
con le due capoliste del 
girone, ovvero Ladispo-
li e Vis Artena.
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Santa, serve Vigor
Calcio. Lunga trasferta per la squadra di Zeoli

Tolfa, serve l’impresa
Calcio. I biancorossi di Caputo in trasferta a Forano contro la Valle del Tevere

Sogni di gloria 
ormai quasi del 

tutto abbandonati 
dal Santa Marinel-
la, che dopo il pa-
reggio casalingo di 
domenica scorsa 
contro il Montefia-
scone, non appare 
avere più chance 
per tentare una 
clamorosa rimon-

ta. Domani alle 
16 la compagine 
guidata da Michele 

Zeoli andrà a fare 
visita alla Vigor 
Acquapendente, 

in una che sembra 
essere importanti 
solo per i padroni 
di casa. La San-
ta, così come la 
chiamano i propri 
sostenitori, è a -7 
dal terzo posto, 
quindi si scenderà 
in campo senza 
particolari pressio-
ni, ma sempre con 
la voglia di fare 
risultato.

Pirgy, salvezza a un passo
Basket. I sanseverini ospitano il fanalino di coda Rent Max

Questa potreb-
be essere 

l’ultima gara della 
stagione del Pyr-
gi Santa Severa 
e tutto il movi-
mento bianconero 
spera che sia così, 
perché in questo 
caso sarebbe cer-
ta la permanenza 
della squadra di 
coach Ciprigno in 
serie C Gold. Do-
mani alle 18.30 
al Pala De Angelis 
i santamarinelle-
si ospiteranno il 

Rent Max, fanali-
no di coda della 
Poule Salvezza. 

In caso di succes-
so il Pyrgi potrà 
festeggiare la 
salvezza. Se inve-
ce dovesse arri-
vare una battuta 
d’arresto, allora 
si dovrà attende-
re il risultato del 
Fonte Roma, che 
dovrà vedersela 
con il Sam Basket, 
con i biancone-
ri che sperano 
in un successo 
di quest’ultima 
squadra, che deve 
vincere per evita-
re di retrocedere 
in serie D.

 PROMOZIONE

 ECCELLENZA

 SERIE C SILVER

Allumiere a Cerveteri
per la salvezza

La corsa dell’Al-
lumiere alla 

salvezza non si è 
ancora esau-
rita dopo la 
vittoria ai 
danni della 
Vis Aurelia. 
Domani alle 
11 ci sarà un 
derby com-
prensoriale 
per la squa-
dra collinare 
nel campio-
nato di Prima 
Categoria, ovvero 
il match sul campo 
della Dm Cerveteri. 

La classifica dice 
che l’Allumiere 
deve ancora rimon-
tare due punti alla 
Nuova Aureliana se 

vuole conquistare 
la zona tranquilli-
tà.

PRIMA CATEGORIA




