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Allarme penale
sulle partecipate

Secondo la Cassazione la scissione
può portare alla bancarotta fraudolenta

U
n nuovo ed auto-
revole campanello 
d’allarme è suo-
nato sulle parteci-

pate del comune di Civita-
vecchia. Ma come sempre 
nessuno se n’è accorto. Il 
riferimento è ad un articolo 
comparso nei giorni scorsi 
sul Sole-24 Ore, a firma di 
Giovanni Negri, con il quale 
si ricorda che “Anche una 
classica scissione, con la 
separazione delle passività 
lasciate in una bad company 
e dalle attività che vengono 
trasferite in una good com-
pany, può condurre alla 
bancarotta fraudolenta, se 
organizzata per far fallire la 
prima e provocare un grave 
danno ai suoi creditori. Per 
la Cassazione, sentenza n. 
17163 della Quinta sezione 
penale, è così penalmente 
rilevante la cessione di un 
ramo d’azienda da una so-
cietà già esistente, ma in 
considerevole calo di fat-
turato (indotto dall’infor-

mativa atipica antimafia e 
da accertamenti fiscali per 
omesse contribuzioni) a 
una newco”. 
Il linguaggio è quello tecni-
co, ma basterà chiedere se 
magari qualcuno dei nostri 
abili e illuminati ammini-
stratori non vi trova esatta-
mente una qualche analogia 
(se non l’esatta immagine 
plastica) di ciò che è av-
venuto con le partecipate 
a Civitavecchia. La Cassa-
zione dice insomma che la 
scissione può essere conte-
stabile penalmente, anche 
perché nel caso preso in 
questione si sono determi-
nate condotte “che, all’evi-
denza, hanno comportato 
un distacco di beni e di at-
tività senza adeguata con-
tropartita, con conseguente 
compromissione dell’inte-
grità del patrimonio sociale 
della fallita e della garanzia 
dei creditori”. Sicuro che 
nessuno si senta chiamato 
in causa?

Mercatini in centro città
Furgoni in fuorigioco col
“permesso” del Comune  (pag.3)

Sport. Snc, svegliati! A Salerno
serve una vittoria. Vecchia, tre
punti per la salvezza          (pag 11)

All’interno

La città rende
onore a Santa 

Fermina
Si rinnova il tradizionale 

appuntamento per San-
ta Fermina. La città festeg-
gerà la sua Santa Patrona 
con il collaudato e con-
sueto programma. 
Sbandieratori e cortei sto-
rici animeranno la matti-
nata, insieme alla gettona-
ta fiera.
Il clou dei festeggiamen-
ti si svolgerà però come 
sempre nel pomeriggio, 
quando la processione 
con la statua della Santa 
sfilerà per le vie della città 
per poi essere portata in 
barca al largo del porto. 
Chiudono i tradizionali 
fuochi d’artificio. 
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Il Consiglio comunale ignora le perplessità avanzate
dai commercianti cittadini e persino dai consiglieri M5s

Outlet Fiumaretta:
vietate le obiezioni
Il consiglio co-

munale, con la 
sua maggioranza 

monocolore, ha ri-
proposto all’ultima 
seduta un cliché già 
visto: l’opposizione 
da parte di uno de-
gli eletti a 5 stelle, 
che resta sistema-
ticamente isolato. 
Nella fattispecie si 
tratta di Rolando la 
Rosa, che ha richia-
mato i suoi colleghi 
M5s a valutare con 
attenzione la rea-
lizzazione del di-
scusso outlet alla 
Fiumaretta. Le sue 
argomentazioni al 
riguardo sono sta-
te analoghe a quel-
le che si avvertono 
in città da quando 
il progetto iniziale, 
altrettanto osteg-
giato, di realizzare 
in zona un albergo 
è stato mutato in 
maniera radicale, 
ufficialmente per 
criticità in ordine 
idrogeologico. Per 
La Rosa, nella fat-

tispecie, creare un 
centro commer-
ciale in quell’area 
peggiorerebbe la 
crisi che attanaglia 
il settore, peraltro 
allontanando i pos-
sibili flussi crocieri-
stici dal centro cit-
tà. E il dibattito del 
consiglio comunale 
ha avuto peraltro 
il pessimo gusto di 
essere avviato pro-
prio quando, con 
l’avvio della stagio-
ne delle crociere e 

un isolato caso in 
cui i turisti sono 
stati fatti sbarcare 
in centro città anzi-
ché nella dislocata 
piazza della Pace, le 
casse dei commer-
cianti hanno avuto 
un’insperata bocca-
ta d’ossigeno. Nei 
fatti, dimostrando 
che l’opportunità 
fornita da certi traf-
fici portuali potreb-
be essere fonte di 
ricchezza non solo 
per gli esercenti e 

quindi per il tessu-
to economico citta-
dino, come sottoli-
neato da numerosi 
operatori ed anche 
da esponenti politi-
ci, come nel caso del 
forzista Giancarlo 
Frascarelli. Ma tor-
niamo allora al dato 
politico per analiz-
zare brevemente 
l’accaduto: La Rosa, 
pur presentando ad 
alta voce tutte le 
sue perplessità, è 
rimasto da solo ma 

ha preferito restare 
in aula, assicuran-
do il numero lega-
le, per astenersi. Il 
risultato è stato che 
la delibera è stata 
approvata. Diffici-
le dire se sia così 
cominciato un per-
corso di progressi-
vo allontanamento 
dalla maggioranza, 
qualcosa di simile è 
già avvenuto tante 
volte, con Riccetti, 
Bagnano, Carlini e 
via dicendo. Singo-
li casi che qualora 
fossero avvenuti 
contestualmente 
avrebbero agevol-
mente permesso 
alla città di libe-
rarsi di un sindaco 
e una giunta che 
sono ormai sem-
pre più chiaramen-
te sopportati male 
dalla gente. È così 
che si sta per entra-
re nell’ultimo anno 
dell’amministrazio-
ne Cozzolino, con 
una città in ginoc-
chio.
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È stata presenta-
ta alla sala Cu-
tuli del Comu-

ne di Civitavecchia 
l’iniziativa “…a ta-
vola con il produt-
tore”, che nell’am-
bito del progetto 
Ambiente e Terri-
torio si terrà il 10 
maggio prossimo. 
Si tratta di una bril-
lante sinergia che 
vede protagoniste 
le Università Agra-

rie di Allumiere, 
Civitavecchia, Tar-
quinia e Tolfa. Te-
atro del progetto 
l’istituto Stendhal, 
con un program-
ma già definito: 
alle ore 10 la pre-
sentazione presso 
l’auditorium dell’i-
stituto. Sarà però 
a mezzogiorno che 
ci si trasferirà nella 
sala ricevimenti per 
la degustazione dei 

piatti realizzati dai 
cuochi della scuola 
con i prodotti for-
niti dal territorio. 
Ad illustrare i vari 
momenti, e la filo-
sofia che si pone 
dietro l’iniziativa, 
sono stati il vice-
sindaco e assessore 
alla cultura Martina 
Tosoni; il consiglie-
re dell’Università 
Agraria di Tarqui-
nia, con delega a 
cultura ed eventi, 
Laura Amato; il pre-
sidente dell’Asso-
ciazione Strada del 
Vino e dei prodotti 
tipici delle Terre 
Etrusco-Romane; 
e l’assessore alla 
Pubblica istruzione 
Alessandra Lecis. 
Che altro dire?
Tutti a tavola...
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Il 10 maggio iniziativa delle Università Agrarie 

Territorio
da gustare

Mercatini in centro,
furgoni in fuorigioco
Si ripropone il solito schema: tutto permesso a chi

organizza le bancarelle, a discapito della città

Bancarelle, croce 
e delizia. Deli-

zia di chi le invita 
in continuazione, 
croce del territorio 
e delle regole. An-
che col mercatino 
francese, come già 
avvenuto per analo-
ghe manifestazioni 
degli ultimi mesi, 
si deve registrare 
un bilancio fatto 
di criticità. Nella 
fattispecie, una ztl 
invasa dai furgoni 
degli espositori. 
Niente comporta-
mento prepotente 
però da parte loro: 
nel senso che ad 
autorizzarli è stata 
proprio l’ammini-
strazione comunale. 
Il risultato è che 
anche piazza Fratti 
è stata occupata dai 
mezzi, diventando 
un parcheggio da 
isola pedonale che 

dovrebbe essere. 
Tutto ciò per inizia-
tive che dovrebbero 
avere invece una 
filosofia diametral-
mente opposta, cioè 
quella di invitare la 
cittadinanza a fre-
quentare il centro 
libero dalle auto e a 

vivacizzarlo con la 
presenza delle fami-
glie. Allora, la do-
manda che occorre 
fare è quella che un 
buon amministrato-
re dovrebbe porsi: 
quanto si ricava 
dall’occupazione 
di intere zone del 

centro cittadino? Il 
rapporto costi-bene-
fici di queste ope-
razioni, consiglia 
agli inquilini del 
Pincio di continuar-
le? Forse non sarà 
il caso di rivedere 
qualcosa? Ai posteri 
l’ardua sentenza.
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Interpol ha annullato
l’avviso su Dolkan Isa
La Cina protesta. Occorre una soluzione pacifica alla questione uigura

N
el mese di febbraio l’in-
terpool ha annunciato 
la rimozione di un avvi-

so rosso su Dolkun Isa, poche 
settimane dopo la sua elezio-
ne come presidente del World 
Uyghur Congress a Monaco. 
Dolkun Isa era stato sotto l’av-
viso rosso da quando è fuggito 
dalla Cina nel 1996. 
L’ interpol ha rinviato le do-
mande relative alla decisione, 
che hanno riferito a Reuters che 
non avrebbe commentato casi 
specifici e “... ti consigliamo di 
contattare le autorità che ritie-
ni abbiano richiesto un avviso 
rosso”.
Le autorità cinesi hanno imme-
diatamente contestato la deci-
sione in una dichiarazione rila-
sciata dal ministero degli Esteri, 
notando “insoddisfazione” con 
la decisione e ribadendo la loro 
affermazione di lunga data, 
“Dolkun Isa è un terrorista 
come determinato dal governo 
cinese”. L’avviso rosso era sta-
to rilasciato dall’ Interpol sulla 
base di una richiesta dalla Cina, 
ma secondo Reuters, la Cina 
non ha mai rivelato le prove su 
cui si basava l’avviso.
Per comprendere le preoccupa-
zioni della Cina e sollevare do-
mande con l’Interpol, ciò richie-
de delle conoscenze di base.
Gli uiguri sono una nazione 
della Cina, e la maggior parte 
di loro vive nello Xinjiang, in 

Cina. Urumqi è la capitale dello 
Xinjiang, inizialmente fondata 
dai cinesi Han e Hui e succes-
sivamente si presentarono gli 
uiguri.
Nel 2004 fu istituito il World 
Uyghur Congress (WUC) a Mo-
naco. Si tratta di molti piccoli 
gruppi uiguri sostenitori del 
Turkestan orientale, a differen-
za della Cina che sostiene uno 
Xinjiang multietnico.
Il Fair Trial Committee (FTC) è 
una ONG fondata nel 1992, con 
sede in Gran Bretagna.  L’or-
ganizzazione afferma che si 
impegnerà duramente per pro-
teggere i propri diritti legali e 
garantire coloro che sono ac-

cusati di reati diversi da quel-
li nel proprio paese ricevano 
procedimenti legali equi. Il FTC 
svolge un ruolo importante in 
quattro aree: difesa dei diritti 
dell’UE, riforme estradizionali, 
detenzione preventiva e rifor-
me dell’Interpol.
Nel 2017, l’FTC ha sostenuto 
per due volte l’annulamento 
dell’avviso rosso su Dolkun Isa, 
e per diversi anni ha solleva-
to all’interpool la rimozione di 
tale avviso.
Dolkun Isa è il vice presidente 
del Unrepresented Nations and 
Peoples Organization (UNPO), il 
WUC è il membro di questa or-
ganizzazione. Gli UNPO sono 
organizzazioni che rappresen-
tano le voci delle popolazioni 
e delle regioni emarginate. Un 
esempio la Lettonia, la Georgia 
che appartengono all’ex Unione 
Sovietica. Un altro esempio è il 
Kosovo.
Il Turkestan orientale è rappre-
sentato dal WUC ed è ricono-
sciuto come membro del UNPO. 
Il luogo denominato “Turkestan 
Orientale” dal WUC e UNPO in 
realtà è una regione autonoma 
uigura dello Xinjiang, la più 
grande regione autonoma della 
Cina.  Originariamente si riferi-
va solo a un’area dello Xinjiang 
nota come Bacino di Tarim. Il 
nome era basato principalmen-
te su opere turcologiche sovieti-
che. Da allora è stato esteso dai 
separatisti uiguri per descrivere 
l’intera regione dello Xinjiang. 
Quindi l’uso del termine separa-
tista da parte dei membri della 
diaspora uiguro è provocatorio 
in Cina, poiché promuove l’esi-
stenza di una nazione separata, 
piuttosto che una regione auto-
noma della Cina.
Con il successo dell’elezione, la 
rimozione dell’avviso rosso di 
Dolkun Isa, l’aumento dei grup-
pi uiguri sotto il nome di Tur-
kestan orientale e l’aumento 
delle proteste in Europa porta-
no a pensare ad un motivo che 
va oltre alla cosidetta oppres-
sione cinese sul WUC e i gruppi 
che lo sostengono. L’apparenza 
di raccogliere il supporto in-

ternazionale per separare una 
grande area strategicamente ed 
economicamente critica della 
Cina, creando una nazione indi-
pendente, dominata dal popolo 
islamico Uiguro. Il crescente li-
vello di proteste e la rimozione 
dell’avviso rosso, che la Cina 
afferma essere un avviso inter-
nazionale giustificato, merita 
un’ulteriore considerazione. 
Fintanto che Dolkun Isa e i suoi 
sostenitori giustificano le loro 
attività insistendo sul fatto che 
esiste già una nazione chiama-
ta Turkestan orientale, sono in 
opposizione ai confini stabiliti 
della Repubblica Popolare Cine-
se.
Perché si realizzi una soluzio-
ne pacifica, è necessario appor-
tare modifiche alla situazione 
attuale. Anni di proteste tra la 
diaspora degli uiguri non han-
no portato a una soluzione e in 
qualche modo hanno peggio-
rato le cose, poiché hanno au-
mentato il sospetto sulle vere 
motivazioni degli organizzatori 
delle proteste. I disordini nello 
Xinjiang e altrove in Cina han-
no portato a maggiori misure di 
sicurezza per proteggere i citta-
dini e le proprietà cinesi.
Forse si potrebbe trovare un ap-
proccio migliore in cui Uiguro e 
delegati cinesi entrino in un dia-
logo attraverso il quale entram-
be le parti possano essere me-
glio informate dei motivi e delle 
preoccupazioni dell’altro. Tale 
dialogo dovrebbe iniziare con 
una comprensione dell’integri-
tà dei confini territoriali della 
Cina. Le proposte concrete rea-
listiche per affrontare le preoc-
cupazioni della diaspora Uigura 
al di fuori della Cina dovrebbero 
essere basate sulle circostanze 
nello Xinjiang. Una terza parte 
disinteressata potrebbe garan-
tire che il dialogo sia produtti-
vo. In tal modo è possibile che il 
progresso, anziché le proteste, 
possa essere applicato ai pro-
blemi nello Xinjiang e portare a 
una soluzione reciprocamente 
soddisfacente. L’unità di inten-
ti per arrivare a una soluzione 
pacifica.



0766news
30 Aprile 2018 Spettacolo5

C
hristina Aguilera 
ha vissuto mol-
te vite, nella sua 

carriera, nella sua vita 
personale e, natural-
mente la sua immagine 
è stata lo ‘specchio di 
questi cambiamenti. Il 
suo look si è evoluto: 
dai pantaloni di pelle 
(con natiche in bella 
vista) e trecce bicolo-
ri, al vecchio glamour 
retrò ispirato a Hol-
lywood alle profonde 
scollature, ai capelli 
lisci e al make-up na-
turale.
Ma ora ritorna, con 
questo shooting firma-
to da Zoey Grossman, 
per il magazine PAPER, 
con un’immagine puli-
ta e meno ‘drammati-
ca’. Sembra quasi più 
giovane ora, che a 20 
anni. Il motivo di que-
sto ritorno alla natura-
lezza?
“Sono sempre stata 
qualcuno che ovvia-
mente ama sperimen-
tare, ama la teatralità, 
ama creare una trama 
e interpretare un per-
sonaggio in un video o 
attraverso il palcosce-
nico.”
“Sono un artista, è 
quello che sono per 
natura, ma sono nel 
posto, anche musi-
calmente, dove è una 
sensazione liberato-

ria essere in grado di 
strappare tutto e ap-
prezzare chi sei e la 
tua bellezza nuda da-
gli artifici.”
Da queste poche pa-
role traspare una si-
curezza ed una disin-
voltura, che sarà data 
forse dall’avvicinarsi 
degli ANTA? (40 per 
la precisione). In qua-
si 20 anni da quando 
l’abbiamo vista ballare 
su una spiaggia nel vi-
deo Genie in A Bottle, è 
stata nominata per 18 
Grammy, ne ha vinti 
cinque, ha venduto più 
di 50 milioni di dischi 
in tutto il mondo, ha 
recitato in un film con 
Cher, è stato un giudi-
ce di The Voice, ha di-
vorziato, ha trovato di 
nuovo l’amore con il 
fidanzato Matt Rutler, 
è diventata mamma di 
Max Liron, 10 anni, e 
Summer Rain, 3.
Durante tutte queste 
importanti esperienze 
di vita, l’Aguilera è ri-
masta sempre sfaccia-
tamente sfacciata. A 
gennaio, quando i fan 
impazienti si sono in-
formati rispetto all’u-
scita di un suo nuovo 
album (che sarebbe 
stato il suo primo dal 
2012, LOTUS), la can-
tante tramite una esi-
larante nota scritta a 

mano sulla sua stella 
sulla Walk of Fame, 
ha inviato una ‘inso-
lente’ risposta ai suoi 
fan, tramite Insta-sto-
ry, che recitava più 
o meno così: “It’s co-
ming bitches.
Insomma, non ci re-
sta che attendere cosa 
porti dietro con se, 
questo cambio look e 
questo rientro sulle 
scene dello show bu-
siness con una nuo-
va consapevolezza di 
se… ‘Christina sbalor-
disci i tuoi fan!’

Il ritorno di Christina
La Aguilera si rilancia sulla scena artistica con un nuovo look
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità 6

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

Segue dal n° 23
del 22 Aprile 2018

M
otivati dal gua-
dagno: La mag-
gior parte degli 

assassini, che agiscono 
per ottenere dei vantag-
gi materiali (per esem-
pio a scopo di rapina) 
non sono in genere 
classificati come serial 
killer. Tuttavia, esisto-
no casi limite che sono 
considerati comunque 
tali. Marcel Petiot, per 
esempio, era un serial 
killer che agì in Francia 
durante l’occupazione 
nazista. Si spacciava 
per un militante del-
la resistenza, attirava 
ebrei benestanti nella 
sua casa, convincendoli 
di aiutarli a fuggire dal 
paese, per poi uccider-
li e derubarli. Nei suoi 
ben 63 omicidi, Petiot 
ottenne solo qualche 
decina di borse, vesti-
ti e qualche gioiello. 
La sproporzione fra il 
numero di vittime e il 
bottino materiale che 
Petiot ne ricavò fanno 
certamente supporre 
un substrato morboso 
di altro genere.
Vedove nere: la mag-
gior parte dei serial 
killer donne rientra in 

questa categoria. Esse 
sposano uomini ricchi 
e, dopo essersi appro-
priate in un modo o 
nell’altro, dei loro beni, 
li uccidono, solitamen-
te somministrando loro 
veleni, o simulando de-
gli incidenti domestici.
Altre motivazioni: i se-
rial killer di questo ge-
nere, possono presenta-
re  pulsioni parafiliache 
diverse, tra cui la pedo-
filia, il cannibalismo, il 
vampirismo, la castra-
zione e la coprofagia 
(ingoiare escrementi), 
ma anche proprie di 
più di una di queste ca-
tegorie, e che possono 

quindi venire assegnati 
contemporaneamente 
all’una ed all’altra.
Detto questo, credo di 
aver fatto una panora-
mica abbastanza sem-
plice, sintetica e gene-
rale su cosa è un serial 
killer e cosa lo diffe-
renzia da altri criminali 
che pur possono ucci-
dere una o più persone. 
Non vuol essere certo 
una lezione di crimino-
logia, poichè peraltro 
ho solo spolverato al-
cuni degli elementi pre-
minenti, più comuni e 
semplici per far comun-
que comprendere cosa 
sia e chi sono questa 

categoria di criminali. I 
quali, come è certamen-
te stato facile eccepi-
re, molto spesso sono 
solo mossi da parafilie 
e comunque anormali-
tà psichiche, più che da 
ragioni “logiche”, che li 
conducono ad effettua-
re azioni seriali a volte 
impensabili ed ingiusti-
ficabili, così da avere 
modo di esaminare e 
forse comprendere con 
un pizzico di facilità in 
più, alcuni serial killer 
di varie epoche e na-
zionalità, nonchè di ge-
nere, che andrò ad esa-
minare nelle prossime 
edizioni del giornale.

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia Rileggi l’articolo completo sul nostro sito www.0766news.it



“C
i sono persone che 
tirano fuori il peggio 
di te, altri tirano fuo-

ri il meglio, e poi ci sono quelli 
rimarcabilmente rari, dai qua-
li diventi dipendente, che ti-
rano fuori solo il più Di tutto! 
Ti fanno sentire così vivo che 
li seguiresti dritto all’inferno, 
solo per drogarti ancora una 
volta di loro.” (Karen Marie 
Moning). Il termine stalking 
deriva dal verbo TO STALK 
nel significato di “camminare 
con circospezione”, “cammi-
nare furtivamente”, “colui che 
cammina in modo furtivo“ in-
dicante anche il “cacciatore in 
agguato”. In tema di molestie 
assillanti, intende indicare, 
quindi, un insieme di compor-
tamenti molesti e continui, co-
stituiti da ininterrotti apposta-
menti nei pressi del domicilio 
o degli ambienti comunemente 
frequentati dalla vittima, ulte-
riormente reiterati da intrusio-
ni nella sua vita privata alla ri-
cerca di un contatto personale 
per mezzo di pedinamenti, te-
lefonate oscene o indesidera-
te. Stalker, quindi, è colui che 
si “apposta”, che “insegue”, 
che “pedina e controlla” la 
propria vittima. Alcuni com-
portamenti come telefonate, 
sms, e-mail, “visite a sorpre-
sa” e perfino l’invio di fiori o 
regali, possono essere graditi 

segni di affetto che, tuttavia a 
volte, possono trasformarsi in 
vere e proprie forme di perse-
cuzione in grado di limitare la 
libertà di una persona e di vio-
lare la sua privacy, giungendo 
perfino a spaventare chi ne è 
destinatario suo malgrado. Ad 
esempio: Intrusioni nella vita 
privata alla ricerca di un con-
tatto personale per mezzo di 
pedinamenti, ricerca di infor-
mazioni, telefonate oscene o 
indesiderate; Invio di lettere, 
biglietti, fiori, posta elettroni-
ca, SMS e oggetti non richiesti; 
Messaggi indesiderati di tipo 
affettuoso. Scritte sui muri o 
atti vandalici con il danneggia-
mento di beni, minacce scritte 
e verbali, degenerando talvol-
ta in aggressioni fisiche con il 
ferimento o, addirittura, l‘ucci-
sione della vittima. Tutto ciò, 
o parte di esso, se compiuto in 
modo persistente, ossessivo e 
tenace in un crescendo di in-
tensità, frequenza e durata in 
modo da indurre anche solo 
paura e malessere psicologico 
o fisico nella vittima, sono atti 
persecutori.  I comportamenti 
persecutori sono definiti come 
“un insieme di condotte vessa-
torie, sotto forma di minaccia, 
molestia, atti lesivi continua-
ti che inducono nella persona 
che le subisce un disagio psi-
chico e fisico e un ragionevole 

senso di timore”. Quindi, non 
sono tanto le singole condotte 
ad essere considerate persecu-
torie, piuttosto è la modalità ri-
petuta nel tempo, di progressi-
va intensità e contro la volontà 
della vittima, che riassume in 
sé il principale significato del-
le condotte persecutorie. L’at-
tore della molestia, lo stalker, 
agisce nei confronti di una per-
sona che è designata come vit-
tima in virtù di un investimen-
to ideo-affettivo, basato su 
una situazione relazionale rea-
le oppure parzialmente o total-
mente immaginata (in base alla 
personalità di partenza e al li-
vello di contatto con la realtà 
mantenuto); La progressività 
del comportamento persecuto-
rio è testimoniata dal passag-
gio dalle minacce agli atti di 
violenza contro cose (per es. 
l’automobile) o persone (per 
es. familiari o partner). Tutta-
via, pur essendo essenziale la 
progressività, i casi di aggres-
sione violenta sono rari, men-
tre i reati cui lo stalker pervie-
ne più facilmente sono quelli 
di insulti e danneggiamento 
della proprietà. Lo stalking si 
manifesta attraverso una serie 
di comportamenti basati sulla 
comunicazione e/o sul contat-
to, ma in ogni caso connotati 
dalla ripetizione, insistenza e 
intrusività. La pressione psi-
cologica legata alla “coazione” 
comportamentale dello stalker 
e al terrorismo psicologico ef-
fettuato pongono la vittima 

stalkizzata in uno stato di al-
lerta, di emergenza e di stress 
psicologico. Questi vissuti psi-
cologici possono essere legati 
sia alla percezione dei com-
portamenti persecutori come 
sgraditi, intrusivi e fastidio-
si, che alla preoccupazione 
e all’angoscia derivanti dalla 
paura per la propria incolumi-
tà. La vita di una persona per-
seguitata cambia radicalmente 
fino a impregnarsi di paura per 
l’imprevedibilità di quello che 
potrebbe accadere.  La vittima 
si sente costantemente con-
trollata e “guardata a vista” e 
subisce continue umiliazioni. 
Ciò che fa la differenza in que-
sti casi è rompere il silenzio, 
superare la paura e chiedere 
aiuto a professionisti e alle 
forze dell’ordine.

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo e cantautore

VISITA IL SITO
 WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM
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L’amore è
un artista cieco7

L’amore molesto
e lo stalking
Psicologia. Come cambia la vita di una persona perseguitata
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Q
uint’ultima gior-
nata per l’Enel 
Snc nella regular 

season del campionato 
di serie A2.
Domani alle 18 i ros-
socelesti saranno alla 
piscina Simone Vitale 
di Salerno per vederse-
la con l’Arechi, forma-
zione che si trova nelle 
zone basse della classi-
fica. La squadra guida-
ta da Marco Pagliarini 
sta vivendo il peggior 
momento da inizio sta-
gione, visto che nelle 
ultime sei giornate ha 
trovato solo tre punti, 
frutto del successo ar-
rivato sempre a Salerno 
ma contro la Rari Nan-
tes. La speranza di Ro-
miti e compagni è che 
il riscatto possa partire 
nella stessa vasca dove 
si erano esaurite le mi-
gliori energie a dispo-
sizione di Pagliarini. 
Paradossalmente quella 
sconfitta ha fatto male 
alla squadra civitavec-
chiese, che dopo quel-
la gara ha trovato una 
spirale negativa senza 
fine, con quattro scon-
fitte consecutive. I pun-
ti di vantaggio nei con-
fronti del quinto posto 
si sono ridotti da 10 a 
4, in particolar modo 
dopo la clamorosa 

sconfitta del PalaGalli 
contro il Pescara, che 
grazie ad un break di 
6-0 tra fine terzo tempo 
ed inizio quarto tempo 
è riuscita a portare via 
l’intera posta in palio. 
Una situazione che met-
te addirittura in dubbio 

le possibilità per i ros-
socelesti di poter parte-
cipare alla post season, 
visto che avanzano pre-
potentemente Pescara e 
Muri Antichi. A parziale 
difesa dei rossocelesti, 
va anche detto che il 
calendario di queste ul-
time settimane ha dato 
molto insidie, con gli 
scontri contro tutte le 
migliori formazioni del 
girone Sud.
Ora ci sono solamente 
cinque gare, con due 
match in casa e tre tra-
sferte. Nel ritorno l’E-
nel Snc non ha ancora 

affrontato le ultime 
quattro classificate, 
cosa che lascia sperare 
ad una ripresa da parte 
degli uomini di Marco 
Pagliarini, che al Pala-
Galli dovranno veder-
sela contro formazione 
di bassissima classifica 
come Bari e Arvalia.

Enel Snc, sveglia!
Rossocelesti in acqua alle 18 contro l’Arechi Salerno per ritrovare la vittoria

 SERIE A2

CLASSIFICA

ROMA NUOTO 41

RN SALERNO 40

LATINA 38

SNC ENEL 28

PESCARA 24

MURI ANTICHI 24

ROMA VIS NOVA 22

CESPORT 19

TELIMAR 17

ARECHI SALERNO 16

WP BARI 15

ROMA 2007 12

WP BARI

(05/05/18)

ROMA 2007

(19/05/18)

TELIMAR PALERMO

(12/05/18)

MURI ANTICHI CT

(26/05/18)

SNC
Le partite fino
a fine stagione
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T
utto in 40 minuti 
nell’ultima giorna-
ta del campionato 

di serie C Gold, ovvia-
mente con particolare 
riferimento alla regular 
season della massima di-
visione regionale. Que-
sto pomeriggio alle 18 
la Ste.Mar 90 Cestistica 
ospiterà al PalaRiccucci 
la Petriana. Il match non 
si gioca di domenica 
come di consuetudine 
per le partite casalinghe 
dei rossoneri, perché 
essendo l’ultima giorna-

ta si è resa necessaria la 
contemporaneità di tutti 
gli incontri per evitare 
polemiche di qualsia-
si tipo. Tra il secondo 
e l’ottavo posto ci sono 
solamente quattro pun-
ti di differenza, per cui 
risulta davvero compli-
cato fornire un quadro 
chiaro della situazione, 
per poter capire qua-
le potrà essere la posi-
zione in classifica della 
squadra di coach Cecchi-
ni alla conclusione della 
prima parte di stagione. 
Sicuramente in caso di 
successo Campogiani 

e compagni potranno 
chiudere tra le prime 
quattro, cosa che con-
sentirebbe ai rossoneri 
di poter giocare in casa 
la bella nel primo tur-
no della post season. Se 
dovesse essere sconfitta 
contro i papalini, allora 
c’è il rischio di scivolare 
in classifica, fino all’ot-
tava posizione, con un 
miscuglio di classifiche 
avulse per determinare 
le posizioni. A parte l’in-
contro del Vis Nova con-
tro la Smit, tutte le altre 
gare non vedono un esi-
to scontato.

Ste.Mar, tutto in 40 minuti 
Basket. Al PalaRiccucci i civitavecchiesi ospitano la Petriana: gara decisiva per il piazzamento playoff

Serie A:
Flavioni

presente!

La Flavioni resta 
in serie A1. Il 

verdetto è arriva-
to dopo la gara tra 
Cassano Magnago e 
Ferrara, con la vit-
toria che è andata 
alle lombarde per 
38-33. Meritato il 
successo di Maruz-
zella e compagne, 
che hanno sconfit-
to il Ferrara in en-
trambi gli scontri 
diretti, con un +15 
maturato tra anda-
ta e ritorno. Le ci-
vitavecchiesi sono 
sempre state in 
zona retrocessio-
ne e venivano date 
per condannate alla 
serie A2 solo fino a 
qualche settimana 
fa. Il giorno prece-
dente alla gara di 
Cassano Magnago, 
la Flavioni aveva ot-
tenuto il suo quinto 
successo stagiona-
le, prevalendo per 
31-22 contro il Dos-
sobuono.

Dopo la brutta batosta 
subita sul campo del-

la Florentia, il Crc vuole 
riprendersi nel campio-
nato di serie B, ma una 
difficilissima prova lo at-
tende. Domani alle 15.30 
i biancorossi riceveranno 
al Moretti-Della Marta il 
Pesaro nella terz’ultima 
giornata del girone 2. Una 
gara complicatissima per 
la squadra dei coach Pip-
po Esposito e Alessandro 
Mameli, visto che i mar-
chigiani sono in testa alla 

classifica con 18 vittorie 
ottenute su 19 incontri, 
con la serie A sempre più 
vicina. Per i civitavec-
chiesi l’occasione di non 
sfigurare contro una te-
mibile avversaria, anche 

se al momento appare 
difficile fermare la ca-
valcata dei giallorossi, in 
una sfida che comunque 
richiamerà tanti appas-
sionati della palla ovale 
al campo.
Fine settimana
eccellente delle under
Al Moretti Della Marta 
l’under 16 gioca bene 
vincendo 49-5 contro la 
franchigia ternano-reati-
na della Curiana. 
Invece la under 14 ha di-
sputato la partita perfet-
ta sul campo dell’Unione 
Rugby Capitolina impo-

nendosi con determina-
zione e continuità con 
risultato finale di 84-7. 
Under 10 altalenante al 
memorial “Sabrina Scia-
manna” di Montevirginio. 
Il campo ha mostrato una 
parte di squadra che è ri-
uscita a sostenere il con-
fronto con gli avversari 
ed un’altra distratta e 
poco volenterosa.Sempre 
allo Sciamanna l’under 8 
ha messo in campo grin-
ta e determinazione, ben 
figurando ed ottenendo il 
secondo posto di catego-
ria.

 SERIE B

 SERIE A1 / F

 SERIE  C GOLD

Crc, sfida alla capolista
I civitavecchiesi ricevono il Pesaro. Il punto sulle under biancorosse



Il Pyrgi Santa Se-
vera resta in serie 

C Silver, ma quanta 
fatica per ottenerla. 
Nell’ultimo turno 
della Poule Sal-
vezza i bianconeri 

hanno avuto ra-
gione del fanalino 
di coda Rent Max 
per 67-55, ma sono 
dovuti passare dal 
tempo supplemen-
tare per poter met-
tersi in dote i due 
punti. Gara molto 
difficile per la for-
mazione allenata 
da coach Ciprigno, 
che di fronte ave-
va una compagine 
obbligata a vincere 

per evitare la re-
trocessione diretta 
in serie D. Alla fine 
il cuore santama-
rinellese è venuto 
fuori, quindi si è 
potuto festeggiare 
la salvezza senza 
dover passare dai 

playout. Alla fine 
della fiera il Pyr-
gi ha ottenuto 16 
punti in classifica, 
con metà dei punti 
ottenuti nel corso 
della Poule Sal-
vezza, con diver-
se sconfitte nelle 
ultime settimane, 
che non avevano 
consentito di chiu-
dere anzitempo il 
discorso perma-
nenza.
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Match ball salvezza per la Sartorelli
Pallavolo. I civitavecchiesi ricevono il Genzano. Margutta in trasferta con il Palocco

P
enultima gior-
nata di serie C 
maschile per 

la Sartorelli Asp. I 
rossoblu riceveran-
no al PalaSport In-
solera-Tamagnini il 
Genzano nel match 
di questo pomerig-
gio alle 18.30. La 
squadra di Franco 
Accardo ha cinque 
punti di vantaggio 
sul Pomezia, prima 
formazione a di-
sputare i playout. 
Quindi con una vit-
toria, di qualsiasi 
proporzione, Ste-
fanini e compagni 
potranno festeggia-

re la salvezza, cosa 
che potrebbe avve-
nire anche in caso 
di contemporanea 
sconfitta dei po-
metini. Ultima tra-
sferta della regular 
season per la Mar-
gutta, che domani 
alle 18 andrà a fare 
visita al Palocco, 
compagine che è in 
lotta per evitare di 
dover giocare i pla-
yout. Il sestetto del 
nuovo tecnico Ales-
sio Pignatelli è sal-
do al terzo posto, 
ma sembra non po-
ter rientrare per il 
secondo, a meno di 
un clamoroso hara-
kiri dell’Omia.

Il Pyrgi resta
“d’argento”

Basket. Sanseverini salvi

 SERIE C M/F

 SERIE C SILVER

AquaAniene. La Snc brilla
Valiserra e D’Amico a medaglia. 22°posto assoluto per la società

Fine settimana in-
tenso per i tritoni 

della SNC Civitavec-
chia protagonisti a 
Roma del prestigio-
sissimo trofeo AquA-
niene, dove per tra-
dizione gareggiano 
i migliori nuotatori 
master italiani. Mau-
rizio Valiserra con-
quista due ori pesan-
tissimi, sia nei 200 che 
nei 400 stile, due ori che 
sottolineano e valorizzano 

la bontà della sua prepara-
zione atletica, mentre Mi-
chela D’Amico nelle stesse 
gare riesce a dare battaglia 

alle fortissime avver-
sarie ottenendo un ar-
gento ed un bronzo. 
Il prestigioso trofeo 
organizzato all’inter-
no dell’impianto ca-
pitolino dell’Aniene 
ha visto un numero 
di 1170 iscritti e ben 
107 club partecipan-
ti tra le quali proprio 
la SNC Civitavecchia, 

che straordinariamente 
conquista il 22° posto con 
soli due atleti.
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Vecchia, vinci e sei salva
Eccellenza. Trasferta a Genzano per i nerazzurri. Assente Merino, torna Treccarichi

U
ltima trasfer-
ta della re-
gular season 

per il Civitavecchia 
nel campionato di 
Eccellenza. Domani 
alle 11 i nerazzur-
ri vanno a Genza-
no per affrontare 
il Cynthia, squadra 
che già da diverse 
settimane non ha 
più niente da chie-
dere al campionato. 
Quindi l’occasione 
propizia per la for-
mazione diretta da 
Ugo Fronti per ot-
tenere il successo 
decisivo per la con-
quista della salvez-
za, ormai ad un tiro 
di schioppo, anche 
se è assolutamente 
fondamentale ot-
tenere altri punti, 
perché, come han-
no dimostrato le 
ultime giornate, chi 
si trova nelle parti 
basse della classifi-
ca sta conquistando 
successi e quindi al-
zando la media sal-
vezza. Per questa 
gara ancora assente 
Merino, che dovreb-
be esserci solo per 
il match contro la 
Boreale, da moni-
torare la situazione 
di Fatarella, mentre 
tornerà a disposi-
zione Treccarichi 

dopo la squalifica. 
Il Civitavecchia ar-
riva dal successo 
di mercoledì con-
quistato per 2-1 ai 
danni dell’Unipo-
mezia. Vantaggio 
dei padroni di casa 
al 18° con una pu-
nizione trasformata 
da capitan Gimmel-
li. Il raddoppio lo 
propizia Vittorini 
al 37°, tocco leg-
gero di testa di Fi-
gliomeni ed ancora 
gol. Secondo tempo 
di sofferenza per i 
civitavecchiesi, an-
che a causa del cen-
tro di bomber Tozzi 
al 18°.

Il Tolfa cerca il miracolo 
Eccellenza. Dopo aver battuto il Ladispoli i collinari affontano la Vis Artena

Cpc, rimonta possibile
Promozione. Rush finale per i portuali ed il Santa Marinella

Penultima giornata tutta 
da vivere, per il Tolfa nel 

campionato di Eccellenza. 
Domani alle 11 i biancorossi 
andranno a fare visita alla Vis 
Artena capolista del girone 
A. Difficilissimo, forse anche 
improbabile il compito della 
formazione guidata da Pao-
lo Caputo, che però arriva a 
questo incontro con un mo-
rale alle stelle, frutto della 
vittoria di mercoledì scorso 
nel turno del giorno della 
festa della Liberazione contro 

il Ladispoli. Quel successo ha 
caricato all’inverosimile tutto 
l’ambiente, anche coloro che 
ormai pensavano ad una retro-
cessione in Promozione quasi 
inevitabile. Ed invece il Tolfa 
ha dimostrato che ancora c’è, 
facendo uno scherzo beffardo 
ad una formazione del suo 
comprensorio, ovvero quella 
del Ladispoli. Tra l’altro i rossi 
si sono aggiudicati il match 
grazie ad un autogol propi-
ziato dall’occasione capitata a 
Bonaventura.

E’ giunto al rush fina-
le il campionato della 

Compagnia Portuale in Pro-
mozione, con i rossi che 
sono sempre più vicini a 
vivere anche l’appendice 
dei playoff. Domani alle 
11 i rossi ospiteranno allo 
stadio Fattori il Montalto, 
squadra che sta lottando 
per non retrocedere, dove 
militano l’ex Giambi e gli 
ex Civitavecchia Vittorini, 
Ceccarelli e Micoli. Per i 
portuali è obbligatorio vin-

cere, visto che ora c’è solo 
un punto da recuperare sul 
terzo posto, l’ultimo che 
porta ai playoff. La squa-
dra di Manuele Blasi sta ri-
montando domenica dopo 
domenica, approfittando 
del crollo clamoroso del 
Ronciglione, che ha perso 
quattro delle ultime cin-
que partite. I rossi arrivano 
dal dilagante successo di 
mercoledì per 5-2 sul cam-
po del San Lorenzo Nuo-
vo. Curiosamente il primo 

tempo è stato identico alla 
gara con il Ronciglione, 
con il 3-0 targato Ruggiero, 
Catracchia e Luciani. Nella 
ripresa iniziale reazione 
rossoblu con il gol dell’1-3, 
poi regolato dal nuovo gol 
rosso con De Carli e da un 
autogol. Nel finale il San 
Lorenzo accorcia ancora. 
Match esterno, invece, per 
il Santa Marinella, che do-
mani alle 11 è di scena sul 
campo dell’Accademia Cal-
cio Roma.

Quart’ultima giornata per l’Allumiere 
in campionato. Domani alle 11 i bian-

cocelesti saranno ospiti del campo del 
Centro Giano, formazione che ha ancora 
qualche speranza playoff. I collinari non 
hanno alternative al successo, stanno 
lottando gomito a gomito con Nuova Au-
reliana e Dragona per la conquista della 
salvezza, che sarà ottenuta solo da una 
di questi team nella prima fase.

Prima Categoria
Allumiere, ti salvi?



Preparati anche al terremoto
La Protezione civile di Allumiere alle prese con uno scenario sismico in esercitazione

L
a Protezione 
Civile di Al-
lumiere ha 
partecipato 

ad una esercitazio-
ne che si è svolta il 
22 e 23 aprile scor-
so nel Comune di 
Vasanello organiz-
zata dal Royal Wolf 
Ranger, Protezione 
Civile del Comu-
ne ospite, presenti 
inoltre i gruppi del 
Coordinamento Ae-
opc Italia che hanno 
fornito la logistica 
per l’allestimento 
del campo e per le 

comunicazioni ra-
dio oltre alle squa-
dre di soccorso 
speciale della Cro-
ce Rossa Italiana e 

dell’Esercito Italia-
no con il supporto 
di un elicottero. 
Circa 400 volon-
tari hanno preso 

parte all’operazio-
ne “Vasanello 4.9”, 
che visto l’intero 
comune coinvol-
to in uno scenario 
da post-terremoto 
con la gestione di 
situazioni di emer-
genza. Quindi sono 
state effettuate 
simulazioni su ri-
cerca dei dispersi, 
recuperi con elicot-
tero, ricovero fe-
riti, realizzazione 
di strutture di ac-
coglienza, evacua-
zione degli edifici 
scolastici.
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Una osservazione 
suggestiva ma 

anche didattica del 
nostro cielo. È il ri-
sultato del progetto 
che è stato portato 
avanti a Tolfa, nella 
scuola di Santa 
Severa Nord, nelle 
ultime settimane e 
che arriva in questi 

giorni a conclu-
sione. L’iniziativa 
ha visto il Gruppo 
Astrofili Palidoro 
con interessanti 
Corsi di Astrono-
mia. Venerdì 20 
aprile si è concluso 
il progetto “Astro-
nomia nelle scuole” 
presso l’IC Tolfa 

plesso di Santa Se-
vera Nord, con una 
lezione riguardante 
le comete. Protago-
nisti i bambini delle 
elementari dalla 
prima alla quinta 
classe che, con sli-
des interattive, han-
no potuto interagire 
con gli astrofili. 

S. Severa Nord a scuola di stelle

Il Primo Maggio
è Country a Tolfa
L’appuntamento ai Prati 

del Comunale con L’Opelo

È davvero allettante la proposta di Pri-
mo maggio che arriva da Tolfa: ac-

quacotta, birra artigianale e panonto 
in uno scenario naturale di rara bellez-
za. È l’evento organizzato da L’Opelo e 
CountryFood.
“Ai Prati del Comunale, nella splendida 
campagna dei Monti della Tolfa, trove-
rete la nostra birra Quota 18 e potrete 
deliziarvi con la cucina e le attività or-
ganizzate dagli amici di CountryFood”, 
spiegano da L’Opelo, l’associazione che 
ha fatto della birra artigianale da far co-
noscere ed apprezzare la sua stella po-
lare. 
Il Primo Maggio Country, oltre alla tra-
dizionale culinaria locale assicurata 
da Country Food, propone però anche 
escursioni, giochi popolari e passeggia-
te a cavallo. Un’appassionante propo-
sta per abbracciare una giornata di vera 
festa con i prodotti del territorio e la 
sua apprezzata natura. 
L’evento è aperto a tutti.



I
l candidato Sindaco 
del centrosinistra 
per Santa Marinel-
la Pietro Tidei ha 

incontrato i giovani. “I 
giovani oggi sono ar-
rabbiati perché non c’è 
nemmeno un posto di 
ritrovo” ha detto ag-
giungendo come la cit-
tà “ha bisogno di com-
petenza e di relazioni, 
dobbiamo creare un le-
game con gli organismi 
pubblici sovraordina-
ti”. “Per far funzionare 
bene le cose servono 
soldi e dobbiamo evita-
re di andarli a chiedere 
ai cittadini, che come i 
giovani sono già arrab-
biati per altri motivi. 
I progetti di sviluppo 
che ho ideato per il fu-
turo di Santa Marinella 
sono per voi, giovani 
generazioni. Allungare 
la stagione turistica da 
marzo a novembre, in-
tercettare il crocierismo 
e fare in modo che si 

fermi a Santa Marinella, 
queste sono due azioni 
che in poco tempo pos-
sono restituire vita alla 
Città e dare opportunità 
a voi giovani di trovare 
occupazione e vivere 
meglio. Bisogna gira-
re pagina e io ci metto 
la faccia. Abbiamo una 
necessità impellente, 

quella di trovare un im-
pulso culturale forte e 
creare un’identità citta-
dina”. 
Il candidato del cen-
trosinistra, in un altro 
intervento nei giorni 
scorsi, ha voluto sot-
tolineare anche come 
Santa Marinella “non 
è più la bella e riden-

te località che era solo 
qualche anno fa”. “La 
causa non necessaria-
mente risiede nella con-
giuntura economica. Ci 
sono contrapposizioni 
politiche velleitarie che 
hanno paralizzato ogni 
idea di sviluppo soprat-
tutto negli ultimi cin-
que anni”.

L’intento di Tidei in-
somma è quello di “riu-
nire tutte le forze sane 
della Città, le forze 
migliori indipendente-
mente dalle formazioni 
politiche perché pro-
prio oggi c’è bisogno 
di uno sforzo comune 
per risollevare le sorti 
di questa Città. I pini di 
intervento possono es-
sere tanti”.
Nel programma, viene 
spiegato, “ci sono tan-
te priorità tra le quali 
il risanamento dei con-
ti, gli impianti sportivi, 
la sede comunale e poi 
soprattutto un grande 
sviluppo. A Santa Ma-
rinella l’occupazione 
può crescere solo se 
contemporaneamente 
c’è sviluppo, turismo 
con una stagione sem-
pre più lunga, spiagge, 
crocierismo, senza di-
menticare l’importanza 
e la peculiarità di Santa 
Severa”.
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Tidei incontra i giovani: 
“Al lavoro per voi”

Il candidato del centrosinistra invita le nuove generazioni a puntare sul suo programma
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Il M5S presenta la sua squadra
Il candidato a sindaco Settanni annuncia i nomi e ricorda l’appuntamento di domenica

I
l Movimento Cinque Stel-
le presenta ufficialmente 
i candidati alle prossime 

elezioni amministrative a 
Santa Marinella. A rendere 
noti i nomi che compongo-
no la squadra grillina è sta-
to il candidato sindaco dei 
pentastellati Francesco Set-
tanni. “Con orgoglio dopo 
giorni passati alla costru-
zione del nostro program-
ma, posso comunicarvi la 
rinnovata compagine tra i 
vecchi e nuovi attivisti che 
mi sosterranno in questa 
difficile competizione – ha 
spiegato Settanni – Lo spi-
rito di rinnovamento e par-
tecipazione di fasce sempre 
più larghe della cittadinanza 
che condivide gli ideali del 
movimento mi sprona sempre 
più al confronto con le realtà 

cittadine, non meno signifi-
cativa ritengo sia la forte pre-
senza femminile, espressione 
dell’importante ruolo delle 
donne determinate a fornire il 
loro contributo al cambiamen-

to della politica cittadina. Da 
ultimo, prima dell’elenco dei 
candidati, un mio persona-
le ringraziamento è rivolto al 
dott. Stefano Polce e alla Dott.
ssa Marina Muscolino che per 

motivi lavorativi rinunciano 
alla candidatura, ma confer-
mano l’impegno ad essere 
sempre vicini al movimento 
per non far mancare il loro 
fattivo contributo”.
Ecco i nomi dei candidati: 
Flores Davide; D’ottavi Ca-
terina; Sorrenti Gerardo; 
Griffo Marcella; D’Alessan-
dro Sandro; Di Serio Valen-
tina; Spagnuolo Giuseppe; 
Galosi Federica; Bassi Piero; 
Romitelli Monica; Fondato 
Mauro; Mantovani Barbara; 
Padroni Mmassimo; Petroc-
chi Lucia; Cacciatori Stefa-
no; Di spirito Alessandro. 
I candidati del Movimento, 

come annunciato da France-
sco Settanni, domenica 22 
dalle 10.30 saranno “in pas-
seggiata ad accogliere i nostri 
simpatizzanti”.  

Atletica. Paola Tiselli ‘no limits’: nuovo record italiano

Un tuffo nel medioevo con 
“Battle of the Nations in 

Italia”, manifestazione che 
arriva per la prima volta nel 
nostro paese e che avrà luogo 
al castello di Santa Severa dal 
3 al 6 maggio. Un evento uni-
co a livello mondiale, con più 
di 30 nazioni, come ricorda la 
pagina Facebook dell’iniziati-
va, studiato “per tutti li aman-
ti della pugna medievale, dello 
sanguine e delle risse in arma-
tura”. Madia partner ufficiale 
della quattro giorni Feudalesi-
mo e Libertà (FeL), ideatori del 

sito e della pagina Facebook 
dai toni arcaici che ha spopo-
lato recentemente sul social 
network che usa un la carat-
teristica lingua neo volgare e 
pubblica immagini e montaggi 
fotografici a metà fra goliardia 
e satira politica. Da FeL arriva 
l’invito a “tutta la community 
a presenziare alla Pugna delle 
Nazioni” “certi che portere-
mo alto l’italico vessillo et li 
colori dello Stivale contra le 
compagini delle altre nazioni 
che vi presenzieranno! Contra 
tutti et tutto: ALLA PUGNA!”. 

Non solo ‘Pugna’: al castello 
di Santa Severa verrà allesti-
to un vero e proprio campo 
medievale, con tante bancarel-
le e mercanti a tema. Inoltre 
saranno disponibili locande 
e tavernieri con tanto cibo e 
bevande a tema medievale!. 
Gl ideatori ricordano infine: 
“L’ingresso alle gradinate avrà 
un costo popolare, per per-
mettere a tutti - dame, homi-
ni et fanciulli - di godersi lo 
spettacolo e conoscere questo 
fantastico evento”. 

Al Castello ‘viaggio’ nel Medioevo  

 SPORT

Aprile per Pao-
la Tiselli non 

poteva iniziare 
meglio:  al Trofeo 
Liberazione che si 
è svolto a Ostia ha 
ottenuto la migliore 
prestazione italiana 
sui 1000 nella cat 
w45 con 3’01’’16 
che già aveva mi-
gliorato quest’inver-
no nelle indoor. A 
Viterbo Paola aveva 

riscritto la  MPI sui 
2000 con 6’46’’10. 
Stagione all’aperto 
che si prospetta 

molto interessante 
e che vede la Tiselli 
confrontarsi alla 
pari con le migliori 
mezzofondiste la-
ziali delle categorie 
assolute e giovanili. 
Soddisfazione del 
marito allenatore 
Roberto Di luzio 
che riesce ad ade-
guare i carichi di 
lavoro sempre nella 
giusta misura.

Ancora alla ribalta gli atle-
ti del Rugby Civitavecchia 

a livello nazionale convocati 
nell’ambito della Competizione 
CAL del Progetto Sviluppo Regio-
nale.  Valerio Bornia e Andrea 
Castellucci hanno ben figura-
to nell’ambito della manifesta-
zione CAL a Napoli (Calabria, 
Abruzzo,Lazio) contribuendo ai 

successi del Lazio sulla Campa-
nia e Abruzzo. 

Rugby. Gli atleti Crc decisivi alla ‘CAL’
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N
el Comune di Santa Ma-
rinella, in località Prato 
Cipolloso, isolate nel 

loro alone misterioso, sono 
visibili le rimanenti vestigia 
della Chiesa di Santa Maria 
Morgana. Scomparsa dalla car-
tografia, mantiene il suo ricor-
do nella toponomastica grazie 
all’eponimo fosso sito nelle 
adiacenze; era posta su un 
crocevia di strade che la colle-
gavano con Tolfa e Tolfa Nova 
tra il XV° e XVI° secolo e il suo 
ruolo doveva essere di raccor-
do per la popolazione sparsa 
nella campagna circostante, 
avendo una funzione analoga 
a quella delle pievi campestri 
medioevali, prima che diven-
tassero ufficialmente circo-
scrizione ecclesiastica.  L’aba-
te Coppi nel 1836 per questo 
luogo riferì che vi erano trac-
ce più antiche etrusco-roma-

ne.  Il nome Morgana è di ori-
gine pagana e almeno fino al 
XVIII secolo era proibito dalla 
Chiesa ed infatti non risulta 
nei martiriologi nessuna San-
ta con questo nome. Un’ipote-
si sul nome, fu data da Fran-
cesco Tofani, che fu parroco 
dal 1790 di Santa Marinella e, 
successivamente dal 1792, an-
che di Santa Severa; secondo 
costui, il nome poteva deriva-
re dal dialetto locale con cui 
si indicava l’argilla, effettiva-
mente con la parola marga o 
terra di purgo   a partire dal 
XVIII secolo, si intendeva in-
dicare una particolare marna 
argillosa di colore margone 
turchino che veniva utilizzata 
per pulire la lana. Il Tofani, va 
però anzidetto, che essendo 
forestiero, si basò su quelle 
che erano le sue conoscenze; 
infatti, il litorale era sì indica-

to col termine pirgano, purgo, 
ma non per indicare un’argilla, 
bensì l’appartenenza all’anti-
ca città di Pyrgi, antico porto 
dell’etrusca Caere e in seguito 
castrum romano, entro il qua-
le nacque e fu martirizzata, 
sulle proprie spiagge, Santa 
Severa sotto l’imperatore Dio-
cleziano nel 298 d.C. Se infatti 
seguiamo un discorso filologi-
co delle fonti storiche, ci ren-
diamo conto che il reverendo 
cadde in errore per un caso 
di omonimia. Di già l’Anoni-
mo Ravennate  nel VII secolo e 
Guido da Pisa nel XII secolo, ri-
ferendosi al litorale pyrgense, 
usavano i termini Aquepurgo, 
Pirga e Aquaepirgo e nel XVI 
secolo, troviamo Pirgano  per 
indicare Pyrgi e l’intero terri-
torio  come già indicato. Non 
stupisce quindi se, parlando 
di Santa Marinella, nel 1550 il 

Leandro Alberti  parla di una 
Chiesa di Santa Maria di Pur-
gano o Vurgano proprio nel 
senso di Pyrgi; ciò implica 
che, con ragionevole probabi-
lità, non soltanto il nome della 
Chiesa di Santa Maria Morga-
na sia derivato dalla corrosio-
ne di Purgano riferito a Pyrgi, 
corrosione forse sopraggiunta 
quando l’edificio era in stato 
di abbandono, ma sia proprio 
quella sovracitata dall’Alber-
ti. L’abbandono comunque di 
questo edificio di culto è da 
inquadrarsi certamente tra 
la scoperta dell’Allume nel 
1461, la  distruzione con il 
saccheggio, nel 1486, di San-
ta Marinella, compreso il suo 
Castello, da parte di Alfonso 
d’Aragona, duca di Calabria e 
il passaggio  dei lanzichenec-
chi di Carlo V, durante il sacco 
di Roma del 1527.

La Chiesa di Santa Maria Morgana
Le vestigia si trovano a Santa Marinella. Rubrica a cura di Glauco Stracci - SSC
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