
M
ezza farma-
cia, con scaf-
fali vuoti. Sen-
za insegna da 

sei mesi, incapace di 
inserirsi nei turni stra-
ordinari e festivi, che 
cede anzi a suo arbitrio 
alle farmacie private 
concorrenti. Il quadro 
fallimentare dell’opera-
zione lanciata da Civita-
vecchia servizi pubblici 
(Csp) con la copertura 
politica e finanziaria 
del Comune è sotto 
gli occhi di chiun-
que passi al pun-
to vendita della 
stazione ferro-
viaria. Se non ci 
credete, c’è pure 
qualcosa di do-
cumentale: tipo gli 
scontrini registrati il 
3 luglio. È il numero 20 
quello delle 13, mentre 
36 sono quelli registrati 

alle 19.45 
(34, per-

ché vanno 
tolti i due 

comprati per 
la verifica della nostra 
redazione). Non solo in 
qualsiasi altra farmacia 

d e l l a 
città si 
arriva a 
servire 
a l m e -
no duecento clienti al 
giorno (quando la gior-
nata è “moscia”), ma 

da analoga verifica del 
novembre scorso (vedi 
foto della prima pagina 
dell’edizione del gior-
nale) si erano rivolte 44 
persone. Quindi, nono-
stante sei mesi e più di 
funzionamento, si è an-
dati peggiorando le già 

scarse per-
formances...
D’altronde, 
solo supe-
rare la por-
ta della far-
macia della 
s t a z i o n e 
permette di 
entrare in 
un ambiente 
depr imen-
te, con i lo-
cali nei fat-
ti svuotati: 
una buona 

metà, dicono gli spiffe-
ri, attenderebbe infatti 
di essere ceduta gratu-

itamente a medici del-
la mutua per cercare di 
rianimare un po’ gli af-
fari, peraltro mai decol-
lati. Peccato che non si 
può fare…
E allora, ha avuto senso 
permettere all’ammini-
stratore De Leva di dare 
vita a una operazione del 
genere, se poi gli scaf-
fali sono vuoti perché i 
fornitori non si fidano 
(si tratta pur sempre di 
un altro settore sotto 
concordato) e vengono 
sostituiti dalle “striglia-
ture” da profumeria? Il 
consigliere Floccari, se 
non direttamente il sin-
daco Cozzolino, hanno 
qualcosa da dire? Maga-
ri confermandoci qual-
che rumors che dice 
prossimo il trasferimen-
to dalla farmacia di via 
dei Colli (quartiere Faro) 
a viale Togliatti...

Notizie sparse dal 
magnifico mondo di 
un Pincio a cinque 
stelle. Dice Menditto, 
neo presidente, che 
in consiglio comunale 
dovrebbe ristabilirsi 
un clima di serenità. 
Gli consigliamo allora 
di tenere d’occhio 
l’ultima new entry, il 
buon Salvatore Car-
dinale. Alessandra 
Riccetti l’ha già se-
gnalato al suo succes-
sore come “leone da 
tastiera” e a questo 
punto sarà bene chia-
mare un domatore. 
Anche noi volevamo 
ad esempio chiedere 
al neo consigliere se 

non si tratta dello 
stesso Cardinale che, 
da vicepresidente 
della Pro Loco e da 
imprenditore della 
Incitur, partorì l’idea 
di quella Civitavec-
chia Card che poi il 
sindaco Cozzolino e 
l’assessore D’Antò si 
misero a “suggerire”, 

in riunione pubblica, 
ai commercianti alla 
“modica” cifra di 5 
euro. Ma siccome av-
vertiamo già i ruggiti 
di disapprovazione, ci 
guardiamo bene dal 
farlo.
Sai che paura…
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U
n primo turno non proprio 
sensazionale quello della 
farmacia comunale della 

stazione, chiamata il 21 novembre 
scorso a reggere sulle proprie spalle 
il peso del servizio per l’intera cit-
tà. Quando però siamo andati a ve-
rificare quale tipo di incasso possa 
aver fatto il punto vendita di Lar-
go Scipione Matteuzzi, la sorpre-
sa non è stata certo delle migliori. 
Alle 20.30, in tutto si erano rivolti 
all’esercizio recentemente inaugu-
rato appena 42 persone. Gli scon-
trini numero 43 e 44, che abbiamo 
potuto visionare, sono peraltro di 
incassi da un euro. Ora, facendo i 
conti della serva, pare assai diffi-
cile che una farmacia il cui costo 
di esercizio è stimato – al ribasso 
– in diecimila euro al mese possa 
essere coperto da vendite così abu-

liche. Anche perché occorre con-
siderare che, stante le spese sopra 
citate, il ricavo netto minimo per 
poter far sì che una farmacia cam-
mini sulle proprie gambe dovrebbe 
essere del 25% superiore rispetto 
alle uscite mensili. È un traguardo 
che, alla luce del dato di scontrini 
battuti il 21 novembre, in orario 
prossimo alla chiusura, è legittimo 
pensare di poter tagliare? E allo-
ra, che tipo di operazione è quella 
lanciata dall’amministrazione co-
munale, laddove peraltro le società 
partecipate stanno attraversando 
il periodo più buio di sempre? Le 
perplessità, che avevamo già sol-
levato nel precedente numero, si 
confermano tutte. Anzi, si aggiun-
ge quella dell’incasso. Tutto lascia 
pensare che si sia scelta una “cura” 
sbagliata…

Farmacia già sul binario morto
Meno di cinquanta clienti nel primo turno di apertura no stop del punto vendita alla stazione

All’interno

Pincio. Che 
fine fanno i 

soldi dei
contribuenti?

Pallanuoto, la
Snc con il Latina

Tutto lo sport
del weekend

Consiglio.
Dario Menditto
eletto nuovo
presidente

Il “benvenuto” al consigliere Salvatore Cardinale

Leoni da tastiera,ruggiti e… card

Calcio. Al Fattori l’Astrea passa per 0-2

Vecchia fuori dalla Coppa
Nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa 
Italia i nerazzurri (in campo con molti giova-
ni) perdono per 0-2 contro l’Astrea e vengo-
no eliminati dalla competizione. Domenica 
trasferta ostica contro il Tor Sapienza.

“Gramigna”
arriva al cinema
Il film nelle sale, liberamente tratto dal libro

“Gramigna”, il rac-
conto ideato da Luigi 
De Cicco in collabo-
razione con Michele 
Cucuzza, è disponibile 
in ristampa, in tutte 
le librerie Mondado-
ri. Inoltre, da giovedì 
23 novembre, sarà nei 
cinema il film del regi-
sta Sebastiano Rizzo 
liberamente tratto dal 
libro.
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Scaffali vuoti, niente insegna né turni, “affari” a rilento: il fallimento è servito

Farmacia, ultima fermata
Altre manovre dopo il flop della stazione: il consigliere Floccari che dice?
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Con l’arrivo dell’estate impossibile tenere le finestre aperte, di giorno e di notte

Sogno? No, son desto... 
Zanzare, ladri, motorini tolgono il diritto al riposo. Dorme solo il Comune

D
ice che è estate e 
fa caldo, soprat-
tutto di giorno 

ma pure di notte: bene, 
tenere le finestre aper-
te sarebbe una buona 
idea. Ma non lo è. Per 
tutta una serie di ragio-
ni, che hanno due fatto-
ri in comune. Il primo, 
è la capacità di toglie-
re il sonno alla gente. 
Concorrono a questa 
esecrabile attività tut-
ta una serie di sogget-
ti. Le zanzare, prima 
di ogni cosa: è quando 
ti stai appisolando che 
quel “zzz” vicino alle 
orecchie interviene. Il 
tempo di prenderti a 
schiaffi e hai perso il 
sonno senza aver evi-
tato, la gran parte del-
le volte, la puntura e i 
suoi fastidi. La secon-
da: l’incombente pre-
senza dei ladri. Qua e 
là si segnalano furti, 
tenere gli occhi aperti 
è quindi l’obbligo ma 
confligge, guarda un 
po’, con la necessità di 
tenerli chiusi un tot di 
ore al giorno. La terza: 
i mezzi a motore fuori 
da ogni tetto possibile 
di decibel emessi. Non 
si capisce cosa impedi-
sca a taluni centauri di 
comprendere che dar 

fiato alle trombe del-
le loro marmitte smar-
mittate ad ogni ora del 
giorno e della notte gli 
attira addosso le ma-
ledizioni di chiunque 
giaccia nel raggio di un 
chilometro in linea d’a-

ria. 
Ma passiamo al secon-
do fattore in comune: 
il fatto che proprio il 
Comune (con la C ma-
iuscola) potrebbe met-
terci un freno. Disin-
festando il territorio 

contro le zanzare, cosa 
che ha cominciato a 
fare solo a luglio inol-
trato, confermando che 
il tempismo degli inqui-
lini del Pincio va dritto 
dritto nella lunga lista 
dei loro difetti. Aumen-

tando la sorveglianza 
del territorio contro la-
dri e delinquenti, il che 
deve essere ancora fat-
to davvero, contando i 
pochissimi impianti fin 
qui installati. E infine 
passando al setaccio 
le strade attraverso la 
polizia municipale alla 
ricerca di questi insop-
portabili inquinatori 
acustici, che non pos-
sono circolare e vanno 
perciò incontro a sala-
te contravvenzioni se 
i loro motori causano 
disturbo. 
Sotto quest’ultimo pro-
filo, il Pincio potrebbe 
persino vedere premia-
to il proprio sforzo or-
ganizzativo con entrate 
pecuniarie, il che non 
fa mai male. E magari 
capirebbe che certi al-
tri sforzi, come quello 
di insistere col targa-
system o di piazzare 
autovelox su improba-
bili strade di periferia, 
è del tutto inutile e per-
ciò dannoso. Nel con-
tempo, ne gioverebbe 
anche la qualità della 
vita dei civitavecchie-
si. Che invece hanno 
compreso, in tutto ciò, 
di non avere neanche il 
diritto a dormire sonni 
tranquilli. 

Il caso di

via Traiana:

usata come un 

circuito da

balordi in

moto da cross
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Ancora una situazione critica per l’amministrazione comunale 

Usi civici, il bluff
ha cinque stelle

Cozzolino chiamato a dimostrare la “sinergia” col governo nazionale

È una partita 
difficile quel-
la degli usi ci-

vici. Ed era l’unico 
aspetto di questa 
vicenda che si era 
capito. Ma dopo il 
flop totale del con-
siglio comunale 
aperto sulla spino-
sa questione, gra-
zie agli interventi e 
alle elucubrazioni 
dei politici locali 
abbiamo appreso 
un’altra cosa: che 
di partita di poker 
si tratta. 
Perché? Presto det-
to. Non che qual-
cuno abbia calato 
assi dalla manica, 
tutt’altro: i sospet-
ti di bluff si spre-
cano e, quindi, 
accade anche che 
qualche ineffabile 
giocatore si met-
ta nelle condizioni 
di cadere in fallo. 
È il caso, manco a 
dirlo, del sindaco 
Antonio Cozzolino, 
che nell’incrociare 
le armi col nuovo 
collega vicino ed 

eterno avversario 
Pietro Tidei, ha la-
sciato andare una 
frase fin troppo 
esplicita: “il nostro 
stare accanto ai cit-
tadini per la risolu-
zione del problema 
usi civici continua 
come promesso an-
che con i contatti 
a livello governati-
vo e parlamentare 

che ho già iniziato 
ad attivare alla fine 
del consiglio aper-
to voluto non da lui 
ma dalla maggio-
ranza M5S”.
Ecco allora il vero 
nodo del contende-
re che emerge chia-
ramente: serve un 
intervento legislati-
vo o comunque una 
presa di posizione 

degli enti sovraco-
munali che vada a 
dirimere il guazza-
buglio. E alla sem-
pre più raffazzona-
ta maggioranza che 
sostiene Cozzolino 
a Palazzo del Pincio 
cade quello che è 
stato uno dei mag-
giori alibi: quello di 
non avere “amici” 
al governo. Ora che 

invece il M5s van-
ta fior di ministri e 
presidenti di com-
missione parlamen-
tare, si potrà vede-
re finalmente come 
la giunta può risol-
vere i problemi, fa-
cendosi ascoltare 
dai palazzi romani. 
E se non ci riesce 
nemmeno stavolta? 
Bluff scoperto…
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Università della Tuscia: “toga 
e tocco” per trenta ragazzi

Cerimonia di consegna dei diplomi di laurea nella sede di Civitavecchia

D
opo anni di studio 
hanno raggiun-
to il traguardo. Si 

è tenuta lunedì scorso 
la prima edizione della 
“Cerimonia di consegna 
dei diplomi di laurea” 
– di I e II livello – nella 
sede distaccata di Civi-
tavecchia dell’Univer-
sità degli Studi della 
Tuscia. Sono una trenti-
na i ragazzi che hanno 
ricevuto il diploma di 
laurea consegnato dal 
rettore Alessandro Rug-
gieri alla presenza dei 
due direttori di diparti-
mento, Giorgio Prantera 
per il Deb (Dipartimento 
di Scienze Ecologiche e 
Biologiche – con il cor-
so di laurea triennale in 
“Scienze ambientali” ed 
il corso di laurea magistrale in 
“Biologia ed ecologia marina”) 
e Stefano Ubertini per il Deim 
(Dipartimento di Economia, in-
gegneria, società e impresa – 
con il corso di laurea triennale 
in “Economia aziendale” ed il 
corso di laurea magistrale in 
“Economia circolare”).
Ad aprire la cerimonia, il sin-
daco di Civitavecchia Antonio 
Cozzolino che ha voluto sotto-

lineare l’importanza della si-
nergia creatasi, alla base delle 
attività del “Consorzio univer-
sità per Civitavecchia”, tra il 
comune, la Fondazione Cariciv 
e l’Università degli Studi della 
Tuscia.
A seguire, in rappresentanza 
della Fondazione Cariciv, l’in-
tervento della professoressa 
Gabriella Sarracco che, portan-
do i saluti della Fondazione, ha 
voluto ribadire l’investimen-

to e l’impegno profuso nelle 
attività legate agli studenti e 
all’università, per formare ec-
cellenze, che vorranno essere i 
professionisti del futuro.
L’ultimo intervento è stato 
quello di Alessandra Lecis, as-
sessore alla Pubblica istruzio-
ne del comune di Civitavecchia 
che, rimanendo nel campo del-
la formazione di eccellenze, ha 
focalizzato l’attenzione sulla 
creazione di nuovi posti di la-

voro. “Solo così – ha af-
fermato l’assessore – si 
potrebbe garantire l’ec-
cellenza grazie ai giova-
ni laureati che sceglies-
sero di mettere, la loro 
preparazione, a servizio 
della crescita del territo-
rio”. 
La parola è passata poi 
al rettore che, dopo un 
breve indirizzo di salu-
to, ha annunciato l’ormai 
prossimo avvio dell’in-
novativo e unico, nel suo 
genere, corso di laurea 
magistrale in “Economia 
circolare”.
Il nuovo corso, che ve-
drà attivati due curricula 
“green economy” e “blue 
economy” – economia 
del mare. Il corso orien-
tato ad una nuova fron-

tiera dell’economia, seguirà il 
mercato del momento rispon-
dendo alle sempre più neces-
sarie linee di sostenibilità dei 
cicli produttivi e del commer-
cio. Nel corso dell’evento non 
è mancata la cerimonia “vera 
e propria” con la consegna dei 
diplomi ai neo-dottori che, per 
l’occasione, hanno indossato il 
tradizionale completo “toga e 
tocco”.
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“Défiler” è il ritorno
sulle scene di Stromae 
Il cantante belga accompagna la sfilata del band Mosaert

U
n Disco d’Oro, 
tre di Platino e 
un Disco di Dia-

mante in Francia, Ra-
cine Carrée (2013) ha 
lanciato in orbita il 
cantante belga Stro-
mae.
Tutto il pubblico si era 
arreso all’idea di non 
vederlo più in scena 
dopo che lo stesso Stro-
mae aveva annunciato 
il ritiro dallo show-biz 
per problemi di salute. 
Il nuovo campo in cui 
si è lanciato – quello 
della moda – e il suo 
indiscutibile talento 
artistico, però, hanno 
prevalso e fatto si che 
tornasse alla ribalta.
Défiler (bande origi-
nale de la capsule n°5 
Mosaert) è la nuova 
creazione del maestro, 
disponibile su Youtu-
be. Più che un vero e 
proprio singolo, Défi-
ler è una colonna so-
nora che accompagna 
per ben nove minuti 
la sfialta di presenta-
zione del nuovo brand 
Mosaert, atelieur che 
si rifà a piene mani 
all’Art Decò per stessa 
ammissione dei crea-
tori, ovvero lo stesso 

Stromae e sua moglie 
Coralie Barbier. Il pez-
zo varia molto duran-
te tutta la sua durata 
e tocca diverse tona-
lità e denota, appun-
to, questa somiglianza 
con una soundtrack ci-
nematografica. Nono-
stante la sua longevità, 
l’ascolto non appesan-
tisce l’orecchio. Anzi, 
i suoi cambi di flow la 
rendono estremamen-
te variegata. Ora met-
tetevi comodi, rilassa-
tevi e schiacciate play 
su Défiler.

Rubrica

di attualità 

a cura di 

Giovanna

Montano



L
a mia  curiosità relativa-
mente all’esistenza dei 
serial killer già nel lon-

tano passato, almeno prima 
del ‘900, quando fu coniata 
questa definizione, continua 
incessante ed addirittura in 
questo caso, il salto indietro 
nel tempo è alquanto notevo-
le, come pure la lontananza 
del paese in cui le vicende si 
sono verificate.
Dalle poche notizie racimolate 
qua e la, tramandate di padre 
in figlio, e soprattutto perve-
nute dallo storico cinese Sima 
Qian, nonché, sempre tra sto-
ria e leggenda, raggiungiamo 
per questo gli anni compre-
si tra il 184 e il 105 a.c., alla 
scoperta di quello che è stato 
considerato  il secondo serial 
killer della storia: il Principe 
Liu Pengli.
Era un nobile, appartenente 
alla dinastia cinese degli Han, 
nipote dell’imperatore Wen 
Han e cugino dell’imperatore 
Jing Han.
I primi criminali seriali che 
si ricordano, anche se a mio 
modesto parere, con estrema 
certezza nel passato molti al-
tri ve ne sono stati, si ricondu-
cono alle così dette “avvelena-
trici di Roma”, che avrebbero 
agito nel 331 a.c. sotto il con-
solato di Marco Claudio Mar-
cello; un gruppo di donne, sul 
quale mi riservo di effettuare 
le ricerche possibili, anche se 
su di esse, le informazioni di-
sponibili sembra siano davve-
ro molto scarse.

A poco meno di trenta anni 
dall’istituzione del suo regno, 
Liu Pengli, alla guida di un 
manipolo di schiavi, iniziò a 
razziare i suoi sudditi, facen-
do suoi anche tutti i loro pos-
sedimenti.
Si racconta che molte sareb-
bero state le vittime dei vili e 
crudelissimi attacchi da par-
te di questo piccolo esercito. 
In proposito, si dice che sia-
no state almeno cento le per-
sone barbaramente e selvag-
giamente trucidate. Tuttavia, 
come sempre in queste circo-
stanze e soprattutto in quelle 

epoche, dove anche l’ultimo 
dei nobili, aveva potere di vita 
e di morte sulle sue genti, nes-
suno aveva il coraggio di par-
lare e tentare di contrastare il 
potente del momento, tanto 
che dalla paura, sembra addi-
rittura, che nessuno volesse 
uscire dalla propria abitazio-
ne, soprattutto nel buio, quan-
do le imboscate e le aggressio-
ni erano sempre pronte dietro 
ogni angolo del villaggio.
Si dice che solo dopo tante an-
gherie, nel 115 a.c., Liu Pengli 
venne denunciato all’impera-
tore Jing Han dal parente di 

una delle sue vittime, il quale 
trovò il non facile coraggio di 
raccontare allo stesso regnan-
te gli atroci, quanto mai cru-
deli crimini commessi. Liu, fu 
subito processato e per que-
sto, la corte suprema, com-
posta da ufficiali, sentenziò 
la sua condanna a morte, che 
però non venne mai eseguita 
poiché si narra che l’impe-
ratore, non avesse accettato 
il pensiero di dover uccidere 
proprio un suo cugino, punen-
dolo comunque, togliendogli 
ogni titolo e privilegio nobilia-
re, nonché i suoi possedimen-
ti, che vennero acquisiti dallo 
stesso monarca. 

(segue nelle prossime uscite)
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Liu Pengli, il Principe Cinese, secondo uccisore seriale della storia

Rubrica  a cura
del Dott. Remo Fontana

Dott. in Scienze
per l’ Investigazione

e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



È frequente incontrare perso-
ne che in amore danno per 
scontate parecchie cose. Ad 

esempio: “l’amore è sacrificio e 
rinuncia”, “l’amore fa soffrire”, 
“è normale essere gelosi quan-
do si ama”, “gli innamorati si 
appartengono”, ecc. Ci tengo 
a precisare che questi pensieri 
fanno riferimento ad un preciso 
modello culturale, ad una men-
talità, essendo l’amore, come 
del resto tutta la nostra vita in-
teriore, un prodotto mentale. 
L’amore è un prodotto mentale 
a tal punto che basta cambiare 
idea sul proprio partner perché 
esso finisca e ci si lasci! Si passa 
da “ti amo vita mia, mi sembra 
di conoscerti da sempre, ti pen-
so…” a “non ti riconosco più, 
non voglio più vederti, ma chi 
ti pensa…”. A volte basta una 
parola, uno sguardo, un nuovo 
incontro, un semplice dubbio e 
la mente si sposta, cambia sce-
na, produce un altro “film” e ci 
si lascia. Questo modello cultu-
rale si poggia sul presupposto 
che, quando gli innamorati si 
mettono insieme, non sono più 
“individui” ma “coppia” e che il 
rapporto si debba costruire per 
farlo diventare appartenenza, 
possesso, controllo reciproco, 
abitudine, ripetizione e di con-
seguenza gioco delle parti, in-
terazione tra ruoli, sotterfugio, 
bugia, strategia di sopravviven-
za. Proprio come gli operai di 
una ditta edile erigono una casa 
su un progetto definito prima, 
così gli innamorati costruiscono 
il loro rapporto. Ma chi ha fatto 

questo progetto? E poi, l’amore 
e la relazione umana possono 
aderire ad uno schema uguale 
per tutti essendo noi individui 
diversi gli uni dagli altri? Ma 
soprattutto, siamo noi tutti dei 
bravi “architetti” e “operai edi-
li”? Spesso capita, infatti, che i 
partner si sono fatti la loro per-
sonale idea di questo modello 
culturale di rapporto e non pos-
seggono pienamente le compe-
tenze relazionali necessarie per 
costruire una relazione stabile 
e accogliente. E così si arriva a: 
“tu non mi capisci, non mi sai 
prendere, siamo troppo diversi, 
sei sbagliato! Sei matto!”. Pro-
viamo per un attimo a pensare 
che l’amore sia, invece, un’e-
sperienza che avvicina e unisce 
due “individui diversi”, ognuno 
con la propria storia e il proprio 
progetto di vita e che, essendo 

diversi, daranno vita alla loro 
personale, attuale, unica e irri-
petibile alchimia. Che, essendo 
individui, “non” si appartengo-
no ma “si scelgono”, che non 
può esistere amore senza fidu-
cia e stima e che quindi il con-
trollo mortifica il rapporto e le 
persone, e che l’amore ha un 
tempo e compie un ciclo evolu-
tivo come tutte le cose della vita. 
Nulla è per sempre, neanche il 
sole che un giorno si esaurirà 
e collasserà, neanche l’univer-
so. Tutto nasce, cresce e muo-
re per permettere l’evoluzione 
e il cambiamento che sono alla 
base della vita. Proviamo altre-
sì a pensare che l’amore appar-
tenga ad un mondo interiore 
non razionale, non logico, non 
codificabile con i criteri della 
ragione ma creativo, emotivo e 
che quindi abbia bisogno di no-
vità, di cambiamenti, di avven-
ture, di entusiasmo e di sorpre-
sa.  L’amore viene mortificato 
dalla noia, dall’abitudine, dalla 
prevedibilità e dal razionali-
smo.  Proviamo ancora a pensa-
re che esso affonda le sue radici 
nell’istinto, nella passione, nel 
desiderio. Cosa c’è di più sba-
gliato di un rapporto definito, 
inquadrato, istituzionalizzato, 
regolato da abitudini, atteggia-
menti, ruoli e schemi! L’eros, le 
emozioni, i sentimenti e l’ide-
azione creativa che muovono 
l’amore necessitano di libertà, 
di rispetto, di stima, di fiducia, 

di condivisione e di avventu-
ra. Il modello culturale fondato 
sul controllo, l’appartenenza, la 
coppia stabile socialmente de-
finita è una costruzione men-
tale subdola che spegne questo 
sentimento perché lo priva del 
suo nutrimento necessario: “la 
scoperta di chi siamo e di chi 
diventeremo!” Chi leggerebbe 
un libro già letto o andrebbe al 
cinema a vedere un film già vi-
sto senza prima o poi annoiar-
si? L’amore deve farci vedere il 
mondo come lo vedono i bambi-
ni: per la prima volta! Esistono 
tanti amori quante sono le per-
sone e le alchimie che essi pro-
ducono. È amore quello di una 
notte, di un mese, di una vita 
intera. È amore quello con i figli 
e senza figli, con il matrimonio 
e senza il matrimonio, tra per-
sone di sesso diverso e dello 
stesso sesso. Proviamo a pensa-
re che l’amore sia un’esperienza 
che arricchisce due “individui” 
e non li annulla in una idea o in 
un modello di coppia pre-stabi-
lito e creato da altri. Proviamo 
a pensare che l’amore possa 
essere anche irresponsabile e 
ludico e non solo serio e fati-
coso. Se provassimo a pensare 
in modo diverso, a cambiare il 
punto di vista sull’amore forse 
ci vorremmo tutti più bene e 
saremmo tutti più felici di inna-
morarci tante volte nella nostra 
vita anche della stessa persona!
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Vecchia, c’è Vittorini
Calcio Eccellenza. I nerazzurri preparano il super acquisto

P
otrebbe esse-
re Manuel Vit-
torini il super 

acquisto del Civi-
tavecchia nel mer-
cato estivo. La so-
cietà nerazzurra è 
vicinissima ad uf-
ficializzare l’arrivo 
dell’attaccante di 
Canale Montera-
no, l’anno scorso 
protagonista con 
la maglia del Mon-
talto, che ha prati-
camente trascina-
to alla conquista 
della vittoria della 
Coppa Italia di Pro-
mozione e quindi 
dell’Eccellenza.
Buone sensazio-
ni anche per un 
numero 9, ovve-
ro Matteo Trincia, 
l’anno scorso in 
forza al Santa Ma-
rinella. Il club del 
patron Ivano Iaco-
melli sta pensando 
di fare tre-quattro 
acquisti e poi pun-
tare esclusivamen-
te sul proprio set-
tore giovanile per 
il nuovo campio-
nato di Eccellenza, 
in cui ancora una 
volta, purtroppo 
per i tifosi, l’obiet-

tivo sarà quello 
della salvezza. Ci 
sono anche situa-
zioni legate a pos-

sibili addii nella 
squadra che sarà 
guidata da Andrea 
Rocchetti, in parti-

colar modo a cen-
trocampo. Fran-
cesco De Santis, 
classe 1998 che si 
è comportato mol-
to bene nella sta-
gione passata, ha 
diverse richieste e 
sta pensando di la-
sciare la squadra. 
Chi invece ha già 
salutato, invece, è 
Iacopo Gaudenzi, 
che si è legato alla 
Csl Soccer, forma-
zione quasi sicura 
del ripescaggio in 
Promozione.

La Compagnia
riparte da tre

Calcio Promozione. Arrivano

Treccarichi, Tabarini e Papa Ndao

L
a Cpc riparte da tre acquisti, 
operati dal neo direttore sporti-
vo portuale Sandro Fabietti. L’an-

nuncio è arrivato nel corso di una 
conferenza stampa organizzata dal 
club di Sergio Presutti in Compagnia 
Portuale. Arrivano il difensore cen-
trale classe 1998 Alessio Treccarichi, 
romano che nelle ultime due stagioni 
ha militato con la maglia del Civita-
vecchia. Anche gli altri due hanno 
indossato in passato la maglia ne-
razzurra e si tratta di due attaccan-
ti. Stiamo parlando del classe 1995 
Giuseppe Tabarini, italo-ivoriano, che 
arriva dall’esperienza con la maglia 

del Real Monterotondo Scalo, e del 
senegalese classe 1985 Cheik Papa 
Ndao, che l’anno scorso ha giocato 
in Promozione con il Maccarese. Era 
presente alla conferenza stampa an-
che il terzino sinistro Stefano Gallo. 
Anche lui dovrebbe diventare presto 
un giocatore della Cpc, ma ancora la 
firma non è stata apposta. Per il resto 
da segnalare l’addio di Marco Casta-
gnola, attaccante classe 1998 passato 
alla Csl, mentre potrebbe tornare in 
rosa il centrocampista Luca Di Gen-
naro, che aveva lasciato la squadra 
durante la scorsa stagione.

Tanti cambi in casa Tolfa
Calcio Promozione. I collinari punteranno sui giovani del vivaio

S
arà un Tolfa molto 
diverso quello che 
si presenterà alla 

prima stagione di Pro-
mozione dopo tre anna-
te in Eccellenza. Il club 
biancorosso ha deciso 
di dare una sterzata ri-
spetto agli ultimi mesi, 
cambiando molto per 
quanto riguarda la for-
mazione che sarà gui-
data per la terza volta 
in carriera da Riccardo 
Sperduti. Torna a far 
parte del gruppo Fabio 
Marconi, attaccante 

protagonista spesso in 
passato del club colli-
nare, ma che però ave-
va lasciato la squadra 
durante la scorsa anna-
ta. Si punterà, come già 
detto in precedenza, 
sul gruppo dei tolfeta-
ni e sui prospetti che 
arrivano dalla Juniores. 
Per il resto lasciano la 
squadra Bonaventura, 
Rossi, mentre è difficile 
la permanenza di altri 
elementi extratolfetani, 
vedasi ad esempio Chie-
rico.
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Tiselli, record su record 
Atletica. La civitavecchiese protagonista ad Arezzo

S
i sono svolti ad 
Arezzo i cam-
pionati italiani 

master nello splen-
dido scenario dello 
stadio Enzo Tenti 
tre giorni di gare 
per gli oltre 2500 
atleti gara iscritti 
che si sono dati bat-
taglia su pista e pe-
dane. La nostra at-
leta civitavecchiese 
scende in pista sa-
bato sera nei 1500. 
La nostra Paola 
stra-favorita e più 
titolata e per que-
sto anche più temu-
ta dalle avversarie a 
tal punto che Ales-
sandra Lena del Cus 
Trieste  decide di 
impostare una gara 
sul ritmo fin dal-

le prime battute di 
gara. 
Paola la segue ad 

una decina di me-
tri conducendo il 
gruppo delle inse-

guitrici con Cerini, 
Speziale e Prunea. 
Al 600 Paola deci-
de di allungare per 
staccarsi dalle inse-
guitrici ed andare a 
chiudere il gap con 
la Lena ancora al 
comando. Paola af-
fianca la battistrada 
al passaggio al 1000 
e comincia una bat-
taglia emozionante 
e lunga 500 metri . 
Continui cambi di 
ritmo che coinvol-
gono e emozionano 
tutti i presenti sugli 
spalti che assistono 
ad una lunga volata 
a ritmi vertigino-
si fino agli ultimi 
metri che vedono 
Paola in grado di 
cambiare ulterior-

mente ritmo e pre-
sentarsi in testa sul 
rettilineo finale ed 
a conquistare il suo 
ennesimo titolo ita-
liano. Gara dall alto 
livello tecnico chiu-
sa in 4’48”34 e gara 
definita la più bella 
ed emozionante di 
tutto il campiona-
to italiano che si è 
svolto ad Arezzo.
Poco più di 12 ore 
dopo Paola indos-
sa di nuovo le sue 
amate “scarpette 
chiodate” e scende 
in pista per la fina-
le degli 800.Diversa 
la condotta di gara, 
in questa occasio-
ne, che vede paola 
subito al comando. 
Dopo 300 metri di 

gara la Prunea pro-
va ad affiancare Pa-
ola nell’ intento di 
passare al coman-
do. 
Ed è qui che l’espe-
rienza della plu-
ricampionessa di 
casa fa da padrone. 
Paola non si lascia 
superare ma lascia 
l’atleta all’ esterno. 
Paola aumenta la 
progressione fino a 
staccare la Prunea 
e rimanendo con la 
sola Lena ad inse-
guire che nulla può 
nel tratto finale di 
gara in cui Paola al-
lunga ulteriormen-
te conquistando il 
suo secondo oro in 
questi campionati 
italiani.

Del Lungo, sfuma la medaglia
Pallanuoto. Ai Giochi del Mediterraneo il Settebello va ko contro la Spagna (7-6)

I
l 7bello di Marco Del 
Lungo torna a mani 
vuote dai Giochi del 

Mediterraneo. A Tarra-
gona gli azzurri hanno 
ottenuto un quinto po-
sto che non soddisfa. 
La Nazionale allenata 
da Sandro Campagna, 
che ha visto il portiere 

civitavecchiese titolare, 
ha ottenuto due vit-
torie e rimediato una 
sconfitta nel girone 
eliminatorio, fallendo 
così l’accesso alle fi-
nali. Decisivo il ko per 
7-6 contro la Spagna, 
che poi ha conquista-
to l’oro. Nella finalina 

per il quinto posto gli 
azzurri hanno travolto 
per 15-2 la Francia. Du-
rante la manifestazione 
Del Lungo si è messo 
in mostra soprattutto 
nella vittoria ai rigori 
contro la Grecia, dove 
ha parato il tiro decisi-
vo.
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Trincia: duello Vecchia-Tolfa
Calciomercato. Il centraventi conteso tra le due società

N
on c’è solo il 
Civitavecchia 
sulle orme 

di Matteo Trincia. 
Anche il Tolfa è in 
trattativa con l’ex 
centravanti del 
Santa Marinella. 
Trincia si è preso 
qualche giorno per 
decidere quale of-
ferta accettare. Nel 
frattempo la socie-
tà del presidente 
Giorgio Franchi an-
nuncia l’arrivo del 
difensore classe 
1991 Gianluca Galli 
dalla Corneto Tar-
quinia e dell’attac-
cante classe 1998 
Stefano Conforti, 
di scuola Civita-
vecchia e reduce 
da una stagione al 
Santa Marinella. Ri-

marrà in collina il 
difensore Fabrizio 
Boriello, mentre il 
vice del tecnico Ric-

cardo Sperduti sarà 
Mauro Testa. Si rin-
forza anche il San-
ta Marinella, che 

preleva proprio dal 
Tolfa l’attaccante 
classe 1996 France-
sco Bonaventura.

Futsal Academy:
Fattori dice sì

Calcio a 5. Arriva l’ex esterno Cpc

I
nizia col botto la 
campagna acquisti 
della Futsal Aca-

demy, squadra che 
l’anno scorso sfiora-
to la promozione in 
serie C2 e cui do-
vrebbe comunque far 
parte perché favorita 
per i ripescaggi. La 
società di Elso De 
Fazi annuncia l’arrivo dell’esperto esterno 
Fabrizio Fattori, che nella scorsa stagione 
ha militato nella Cpc. “Sono rimasto af-
fascinato dal progetto – dichiara Fattori – 
che per me è molto stimolante. Mi metterò 
anche a disposizione dei più giovani”.

Torneo dei Rioni nel ricordo di Vincenzo Cascianelli
Calcio a 8. L’evento organizzato dall’Asd Tolfa, per la sensibilizzazione alla pratica sportiva

L
o scorso 28 giugno pres-
so l’impianto sportivo 
comunale di Tolfa, è 

iniziato il IV Torneo dei Ri-
oni di Calcio a 8 “Vincenzo 
Cascianelli”, organizzato 
dall’ASD Tolfa Calcio, in col-
laborazione con i Rioni di 
Tolfa. L’iniziativa viene pro-
mossa in ricordo di Vincenzo 

Cascianelli, papà del capitano 
del Tolfa Stefano, che oltre ad 
aver indossato la maglia bian-
corossa come calciatore, per 
molti anni ha anche ricoperto 
il ruolo di dirigente.
Altro obiettivo del torneo è 
quello di proporre attività a 
favore di coloro che non pra-
ticano lo sport con continuità 

in modo da implementare le 
azioni di fidelizzazione tese 
all’avvicinamento dei cittadi-
ni alla nostra Associazione. 
Oltre alla premiazione di tut-
te le squadre, saranno asse-
gnati riconoscimenti anche a 
chi si distinguerà durante il 
torneo per correttezza, lealtà 
e capacità tecniche.




