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U
na pura formalità, 
una innocente mo-
difica alla fiscalità 

locale? O un atto di guer-
ra verso i contribuenti ci-
vitavecchiesi? 
La domanda è lecita ed 
anzi necessaria, davanti 
ad una recente decisione 
assunta dal Pincio e che 
ha goduto di ben poca 
dell’attenzione che inve-
ce meriterebbe. I fatti: il 
Comune di Civitavecchia 
ha stabilito di affidare 
in concessione il servi-
zio di riscossione coat-
tiva delle entrate a Gefil, 
sollevando Poste Tributi 
dallo stesso incarico. E 

nel comunicato con cui 
ha informato di questa 
scelta, ha fatto sapere 
che “i crediti ammini-
strativi ad oggi insoluti, 
anche precedentemente 
affidati a Poste Tributi 
Scpa, verranno riscossi 
da Gefil Spa tramite In-
giunzione di Pagamento 
emessa ai sensi dell’art. 
2 R.D. 639/1910”.
A parte l’inquietante par-
ticolare di un regio de-
creto di cent’anni fa a 
stabilire come si recupe-
rano i soldi, è tutto nor-
male? Insomma...

(continua a pag. 3)

Il centrodestra

chiede lo stop

Sprar,
è rivolta

A pag. 2

Alle pagg. 8 e 9

Scatta l’allarme tributi
Il Comune solleva l’incarico a Poste e affida il servizio di riscossione coatta 
a una Spa privata di La Spezia. Che in giro per l’Italia ha attirato molte critiche

Porti, Monti: “La ricetta per il rilancio”

L’iniziativa

Affido:
parliamone

A pag. 4
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C
ent rodest ra 
unito nel cri-
ticare il nuo-

vo bando Sprar 
dell’amministrazio-
ne Cozzolino. Il no 
è arrivato con que-
sto comunicato con-
giunto di Forza ITa-
lia, Fratelli d’Italia, 
La Svolta e liste civi-
che. “C’è da restare 
attoniti di fronte alla 
scelta del Comune 
di riaprire il bando 
Sprar. Credevamo 
che dopo la forte 
manifestazione po-
polare del centrode-
stra e il fallimento 
del primo bando, 
l’amministrazione 
non volesse insi-
stere. Invece non è 
così. Ci chiediamo 
però: è il caso che la 
città ridotta in que-
sto stato, con una 
disoccupazione da 
terzo mondo e con i 
servizi allo sbando, 
possa ospitare una 
struttura del gene-
re? Non solo per i 
problemi di sicurez-
za che ciò compor-
terebbe, ma anche 
per la sorte degli 
stessi migranti, che 

finirebbero su un 
territorio nel quale 
le istituzioni locali 
non sono capaci di 
assicurare l’eroga-
zione di acqua pota-
bile o di svuotare i 
cassonetti. In pochi 
giorni, quali diven-
terebbero le condi-
zioni igieniche di 
un centro immigrati 
gestito come questo 
Comune gestisce Ci-
vitavecchia? Ma si 
è accorto qualcuno 
delle tensioni Sociali 

che ci sono in città? 
Delle numerose ver-
tenze occupazionali 
in corso? Ma dove 
vivete? Per questo 
chiediamo al gover-
no, in particolare 
modo al ministero 
dell’Interno, se non 
sia il caso di annul-
lare il finanziamen-
to. Si tratta del resto 
di un vecchio accor-
do stipulato dal vec-
chio governo del Pd 
e dal sindaco Coz-
zolino. Se il Pd non 

c’è più, confidiamo 
che a breve tocchi 
anche a questo sin-
daco. Nel frattempo, 
il minor flusso di 
immigrati dovrebbe 
consentire al nuo-
vo governo, che ha 
idee diverse sull’ac-
coglienza, di affron-
tare le emergenze 
in modo diverso dal 
passato. Speriamo 
che il territorio ven-
ga ascoltato, in caso 
contrario chiara è la 
responsabilità”. 

Sprar: no del centrodestra
Cozzolino e il Comune insistono col bando per ricevere immigrati

L’appello al governo: sono incapaci di gestirli, azzeri il finanziamento

Si è mosso anche a livello di consiglio 
comunale, il centrodestra. E lo ha fatto 
con la rpesa di posizione del capogrup-
po de La Svolta, Massimiliano Grasso: 
“L’amministrazione comunale sullo 
Sprar ha una sola strada: quella di ri-
nunciare e rispettare la volontà popo-
lare. Leggo di varie opzioni che il sin-
daco Cozzolino e la sua vice Lucernoni 
starebbero studiando: dall’affidamento 
diretto a un nuovo bando, fino alla ri-
nuncia. Ecco, questa è l’unica ipotesi 
percorribile. Cozzolino non si inventi 
nulla: il bando per gli alloggi andato 
deserto è l’ennesima dimostrazione del 
fatto che i civitavecchiesi non vogliano 
forme di pseudo accoglienza. Peraltro, 
a fronte del taglio dei fondi annunciato 
dal ministro Salvini, la stessa Arci ha di-
chiarato che con 22 euro al giorno anzi-
ché 36 non sarebbe vera accoglienza. Al 
di là delle perplessità che si potrebbero 
esprimere sulle dichiarazioni dell’Arci, il 
Sindaco si limiti all’ultima considerazio-
ne e ritiri l’adesione di Civitavecchia da 
ogni tipo di progetto di accoglienza. La 
città è già in ginocchio da sola”.
Il capogruppo della Svolta Massimiliano 
Grasso, ricorda anche che da subito in-
sieme al collega Perello votò in consiglio 
contro lo Sprar dopo aver organizzato le 
manifestazioni contro Il Cara e i paven-
tati sbarchi al porto.

“La città è già
in ginocchio”
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Il saluto al “maestro” Grasso
La città si è stretta per l’addio al giornalista: ha dedicato la sua vita

alla crescita di emittenti e testate, contribuendo alla crescita del territorio
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C ivitavecchia si è stret-
ta per salutare, la scor-
sa settimana, Giusep-

pe Grasso, Il popolare Pino 
lascia un vuoto nel tessuto 
vero di questa città. Una città 
che ha contribuito a far cre-
scere, attraverso un impegno 
professionale ma anche cul-
turale, continuo, lungo l’arco 
della sua esistenza. 
Nella vita, dopo il suo lavoro 
di addetto stampa del Con-
sorzio Autonomo per il Por-

to, ha infatti contribuito in-
faticabilmente alla nascita e 
crescita delle Radio e Tv lo-
cali. Un giornalista che però 
ha fatto anche e soprattutto 
la storia delle redazioni loca-
li. 
Unanime il cordoglio, arriva-
to attraverso numerosi atte-
stati in particolare al figlio 
Massimiliano, capogruppo 
de La Svolta, che dal padre 
ha ereditato la passione per 
la città e il giornalismo. 

Tributi, scatta 
l’allarme Gefil
(continua dalla prima pagina)
Partendo dal primo dato che viene in men-
te, pare proprio di trovarci davanti ad un 
dribbling destinato a mandare col sedere 
per terra chi si ritrova nella già scomoda 
posizione di essere nel mirino degli esat-
tori comunali, magari per una svista pas-
sata o un contenzioso. Anche perché di 
cartelle pazze ne sono giunte a iosa, negli 
ultimi anni: e non si tratta pertanto di sola 
“evasione”, come amano dire i soliti noti 
ai posti di comando. È lo stesso comune 
a far intravedere, nel comunicato già ci-
tato, le difficoltà che il passaggio a Gefil 
comporta: “Si invitano quindi i cittadini a 
non utilizzare per i futuri pagamenti rela-
tivi alla riscossione coattiva i bollettini e le 
modalità di versamento precedentemente 
comunicate”. 
Ma c’è dell’altro: se si opera una semplice 
ricerca internet sulle modalità di riscos-
sione di questa “gentile” impresa privata, 
una spa iscritta nel registro di La Spezia, 
si scopre che le associazioni di categoria 
e di difesa dei cittadini già da anni la ac-
cusano di pratiche commerciali scorrette, 
di essere “peggio di Equitalia” e di essere 
peraltro al centro di contenziosi con gli 
stessi Comuni. 
Sicuri di non aver dato (magari solo per 
poter chiudere i conti dell’ultimo anno 
di amministrazione, ascrivendo a bilanci 
crediti in maniera massiva) i contribuenti 
in pasto a esattori poco… raccomandabili?
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Appuntamento ve-
nerdì 9 novembre 
all’Hotel San Gior-
gio di Civitavecchia 
con il convegno 
“Affidamento con-
diviso dei figli nella 
coppia” organizzato 
dallo studio legale 
Sacco e da Cresce-
re Insieme.  A con-
durre la giornalista 
Rai Ilenia Petracal-
vina, affiancata dal 
discussant Marino 
Maglietta, Presiden-
te dell’Associazione 
Crescere Insieme, 
ideatore dell’affida-
mento condiviso.
Prevista la registra-
zione alle ore 9 con 
a seguire i saluti del 
presidente del con-
siglio dell’Ordine 

degli avvocati Paolo 
Mastrandrea.  A se-
guire gli interventi 
di Simone Montaldo 
“Figli: conservazio-

ne dell’habitat fami-
liare e collocazione 
prevalente, scelta 
opportuna?”; Fabio 
Nestola “L’applica-

zione della legge 
54/06” e Sofia Le-
gno “La Coordina-
zione genitoriale”. 
Dopo la pausa pran-
zo previsti invece i 
contributi di Mariel-
la Fanuli “Il supe-
riore interesse del 
minore nella conflit-
tualità genitoriale e 
nell’affido condivi-
so”; Anna Puliafito 
“L’intervento del 
giudice Tutelare” e 
Fausta Fiorella Pa-
lazzo “Linee guida e 
modulistica: l’espe-
rienza del tribunale 
di Brindisi”.
Al termine della 
presentazione degli 
argomenti previsto 
un dibattito con il 
pubblico con osser-

vazioni, domande e 
proposte. La parte-
cipazione è gratu-
ita e aperta a tutti, 
verranno inoltre ri-
conosciuti i crediti 
formativi che rila-
scerà il consiglio 
dell’ordine degli Av-
vocati.
“Questo convegno 
non nasce come 
convegno cattedra-
tico ma per aprire 
l’argomento a tutti, 
quindi non solo ad 
operatori del dirit-
to - ricorda Debora 
Sacco, presidente 
dell’Associazione 
Donne Separate An-
das - Abbiamo an-
che studiato una 
formula nuova che 
si avvicina al tolk 

show per un dialogo 
improntato al con-
fronto”. 
“Il figlio deve esse-
re posto al centro 
di tutto il sistema 
e deve godere della 
cosiddetta bigenito-
rialità” ha detto l’av-
vocato Roberta Sac-
co ricordando come 
la legge 54/2006 
venga molte volte 
tradita in quanto 
poco applicata. “Ve-
diamo anche con 
questo tipo di con-
vegni quali possono 
essere le soluzioni, 
le proposte che pos-
sano assicurare ai 
genitori di occupar-
si in maniera parite-
tica delle esigenze 
del minore”. 

Affidamento condiviso, si discute
Il convegno organizzato da Crescere Insieme e dallo Studio Sacco venerdì all’Hotel San Giorgio

Frascarelli taglia un nuovo traguardo
Cinquant’anni sono un tra-
guardo da tagliare in pompa 
magna. Ed è il traguardo che 
Giancarlo Frascarelli ha deci-
so di tagliare insieme a chi ha 
condiviso con lui parti del suo 
non troppo lungo, eppure entu-
siasmante percorso di vita.

Di qui la scelta di farlo con la 
festa in grande stile alle Colline 
dell’Argento, venerdì 9 novem-
bre. 
Un appuntamento mondano 
ma contemporaneamente an-
che un incontro fatto di con-
tatto ed umanità, come nella 

migliore tradizione di Giancar-
lo: uno che ha sempre scelto di 
fare politica in mezzo alla gen-
te e per la gente.
Se non è la festa del secolo, d’al-
tronde, è la festa del… mezzo 
secolo. E merita di essere cele-
brata a dovere.
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un artista cieco5

L’amore ha tan-
te forme e infiniti 
volti. Esiste l’amo-
re naturale, quello 
romantico, ideale, 
impulsivo, posses-
sivo, geloso, quello 
prepotente, senti-
mentale, erotico, 
passionale quello 
tra genitori e figli 
e l’amicizia. C’è l’a-
more per la scienza, 
per la conoscenza, 
per la fede, per lo 
sport, per il lavoro, 
per l’arte, per gli 
animali e le piante 
e l’amore per la vita. Infiniti 
amori infinite forme. Tutto, in 
sostanza, può essere oggetto 
d’amore, anche le cose più ter-
ribili. C’è chi ama la guerra, chi 
la droga e l’alcool, chi ama se 
stesso a danno del prossimo e 
chi ama il prossimo a danno di 
se stesso. Esistono amori sani, 
amori malati, amori esclusivi, 
privati, profondi e amori pub-
blici, banali e superficiali. Esi-
stono tanti amori quante sono 
le persone e noi siamo tutti 
uguali e tutti unici e diversi 
allo stesso tempo. In sostanza 
però, a fare la differenza, non 
sono tanto gli oggetti d’amore 
né le varie forme d’amore. Che 
male c’è a bere un calice di un 
buon Gewürztraminer man-
giando pesce o a far valere le 
proprie opinioni o a difendersi 
dai prepotenti anche con la for-
za, che male c’è a leggersi un 
libro, a lavorare o a tifare una 
squadra? Che male c’è nel cer-
care la verità e un senso nella 
vita o a fare l’amore con chi ci 
piace? Il problema si presenta, 
come al solito, quando faccia-
mo troppo qualcosa. Quando 
amiamo troppo amiamo male 
e con paura e, quindi, rovinia-
mo tutto. Chi ama troppo se 
stesso toglie qualcosa agli altri 
e chi ama troppo gli altri tende 
ad annullarsi. Chi ama troppo 

Dio rinuncia a sé e chi ama 
troppo se stesso non ha biso-
gno di Dio. Il criterio è la quan-
tità non la qualità. “Dell’amore 
non si butta niente”, canta De 
Gregori, va bene veramente tut-
to quando si ama, ma se si ama 
troppo ci si distrugge. L’amore 
è una forza pericolosa, ci vuole 
intelligenza, coraggio e matu-
rità per averci a che fare senza 
fare disastri e farsi del male. 
Pensiamo ad una madre che 
ama troppo suo figlio e quindi 
vuole proteggerlo, salvarlo da 
tutti i pericoli, vuole vederlo 
felice, che riesca in quello che 
fa e che non gli manchi niente. 
Una madre così devota toglierà 
al figlio la capacità di soppor-
tare le frustrazioni, gli conse-
gnerà un peso di aspettative 
sulla sua persona che un bam-
bino non po’ sopportare e lo 
priverà della scoperta e della 
comprensione del mondo fat-
to di bene e di male, di gioia 
e di dolore, di luce e di ombra. 
Questo bambino crescerà inca-
pace di esistere senza qualcu-
no che si prenda cura di lui e 
che lo faccia sentire al centro 
dell’universo. Alcuni uomini, 
infatti, non sembrano cercare 
nella donna una compagna di 
vita, ma una madre. Pensiamo 
anche all’amore per Dio quante 
stragi e stermini è costato nel-
la storia dell’umanità, chi ama 

troppo Dio non ama né se stes-
so né gli uomini, viene come 
accecato dal fanatismo e dalla 
superstizione e non vede più 
la realtà. Ancora oggi si conti-
nuano a fare guerre di religio-
ne! Lo stesso vale per l’amore 
verso gli animali.
Cosa c’è di più bello che avere 
a che fare con la natura, ave-
re un contatto con gli esseri 
viventi e avere amici animali. 
Ma a volte succede di voler loro 
troppo bene e, di conseguen-
za, iniziano le follie. Ci sono 
famiglie che non vanno più in 
vacanza perché il cane è fobi-
co e ha paura degli spostamen-
ti lunghi, ha le sue abitudini 
e non può essere frustrato. Ci 
sono persone che cucinano per 
il cane e per loro no, altre che 

mangiano il cibo del 
cane insieme a lui, 
altre che ci vanno 
a dormire insieme, 
altre che lo portano 
dal veterinario ogni 
mese e gli mettono 
il cappottino per co-
prirlo dal freddo e 
loro si scordano di 
prendere i farmici 
per la pressione alta 
e vanno in giro sem-
pre in tuta. Il con-
cetto ora è chiaro, 
chi ama troppo di-
venta schiavo e vit-
tima del suo stesso 

amore, chi ama troppo dipen-
de e ha paura, chi ama troppo 
non ama, è soltanto mosso dal 
bisogno!

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Esistono tante forme diverde di questo sentimento 

L’amore ha bisogno
di equilibrio
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I Serial Killer
Henri Désiré Landru detto “Barbablù”: il feroce uxoricida francese

Solo successiva-
mente, a seguito 
delle indagini e vari 
indizi emersi nel 
frattempo a suo ca-
rico, l’accusa si tra-
sformò finalmente 
in quella ben più 
grave, relativa all’o-
micidio di ben dieci 
donne e di un ra-
gazzino il quale si 
trovò nella sfortu-
nata congiuntura di 
accompagnare una 
delle povere malca-
pitate presso la vil-
la di campagna af-
fittata dal Landru;
Il processo a cari-
co del criminale, 
iniziò nel novem-
bre del 1921 innan-
zi alla Corte d’Assise 
di Seine-et-Oise, nella 
nella sede di Versailles 
ed in Francia i  crimini 
commessi da Henri de-
starono molta attenzio-
ne e scalpore tra l’opi-
nione pubblica.
Il criminale, ancora si-
curo del fatto suo e con 
la sua solita eloquenza, 
contestò energicamente 
quanto gli veniva adde-
bitato e in più occasio-
ni, mostrando anche un 
atteggiamento provoca-
torio ed oltraggioso nei 
confronti della Corte, 
ribadendo di non avere 
alcuna responsabilità 
nei crimini che gli ve-

nivano contestati, pur 
confermando di aver 
avuto un ruolo nella 
truffa delle presunte 
vittime.
In proposito, ebbe a 
dire alla Corte con fare 
di sfida: “Mostratemi i 
cadaveri!”.
La grossa cucina a le-
gna dove i corpi delle 
sue vittime venivano 
cremati, fu addirittura 
trasportata nell’aula del 
tribunale, e, ad un’at-
tenta analisi e ricogni-
zione della stessa, ma 
anche del giardino adia-
cente alla casa di Gam-
bais poi definita degli 
orrori, vennero rinve-
nuti alcuni frammen-

ti di ossa umane uni-
tamente a molti denti. 
Certo oggi, con le nuove 
tecniche  di estrazio-
ne  e duplicazione del  
D.N.A., nonchè di quel-
lo mitocondriale, sareb-
be stato molto più sem-
plice acquisire prove 
e magari arrivare alle 
conclusioni, ma all’epo-
ca dei fatti, non era così 
semplice.
Anche se in quel perio-
do è bene rammentare, 
che il rilevamento delle 
impronte digitali, stava 
prendendo corpo, par-
tendo dallo scozzese 
Henry Faulds nel 1880, 
proseguendo poi con 
Francis Galton e Edward 

Henry, i quali 
rispettivamen-
te nel 1888 e 
1899, apporta-
rono nuove sco-
perte in grado 
di semplificare 
il processo di 
identificazione.     
Torniamo nuo-
vamente ai fat-
ti. In un’agen-
dina di Landru, 
rinvenuta dalla 
polizia e scrit-
ta meticolosa-
mente di suo 
pugno, risulta-
rono attenta-
mente annota-
te le spese di 
viaggio neces-
sarie a raggiun-

gere la casa di Gambais 
di ogni singola vittima, 
mentre non risultavano 
annotate quelle relati-
ve al viaggio di ritor-
no, poiché ovviamente, 
il ritorno delle povere 
donne non era mai av-
venuto. 
Anche se come detto 
in apertura in genere i 
serial killer, godono di 
un’intelligenza conside-
rata almeno media, non 
sono pochi quelli che, 
come in questo caso 
hanno annotato, quasi 
stupidamente o  forse di 
proposito,  elementi uti-
li ai fini delle indagini, 
ed un esempio ne è an-

che quello di Gianfran-
co Stevanin, criminale 
“nostrano” che agì nel 
1994, il quale ha scat-
to alle sue vittime cir-
ca settemila foto e per 
ognuna di esse, aveva 
redatto una dettagliata 
scheda, ritrovate dal-
la polizia nel cascinale  
di campagna ove com-
metteva i suoi efferati 
crimini, che possiamo 
definire la casa degli 
orrori come quella del 
serial  killer in esame.

(segue nelle
prossime uscite)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 
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La torta di mele sen-
za burro che vi propo-
niamo è un esempio di 
come anche un dolce 
così profondamente ra-
dicato nella tradizione 
di ogni casa possa riu-
scire benissimo anche 
senza l’utilizzo di uova 
e latticini. Si tratta in-
fatti di una torta sen-
za burro, uova e latte 
soffice, ricchissima di 
mele sia nell’impasto 
che sulla superficie e 
con una meravigliosa 
crosticina lungo i bordi. 
Una merenda che farà 
impazzire grandi e pic-
cini, e siamo sicuri di-
venterà un nuovo gran-
de classico nelle vostre 
cucine. Non ci resta che 
mostrarvi come prepa-
rarla.

Prepariamo l’impasto 
della torta
In una ciotola riuni-
te tutti gli ingredienti 
secchi: le due farine, 
lo zucchero, il lievito, 
la cannella e il sale. In 
una seconda ciotola ri-
unite gli ingredienti li-
quidi: l’olio di semi di 
girasole, il latte di soia 
e la spremuta d’arancia. 
Lavate le mele e, sen-
za sbucciarle, dividete-
le in quarti, eliminate 
il torsolo e tagliatele 
a fettine sottili. Unite 
gli ingredienti liquidi a 

quelli secchi e mescola-
te bene. Aggiungete due 
terzi delle mele all’im-

pasto e amalgamate 
bene il tutto, cercando 
di ricoprire ogni fetta 

con l’impasto. Foderate 
una tortiera del diame-
tro di 22 cm con carta 
forno e versate l’impa-
sto della torta.

Decoriamo la torta con 
le mele e inforniamo
Disponete a raggiera 
sulla superficie della 
torta le fettine di mela 
avanzate, e spennellate-
le con lo sciroppo d’ace-
ro. Infornate a 180°C in 
forno statico per 50 mi-
nuti, o fino a che la tor-
ta sarà cotta e la super-
ficie dorata. Sfornate e 
lasciate raffreddare la 
torta prima di servirla.

Torta di mele senza burro
La ricetta vegana di uno dei dolci più popolari e tradizionali

Ingredienti

120 g farina 0

120 g farina integrale
150 g zucchero
di canna grezzo

1 bustina di lievito 
(cremor tartaro)

½ cucchiaino
di cannella

1 pizzico di sale

60 ml olio di semi
di girasole

100 ml spremuta
di arancia

140 ml latte di soia
2 mele

1-2 cucchiai
di sciroppo d’acero
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Q
uesta setti-
mana focus 
sulla situa-

zione dei porti ita-
liana, con il nuo-
vo governo che 
dovrebbe dare le 
sue direttive dopo 
la riforma, non bril-
lantissima, di due 
anni fa: Pasqualino 
Monti è presidente 
dell’Autorità di si-
stema portuale del 
Mare di Sicilia Occi-
dentale. “Il nome è 
complicato, soprat-
tutto quando c’è 
da rappresentarlo 
all’estero”, ricono-
sce l’ex presidente 
dell’allora Aurotirà 
portuale di Civita-
vecchia.
La riforma che por-
ti ci ha lasciato?
“C’è una parte di 
essi che ha prospet-
tive di mercato mol-
to più ampie: le due 
“ascelle d’Italia” Ge-
nova-Savona e Trie-
ste-Venezia hanno 
delle prospettive 
di aggressione dei 
mercati non solo 
nazionali, ma inter-
nazionali (da una 
parte centro Euro-
pa, dall’altra Est 
Europa). Poi ci sono 
gli altri scali che 
avrebbero dovuto 
godere dei benefici 
di una riforma che 
a detta di qualcuno 
doveva dare mag-
giore respiro alla 
portualità e mino-
re alla burocrazia. 
Invece la maggior 
parte delle autorità 
di sistema vivono 
di una riforma che 
ha fondamental-
mente complicato la 
vita degli enti”.
Tutto da rifare?
“L’idea di creare au-
torità di sistema era 
ottima, ma pensa-
re di poter gestire 
un porto facendo 

rientrare l’ente tra 
quelli che vivono 
di pubblico impiego 
onestamente non ci 
consente di andare 
nella giusta direzio-
ne”.
E invece?
“Il porto è un’in-
dustria e in quan-
to tale deve essere 
gestita in maniera 
molto snella e non 
fermandosi di fron-
te a carte e scartof-
fie”.
I traffici ne hanno 
risentito?
“La situazione è la 
stessa, il volume di 
merci che si muove 
tramite container 
è rimasta la stes-
sa, il crocierismo è 
cresciuto quest’an-
no ma continuerà a 
farlo nel corso del 
tempo. Per quanto 
concerne invece il 
mercato ro-ro c’è 
una crescita e ciò 
apre una nuova pro-
spettiva di sviluppo 
anche in termini di 
nuovo traffico so-
prattutto per quei 
porti che rappre-
sentano un gateway, 
e quindi hanno una 
porta d’ingresso 
per i nuovi territori. 
E quindi non hanno 

grandi navi ro-ro e 
contenitori. In parti-
colare la media del-
le navi contenitori 
con il raddoppio del 
Canale di Suez sarà 
di diciassettemi-
la, anche ventidue-
mila teus. Questo 
deve far ragionare 
la portualità ita-
liana sull’esigenza 
sempre più cogen-
te di riqualificare e 
mettere mano alle 
infrastrutture por-
tuali, che seppure 
oggi in termini di 
offerta hanno una 
loro rilevanza a li-
vello mediterraneo, 

in termini prospet-
tici diventano poco 
affidabili, perché i 
pescaggi sono mol-
to bassi e i mezzi di 
sollevamento sono 
obsoleti”.
Insomma c’è tanto 
da fare per rimet-
tersi in pari...
“Sì, ma deve ac-
cadere anche in 
un’ottica più orga-
nica. C’è la necessi-
tà oggi più che mai 
di guardare al fu-
turo e di ragionare 
ad un piano indu-
striale del sistema 
Paese in termini di 
intermodalità ol-
tre che di portua-
lità, guardando a 
quelle che sono le 
prospettive di cre-
scita del mercato 
e a quello che il, 
mercato richiede. 
Riqualificare i no-
stri porti, adeguar-
li, spendere molte 
risorse senza però 
badare a ciò che 
succede alle spalle 
dei nostri porti di-
venta inutile. Parlo 
in termini di ferro-
vie, di interporti, di 
servizio alle merci, 
insomma di logisti-
ca”.
(continua a pag. 9)

L’intervista al presidente 
dell’autorità di sistema 

dei porti 
della Sicilia Occidentale, 

Pasqualino Monti

Porti, mari e... Monti
L’intervista al presidente dell’autorità di sistema della Sicilia occidentale

difficoltà ad ospi-
tare queste grandi 
navi che come tutto 
il naviglio commer-
ciale tendono a di-
ventare sempre più 
grandi”.
Quindi le prospet-
tive cambiano?
“La Fincantieri è sa-
tura fino al, 2023, 
ha oltre cinquanta 
grandi navi da co-
struire, ci sono i 
grandi cantieri ci-
nesi, indonesiani e 
francesi che stanno 
lavorando alla co-
struzione di gran-
di car carriers e di 
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“Il sistema vale il 2% di Pil”
Da Palermo l’appello al governo: investire nella portualità porta la crescita
(continua da pag. 8)
“Io sono convinto che 
questo governo debba 
avere come priorità rive-
dere il decreto legislati-
vo 169 e la legge 84/94, 
dare maggiore potere ai 
presidenti, avviare un’o-
pera di revisione del 
piano industriale, ed 
anche semplificare ulte-
riormente, che significa 
anche ridurre le autori-
tà di sistema. Ma soprat-
tutto togliere la gabbia 
messa sulle Authority 
con il meccanismo con-
torto che oggi vediamo”.
Rimettere il sistema 
portuale italiano in li-
nea costa: ma adesso i 
soldi non ci sono...
“Ascoltando il vicemi-
nistro a più riprese mi 
sembra si stia andando 
in questa direzione. Io 
sono abbastanza fidu-
cioso che tutto questo 
possa avvenire, le idee 
in seno alla portuali-
tà sono chiare. Mi au-
guro però che rispetto 
alle urgenze che il go-
verno sta affrontando 
in questi ultimi mesi, e 
che tutti conosciamo, 
si possa aprire una pa-
rentesi, e possibilmente 
chiuderla, rispetto alla 
portualità e alle esigen-
ze anche di incremento 
di punti percentuali. Vi-
sto che c’è grande atten-
zione verso la crescita 

in questo Paese, io cre-
do che i porti possano 
rappresentare una leva 
per arrivare ad ottenere 
due punti di Pil in più”.
In Sicilia ha trovato 
una situazione diffici-
le?
“La Sicilia deve oggi 
comprendere che non si 
può vivere come negli 
anni ‘70. Le sue infra-

strutture in molti casi, 
anche quelle portua-
li, sono rimaste a qua-
rant’anni fa e c’è biso-
gno di una grande opera 
di riqualificazione e 
ricostruzione e riquali-
ficazione. È quella che 
stiamo facendo. I risul-
tati di quest’anno sono 
straordinari, abbiamo 
quasi triplicato i ricavi, 

messo in cantiere 120 
milioni di potere, stia-
mo lavorando alle strut-
ture ricettive essendo 
passati da 400mila a 
600mila passeggeri nel 
solo porto di Palermo. 
Una cresciuta del 26% 
di turn around, di 34% 
in termini di transiti: 
il doppio rispetto alla 
media nazionale. Ma la 
strada è molto lunga, 
quando Suez sarà rad-
doppiato la Sicilia deve 
farsi trovare pronta”.
Infine, una battuta su 

Civitavecchia e sul rap-
porto tra lo scalo e la 
città.
“Io posso dire la pianifi-
cazione che avevo dato 
a quel porto, con la co-
struzione della stazio-
ne marittima, diversa 
rispetto al passato. La 
fabbrica della Fiat ha 
dato 500 posti di lavo-
ro, abbiamo realizzato 

la darsena traghetti, la 
darsena servizi, il pro-
lungamento dell’An-
temurale (unica opera 
strategica collaudata 
nel Paese). Avevamo in-
somma realizzato una 
piattaforma al servizio 
delle merci, convincen-
do l’investitore privato a 
tirar fuori 308 milioni a 
fronte di 200 milioni di 
investimento pubblico 
per realizzare la darse-
na energetica e grandi 
masse. Insomma era in 
piedi un meccanismo 
che portava Civitavec-
chia non solo al, centro 
del traffico passeggeri 
ma anche del, traffico 
merci. Poi è chiaro che 
nel disegno del piano 
nazionale strategico, al 
quale avevo partecipato 
per far rimanere Civita-
vecchia sede di autori-
tà di sistema e non da 
accorpare ad altre Au-
thority, ci fu la rivisita-
zione voluta dall’allora 
ministro Delrio e le nuo-
ve nomine. Ma il porto 
può essere gestito in 
due modi: o si gestisce 
l’ente pubblico, e quindi 
si smuovono carte, o si 
pianifica lo sviluppo. Si 
possono scegliere tutte 
e due le strade, ma io 
preferisco la prima. Se 
qualcun altro ha deciso 
altrimenti, non può es-
sere un mio problema”. 

“Civitavecchia? Avevamo 

pianificato lo sviluppo 
delle merci, poi Delrio...
L’ente si può gestire da 

manager o da passacarte
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Quinta sconfitta 
consecutiva per il 
Civitavecchia in Ec-
cellenza. A Roma 
i nerazzurri sono 
caduti per 3-1 sotto 
i colpi dell’Astrea. 
Match sbloccato 
già dopo un minu-
to con l’ex Giuntoli, 
poi il pareggio del 
team di Rocchet-
ti con Nuti. Quindi 
nuovamente Astrea 
con due segnature. 
Civitavecchia sem-
pre più a fondo in 
classifica.

Civitavecchia, ancora un ko
Calcio Eccellenza. Nerazzurri battuti dall’Astrea (3-1), sempre più in crisi

La Cpc si sbarazza
del Montefiascone
Calcio Promozione. Larga vittoria dei rossi

Finisce in parità il derby tra Tolfa e Csl
Calcio Promozione. Allo Scoponi termina 1 a 1 la sfida tra i collinari ed i civitavecchiesi

Il Santa Marinella 
rialza la testa. Nel 
derby comprenso-
riale del Tamagnini, 
valido per il decimo 
turno di Promozio-
ne, i rossoblù scon-
figgono per 1-0 il 

Cerveteri. Decisivo 
il timbro di Iacobuc-
ci alla mezz’ora del-
la ripresa. Quindi la 
squadra di Morelli 
torna alla vittoria 
dopo quasi due mesi 
di digiuno.

Santa Marinella, finalmente!
Calcio Promozione. Iacobucci firma la vittoria

Finisce in parità il derby com-
prensoriale per la Csl Soccer. 
A Tolfa il match del campio-
nato di Promozione si conclu-
de sull’1-1. Partita equilibrata 
e con poche occasioni da 
gol da una parte e dall’altra. 
Vantaggio dei leoni al 33° 
grazie ad un gol in contro-
piede di Saraceno, imbeccato 
da Gaudenzi. Pareggio prima 
della pausa della squadra di 
Sperduti con una spizzata di 
testa di Trincia. Nella ripresa 

qualcosa da recriminare per i 
collinari, con un gol annullato 
a Marconi.

Larga vittoria 
della Cpc nel 
campionato di 
Promozione. Al 
Tamagnini i ros-
si hanno travolto 
per 4-1 il Monte-
fiascone. Ma la 
partenza é dei 

falisci, avanti gra-
zie ad un calcio di 
rigore trasforma-
to. Poi la riscossa 
portuale, con un 
rigore di Tabarini, 
i centri di Funari, 
Bevilacqua e an-
cora Tabarini.
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Il Crc cala il poker. 
Quarto successo 
consecutivo della 
squadra biancoros-
sa nel campionato 
di serie B. I ragazzi 
allenati dai tecnici 
Giampiero Grana-
telli e Mauro Tronca 
centrano la quarta 
vittoria in altrettan-
te gare, la seconda 
in trasferta, stavol-

ta sul campo del 
Vasari Rugby Arez-
zo. Doveva esse-
re una partita alla 
portata, quasi una 
formalità per i ci-
vitavecchiesi, così 
è stato. A testimo-
niarlo anche il ri-
sultato di 53-14, ma 
soprattutto l’anda-
mento del primo 
tempo, chiuso da-

gli ospiti sul 27-0. Per 
ciò che riguarda i pun-
ti, due mete per Ono-
fri, poi ancora realizza-
zioni a firma di Crinò, 
due, Gentili, tre, uno a 
testa per De Gaspari e 
Cerquozzi, quattro in-
vece le trasformazioni 
di Carabella. Nel finale 
piccolo calo di attenzio-
ne e due mete subite, 
con un giallo a Giorda-

no Renato e uno ad un 
giocatore dei padroni di 
casa. Episodi che però 
non hanno sbiadito la 
fotografia del match, 
una gara nella quale il 
Crc ha sempre avuto in 
mano le redini dell’in-
contro. Continua senza 
intoppi quindi la marcia 
di avvicinamento agli 
scontri diretti contro 
Romagna e Florentia.

Continua il mo-
mento negativo 
della Ste.Mar 90 
nel campionato 
di serie C Gold. 
Sul campo della 
Petriana i rosso-
neri sono stati 
travolti per 81-56. 
Una prestazione 
negativa quella del 
quintetto di coach 

Cecchini, andata 
sotto nel punteggio 
già nel primo par-
ziale, chiuso addi-
rittura per 30-13 in 
favore dei papalini. 
Successivamente 
le cose non sono 
andate meglio, 
anzi, la forbice si 
è ulteriormente 
allargata.

Rugby serie B. Quarto successo di fila per il XV civitavecchiese

Il Crc stende anche l’Arezzo
La squadra di Granatelli e Tronca vince per 53-14 senza soffrire

Margutta e Sartorelli, doppia sconfitta
Pallavolo serie C. Il Latina espugna il Palasport. Esordio con ko per Sansolini

È mancato il ko alla 
Margutta Asp per 
mandare al tappe-
to la Virtus Latina-
nel big match della 
quarta giornata del 
campionato di serie 
C femminile, tra le 
due formazioni in 
testa alla classifica 
a punteggio pieno. 
Dopo due set da 
sogno che hanno 
portato le rossoblu 
sul 2-0 (25-13 e 25-
22 i parziali), Iengo 
e compagne sono 
calate e hanno per-
messo alle pontine 

di prendere corag-
gio. La squadra gui-
data da Luca Schivo 
ha prima vinto il 
terzo ed il quar-
to set, trascinata 
dall’esperta Orsi e 
da Paioletti. La Mar-
gutta Asp perde an-
che il tie-break per 
16-14. “Ovviamente 
dispiace – spiega Pi-
gnatelli – per come 
questa sconfitta è 
arrivata e per il fat-
to di essere stati 
vicini a chiudere la 
gara sul 3-0. In te-
sta al girone B del 

campionato di 
serie C femmi-
nile c’è quindi 
la Virtus Lati-
na. Margutta 
Asp al secondo 
posto, a -1, a 
braccetto con il 
Quintilia.

È iniziato male 
l ’ a v v e n t u r a 
di Alessandro 
Sansolini, su-
bentrato al di-
m i s s i o n a r i o 
Franco Accar-
do, alla guida 
della Serra-
menti Sartorel-
li Asp. I rosso-
blu sono stati 
battuti per 3-0 sul 
campo della Top 
Volley Latina al 
termine di una 
gara che era ini-
ziata bene fino alla 
metà del primo set. 
Poi i civitavecchie-
si hanno perso la 
bussola e sono sta-
ti sopraffatti dagli 
avversari. “Since-
ramente non mi 
aspettavo questo 

risultato – spiega 
Sansolini – perché 
ho visto dei ragaz-
zi molto carichi in 
allenamento. Serve 
il tempo per lavo-
rare, sono sicuro 
che cresceremo”. 
Mancini e compa-
gni restano al ter-
zultimo posto della 
classifica, con un 
solo punto all’atti-
vo, in piena zona 
playout.

Ste.Mar 90, continua il momento negativo 
Basket C Gold. Rossoneri sconfittisul campo della Petriana al termine di una gara opaca

Perde di una sola 
lunghezza la com-
pagine del Pyrgi 
contro il Collefio-
rito. Sotto di un-
dici lunghezze nel 
primo quarto rosic-
chiano punti fino 
a portarsi all’inter-
vallo  sotto di sole 

4 lunghezze. Ritor-
na in campo dopo 
due anni di assen-
za Matteo Sileoni, 
buona la sua gara 
nel complesso. Da 
rimarcare le pre-
stazioni di Antista, 
Galli, Cimò e Biri-
tognolo.

Il Pyrgi perde per un solo punto
Basket serie D. I sanseverini sfiorano la rimonta ma vince il Collefiorito
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Vecchia, come una finale
Calcio Eccellenza. Alla Cavaccia i nerazzurri ospitano il Campus Eur (14.30)

Una prova d’appel-
lo. Forse così pos-
siamo chiamare la 
partita del campio-
nato di Eccellen-
za che attende il 
Civitavecchia per 
domenica pros-
sima alle 14.30, 
quando Boriello e 
compagni saran-
no chiamati ad af-
frontare il Campus 
Eur. Dopo cinque 
sconfitte conse-
cutive, alcune ar-
rivate non con la 
consueta maglia 

sudata a fine par-
tita, la squadra di 
Andrea Rocchetti è 
chiamata ad inter-
rompere subito il 
momento negativo 
per tornare a lotta-
re nel quadro sal-
vezza del girone A. 
Per la dirigenza sul 
banco degli impu-
tati ci sono tutti, a 
partire dal tecnico 
Andrea Rocchetti 
per andare ai
giocatori. E se le 
cose non dovessero 
andare per il verso 

giusto in questo 
match, il primo a 
saltare potrebbe 
proprio essere il 
mister, con i gio-
catori comunque 
candidati ad un 
possibile addio alla 
maglia nerazzur-
ra in occasione del 
mercato di dicem-
bre, che si sta avvi-
cinando sempre di 
più. La classifica è 
chiara ed ora anche 
autoritaria, il Civi-
tavecchia si trova 
in ultima posizio-

ne con soli sette 
punti (uno in meno 
per la penalizza-
zione inflitta) a 
meno due lunghez-
ze dalla zona pla-
yout, quindi serve 
vincere contro una 
squadra sulla carta 
alla portata della 
formazione neraz-
zurra. Da monito-
rare la situazione 
dell’attaccante Se-
rafini, non sceso in 
campo contro l’A-
strea a causa di un 
infortunio.

Csl, occasione ghiotta per fare punti
Calcio Promozione. I rossoblu vanno a Roma contro il fanalino di coda Aurelio

Dopo il pareggio nel derby 
comprensoriale contro il Tol-
fa, ancora un match lontano a 
casa per la Csl Soccer nel cam-
pionato di Promozione. Dome-
nica alle 11 i rossoblu saran-
no a Roma per l’incontro che 
li attende contro il fanalino di 
coda Aurelio. Una gara decisa-
mente da vincere per il team 
guidato da Daniele Fracassa, 
che dopo aver battuto lontano 
dal Gagliardini il Santa Mari-
nella nella seconda giornata 
del girone A, non è più riuscita 
ad ottenere buoni risultati nel-
le sfide esterne, raccogliendo 
spesso anche prestazioni non 
all’altezza di ciò che avviene a 
Civitavecchia. Rientrato ormai
nel roster, il bomber Emanuele 

Siani spera di poter realizza-
re il suo primo gol stagionale, 
dopo gli spezzoni di gara in 
cui è stato impegnato in occa-
sione delle sfide contro Cerve-
teri e Tolfa.

La Compagnia cerca
il... Canale giusto
Calcio Promozione. Portuali in trasferta

Non smette di finire la 
serie di derby compren-
soriali nel campionato di 
Promozione.Domenica alle 
14.30 al Tamagnini si tro-
veranno di fronte Santa 
Marinella e Tolfa. Entram-
be le squadre arrivano 
a questo appuntamento 
dell’undicesima giornata in 
buone condizione. I “pa-

droni di casa” rinfrancati 
per la vittoria nello scor-
so derby comprensoriale, 
ovvero quello contro il 
Cerveteri, portato a casa 
grazie ad un centro di Ia-
cobucci. Una vittoria che 
ha dato grande morale ad 
un team che ne aveva biso-
gno dopo due mesi di zero 
vittorie e tanti amari in 

bocca. Il Tolfa sta vivendo 
un campionato di protago-
nista, ma vuole fare suo un 
derby dopo lo 0-3 subito in 
Coppa Italia contro la Cpc 
ed il pareggio interno per 
1-1 in casa allo Scoponi 
contro la Csl Soccer, in cui 
il team di Sperduti sperava 
di poter tornare a casa con 
l’intera posta in palio.

Ancora un derby: Santa Marinella contro Tolfa

Trasferta per 
la Cpc, che 
gioca ancora 
lontano dal 
Tamagnini. 
I rossi an-
dranno a 
fare visita al 
Canale Mon-
terano nel 
match che si 
giocherà do-
menica alle 11 per 

cercare di insidiare 
la vetta.. Un impe-

gno, che no-
nostante la 
classifica di 
basso profilo 
dei gialloblu, 
riversa del-
le gatte da 
pelare. Già 
l’anno scor-
so i canalesi 
furono fatali 
per i portua-

li.
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Flavioni, è ora di vincere
Pallamano A1. Le gialloblu ospitano il neopromosso Leno (ore 16.30)

Incontro casalingo 
per la Ste.Mar 90 
Cestistica nel cam-
pionato di serie C 
Gold. Domenica 
alle 18 i rossone-
ri saranno di sce-
na al PalaRiccucci 
per affrontare la 
Pass, quintetto ne-
opromosso nella 
massima divisio-
ne regionale. Un 
match in cui serve 
una forte reazio-
ne per il quintetto 
di coach Lorenzo 
Cecchini, che deve 
dare una scossa 
dopo l’incredibile 

sconfitta maturata 
sul parquet della 
Petriana. Una set-

timana certamen-
te non semplice ed 
ora bisogna vedere 
i frutti del lavoro 
fatto. Nel frattem-
po la società ros-
sonera sa quando 
recupererà la gara 
contro Aprilia, so-
spesa lo scorso 28 
ottobre a causa 
della forte umidità 
che ha reso scivo-
loso il parquet del 
PalaRiccucci. Le 
due società han-
no trovato un ac-
cordo per giocare 
la partita merco-
ledì prossimo alle 

ore 21 di fronte al 
pubblico di via-
le Cinciari. Nono-
stante il match sia 
stato interrotto al 
sesto minuto del 
primo quarto sul 
punteggio di 8-5 
in favore dei pon-
tini, la gara verrà 
iniziata da capo 
come se non fos-
se accaduto nulla. 
Importante por-
tare a casa questi 
quattro punti nel-
le due sfide casa-
linghe consecuti-
ve per risalire la 
china in classifica.

La Sartorelli cerca punti
Pallavolo. Rossoblu in casa (ore 19) Margutta a Terracina
Dopo due settimane lonta-
no da casa, torna a giocare 
al PalaSport Insolera-Ta-
magnini la Sartorelli Asp, 
che vedrà anche il debutto 
casalingo del nuovo tecni-
co Alessandro Sansolini, 
arrivato in panchina dopo 
la dipartita di coach Fran-
co Accardo, che ha deciso 
di lasciare la panchina per 
motivi personali. Sabato 
alle 19 Mancini e compa-

gni affronteranno il Nepi 
Civita Castellana, forma-
zione alla portata, con cui
bisogna ottenere il primo 
successo stagionale. Match 
esterno, invece, per la Mar-
gutta Asp, che sabato alle 
18.30 va a fare visita al 
Terracina. Un match duro 
per il sestetto di Pignatelli, 
voglioso di riscatto dopo 
la sconfitta in rimonta con-
tro la Virtus Latina.

Torna a giocare nel 
campionato di serie 
A1 la Flavioni dopo 
la settimana di so-
sta.
Sabato alle 16.30 le 
gialloblu affronte-
ranno al PalaSport 
Insolera-Tamagnini 
il Leno, formazio-
ne neopromossa 
proveniente dalla 
Bassa bresciana. Il 

sette di coach Patri-
zio Pacifico è quasi 

costretto a vincere 
se vuole muovere 

la classifica ed evi-
tare di
perdere ulteriore 
contatto dalle altre 
concorrenti sulla 
strada per la sal-
vezza. Le lombarde 
si sono ben com-
portate fino a que-
sto momento, no-
nostante la prima 
esperienza nella 
massima serie.

Nuovamente in campo gli Snipers Tecno-
Alt, che rientrano nel campionato di se-
rie A1 dopo una settimana di sosta. Per 
il quintetto diretto da Martina Gavazzi 
c’è una trasferta veneta da affrontare nel 
fine settimana. Sabato alle 18 Gianmar-
co Novelli e compagni saranno ospiti del 
campo del Cus Verona, formazione che 
fino ad ora ha incamerato tre punti. Una 
gara in cui i civitavecchiesi dovranno fare 
il meglio non solo per cercare di ottene-
re i primi punti stagionali, ma anche per 
avere una reazione decisa dopo lo 0-17 
contro i Diavoli di Vicenza.

Gli Snipers cercano
gloria contro Verona
Hockey A1. Trasferta in terra veronese

Sfida interna per 
il Crc nella quin-
ta giornata del 
campionato di 
serie B. Domenica 
alle 14.30 al Mo-
retti-Della Marta 
prima palla in 
gioco per l’incon-
tro con il Parma, 
avversario che 
potrebbe creare 
qualche difficoltà 
ai civitavecchiesi. Fino ad ora il percorso 
della squadra dei tecnici Giampiero Gra-
natelli e Mauro Tronca è stato lineare e 
tutte le formazioni che hanno affrontato 
i civitavecchiesi non sono stati in grado 
di creare dei grattacapi. Prossimamente 
arriverà una parte di calendario sicura-
mente più difficile, in cui si capiranno 
meglio le velleità del Crc.

La Ste.Mar ospita la Pass Roma
per spezzare il trend negativo
Basket C Gold. Rossoneri di scena al PalaRiccucci (ore 18)

Il Crc in casa per
“grattuggiare”
anche il Parma
Rugby serie B. Inizio alle 14.30
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Successo a Roma per la mo-
stra dei quadri ‘Ciclo biblico’ 
del pittore norvegese Haakoon 
Gullvaag. 
L’esposizione alla Chiesa di 
San Lazzaro ai Lebbrosi visita-
bile con ingresso gratuito dal 
30 ottobre all’8 novembre, ha 
messo in mostra una selezione 
delle opere di Haakoon Gull-
vaag dedicate al Ciclo Biblico, 
parte delle quali sono state re-
alizzate nel 2017 durante una 
residenza di oltre un mese tra 
Tolfa e Civitavecchia.
A seguito di quella esperien-
za, organizzata in collabora-
zione con l’Ambasciata d’Italia 
a Oslo, il pittore ha ricevuto 
anche la cittadinanza onoraria 
nella città di Tolfa. 

La mostra che ripercorre il Vec-
chio e il Nuovo Testamento è 
patrocinata dall’Ambasciata di 
Norvegia nell’ambito del 
XVII Festival Inter-
nazionale di Arte 
e Musica Sacra 
ed ha visto all’i-
naugurazione 
sia la presenza 
straordinaria 
dell’artista, sia 
il concerto del 
quartetto d’archi 
della nota orche-
stra Trondheim So-
loists diretto da Steinar 
Larsen, che ha eseguito alcuni 
brani di musica sacra, tra cui 
il pregevole ‘Julverset’ (‘Ver-
setto di Natale’) del composi-

tore norvegese Henning Som-
merro.
“Gullvaag e’ uno degli artisti 

più importanti della Nor-
vegia” ha ricordato 

l ’a mbasc iat r ice 
Margit Tveiten 
sottolineando 
come “Tolfa è 
uno dei luoghi 
della sua ispi-
razione”. 
Anche Cristiano 

Dionisi, asses-
sore alla Cultura 

di Tolfa, ha voluto 
ricordare come “parte 

delle opere del ‘Ciclo biblico’ 
sono state realizzate nel 2017 
durante una residenza di oltre 
un mese tra Tolfa e Civitavec-

chia”.
Una sede simbolica, quella lla 
Chiesa di San Lazzaro ai Leb-
brosi a Roma, perché era l’ul-
tima tappa dei pellegrini che 
percorrevano da nord la via 
Francigena verso San Pietro.
La mostra, anticipata da un 
evento a Civitavecchia, apre 
un nuovo percorso che vedrà 
il pittore protagonista di alcu-
ne esposizioni nelle principa-
li città italiane, tra il 2019 e il 
2020.
Dal suo esordio artistico nel 
1983, Gullvaag è stato invita-
to ad esporre i suoi dipinti in 
diversi paesi tra cui Danimar-
ca, Francia, Giordania, Polonia 
e ovviamente in diverse loca-
tion norvegesi. 

L’artista norvegese Haakoon Gullvaag in mostra

Tolfa, sabato l’atteso “Gialli&Noir”
All’evento in programma al Teatro Claudio due grandi ospiti: Paolo Roversi e Franco Limardi

Tutto pronto a Tolfa per la VII 
edizione del Festival lettera-
rio “Tolfa Gialli e noir – Paro-
la agli scrittori”, l’importante 
evento dedicato alla lettura e 
alla scrittura, che ha conqui-
stato l’attenzione del settore 
giallistico nazionale grazie 
alla presenza di grandi autori 
e ad un format totalmente ori-
ginale e creativo. 
L’evento in programma per 
sabato alle 21 al Teatro Calu-

dio  è organizzato dall’Asso-
ciazione Culturale Chirone e 
cofinanziato dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale e 
dalla Regione Lazio attraver-
so il Piano Annuale Interventi 
in favore dei Giovani, Bando 
delle Idee 2016.
Due i grandi ospiti di questa 
edizione:   Paolo Roversi, uno 
dei maggiori giallisti italiani 

che presenterà il suo ultimo 
lavoro “Cartoline dalla fine 
del mondo” edito da Marsilio 
e Franco Limardi,che presen-
terà sul palco il suo nuovis-
simo romanzo “La porta del 
buio” edito da Leone Editore.
Tra le novità di questa edi-
zione la “Fabbrica di scrittura 
creativa” che l’Associazione 
Chirone ha avviato a Civita-
vecchia la scorsa primave-
ra presso l’Istituto Classico 

“P.A. Guglielmotti”. I ragazzi 
partecipanti presenteranno 
il grande risultato di questo 
percorso: un audiolibro con-
tenente sei racconti, che sarà 
distribuito durante la serata. 
Verrà inoltre conferito un pre-
mio, sul palco, all’autore del 
miglior racconto.
A condurre la serata sarà an-
cora una volta il carismatico 
criminologo nonché autore 
Gino Saladini.

Mancano ormai 
pochi giorni alla 
partenza del cam-
pionato di serie 
A2. Nel frattempo 
negli scorsi giorni 
sono arrivate di-
verse notizie che 
fanno aumentare 
l’appetito agli ap-
passionati della 
categoria cadetta. 
Il 10 e 11 novem-
bre ci saranno di-
versi tornei. Uno a 
Civitavecchia, che 
sicuramente ve-

drà protagonista 
la squadra di Pa-
gliarini e l’Arvalia. 
Uno, invece, sarà 
disputato a Lava-
gna. Oltre ai pa-
droni di casa scen-
deranno in acqua 
anche Camogli, 
Bologna e Torino. 
Poi due memorial. 
A Salerno tutti in 
vasca per il memo-
rial Buonagiunto, 
dove ci saranno 
i padroni di casa 
della Rari Nantes 

e dell’Arechi, la 
Cesport e l’Acqua-
chiara. E per con-
cludere un torneo 
previsto per que-
sto fine settimana, 
ovvero il memorial 
Cesini ad Ancona, 
dove oltre ai dorici 
saranno presenti 
anche Bologna, La-
tina e Pescara. Nel 
frattempo la Fin 
ha diramato i ca-
lendari del nuovo 
campionato. Come 
previsto il Civita-

vecchia è stato in-
serito nel girone 
Nord dopo dieci 
anni di assenza. 
Tra gli incontri più 
importanti della 
prima giornata, in 
programma per il 
24 novembre, da 
segnalare soprat-
tutto Bologna-Pa-
dova, Palermo-Vis 
Nova, Acquachiara-
Crotone e Latina-
Arvalia. La regular 
season si chiuderà 
il 25 maggio.

La Snc scalda il motore
Pallanuoto A2. Tra amichevoli ed altri eventi i rossocelesti si prepapano al debutto
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Allumiere
Tolfa

(segue dalla 16)

Il documento è sta-
to firmato il 23 ot-
tobre scorso nel 
palazzo comunale 
di Allumiere dal 
Sindaco Pasquni e 
il collega di Tolfa 
Luigi Landi, dopo 
essere stato appro-
vato precedente-
mente nei consigli 
comunali delle due 
amministrazioni 
collinari.
Una scelta, quella 
di siglare il proto-
collo, che è figlia 
di alcune premesse 
tra cui la contigui-
tà territoriale tra 
i due comuni e gli 
interessi condivisi 
delle amministra-
zioni, in particola-
re per quanto con-
cerne la difesa del 
territorio e la vo-
lontà di migliorare 
i sevizi.  
Diverse quindi le 
aree interessate da-
gli interventi con-
giunti: ambiente 
e tutela del terri-
torio, efficienta-
mento delle reti 
pubbliche, mobili-
tà integrata, assi-
stenza socio-sani-

taria al cittadino, 
programmazione 
sportiva-culturale 
e integrazione dei 
servizi ammini-
strativi. Le princi-
pali linee di azione 
saranno orientate 
alla realizzazione 
di un ecocentro in-
tercomunale per i 
rifiuti, di una pro-
gettazione comune 
per l’igiene urbana 
e di un program-
ma di efficienta-
mento energetico e 
relamping di illu-

minazione pubbli-
ca. Interventi che 
consentiranno la 
razionalizzazione 
dei costi gestiona-
li, la diminuzione 
dell’impatto am-
bientale e il mi-
glioramento del 
servizio. Inoltre 
il protocollo sarà 
fondamentale per 
realizzare un inter-
vento organico, in-
tegrato e condiviso 
per il servizio so-
ciale di assistenza 
alla cittadinanza, 

Scuola, lavori in corso
Proseguono i lavori all’istituto di Allumiere

Proseguono i la-
vori alla scuola 

di Allumiere. “Al-
lumiere ... presso 
la scuola di Viale 
Garibaldi, in questi 
giorni, l’impresa 
Armeni di Civita-
vecchia sta fornen-
do le travi in ferro 
per il consolida-
mento statico”. Ad 
annunciarlo su fa-
cebook il 31 otto-
bre scorso è il Sin-
daco di Allumiere 
Antonio Pasquini 
che posta alcune 
foto delle opere 
in corso. L’intento 
dell’amministra-
zione infatti è quel-
lo di riaprire il ples-
so al più presto.

con particolare at-
tenzione alla fasce 
più deboli e all’in-
tegrazione delle 
disabilità. L’obietti-
vo inoltre è anche 
quello di procedere 
alla valorizzazione 

concertata degli im-
mobili di rilevante 
interesse storico-
culturale ed al po-
tenziamento degli 
impianti sportivi 
municipali. Grazie 
al protocollo infatti 
sarà possibile for-
mare una centrale 
unica per gli appal-
ti pubblici e un si-
stema di progetta-
zione comune per 
l’accesso a bandi di 
finanziamento re-
gionali, nazionali e 
comunitari. 
“Fieri di aver aper-
to, anche formal-
mente, questa ulte-
riore opportunità 
di dialogo con l’En-
te Locale di Tolfa – 
ha detto Pasquini 
- siamo certi che 
sia la soluzione ot-
timale per ottenere 
un netto migliora-
mento dei servizi 
alle cittadinanze di 

entrambi i comuni”. 
“Crediamo che sia 
un passo avanti 
verso uno sviluppo 
integrato del terri-
torio” ha spiegato 
Landi precisando 
come “le collabora-
zioni tra i Comuni 
di Tolfa e Allumiere 
già realizzate han-
no dato riscontri 
positivi”. “La cosa 
migliore di tale in-
tesa è la possibilità 
di aprire a nuove 
suggestioni questa 
collaborazione che 
darà senza alcun 
dubbio i suoi frut-
ti”. 
Per quanto riguar-
da gli interventi, 
precisano infine i 
due sindaci, “per 
ogni azione vi sa-
ranno piani d’azio-
ne dettagliati e che 
tengano conto delle 
necessità delle due 
comunità”.

L’atto sottoscritto dai due sindaci prevede l’azione sinergica delle due amministrazioni

Landi e Pasquini: qua la mano
Diverse le aree interessate dagli interventi conguinti come  ambiente, cultura, sport e servizi 



Anno 6 n. 62 | 11 Novembre 2018 - www.0766news.it

I 
Comuni di Al-
lumiere e Tolfa  
hanno sottoscrit-

to un protocollo 
d’intesa su proce-
dimenti di interes-
se intercomunale 
per l’attivazione di 
programmi com-
plessi.
“Amministrare si-
gnifica progettare 
il futuro. Questo 
l’obiettivo cardine 
del protocollo sot-
toscritto tra le due 
amministrazioni” 
scrive sulla sua pa-
gina fecebook il Sin-
daco di Allumiere 
Antonio Pasquini. 
“Ottenere un netto 
miglioramento dei 
servizi alle cittadi-

nanze di entrambi i 
comuni, raggiunge-
re una gestione più 
efficace e rispetto-

sa delle risorse, sia 
umane che econo-
miche a disposizio-
ne degli Enti” preci-

sa inoltre il primo 
cittadino. 
L’atto che prevede 
l’azione sinergica e 

I comuni collinari sottoscrivono un accordo congiunto 

Tolfa e Allumiere, siglato
il protocollo d’intesa 

All’interno

Scuola di Allumiere
continuano i lavori per la  
messa in sicurezza (pag 15)

Gialli&Noir: torna sabato
l’appuntamento con
gli autori                  (pag 14)

Le opere “tolfetane” 
dell’artista norvegese
Gullvaag in mostra  (pag 14)

integrata sul terri-
torio, andrà ad agi-
re infatti su diver-
si settori strategici 
delle amministra-

zioni quali ambien-
te, cultura, sport, 
servizi e assistenza 
al cittadino.
(segue a pag 15)


