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Le grandi manovre sullo scalo non devono inficiare la campagna elettorale

Ti “porto”... a fondo
Balla la poltrona di Di Majo. E la politica cittadina fa melina 
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Fratelli d’Italia e Grasso
per la Giornata dei Patrioti
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La Civitavecchia-Orte
divide il centrosinistra
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Sport. Tutti gli appuntamenti
delle squadre locali
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Ormai cicli-
camente è 
in porto che 

scoppiano i casi 
mediatici. L’ultima 
“bomba” è per la 
verità esplosa a Fiu-
micino, ma si porta 
via un po’ tutto il 
bilancio dell’Auto-
rità di sistema. Il 
tutto, con grande 
scorno del presi-
dente Francesco di 
Majo che anche in 
settimana ha volu-
to spiegare che non 
c’è poi troppo da 
preoccuparsi, che 
si tratta di malinte-
si, ecc. ecc. 
La realtà è tutta-
via un’altra: il ver-
tice dell’Authority 
sta ballando su un 
cornicione da trop-
po tempo, i nume-

ri sono impietosi e 
questa gestione che 
non ha certo brillato 
per risultati rischia 
di costare troppo, 
in termini di man-
cato sviluppo, non 
già a Civitavecchia 
ma all’intera Regio-

ne Lazio. Ragion 
per cui è facile pro-
nosticare l’apertura 
dell’ennesima guer-
ra di successione. 
La sensazione è 
però che la guer-
ra sia già aperta e 
che stia incidendo 

in maniera negati-
va anche sulla cam-
pagna elettorale 
per le comunali di 
maggio: il sospet-
to sorge spontaneo 
nel prendere atto 
che non c’è un can-
didato ufficiale né 
a centrodestra, né 
a centrosinistra e 
neppure nei 5 stel-
le. 
Chiaramente otte-
nere un presidente 
di Adsp più vicino 
al territorio sareb-
be vantaggioso per 
tutti. Ma che que-
sto debba compro-
mettere un sano 
confronto sulla ge-
stione del Comune, 
sarebbe un tattici-
smo che la gente 
non capirebbe. Giu-
stamente. 
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Verso le elezioni comunali. Grandi manovre per definire liste e schieramento

Centrodestra, resa dei conti
Fratelli d’Italia in pressing sugli alleati col nome di Massimiliano Grasso

La sveglia di Fratelli 
d’Italia ha smosso in 
settimana l’acqua, 

ferma nello stagno del 
centrodestra civitavec-
chiese. Forte e chiaro il 
messaggio inviato dai se-
guaci del partito di Gior-
gia Meloni: massimo ri-
spetto per la Lega, ma non 
si può attendere all’infini-
to. Pertanto avanti con 
Massimiliano Grasso, che 
di recente ha incassato 
anche l’assenso alla sua 
candidatura a sindaco da 
parte di alcune liste civi-
che. 
Forza Italia in tutto questo 
pare mantenere un atteg-
giamento di grande re-
sponsabilità. A Civitavec-
chia il partito di 

Berlusconi, in controten-
denza rispetto a ciò che 
sta avvenendo al livello 
nazionale, ha saputo resi-
stere alle pressioni ester-
ne grazie alla lungimiran-
te linea adottata dal 
coordinatore Roberto 
D’Ottavio. Forza Italia è 
decisa a fare da garante 
dell’unità di centrodestra 
a Civitavecchia, hanno ri-

petuto giorni fa i suoi ver-
tici locali. Uscire da 
questo perimetro di 
grande responsabilità 
tracciato dai “saggi” az-
zurri significherebbe la 
fine della coalizione e con 
essa anche la cessazione 
di ogni speranza di vitto-
ria alle elezioni ammini-
strative di maggio. 
Chiaramente tutta l’atten-

zione è a questo punto ri-
volta alla Lega. Che pro-
prio un lavoro di 
responsabilità dovrebbe 
essere chiamata a fare, 
dopo l’atteggiamento on-
divago dell’ultimo anno. 
Appare chiaro che il cen-
trodestra assai difficil-
mente potrebbe fare a 
meno del consenso che il 
movimento di Salvini ha 

raccolto, attestato anche 
dalle centinaia di persone 
che sono accorse a festeg-
giare il leader leghista al 
viale Garibaldi, quando 
ancora non era neanche 
ministro. Trovare la qua-
dratura del cerchio, al 
netto di qualche compro-
messo, non dovrebbe 
essere tuttavia difficile ad 
un partito che, dopo l’ini-
ziale crisi di crescita, ha 
saputo strutturarsi sul 
territorio. 
La sveglia, però, è suona-
ta ancora una volta. Far sì 
che sia stata l’ultima, e 
che d’ora in avanti si pro-
ceda con un nome, uno 
schieramento e un pro-
gramma, sarebbe buona 
cosa. 

La nostra edizione del-
la settimana scorsa lo 
aveva già denunciato. 
Ora anche la Lega di 
Civitavecchia però ha 
sottolineato “la propria 
preoccupazione e per-
plessità sulla corretta 
esecuzione dell’inter-
vento stesso” per inter-
venti di manutenzione 
straordinaria del man-
to stradale. In partico-

lare l’accento viene po-
sto sull’Accesso Sud. 
“Appaiono infatti evi-
denti già da ora dei vizi 
sui nuovi tratti eseguiti 
sulla s.s. Aurelia, sia in 
direzione nord che in 
direzione sud, a causa 
di alcune buche riap-
parse sulle aree appe-
na completate a dimo-
strazione della infelice 
scelta da parte del Sin-

daco e dell’assessore 
di effettuare tali impor-
tanti lavori nonostante 
le avverse condizioni 
meteo. La Lega chiede 
al Comune un controllo 
più accurato sull’ese-
cuzione dei lavori che, 
si ricorda, vengono ap-
paltati con soldi pub-
blici. Riteniamo infatti 
scandaloso che si pre-
ferisca fare campagna 

elettorale con i soldi 
dei cittadini, volendo 
dimostrare proprio ora 
di saper fare cose e ri-
solvere problemi rima-
sti insoluti negli ultimi 
5 anni, piuttosto che 
salvaguardare conti ed 
opere che aspettiamo 
da troppo tempo. Civi-
tavecchia saprà valu-
tare tutto questo”, ha 
concluso la Lega.

Cantieri stradali, la Lega punge i 5 stelle
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L’iniziativa del partito della Meloni trova la sponda del capogruppo de La Svolta

Patto di ferro Fdi-Grasso
sulla Giornata dei Patrioti 
La proposta di un appuntamento istituzionale per ricordare i concittadini più illustri

È stata lanciata la 
proposta del-
la istituzione 

della Giornata dei 
Patrioti Civitavec-
chiesi. L’idea è sor-
ta dall’iniziativa del 
circolo “G. Almiran-
te” di Fratelli d’Ita-
lia ed è stata raccol-
ta prontamente dal 
capogruppo de La 
Svolta, Massimiliano 
Grasso. Mercoledì 
scorso nella sede di 
via Carducci, come 
spiega Paolo Iarlori, 
presidente del cir-
colo “Giorgio Almi-
rante” e componen-
te della Assemblea 
Nazionale del par-
tito di Giorgia Me-
loni, “Massimiliano 
Grasso, in qualità di 
consigliere comuna-
le, ha accolto la pro-
posta di Fratelli d’I-
talia di istituire una 
Giornata dedicata 
istituzionalmente 
alla celebrazione 
dei Patrioti Civita-
vecchiesi, portan-
dola in conferen-
za dei capigruppo 
in occasione della 
discussione della 
proposta di modi-
fica dello Statuto 
comunale. Ancora 

una volta c’è piena 
sintonia tra Fratelli 
d’Italia e Massimi-
liano Grasso, come 
su altri temi come 
l’opposizione allo 
Sprar, ad esempio, 
che risultano carat-
terizzanti per il no-
stro Partito”.
In occasione del se-
minario di merco-
ledì scorso Massi-
miliano Grasso ha 
presentato nel det-
taglio la proposta 
di istituzione della 
Giornata dei Patrio-
ti Civitavecchiesi, 
che si prefigge l’o-
biettivo di coinvol-

gere la cittadinan-
za e, in particolare, 
le scuole cittadine 
nello studio e nella 
valorizzazione del-
la memoria dei tan-
ti Civitavecchiesi 
che hanno servito 
la Patria con onore, 
distinguendosi per 
valore ed eroismo 
e dando lustro alla 
nostra Città.
“La memoria di 
questi Patrioti co-
stituisce un valore 
importante, anzi, 
fondamentale, per 
la storia e per la 
memoria collettiva 
della nostra comu-

nità, un patrimo-
nio da valorizzare 
e tramandare alle 
future generazio-
ni, un testimone da 
trasferire ai giovani, 
perché possa essere 
esempio e motivo 
di orgoglio, perché 
chi ha sacrificato la 
vita per la Patria ha 
dimostrato di amare 
la Città e la Nazione 
ed è giusto e dove-
roso che viva per 
sempre nel ricor-
do e nella memoria 
della nostra Città: 
questa memoria, 
che merita di essere 
vivificata è rinnova-

Unicef e Asl, qua la mano
Più spazio per la maternità negli ambienti ospedalieri

Giovedi  24 gennaio  
il Presidente Unicef 
Italia  Francesco 
Samengo insieme 
al Portavoce An-
drea Iacomini, alla 
responsabile del Co-
mitato Provinciale 
Unicef di Civitavec-
chia Pina Tarantino  

sono stati ricevuti 
dal Direttore Gene-
rale della ASLRM4 
Dott. Giuseppe 
Quintavalle.   Il Di-
rettore Generale ha 
riferito che  in tutta 
la ASLRM4  sono 
stati istituiti ben 12  
BABY-PIT, lo spa-

zio  per le  mamme  
dove possono cam-
biare  e allattare 
i propri  piccoli.  
Dopo il  proficuo 
colloquio,  la Dott.
ssa Gemma Gesual-
di  ha  accompagna-
to la delegazione  
all’Ospedale San 

Paolo dove sono sta-
ti accolti dal Dott. 
Antonio Carbone  
Direttore Sanitario 
dei presidi ospeda-
lieri che  ha mostra-
to  le importanti 
migliorìe di alcuni 
reparti  in primis il 
reparto materno. 

ta ogni anno con un 
appuntamento isti-
tuzionale, rappre-
senta la necessaria 
congiunzione tra il 
passato e le radici 
della nostra Città 
con il presente ed 
il futuro”, conclude 
Paolo Iarlori, che si 
è anche professato 
certo che tale propo-

sta sarà parte inte-
grante ed essenzia-
le del programma 
elettorale di Fratelli 
d’Italia e sarà cer-
tamente presente 
nel programma del 
progetto politico 
rappresentato dal 
candidato sindaco 
Massimiliano Gras-
so.



Non è solo una 
pessima noti-
zia per il terri-

torio. Lo è anche per 
il centrosinistra. La 
notizia, della scorsa 
settimana, circa il 
blocco della Civita-
vecchia-Orte rischia 
di mandare in tilt 
quello che sareb-
be lo schieramento 
naturale attorno al 
Pd. Tutta colpa del 
ricorso al Tar, accol-
to dal tribunale am-
ministrativo, e che 
ha sostanzialmente 
rimandato alla Cor-
te europea (con esiti 
davvero impossibili 
da pronosticare) l’ul-
tima parola in meri-
to al tracciato verde 
che dovrebbe porta-
re Civitavecchia ad 
essere unita all’as-
se viario cosiddet-
to “umbro-laziale”, 
quindi con Orte. 
Come noto a manca-
re è un pezzo ormai 
di pochi chilometri, 
tra l’Autostrada Tir-
renica e Monte Ro-
mano. Che rischia 
davvero, di questo 
passo, di non vede-
re mai la luce. Non è 

così secondo il Wwf, 
la sezione locale di 
Italia Nostra ed al-
tre associazioni che 
hanno voluto pre-
sentare il ricorso né 
per l’ex sindaco di 
Tarquinia, presiden-
te della provincia di 
Viterbo, Mauro Maz-
zola. 
Tanto le associazio-
ni che l’importante 
esponente del Pd 
ritengono che vada 
rispolverato il trac-
ciato viola, ma mo-
dificandolo. Cioè 
trasformando la gal-
leria prevista in trac-
ciato superficiale 
con una serie di pic-
coli viadotti. Pratica-

mente un altro pro-
getto, con tutto quel 
che ne consegue in 
termini di tempisti-
ca, a dispetto delle 
rassicurazioni su 
minori costi e mag-
gior semplicità. 
In mezzo al trambu-
sto resta il Pd. Che 
con la giunta regio-
nale, quella a guida 
Zingaretti, ha nei 
fatti e attivamente 
lavorato per conclu-
dere la partita della 
Civitavecchia-Orte e 
che invece si ritrova 
tutto intorno, e per la 
verità anche dentro 
di esso, come con-
fermerebbero alcuni 
particolari del ricor-

so (in particolare chi 
lo ha firmato, legali 
compresi) sui qua-
li il gossip politico 
si sta concentrando 
da qualche giorno. Il 
“partito di lotta e di 
governo” insomma 
finisce per combat-
tere contro se stesso 
una guerra cromati-
ca tra sostenitori del 
tracciato verde e vio-
la. Non è un caso che 
la notizia del ricorso 
al Tar sia stata accol-
ta con un silenzio 
tombale sia dai dem 
di Tarquinia che da 
quelli di Civitavec-
chia, mentre il Movi-
mento 5 stelle abbia 
cercato di cavalcar-

ne l’onda. E mentre 
invece proprio da 
Onda popolare, cioè 
di un soggetto poli-
tico civitavecchiese 
più a sinistra del Pd 
e particolarmente 
attento al mondo del 
lavoro, sono arrivate 
dure accuse ai “no 
a tutto” imposti da 
“ambientalisti della 
domenica”. Un com-
portamento il loro 
che rischia “di affos-
sare ancor più Civi-
tavecchia, l’Alto La-
zio e con questo far 
regredire come im-
portanza, capacità 
attrattiva e concor-
renzialità il nostro 
Porto, condannando 
tutti noi e le nostre 
famiglie ed I giovani, 
in un “limbo” da cui 
sarà difficile uscirne. 
Dire irresponsabili è 
poco: determinate 
sconsiderate azioni, 
che finiscono per 
difendere esclusiva-
mente gli interessi 
economici di pochi, 
vanno condannati”.
Se non suona come 
un requiem per la si-
nistra unita, ci somi-
glia molto. 
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I retroscena della vicenda del ricorso al Tar contro il “tracciato verde”

Centrosinistra in panne
sulla Civitavecchia-Orte
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Nastri di partenza per il secondo gruppo di seminari organizzato dall’Università della Tuscia

Una laurea per l’ambiente
Il corso di Economia circolare tra cicli produttivi e attività marine

Al via il primo 
incontro del 
secondo ciclo 

di Workshop 
nell’ambito della 
Laurea Magistrale 
in Economia Circo-
lare (corso unico in 
Italia) diretto dal 
professor Enrico 
Maria Mosconi 
presso la sede 
dell’Università de-
gli Studi della Tu-
scia di Viterbo  di 
Civitavecchia. 
“Agli studenti –dice 
il  Professor Mosco-
ni -  viene fornita 
una formazione sia 
teorica che pratica 
tramite lezioni in 
sede, studi di casi 
concreti ed espe-
rienze pratiche 
nell’ambito dell’E-
conomia Circolare, 
il tutto avvalendosi 
di figure professio-
nali di notevole 
competenza. Tali 
esperienze rappre-
sentano un valore 
aggiunto anche  in 
termini di trasferi-
mento del know-
how”.
In questo secondo 
ciclo di seminari 
che partirà  Vener-
dì 1 febbraio dalle 
ore 10.00 presso la 
sede di Civitavec-

chia, gli studenti 
incontreranno Luca 
Meini Head of Cir-
cular Economy and 
E n v i r o n m e n t a l 
Strategies di ENEL. 
Meini parlerà  di 
come un grande 
gruppo del settore 
dell’energia si con-
fronta con lo 
shifting verso un’e-
conomia Circolare, 
tra l’altro si parlerà 
del Position Paper 
realizzato “Cities 
of tomorrow, Cir-
cular cities”. Le cit-
tà, rappresentano 
un contesto  pro-
blematico in termi-
ni di sostenibilità e 
la spinta alla tra-

sformazione del 
contesto urbano 
passa per la crea-
zione di nuovi mo-
delli di economia 
sostenibile nonché 
di occupazione in-
clusiva oltre che 
alla gestione di tut-
te le informazioni 
anche attraverso i 
Big Data  e gli inter-
net of things ap-
punto proprio ver-
so un modello di 
sviluppo di “città 
circolari”. 
ENEL, contribuisce 
alla sostenibilità 
ambientale anche 
attraverso produ-
zione di energia da 
fonti rinnovabili, 

Si rinnova, in occasione del 
ventiquattresimo anniversa-
rio della prima lacrimazione, 
l’appuntamento dei fedeli con 
la processione a Pantano. 
Si svolgerà venerdì 1 febbraio 
il pellegrinaggio a piedi con 
fiaccolata, con il raduno fissa-
to per le 20:15 a Largo Monsi-
gnor D’Ardia. 
La partenza è prevista per le 

20:30 e al termine della fiac-
colata, il vescovo Luigi Mar-
rucci celebrerà la messa pres-
so la chiesa di Pantano.
Si tratta di un appuntamento 
chiaramente divenuto tradi-
zionale per la comunità cri-
stiana di Civitavecchia ma 
non solo, considerando i molti 
devoti che la Madonnina attira 
da tutta Italia. 

Madonnina di Pantano,
venerdì la fiaccolata

sviluppando inol-
tre sistemi di infra-
strutture “intelli-
genti” quali le 

smart grids o i ligh-
ting.
Il Corso di Laurea 
in Economia Circo-
lare dell’Università 
degli Studi della 
Tuscia di Viterbo  
si propone  come 
obiettivo  quello di  
costruire nuove fi-
gure professionali 
altamente specia-
lizzate in numerosi 
ambiti di studio 
che  possano gui-
dare le imprese e le 
organizzazioni ver-
so la transizione 
all’Economia Circo-
lare e al processo 
competitivo. Nel 
primo anno gli stu-
denti apprendono 
le metodologie e gli 

strumenti distintivi 
dell’economia cir-
colare. Il corso si 
sviluppa in due 
curriculum: “gre-
en” e “blue”.  Il pri-
mo pone l’accento 
sulla visione circo-
lare dei cicli pro-
duttivi, il secondo 
prende in conside-
razione l’economia 
del mare nei suoi 
molteplici aspetti. 
Il Corso di Laurea 
si svolge presso il 
Consorzio dell’Uni-
versità per Civita-
vecchia di cui sono 
soci la Fondazione 
CariCiv, il Comune 
di Civitavecchia e 
l’Università della 
Tuscia.
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Nuovi corsi di 
scrittura creativa 
a Civitavecchia. 
Tra gli eventi in 
programma per il 
2019, l’Associazio-
ne Culturale “Book 
Faces” organizza 
due corsi di scrit-
tura creativa di pri-
mo livello aperti 
a tutti coloro che 
cercano di affinare 
la loro capacità di 
raccontare, a quei 
lettori che voglio-
no approfondire 
il rapporto con le 
opere di narrati-
va rileggendo con 
nuovi strumenti 
le pagine dei loro 
autori preferiti e a 
chi, semplicemen-
te, vuol trovare 
una migliore pos-
sibilità di espres-
sione con la parola 
scritta. Grazie alla 
disponibilità pro-
fusa dal Dirigen-
te Prof. Roberto 
Mondelli, i corsi si 
terranno nei locali 
dell’Istituto Sco-
lastico “Flavioni” 
di Civitavecchia in 

due periodi distin-
ti: il primo si terrà 
da sabato 4 maggio 
a sabato 15 giugno, 
mentre il secondo 
si svolgerà da sa-
bato 14 settembre 
a sabato 26 otto-
bre.
Per l’organizzazio-
ne di ciascun corso 
sarà indispensabile 
raggiungere la quo-
ta di 10 persone 
iscritte. Con la fre-
quenza del corso è 
prevista anche l’i-
scrizione all’asso-
ciazione culturale 
e il rilascio della 
tessera sociale. Il 
costo complessivo 
sarà di 150 euro a 
persona.
Per le adesioni, è 
necessario scrivere 
una mail all’indi-
rizzo dell’associa-
zione “Book Faces” 
ass.cult .bookfa-
c e s @ g m a i l . c o m 
entro domenica 7 
aprile 2019, indi-
cando nome, co-
gnome, numero di 
telefono e periodo 
del corso scelto.

Memoria... fotografica 
La fortunata mostra delle Cartoline di Civitavecchia continua in piazza Leandra per tutto febbraio

Ha riaperto la 
“Casa della 
Memoria Ci-

vitavecchiese” sita 
in Piazza Leandra n. 
18.
La Casa della Memo-
ria, curata dai volon-
tari della Società Sto-
rica Civitavecchiese, 
è uno dei pochi poli 
culturali del centro 
storico che offre in-
formazioni gratuite 
sulla storia di Civita-
vecchia. La struttura 
ospita una mostra 
fotografica perma-
nente sulla città e, 
insieme al bagaglio 
culturale dei curato-
ri, consente un’im-
mersione unica nel 
passato di Civita-
vecchia. E’ possibile 
vedere infatti, con 
le accurate spiega-
zioni dei volontari, 
il volto di Civitavec-
chia così com’era 
prima della Seconda 
Guerra Mondiale, e i 
suoi magnifici mo-
numenti, alcuni pur-
troppo andati persi 
nei bombardamen-
ti. Sono disponibili, 
inoltre, le fotografie 
dei più recenti scavi 
riguardanti il sito di 
Acque Tauri nonché 
i vari bollettini della 
Società Storica e tan-
to altro. 

Proprio i locali di 
piazza Leandra 
ospitano in questi 
giorni l’esposizione 
fotografica della 1^ 
mostra di Cartoli-
ne da Civitavecchia 
(tenutasi presso il 
foyer del Tetro Tra-
iano dal 18 al 29 di-
cembre 2018). Tutte 
le 48 fotografie che 
compongono i pri-
mi 4 calendari Port 
Mobility del proget-
to Cartoline Da Civi-
tavecchia (dal 2016 
al 2019) potranno 
quindi essere am-
mirate ancora fino a 
fine febbraio.
Un’occasione irri-
petibile per chi si è 
perso la mostra al 
Teatro Traiano. Inol-

tre, nei locali della 
Casa della Memoria 
Civitavecchiese, i 
visitatori avranno 
anche l’occasione 
di immergersi nel-
la storia della città 
grazie alla mostra 
permanente di foto-
grafie d’epoca; pre-
ziose immagini che 
mostrano il volto di 
Civitavecchia così 
com’era prima del-
la Seconda Guerra 
Mondiale, ed alcuni 
monumenti andati 
distrutti con i bom-
bardamenti.
Il passato che si in-
contra con il pre-
sente ed il futuro 
della città attraver-
so il racconto delle 
sue immagini frutto 

della passione e del 
lavoro di molti foto-
grafi del territorio.
Si ringrazia per la 
disponibilità l’As-
sessore Vincenzo 
D’Antò ed il Comu-
ne di Civitavecchia, 
la Società Storica 
Civitavecchiese ed 
in particolare il Pre-
sidente Enrico Cian-
carini e Gigi De An-
gelis, tutti i membri 
della Società Cinefo-
tografica di Civita-
vecchia ed in parti-
colare il Presidente 
Enrico De Paolis Vin-
cenzoni e Roberto 
Diottasi.
L’ingresso è gratuito 
dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 10:00 
alle ore 12:00.

Scrittura creativa:
corsi di Book faces



Siamo davvero sicuri di per-
cepire la realtà e conoscer-
la? Siamo proprio sicuri 

di avere un rapporto corretto 
con la realtà? Sono domande 
assai difficili, anche perché se 
così non fosse vorrebbe dire 
che siamo tutti dissociati. For-
tunatamente le cose non stan-
no in questo modo, anche se 
la risposta a queste domande 
non è certamente un sì. Stu-
di scientifici confermano non 
solo che noi percepiamo la re-
altà attraverso i nostri 5 sensi 
ma anche che tutte le informa-
zioni che ci arrivano da essi 
vengono elaborate e rielabo-
rate dal nostro sistema cogni-
tivo. Se prendiamo in esame 
i nostri 5 sensi possiamo già 
comprendere il primo enorme 
problema nei confronti della 
realtà. Sappiamo che nel regno 
animale c’è chi vede in bian-
co e nero, chi dieci volte più 
grande di noi, c’è chi ha la vi-
sione capovolta e chi non vede 
con gli occhi ma con un siste-
ma radar interno e chi ha una 
visione multipla. Pur usando 
lo stesso strumento percettivo 
chi tra tutte queste variazioni 
vede la realtà per come è? E se 
i cinque sensi di qualsiasi spe-
cie vivente non fossero stru-
menti adatti per vedere esat-
tamente la realtà? Se a questo 
ci aggiungiamo che quello che 
registriamo attraverso i cin-
que sensi viene elaborato e ri-
elaborato e interpretato e che 
il segnale in ingresso da fotoni 
e frequenze sonore viene tra-
sformato in segnale elettrico e 
bio-chimico e poi nuovamente 
trasformato in suono o imma-
gine nella nostra mente, pos-
siamo ragionevolmente dire 
che noi percepiamo non la re-
altà ma la nostra realtà, ovve-
ro la realtà dal nostro punto 
di vista umano e personale. 
Fa quasi paura l’idea che po-
tremmo vivere nella nostra 
illusione collettiva e persona-
le e che allo stato attuale non 
sappiamo proprio nulla né di 
noi né della natura né dell’uni-
verso. Ecco perché i saccenti, i 

narcisisti intellettuali, i guru, 
le persone dall’Ego borioso e 
ingombrante sono fastidiose 
e profondamente stupide! L’u-
nico atto intelligente e onesto 
è ammettere di non sapere. E’ 
arrogante o in mala fede chi 
vende sistemi interpretativi 
della realtà, saperi occulti e 
pseudo esoterici o mistici, chi 
si arroga il diritto di giudica-
re in nome di una presunta 
verità. Mentono tutti sapendo 
di mentire! Basta esercitare 
un pochino il ragionamento 
e andare a informarsi per ac-
corgersi che nel mondo, che 
conta 7 miliardi di abitanti, 
oggi esistono ben 30.547 re-
ligioni, dottrine, scuole fi-
losofiche, credenze, sette e 
culti tribali così distribuiti: 
1) Cristiana: 2.400.000.000 
fedeli, divisa in 5 corren-
ti: Cattolica 1.300.000.000; 
Protestante 550.000.000; Or-
todossa 225.000.000; Angli-
cana 73.000.000; Orientali 
(Nestoriane e Neofista ecc.) 
72.000.000. Esistono inoltre al-
tre 56 Chiese e 175 Istituzioni 
cristiane varie. 2) Maomettana 
(Islam): 1.500.000.000 fedeli, 
divisa in 3 correnti principali: 
Sunniti, Sciiti, Kharigiti oltre a 
65 movimenti e 145 sette va-
rie. 3) Ebrea: 15.000.000 fede-
li, divisa in 3 grandi correnti 

e 12 tribù religiose. 4) Indui-
sta: 1.000.000.000 di segua-
ci, divisa in 2 grandi correnti: 
Visnuismo con 580 milioni, 
Sivaismo con 220 milioni, e al-
tre 1256 sette con 200 milio-
ni. 5) Buddhista: 576.000.000 
di seguaci, divisa in 3 gran-
di Dottrine Filosofiche, con 
all’interno 1680 sette varie. 6)  
Taoista: 400.000.000 di segua-
ci divisa in 3 grandi correnti 
e sette varie.7) Confuciana: 
237.000.000 di seguaci divi-
sa in 8 correnti, 840 Scuole di 
pensiero politico-religioso. 8) 
Scintoista: 100.000.000 di se-
guaci (soprattutto in Giappo-
ne). 9) Culti tribali e animisti-
ci: 405.000.000 di seguaci con 
26.397 cerimoniali indigeni 

diversi. 10) Atei con nessuna 
credenza: 1.070.000.000. Alla 
luce di questo smisurato ocea-
no di credenze religiose per lo 
più tra loro in contraddizione e 
incompatibili, dovremmo tutti 
chiederci con umiltà se dav-
vero abbiamo capito qualcosa 
della realtà oppure ci costruia-
mo sistemi interpretativi, più 
o meno razionali, per illuderci 
di sapere qualcosa e tirare a 
campare. Di certo dovremmo 
tutti diffidare di chi ci vende 
verità o percorsi salvifici e im-
parare, essendo adulti e per 
quanto possibile, a esplorare 
e conoscere il mondo in prima 
persona, sapendo che possia-
mo solo farci un’idea soggetti-
va di ciò che siamo e ci accade 
e provare ad essere felici in 
questo meraviglioso viaggio 
che è la vita, in questo incre-
dibile mistero dell’universo di 
cui facciamo parte.
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un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Diffidare di chi ci vende verità e imparare a conoscere il mondo in prima persona

COS’È LA REALTA’ PER NOI?
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I Serial Killer
Giancarlo Giudice Il Camionista detto “Il Mostro Di Torino” (3^ parte)

(segue dall’edizione 
precedente)

Ecco i nomi delle po-
vere donne uccise 
barbaramente dal 

criminale seriale: Fran-
cesca Pecoraro, Nunzia 
Pafundo, Giovanna Bic-
chi, Addolorata Benve-
nuto, Maria Corda ucci-
sa nel marzo del 1986, 
Maria Galfrè uccisa nel-
lo stesso mese del me-
desimo anno, ad aprile, 
tocca a Laura Belmonte, 
poi a Clelia Mollo, am-
mazzata nel maggio del 
1986. L’ ultima donna, 
Maria Rosa Paoli, è sta-
ta assassinata il 28 giu-
gno del 1986, sembra 
che fosse l’unica donna 
sotto i quarant’anni e 
di bell’aspetto, risultata 
anche affiliata ai “Nu-
clei armati proletari”. Da 
quanto è emerso dalle 
indagini, quest’ultima, 
sarebbe stata uccisa con 
due colpi di pistola cali-
bro 22, a seguito di una 
lite dovuta a motivi eco-
nomici ed il suo cadave-
re, nascosto nella bosca-
glia, vicino al cimitero 
di Santhià, nella provin-
cia di Vercelli. Mentre 
Giancarlo Giudice, veni-
va successivamente fer-
mato dagli agenti della 
polizia stradale nel mo-
mento in cui stava com-
piendo atti di autoeroti-

smo appartato in luogo 
pubblico. Nell’occasio-
ne, i poliziotti, notarono 
il sedile della sua auto 
macchiato di sangue ed 
uno straccio pure intriso 
di sangue, risultato poi 
della Paoli, che era stata 
uccisa poco prima. Nella 
circostanza, gli agenti, 
rinvennero inoltre nello 
stesso veicolo, due pisto-
le e numerose cartucce.
Dal successivo sopral-
luogo effettuato presso 
la casa del serial killer, 
gli inquirenti si trovaro-
no di fronte ad un parti-
colare stato di degrado, 
abbandono e disordine: 
costretti letteralmente a 
camminare su di un tap-
peto di riveste pornogra-
fiche.
Giancarlo Giudice, “Il 
mostro di Torino”, colui 
che aveva creato terro-
re tra le prostitute delle 

strade del to-
rinese, venne 
condannato 
in primo gra-
do all’erga-
stolo, per poi 
ottenere la ri-
duzione della 
pena a trenta 
anni, più altri 
tre di ricove-
ro presso il 
m a n icom io 
psichiatrico 
criminale di 
Reggio Emi-
lia.  

Nell’anno 2008, si per-
de ogni traccia di Giu-
dice, che dopo la noti-
zia divulgata dai media 
relativamente alle sue 
dimissioni dall’ospeda-
le criminale, indiscre-
zioni, a protezione della 
sua privacy, lo davano 
genericamente ospite 
presso una comunità te-
rapeutica delle strutture 
sanitarie del territorio, 
spegnendo di fatto i ri-
flettori precedentemente 
accesi sul caso Giancarlo 
Giudice.      
Dopo la storia, il via alle 
conclusioni e come sem-
pre, anche se alcuni cen-
ni sulla personalità del 
criminale in esame li ho 
già forniti, vediamo di 
ricostruire brevemente, 
il suo criminal profiling.
Dagli elementi in mio 
possesso, posso sicura-

mente affermare, che il 
modus operandi di Gian-
carlo Giudice, è del gene-
re disorganizzato.
Infatti, egli ebbe ad agi-
re come capita, per così 
dire, alla bene in meglio, 
oserei dire, con sfron-
tatezza, senza preoc-
cuparsi minimamente 
di ripulire le sue scene 
del crimine ed occultare 
eventuali tracce. Lo di-
mostrano tra l’altro, l’au-
to con il sedile e l’indu-
mento intrisi di sangue, 
posti alla possibile vista 
di chiunque, l’autoero-
tismo commesso nella 
stessa occasione in luo-
go pubblico, le pistole e 
le munizioni trasporta-
te  tranquillamente sul-
la stessa vettura, subito 
dopo aver ucciso, lo sta-
to di disordine in cui è 
stato rinvenuto il suo ap-
partamento al momento 
del sopralluogo giudi-
ziario e le riviste spar-
se in terra, le quali sup-
portano inoltre la tesi di 
possibili parafilie e ten-
denza alla perversione.
Vediamo ora quali pos-
sono essere le motiva-
zioni che possono aver 
indotto Giancarlo Giudi-
ce al suo agire.
In parte l’ho già ipotiz-
zato durante l’escursus 
del mio trattato. Sen-
za dubbio, la difficile 
e travagliata infanzia e 

adolescenza di Giudice, 
hanno avuto un ruolo 
fondamentale nella for-
mazione negativa del ca-
rattere del Giudice adul-
to.
Ne ho fatto cenno anche 
in altri miei interventi, 
l’importanza della fa-
miglia e dell’educazione 
primaria, sono fonda-
mentali nella formazio-
ne dell’io interiore della 
persona e di ciò che que-
sta sarà e di quello che 
sarà il futuro adulto.

(segue nella prossima 
edizione)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



I falafel di lentic-
chie sono un otti-
mo modo per far 

mangiare i legumi 
ai più piccoli. As-
somigliano a delle 
polpette di lentic-
chie ma il loro co-
lore arancione, dato 
dalle lenticchie de-
corticate, attirerà 
la loro attenzione. 
Questa ricetta è 
davvero semplice 
perché il legume 
andrà semplice-
mente ammollato in 
acqua e poi frullato 
senza nessun tipo 
di cottura. Questi 
falafel sono ottimi 
al forno: una ricet-
ta leggera, pronta 
al volo e dal sapo-
re speziato. L’abbi-
namento perfetto è 
con una salsa allo 
yogurt greco insa-
porita con aneto, 
succo di limone e 
sale. Per mantenere 
la ricetta vegan, uti-
lizzate lo yogurt di 
soia.

Ecco la ricetta:
La sera prima met-
tete in ammollo le 
lenticchie rosse. 
In totale dovran-
no stare in acqua 
per almeno 12 ore. 
Trascorso il tempo 
di ammollo, scola-

tele e frullatele in 
modo da ottenere 
una sorta di purea. 
Tritate lo scalogno, 
l’aglio e il prezze-
molo e uniteli al 
composto insieme 
al cumino e a un 
pizzico di sale. Me-
scolate velocemente 
quindi cominciate 
ad aggiungete tanto 
pangrattato quan-
to basta a ottenere 
un composto lavo-

rabile con le mani. 
Prelevate un cuc-
chiaio di impasto e 
dategli la forma di 
una polpetta. Ada-
giatele su una teglia 
rivestita di carta 
forno, spruzzatele 
con un nebulizzato-
re di olio e cuocete 
a 200°C per 20 mi-
nuti.  
Ora che abbiamo 
visto come fare i fa-
lafel di lenticchie, 

prepariamo la salsa 
allo yogurt sempli-
cemente mescolan-
do tutti gli ingre-
dienti. 
Provate anche la ri-
cetta tradizionale 
dei falafel oppure i 
falafel di ceci: una 
ricetta facile per un 
secondo piatto di 
legumi da accompa-
gnare con purè di 
patate o verdure in 
insalata! 

Curiosità:
I falafel sono 
una pietanza 
medior ienta-
le costituita da 
polpette di le-
gumi speziate 
e fritte. Tra i le-
gumi più usati  
fave, ceci e fa-
gioli tritati, con-
diti con som-
macco, cipolla, 
aglio, cumino e 
coriandolo.
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Falafel di lenticchie rosse
Ottimi fritti, più leggeri e salutari al forno. Sono ideali anche per i più piccoli

Ingredienti
(per 4 persone):

1 spicchio d’aglio 

1 scalogno 

250 g di lenticchie 
rosse decorticate

1 cucchiaio di 
prezzemolo 

(o coriandolo)

 1 cucchiaino 
di cumino 
in polvere 

sale q.b. 

pangrattato q.b.

1 yogurt greco 
di soia 

il succo 
di 1 limone 

1 cucchiaio di 
aneto

Difficoltà:
facile

Tempo 
di preparazione:

5 minuti

Tempo 
di cottura: 
20 minuti



0766news
3 Febbraio 2019Civitavecchia 10

La domanda che 
i fashonisti si 
pongono è una 

soltanto: quali sono 
i trend che caratte-
rizzeranno la moda 
uomo nell’anno ap-
pena iniziato?
Lyst – motore di 
ricerca leader nel 
mondo della moda 
– ha analizzato il 
compor t a mento 
online degli oltre 5 
milioni di utenti che 
ogni mese cercano 
accessori e capi di 
abbigliamento sugli 
oltre 12.000 e-store 
aggregati.
Incrociando le ri-
cerche di prodotti 
di moda uomo ef-
fettuate a livello 
globale sulla piat-
taforma e su Go-
ogle nel periodo 
gennaio-dicembre 
2018 con i dati re-
lativi alle conver-
sioni traffico/ven-
dite e agli acquisti, 
Lyst ha individuato 
i brand più popola-
ri e i trend che nel 
2019 guideranno lo 
shopping maschile.

Tra i Brand più 
amati Gucci è al 
primo posto; lo 
streetwear è su 
misura, il casual 
sempre più esclu-

sivo
Guardando alla 
classifica dei mar-
chi di moda uomo 
più cercati nel 2018, 
due cose saltano 
subito all’occhio: 
da un lato come il 
Made in Italy conti-

nui a det-
tare legge 
in fatto 
di stile, 
dall’altro 
come lo 
streetwe-
ar riesca 
a rima-
nere sul-
la cresta 
d e l l ’o n -
da grazie 
ai brand 
high-end, 
che ne 
r e i n t e r -
pretano i 

capi chiave con un 
twist “sartoriale”.
Se, infatti, l’italia-
na Gucci spicca in 
prima posizione, il 
resto della top 10 
testimonia la pre-
dilezione per l’abbi-

gliamento street di 
lusso. Perfetta in-
carnazione di que-
sto trend soprattut-
to Balenciaga le cui 
Triple S e Speed si 
aggiudicano rispet-
tivamente la vetta e 
il quinto posto nella 
classifica delle sne-
aker maschili più 
popolari nel 2018.

Tempo di grandi 
ritorni per gli abiti 
sartoriali
A dettare legge nel 
2019 sarà la fusio-
ne tra high e stre-
et fashion. Sempre 
più frequentemen-
te lo streetwear sta 
prendendo in pre-
stito dalla sarto-
ria i suoi pezzi più 
iconici: i capi sarto-

riali verranno abbi-
nati ad articoli più 
sportivi, come fel-
pe e t-shirt. Nella 
seconda metà del 
2018 le ricerche di 
abiti sartoriali han-
no registrato un 
+33% anno su anno. 
A crescere è soprat-
tutto il dato che ri-
guarda gli abiti dai 
colori chiari o pa-
stello (+11%), oltre 
a quello relativo 
al gessato (+9% ri-
spetto al 2017). Lo 
stile italiano anco-
ra una volta si con-
ferma un punto di 
riferimento quan-
do si tratta di capi 
eleganti: rispetti-
vamente al primo 
e al quarto posto 
della classifica dei 
brand più deside-
rati nella categoria 
“Abiti Uomo” spic-
cano la sartorialità 
di Kiton e diCana-
li. Non mancano, 
poi, icone italiane 
del calibro di Guc-
ci, Dolce&Gabbana, 
Giorgio Armani e 
Versace.
1) Brand Uomo più 
ricercati: Gucci
2) Brand Uomo più 
ricercati: Nike
3) Brand Uomo più 
ricercati: Off White 
Co Virgil Abloh

4) Brand Uomo più 
ricercati: Balencia-
ga
5) Brand Uomo più 
ricercati: Polo Ralph 
Lauren Adidas
6) Brand Uomo più 
ricercati: Adidas
7) Brand Uomo più 
ricercati: Supreme
8) Brand Uomo più 
ricercati: Stone 
Island
9) Brand Uomo più 
ricercati: Givenchy
10) Brand Uomo più 
ricercati: Saint Lau-
rent

Moda Uomo: il ritorno alla sartorialità
Il revival anni ‘90 e la ricerca del comfort le principali direttrici degli acquisti online

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano
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FISIOKINESITERAPIA
Dott. Stefano Iacomelli 

VISO E CORPO LUCE PULSATA
Il trattamento che rimuove i peli superflui schiarisce le macchie e rigenera i tessuti.

VISO E CORPO RADIOFREQUENZA
Il trattamento che leviga la pelle, rassoda i tessuti e garantisce risultati duraturi

A Roma va in scena una partita combat-
tuta e con poche occasioni sia da una 
parte che dall’altra. La posta in palio è 
alta e quindi nessuna delle due forma-
zioni vuole scoprirsi. Nel primo tempo 
ci prova la formazione di Ermanno Pan-
sa, ma senza avere ragione della cosa. 
Tra l’altro il tecnico della compagine del 
quartiere Trieste è conosciuto anche per 
la sua amicizia con il cantante Tomma-
so Paradiso, frontman dei Thegiornalisti, 
band sulla cresta dell’onda non solo del 
movimento indie, ma anche per quel che 
concerne la musica pop tricolore. Nella 
ripresa viene fuori la compagine guidata 
da Marco Scorsini, che come dimostra-
to già in occasione delle scorse partite, 
non crea tantissime occasioni da gol, 
anche per via dell’atteggiamento difen-
sivo e della pesantissima assenza di Ma-
nuel Vittorini, ma quando può esporsi sa 
come fare male agli avversari. Alla fine il 
confronto termina sullo 0-0, si tratta di 
un punto che fa muovere la classifica al 
Civitavecchia, sempre nelle sabbie mobi-
li della classifica. 

L’Enel Snc ha sfiorato 
il colpaccio a Tori-
no, uscendo alla fine 

sconfitta per 13-12. La par-
tenza del match della pisci-
na Monumentale fa sperare 
la formazione diretta da 
Marco Pagliarini, che quasi 
a freddo va avanti per 3-1 
nei confronti dei gialloblu. 
Simeoni, Pagliarini ed il 
rientrante Romiti capita-
lizzano al meglio le occa-
sioni avute, con i padroni 
di casa che riescono sola-
mente a frenare con la se-
gnatura timbrata Loiacono. 
E’ un primo parziale con 
ben sette reti, con Romiti 
e compagni che vanno alla 
prima sirena avanti per 4-3 
anche grazie al gol nel fi-
nale di tempo di Checchi-
ni per il momentaneo 4-1, 
poi ammorbidito dai cen-
tri torinesi. Anche nel se-
condo tempo meglio l’Enel 
Snc, che riesce ad andare al 
cambio di metà vasca con 
due lunghezze di vantag-
gio. Sale in cattedra l’altro 
centroboa Echenique, con 
l’italo-argentino autore di 
due centri, a cui si aggiun-
gono anche i gol firmati dal 

veterano Romiti e dal gio-
vane Moretti. Vuksanovic 
non ci sta e con due reti 
tiene a galla la compagine 
guidata da Aversa. Nel ter-
zo tempo cambio di rotta, 
con i piemontesi che inflig-
gono un break di 4-1, prota-
gonista del momento Bran-
catello con una doppietta. 
I rossocelesti si tengono a 
distanza minima con il gol 

di Pagliarini. Si va all’ulti-
mo tempo con i padroni di 
casa avanti per 10-9. Prima 
pareggia Romiti, ma Audi-
berti risponde immediata-
mente. I giovani rossocele-
sti Checchini e  Pagliarini 
suonano la carica e l’Enel 
Snc va avanti, ma negli ul-
timi due minuti il Torino ri-
monta la situazione grazie 
a Vuksanovic ed Azzi.

Enel Snc: prova d’orgoglio
Pallanuoto A2. A Torino impresa mancata per un soffio: la trasferta 
lascia ai rossocelesti la certezza di poter crescere in finale di stagione

Il Civitavecchia
di punto in punto
Calcio Eccellenza. Ancora un pareggio
che serve a tenere accese le speranze
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Vittoria quasi d’obbligo
Pallanuoto A2. L’Enel Snc riceve la visita del Brescia Waterpolo

Arriva lo scontro 
diretto tanto atte-
so. Domenica alle 
15 Civitavecchia 
in campo alla Ca-
vaccia di Allumie-
re per affrontare 
l’Almas, con cui 
condivide da tem-
po le posizioni più 
basse della classi-
fica del girone A 
del campionato di 
Eccellenza. Si trat-
ta di uno snodo 

Settima giornata del giro-
ne Nord per l’Enel Snc. Nel 
match valevole per il cam-

pionato di serie A2, i giocato-
ri diretti da Marco Pagliarini 
affronteranno il neopromos-
so Brescia Waterpolo al Pala-
Galli. Si tratta praticamente 
di uno scontro salvezza, visto 
che entrambe le formazioni 
si trovano nelle parta bassa 
della graduatoria, con Romi-
ti e compagni che stazionano 
nella terz’ultima posizione del 
girone Nord, mentre i lom-
bardi sono fanalini di coda in 
compagnia del Sori. Quindi un 
passaggio importante del cam-
pionato della formazione di 
Marco Pagliarini, che rischia di 
non poter vivere una stagione 

tranquilla se dovesse mancare 
l’appuntamento con la vittoria. 
Lentamente si sta svuotando 
l’infermeria, con capitan Da-
vide Romiti che ha quasi del 

tutto recuperato dal problema 
al pettorale, mentre maggio-
ri preoccupazioni ci sono per 
il portiere Giordano Visciola, 
che solamente nel finale del-

la scorsa settimana è torna-
to ad allenarsi, ma bisognerà 
vedere se il tecnico Pagliarini 
gli concederà spazio nella sfi-
da contro la seconda squadra 
della città vice campione d’Ita-
lia, con Marco Del Lungo pro-
tagonista delle vicende legate 
al sette di Sandro Bovo. Una 
sconfitta contro il sette di Sus-
sarello farebbe cambiare i pia-
ni ai rossocelesti, che a quel 
punto dovrebbero lavorare per 
conquistare una salvezza che 
a quel punto diventerebbe un 
impegno vero e da ricercare 
nel più breve tempo possibi-
le, per evitare che un gruppo 
giovane come quello civitavec-
chiese possa perdere consape-
volezza dei propri mezzi.

Civitavecchia, c’è l’Almas: fuoco alle polveri
Calcio Eccellenza. Alle 15 alla Cavaccia è l’ora di tornare a vincere per coltivare la salvezza

Cpc a Ladispoli per ricominciare a correre
Calcio Promozione. Domenica da punteggio pieno anche per Tolfa, Csl e Santa Marinella

Il girone A di Promozione 
giunge alla sua quarta pa-
gina del girone di ritorno, 
un turno in cui ci dovranno 
capire meglio cosa potran-
no fare le formazioni locali 
da qui al termine della sta-
gione. Giocherà lontano da 
casa la Compagnia Portua-
le, che andrà a fare visita 
all’Atletico Ladispoli che si 
trova nelle sabbie mobili 
della classifica, con il match 
che avrà il fischio d’inizio 
domenica alle 11 a Marina 

di San Nicola. Vincere per 
tornare in vetta, questo 
l’obiettivo della for-
mazione di Paolo 
Caputo. 
Gara in terra 
romana per il 
Santa Marinel-
la, che si trova 
praticamente 
in una situazio-
ne di classifica 
disperata. Dome-
nica alle 11 i rossoblu 
andranno a fare visita alla 

Duepigreco, compagine a 
cui bisogna prestare at-

tenzione. Lunga tra-
sferta per il Tolfa, 

che viaggerà 
fino alla volta 
di Bassano in 
Teverina per 
affrontare il 
Bomarzo. Dopo 

un periodo di 
vacche magre 

per la formazione 
di Sperduti c’è voglia 

di tornare a regalarsi delle 

soddisfazioni. Fischio d’i-
nizio previsto per le ore 11. 
Gara casalinga pepata per 
la Csl Soccer, che domeni-
ca alle 11 riceverà la visita 
al Gagliardini del Pian Due 
Torri. Si tratta di una sfi-
da con tante insidie anche 
perché nella scorsa stagione 
le due compagini lottarono 
fino all’ultimo per la con-
quista del loro girone di 
Prima Categoria, alla fine a 
prevalere fu la squadra del-
la Magliana.

fondamentale per 
la formazione di 

Marco Scorsini, che 
da tempo dichia-

ra la sua voglia di 
intercettare al più 
presto in classifica 
la compagine bian-
coverde, primo step 
di una serie di pas-
saggi per consenti-
re ai civitavecchiesi 
di conquistare una 
salvezza, vista al 
momento come 
l’orizzonte da una 
parte dei sostenito-
ri nerazzurri. Si-
curamente vincere 

darebbe linfa vitale 
ad un gruppo che 
ne ha sensibilmente 
bisogno, visto che 
una sconfitta sareb-
be un macigno dif-
ficile da digerire e 
renderebbe compli-
catissimo la rincor-
sa, anche in ottica 
distanza di otto 
punti per regalar-
si la possibilità di 
giocare il playout, 
tra l’altro anche con 

la mancata como-
dità di poterselo 
giocare di fronte 
al pubblico amico 
della Cavaccia. Per 
il match contro i 
capitolini rientre-
ranno Manuel Vit-
torini e Giordano 
Fatarella, entrambi 
squalificati in occa-
sione del pareggio 
per 0-0 sul campo 
dell’Atletico Vesco-
vio.
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La Ste.Mar all’esame di maturità
Basket C Gold. Rossoneri di scena a Fondi: vincere per sentire profumo di play off

Ancora un turno ester-
no per la Ste.Mar 90 
Cestistica nel cam-

pionato di serie C Gold. 
Prima palla a due fissata 
per sabato alle ore 19 per 
il match dei rossoneri sul 
parquet di Fondi. Si trat-
ta di una gara non impos-
sibile per la formazione 
guidata da coach Lorenzo 
Cecchini, visto che i ponti-
ni non stanno disputando 
un grandissimo campio-
nato. La stessa cosa, però, 
si potrebbe dire anche per 
quanto riguarda Campo-
giani e compagni, partiti 
con grandi obiettivi ed al 

momento ancora bloccati 
nel traffico del centro clas-
sifica, rischiando anche di 
uscire dalla zona playoff. 
Andiamo a ripetere quan-
to si sta dicendo ormai da 
mesi, serve una prova dav-
vero convincente per far 
capire a tutto il movimento 
civitavecchiese che ci sono 
velleità di poter insidiare le 
più autorevoli candidate al 
salto di categoria, visto che 
è stato dimostrato anche 
in occasione della sfida del 
PalaRiccucci contro Grot-
taferrata che il gap con le 
parti nobili della classifica 
non è così ampio.

Il riposo del Crc 
da seconda forza
Rugby B. C’è aria d’alta quota

Napoli Club nel segno di Stenti
Significativo ricordo ricevuto dalla vedova del calciatore civitavecchiese

Il Presidente del 
Club Napoli Civi-
tavecchia Gioele, 
il Vice Presidente 
Nicola e tutti i soci 
ringraziano viva-
mente la Signora 
Stenti per il bellis-
simo regalo rice-
vuto. La Signora è 
moglie di  Amedeo 
Stenti deceduto il 
07/05/2018,  cal-
ciatore civitavec-
chiese che dal 1965 
al 1969 ha indos-
sato la casacca del 
Napoli calcio con 
52 presenze totali, 

giocando a fianco 
di calciatori come 
Dino Zoff, Josè Al-
tafini, Omar Sivori, 
Canè e tanti altri 

ancora. Vinse nel 
1966 la Coppa delle 
Alpi. Un Grazie par-
ticolare va anche al 
Signor Mario Appe-

tecchi che ha colla-
borato per questo 
splendido gesto per 
il nostro Club. 
Grazie ancora.

Dopo due trasferte consecutive nel Cen-
tro Italia, il Crc si riposa nel girone 2 del 
campionato di serie B. Prossimo impegno 
domenica 17 febbraio alle 14.30 contro il 
Livorno, formazione che occupa il quarto 
posto in classifica. 
I ragazzi di Giampiero Granatelli si godo-
no la conquista del secondo posto, dopo 
i risultati favorevoli di domenica scorsa, 
a sole due lunghezze dalla capolista Flo-
rentia.

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

Sartorelli chiede
strada al Gaeta

Pallavolo C. Trasferta per Margutta

Prima giornata di ritorno per le squadre 
civitavecchiesi che fanno parte dei cam-
pionati di serie C. Giocherà in casa la 
Sartorelli Asp, che sabato alle 19 ospiterà 
al PalaSport Insolera-Tamagnini il Serapo 
Gaeta. Vincere è fondamentale per usci-
re dalla zona playout e cercare di avvici-
narsi a quella playoff, obiettivo decretato 
dal capitano Mancini. 
Trasferta domenicale, invece, per la Mar-
gutta Asp, che alle 16 andrà a fare visita 
al Frascati. Un match in cui la formazio-
ne di Alessio Pignatelli dovrà cercare di 
tornare a vincere dopo la sconfitta nel 
turno pre-sosta sul campo della Duemi-
la12.
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Al via le selezioni per il progetto della compagnia Stella Polaris, patrocinato dal Comune di Tolfa 

Voices of Gokstad: aperte le iscrizioni
Un’esperienza artistica e formativa in Norvegia. Possibile candidarsi entro fine febbraio

Sono aperte le sele-
zioni per il Progetto 
Erasmus+ ‘Voices of 

Gokstad’, curato dalla 
Compagnia norvegese 
Stella Polaris e nel quale 
il Comune di Tolfa è 
partner. A dare la notizia 
è il Comune di Tolfa sul-
la sua pagina Facebook. 
I giovani interessati do-
vranno inviare un CV e 
una lettera di motivazio-
ne all’indirizzo: tho-
runn@stella-polaris.
com, avere un’età com-
presa tra i 18 e i 30 anni, 
avere una buona cono-
scenza della lingua in-
glese e possedere la na-
zionalità di uno dei 
seguenti paesi: Polonia, 
Bulgaria, Slovacchia, Ir-
landa, Ungheria, Spagna, 
Italia o Armenia.
La scadenza per le can-
didature è fissata per il 
28 febbraio 2019.
Si può scegliere di candi-
darsi per partecipare ad 
uno dei seguenti periodi 
di formazione: Periodo 
di 9 mesi (a partire dal 
15 marzo); Periodo di 5 
mesi (a partire dal 1 
maggio)
Le spese di viaggo, vitto, 

alloggio e attività sociali 
saranno interamente co-
perte dal Progetto. Inol-
tre, i partecipanti, al loro 
arrivo, riceveranno un 
piccolo rimborso spese 
di € 155.
Importante: i parteci-
panti devono essere di-
sposti a svolgere un la-
voro all’aperto, 
indipendentemente dal 
tempo. I mesi di agosto e 
settembre sono periodi 
in cui le temperature in 
Norvegia sono più basse 
rispetto al resto d’ Euro-
pa e i candidati dovran-
no essere attrezzati ad 
affrontare tale clima, 
umido e a volte freddo.
Il progetto Voices of 
Gokstad 2018 è un pro-

getto di SVE (Servizio 
Volontario Europeo) pro-
mosso dalla Compagnia 
teatrale Stella Polaris 
nell’ambito del Program-
ma Europeo Erasmus +, 
che integra diverse di-
scipline (teatro, danza, 
musica, canto, acroba-
zie, abilità circensi, reci-
tazione e formazione) 
per realizzare una gran-
de performance finale 
che metta insieme la sto-
ria del folklore di tutti i 
paesi partecipanti: que-
sto, per mostrare come 
tutta la storia popolare 
dall’Europa sia intercon-
nessa a prescindere dal-
le frontiere.
La performance si terrà 
sulla famosa “Nave di 

Gokstad”, imbarcazione 
vichinga risalente alla 
fine del IX secolo e ritro-
vata in un tumulo presso 
l’omonima fattoria di 
Sandefjord, nella contea 
di Vestfold, in Norvegia. 
Il regista teatrale, Mr. Per 
Spildra Borg, dirigerà il 
lavoro fino alla perfor-
mance finale, così come 
tutte le fasi di prepara-
zione che porteranno a 
questo gran finale del 
progetto.
Ai partecipanti non vie-
ne richiesta una vasta 
formazione o esperien-
za in uno o più di questi 
campi, ma sono auspica-
bili alcune conoscenze 
di base.
Gli attori e artisti profes-
sionisti della Compagnia 
Stella Polaris partecipe-
ranno sia alla selezione 
che alla fase di forma-
zione dei partecipanti e 
alla performance stessa.
Al loro arrivo, tutti i vo-
lontari saranno introdot-
ti al programma da un 
membro del personale 
che lavora presso il tea-
tro: inoltre riceveranno 
istruzioni sulla sicurez-
za e la prevenzione per 

quanto riguarda il ri-
schio di incidenti e in-
formazioni su altre que-
stioni pratiche.
L’attività prevede, ini-
zialmente, una serie di 
seminari che spieghe-
ranno ai partecipanti sia 
la mitologia nordica che 
le caratteristiche della 
vita nell’era vichinga. I 
volontari avranno l’occa-
sione di visitare i nume-
rosi siti archeologici vi-
chinghi presenti nel 
comune di Vestfold, es-
sendo una delle zone 
più significative della 
storia dei Vichinghi. I se-
minari saranno tenuti da 
professori o guide muse-
ali presso i vari musei e 
luoghi geografici che 
rappresentano l’eredità 
vichinga nella regione.
Sono previste 4 repliche 
dello spettacolo, che sa-
ranno aperte al pubblico 
attraverso la vendita di 
biglietti. Inoltre, 2 repli-
che saranno dedicate 
alle scuole locali, che sa-
ranno coinvolte nel lavo-
ro dei volontari europei. 
Per maggiori info: pro-
gettieuropei.comune@
gmail.com.
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Commedia e non 
solo al Teatro 

Claudio di Tolfa. 
Venerdì 1 febbra-
io spazio infatti 
a “una commedia 
brillante in due atti 
tratta da ‘Le sor-
prese del divorzio’ 
con adattamento 
Testo e scenografi-
co di Annibale Izzo 
e Regia di Vittorio 
Sensi” si legge nel-
la pagina Facebook 
della Compagnia 
Teatrale Il Barsolo, 

che ha organizzato 
insieme al Comune 
di Tolfa la rassegna 
teatrale.
“La solita vita fa-
miliare quotidiana 
turbata da strabi-
lianti ed esilaran-
ti susseguirsi di 
eventi” si legge 
nella presentazio-
ne dello spettaco-
lo, proposto dal 
Teatro Popolare di 
Tarquinia. “Ettore 
Carlesi, scrittore 
e commediogra-

“Auto? Con neve solo le devi” 
Il Sindaco di Allumiere Pasquini invita la cittadinanza alla prudenza in caso di maltempo 
(segue da pag16)

Poi ancora: “Se 
sei costretto a 
prendere l’au-

to segui queste pic-
cole regole di buon 
senso: Ricorda che 
sulle strade regio-
nali vige l’obbligo 
delle gomme ter-
miche o delle cate-
ne a bordo; Libera 
interamente l’auto 
e non solo i fine-
strini dalla neve; 
Tieni accese le luci 
per renderti più vi-
sibile sulla strada; 
Mantieni una velo-
cità ridotta, usan-

do marce basse 
per evitare il più 
possibile le frena-
te. Prediligi, piut-

tosto, l’utilizzo del 
freno motore; Evita 
manovre brusche e 
sterzate improvvi-

se; Accelera dolce-
mente e aumenta la 
distanza di sicurez-
za dal veicolo che 

ti precede; Ricorda 
che in salita è es-
senziale procedere 
senza mai arrestar-
si. Una volta fermi è 
difficile ripartire e 
la sosta forzata del-
la tua auto può in-
tralciare il transito 
degli altri veicoli; 
Parcheggia corret-
tamente la tua auto 
in maniera che non 
ostacoli il lavori dei 
mezzi sgombrane-
ve; Non utilizzare 
mezzi di traspor-
to a due ruote. Ri-
corda che, dopo la 
nevicata, è possi-
bile la formazione 

di ghiaccio sia sul-
le strade che sui 
marciapiedi. Presta 
quindi attenzione 
al fondo stradale, 
guidando con parti-
colare prudenza”. “ 
Se ti sposti a piedi 
scegli con cura le 
tue scarpe per evi-
tare cadute e scivo-
loni e muoviti con 
cautela” si legge 
ancora nel post in 
cui il primo cittadi-
no “consiglia infine 
di rimanere aggior-
nati seguendo il ca-
nale della Protezio-
ne Civile comune di 
Allumiere”.

Tolfa, al Claudio arriva la commedia e non solo    
Venerdì appunatmento con ‘Matrimonio gioie e dolori’, lunedì invece gli studenti incontrano il teatro

Tabaccheria
Giocattoli-Cartoleria
Speroni Giuseppina

Via roma, 26 - Allumiere

fo, è ossessionato 
dall’onnipresente 
suoce
ra. Nel frattempo 
la bella moglie con 
i suoi modi di fare 
ed il suo fascino 
fa innamorare An-
drea amico di Et-
tore il quale pur di 
non fare un torto al 
suo amico fraterno 
decide di lasciare 
l’Italia. Le vicissitu-
dini quotidiani por-
tano ad esaspera il 
povero Ettore fino 
ad arrivare al di-
vorzio. Valeria, or-
mai libera dal vin-
colo matrimoniale 
e sollecitata da una 
madre che non si fa 
scrupoli pur di ri-
cavarne guadagni e 
sistemazione con la 
propria ‘Bambina’, 
attirano nella pro-
pria rete Leonardo, 
maresciallo in pen-
sione e zio di Etto-
re. Ettore, che nel 
frattempo conosce 
Rossella costumi-
sta teatrale, ben 
nota nell’ambiente 
artistico, va a nuo-

ve nozze iniziando 
una vita nuova con 
grandi momenti di 
felicità fini a quan-
do… La situazione 
si intreccia nella 
maniera assurda 
quando Giuseppe 
(padre di Rossel-
la), vedovo ormai 
da anni ignaro di 
quanto accaduto 
nel passato di Etto-
re conosce Valeria 
e perde la testa. Il 
povero malcapitato 
rivela alla figlia e 
al genero di essersi 
risposato e di vo-
ler presentare loro 
la nuova moglie. 
Mentre Rossella si 
mostra subito en-
tusiasta della cosa, 

vedendo il padre 
ringiovanito e rin-
galluzzito, Ettore 
stenta ad accettare 
quella novità, pre-
occupato di trovar-
si di nuovo in casa 
una suocera. La si-
tuazione trabocca 
quando Giuseppe 
fa ingresso nella 
casa con al seguito 
la sposina e madre: 
Giuseppe ha spo-
sato Valeria, cosic-
ché Ettore si trova 
ad avere di nuovo 
tra i piedi non solo 
l’ex moglie, che al 
colmo del parados-
so è diventata sua 
suocera, ma anche 
la tanto odiata Suo-
cera! A questo pun-

to solo l’intervento 
di Andrea Carretta, 
tornato dall’estero 
e da anni innamo-
rato di Valeria, po-
trà salvare le sorti 
di tutta la famiglia 
e far sì che tutti o… 
quasi, possano vi-
vere felici”.
Appuntamento an-
che lunedì 4 feb-
braio, sempre al 
Claudio, alle 17 
con “La nuova bot-
tega delle Arti”. Gli 
alunni delle scuole 
elementari, medie 
e superiori incon-
trano il teatro con 
il Prof Mario Gallo. 
Uno stage per i pri-
mi passi nel mondo 
del Teatro.   
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Una settima-
na fredda e 
segnata dal 

passaggio di altre 
perturbazioni, con 
il rischio di nevi-
cate a quote anche 
basse. Per questo 
il Sindaco di Al-
lumiere Antonio 
Pasquini, la scor-
sa settimana, ha 
raccomandato ai 
cittadini di tener-
si aggiornati sulle 
condizioni meteo, 
dando anche alcuni 
preziosi consigli e 
indicazioni in caso 
di precipitazioni 
nevose. “Ricordan-
do che in caso di 
necessità è possi-
bile contattare il 
numero verde 803 
555 o il 112, di se-
guito pubblichiamo 
alcuni consigli utili 

da seguire durante 
e dopo la possibile 
nevicata: Preoccu-

pati di togliere la 
neve dal tuo acces-
so privato o dal tuo 

passo carraio. Non 
buttarla in strada, 
potresti intralciare 

Il Sindaco di Allumiere raccomanda ai cittadini di tenersi aggiornati sul meteo

Maltempo: ecco i consigli
Pasquini: “In caso di necessità è possibile chiamare il numero verde”

All’interno

Tolfa, aperte le iscrizioni
per “Voices of Gokstad”

                                   (a pag 14)

il lavoro dei mez-
zi spazzaneve; 
Se puoi, evita di 
utilizzare l’auto 
quando nevica e, 
se possibile, la-
sciala in garage. 
Riducendo il traf-

fico e il numero di 
mezzi in sosta su 
strade e aree pub-
bliche, agevolerai 
molto le operazioni 
di sgombero neve”.

(segue a pag 15)

Al Claudio
week-end
di teatro
con
Il Barsolo
   (a pag 15)


