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DI TURNO GIOVEDI’
2 MAGGIO 

FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983

sempre sabato, ma 
anche lunedì, si 
segnalano altri ap-

puntamenti di For-
za Italia (ne parlia-
mo all’interno del 

giornale) e Fratelli 
d’Italia; la Lega in-
vece punta tutto su 

Salvini che sarà in 
piazza Fratti alle 18 
del primo maggio: 

l’annuncio, dato 
dal coordinatore 
della lista Zappaco-
sta in settimana, ha 
galvanizzato l’am-
biente.
Infine, i 5 stelle non 
stanno fermi e han-
no invitato il parla-
mentare Gianluigi 
Paragone. L’appun-
tamento è per il 2 
maggio, a partire 
dalle ore 17.30, a 
piazza Calamatta. 
Saranno presenti il 
candidato sindaco 
Daniela Lucernoni 
e altri esponenti lo-
cali e nazionali.

ARRIVANO I “BIG”
La campagna elettorale si scalda: sabato Zingaretti in corso Centocelle, mercoledì 
1 maggio Salvini a piazza Fratti e giovedì 2 maggio Paragone in piazza Calamatta

All’interno | Attualità, rubriche e sport
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Cani scomparsi, emergenza da risolvere

U
na sfilata 
di big per 
le elezioni 
comuna l i 

(ed europee). Depo-
sitate le liste, a Civi-
tavecchia si comin-
cia a far sul serio. 
Un primo appunta-
mento è quello del 
sabato 27 aprile, 
con Nicola Zinga-
retti, presidente 
della Regione Lazio 
e segretario del Pd, 
che torna in città 
questa volta per so-
stenere il candidato 
sindaco del centro-
sinistra Carlo Ta-
rantino. L’appunta-
mento è per le ore 
11 in corso Cen-
tocelle, per quella 
che sarà l’apertura 
ufficiale della cam-
pagna elettorale di 
Tarantino.
Nel centrodestra 
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Sarà il sen. Fazzone a tenere a battesimo i 24 azzurri sabato mattina

Si alza il sipario sulla
squadra di Forza Italia
D’Ottavio: “Civitavecchia rappresenta un punto di riferimento del partito”

Si terrà saba-
to 27 aprile la 
presentazione 

della lista di Forza 
Italia alle prossime 
elezioni comunali. 
A tenere a battesi-
mo la squadra az-
zurra per il rinnovo 
del consiglio comu-
nale, con le votazio-
ni del 26 maggio, 
sarà il coordinatore 
regionale sen. Clau-
dio Fazzone, insie-
me al coordinatore 
provinciale di Roma 
on. Alessandro Bat-
tilocchio.
Soddisfatto il coor-

dinatore comunale, 
Roberto D’Ottavio: 
“La lista è nei fat-
ti pronta, il parti-
to vuole misurare 
il gradimento del-
la gente dopo aver 
portato quasi cin-
que anni di oppo-
sizione a questa 
giunta, anche cer-
cando di avanzare 
proposte. Forza Ita-
lia a Civitavecchia 
si è strutturata e 
questa città rap-
presenta un punto 
di riferimento per 
tutto il partito nel 
Lazio, come dimo-

stra l’attenzione 
del nostro coordi-
natore Fazzone, 

che ha voluto esse-
re qui sabato pros-
simo nonostante i 

tanti impegni poli-
tici di questo perio-
do, in Parlamento 
e sul territorio. Lo 
stesso dicasi per il 
nostro Alessandro 
Battilocchio, fre-
sco della nomina a 
coordinatore pro-
vinciale”, conclude 
D’Ottavio.
L’appuntamento è 
fissato alle ore 11 
presso la sede del 
comitato elettorale 
di Ernesto Tedesco 
Sindaco, alla pre-
senza del candida-
to stesso, in piaz-
zale degli Eroi.

Onda Popolare, lista per Tarantino
La nota della sinistra: “Lottare voto su voto per riscattare la nostra città”

Onda Popolare ha pre-
sentato nella data del 25 
aprile la sua lista, “12 
donne e 12 uomini che 
uniti sotto il simbolo di 
Onda Popolare lotteran-
no fianco a fianco al can-
didato sindaco Carlo Ta-
rantino nella coalizione 
di centro-sinistra per le 

elezioni amministrative 
del 26 maggio. Riscatta-
re, voto su voto, la no-
stra amata Civitavecchia 
per restituire al popolo 
la propria dignità. Per-
ché il nostro, non è solo 
un sogno. La nostra è un’ 
Onda che cambierà la 
nostra città”.

Di seguito i nomi della 
lista di sinistra: Patrizio 
Scilipoti, Paolo Accardo, 
Cinzia Amorosi, Sergio 
Anelli, Nicola Buonin-
contro, Fermina Corso, 
Martina Costa, Pierluigi 
Criscoli, Damiano Cro-
cicchia, Alessia De An-
gelis, Marcella Deiana, 

Gabriella Ferri, Maurizio 
Iacomelli, Miranda Iaco-
no, Maila Maccarini, Do-
menico Manili, Massimo 
Mazzarini, Marco J. Mor-
ra, Nicoletta Sannino, 
Emanuela Sodani, Rosa 
Posocco, Oscar Rumolo, 
Flavio Tarantino, Giulia 
Maria Verre. 

CONCESSIONARIA
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Sabato 27 aprile 
2019, alle ore 12, 
presso la sede di 
Fratelli d’Italia di 
Civitavecchia, sita 
in via Giosuè Car-
ducci n. 30 (zona 
San Giovanni), si 
svolgerà una con-
ferenza stampa di 
presentazione del-
le candidature per 
le elezioni ammi-
nistrative del pros-
simo 26 maggio, 
nella lista “Fratelli 
d’Italia - Tedesco 
sindaco”. Saranno, 
per l’occasione, 
presentati al pub-

blico i 24 candidati 
al Consiglio comu-
nale che rappresen-
teranno il partito 
nella consultazione 
elettorale.
Alla conferenza 
stampa parteci-
peranno anche il 
deputato e Presi-
dente provinciale 
di Fratelli d’Italia 
Marco Silvestroni, 
il candidato sinda-
co della coalizione 
Ernesto Tedesco 
ed il presidente del 
circolo cittadino di 
Fratelli d’Italia Pao-
lo Iarlori.

A difesa del made in Civitavecchia
Tedesco e la Lista Grasso-La Svolta: promuovere le eccellenze del territorio

Quello di Ci-
vitavecchia 
è un territo-

rio che continua ad 
esprimere eccellen-
ze in tutti i settori, 
compreso quello 
produttivo. Ne è 
convinto Ernesto 
Tedesco, candidato 
sindaco di Centro-
destra e Movimenti 
civici, che ieri ha 
continuato nel suo 
giro di ricognizione 
del mondo impren-
ditoriale cittadino.
Insieme al leader 
Massimiliano Gras-
so e alla capolista 
Fabiana Attig de La 
Svolta, Tedesco ha 
visitato la pellette-
ria di Antonio De 
Stefano (anche lui 
candidato nella li-
sta Grasso-La Svol-
ta), in via Terme di 
Traiano: l’attività si 
è distinta nei mesi 
scorsi durante nu-
merosi appunta-
menti specializzati 
del settore artigia-
no, su tutto il ter-
ritorio nazionale. 
“Da Antonio De 
Stefano ho potuto 
visitare un’altra ec-
cellenza di Civita-
vecchia, una pellet-
teria che produce 
splendidi articoli 
di artigianato. Il la-

boratorio è davvero 
un’officina di idea-
zioni straordinarie, 
che hanno già sa-
puto conquistare il 
pubblico che sa ap-
prezzare il made in 
Italy e quindi crea-
re qualche posto di 
lavoro, nonostante 
le mille difficoltà 
di questo periodo. 
Nell’occasione ab-
biamo anche po-
tuto spiegare alle 
decine di persone 
che ci hanno ascol-
tato, e che abbiamo 
ascoltato, che non 
serve nessun Outlet 
per promuovere la 
città, ma una visio-
ne che consenta di 
proporre le nostre 
peculiarità, met-
tendole a sistema 
per promuoverle a 

un pubblico di mi-
lioni di potenziali 
visitatori. Visita-
tori che dobbiamo 
convincere invece 
a girare per la città, 
per conoscerne e 
apprezzarne tanto 
le bellezze scono-
sciute quanto le ca-
pacità delle impre-
se che vi operano”, 
ha commentato Te-
desco.
Proprio sul discor-
so del porto e dei 
crocieristi da in-
tercettare si è sof-
fermato Massimi-
liano Grasso: “Una 
grossa fetta per-
centuale di coloro 
che arrivano con 
le navi da crociera 
è già stata a Roma 
e quindi è interes-
sata ad escursioni 

alternative. È per-
tanto indispensabi-
le inserirsi in quel 
tipo di mercato 
con un’offerta che 
sappia finalmente 
sfruttare questa ri-
sorsa turistica, ma 
certamente l’offer-
ta non può essere 
un Welcome Center 
come quello stu-
diato dall’ammini-
strazione uscente”.
Per Fabiana Attig, 
infine, “il marke-
ting territoriale va 
studiato adeguata-
mente e preparato 
per tempo: certi 
risultati che altre 
realtà hanno rag-
giunto sono frutto 
di una pianificazio-
ne attenta ai biso-
gni del territorio e 
a ciò che esprime”.

Fratelli d’Italia
presenta la lista



 Sconti speciali per lenti



Diciassette cani 
scomparsi in 
poco più di due 

anni. Una vera e propria 
emergenza quella che 
ha raccontato al nostro 
giornale Monica Vol-
pi, amministratrice del 
gruppo Facebook “Ani-
mali smarriti e scom-
parsi a Civitavecchia e 
dintorni”. “Ho aperto 
questo gruppo dopo la 
scomparsa del cane dei 
miei genitori, un pasto-
re australiano di soli 3 
anni, avvenuta il 21 no-
vembre 2017, a tutt’og-
gi ancora scomparso” 
spiega Monica, aggiun-
gendo: “Nel mio gruppo 
ad oggi abbiamo 17 cani 
scomparsi tra cui 10 a 
Civitavecchia, 2 a Santa 
Marinella, 2 a Tarquinia 
e 3 a Tolfa”. 
Numeri allarmanti, 
come spiega Monica, an-
che perché “dal 2017 in 
poi sono aumentate le 
scomparse: c’è stato un 
periodo in particolare 
dove si sono concentra-
te da novembre 2017 a 
gennaio 2018”. “In soli 
2 mesi, sono scomparsi 
8 cani tutti a Civitavec-
chia, tra cui 6 di razza, 
tutti pastori (2 marem-
mani, 3 tedeschi, 1 au-
straliano) e 2 meticci” 
dice, raccontando come 
a seguire ci siano state 
“altre scomparse, tra Ci-

vitavecchia, Tarquinia e 
Santa Marinella, ad oggi 
sono tutti ancora scom-
parsi”. 
Il dato è ancor più grave 
se si pensa che si trat-
ta di tutti cani dotati di 
microchip, come ci se-
gnala l’amministratrice 
della pagina Facebo-
ok “e tutti i proprietari 
hanno fatto denuncia 
presso le autorità com-
petenti, oltre a fare ri-
cerche, volantinaggio, 
pubblicazioni su gruppi 
e siti di cani smarriti”. 
Risultato? Nessuno, 

p u r t r o p -
po. “Tutto questo senza 
nessun risultato – ag-
giunge – Tutto ciò non 
si spiega, io e proprie-
tari dei cani scomparsi 
pensiamo possa esserci 
qualcosa di losco dietro 
queste sparizioni”.
E lo scenario potrebbe 
essere davvero inquie-
tante. “Pensiamo che 
possano essere stati ru-
bati da organizzazioni 
che si occupano di lot-
te clandestine oppure 
per guadagnarci soldi 
vendendo i nostri cani”, 

dice. 
Qualora non fosse così, 
il dubbio che solleva 
Monica è quello che il 
sistema non abbia fun-
zionato come dovreb-
be. “Ci potrebbe essere 
stato un problema di re-
cupero animali – spiega 
– Se, ad esempio, i cani 
sono deceduti perché le 
ditte che si occupano 
del recupero di carcas-
se di animali non han-
no contattato nessun 
dei proprietari, visto 
che hanno l’obbligo di 
contattarli controllando 

il microchip?”.
“Dobbiamo fare chia-
rezza” aggiunge Monica, 
anche perché “qualcuno 
ha commesso un reato”. 
“È una situazione poco 
chiara dove nessuno è 
stato capace di darci 
una risposta o un aiuto 
concreto, a questo pun-
to noi vogliamo sapere 
dove sono i nostri cani 
e perché sono scompar-
si nel nulla” conclude 
l’amministratrice della 
pagina Facebook, che 
non può fare a meno di 
ricordare il dolore nel 
non sapere cosa sia suc-
cesso al fedele amico a 
quattro zampe. “Il non 
sapere dove sia il pro-
prio cane, con chi sia e 
se è ancora vivo è una 
sofferenza continua che 
non terminerà mai, dob-
biamo dire stop a que-
ste sparizioni, cerchia-
mo aiuto, da chiunque 
possa darci un indizio” 
conclude chiedendo a 
chiunque di diffonde-
re le immagini dei cani 
scomparsi che “potreb-
bero trovarsi in tutta 
Italia e forse oltre”. Per 
maggiori informazioni 
e vedere le  foto dei fe-
deli amici scomparsi vi 
invitiamo a visitare la 
pagina facebook “Ani-
mali smarriti e scom-
parsi a Civitavecchia e 
dintorni”.
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Cani scomparsi: è emergenza
La denuncia di Monica Volpi, amministratrice del gruppo Facebook “Animali smarriti”



“Mi dica dottore, come 
mai più capisco 
come funziona-

no le cose e le persone e più 
mi sento triste, amareggiata 
e delusa? La consapevolez-
za non dovrebbe postare alla 
felicità?”. Questa è una delle 
domande veramente toste cui 
uno psicologo è sottoposto 
quotidianamente dai suoi pa-
zienti in analisi. Ammesso che 
ci sono diversi stadi e livelli 
di consapevolezza, personal-
mente penso che essa, all’ini-
zio, sia accompagnata da un 
senso profondo di delusione. 
La delusione è il primo sinto-
mo di un risveglio interiore nei 
confronti della vita. D’altron-
de deludere viene dal latino 
deludĕre che vuol dire: «pren-
dersi gioco». Ludus vuol dire: 
«gioco» e quindi esprime l’dea 
di rendere vane le speranze, 
venire meno all’aspettativa di 
qualcuno e del prendersi gioco 
di. Quando ci si sveglia si esce 
dal sogno, dall’illusione che è 
il gioco della vita. Pensiamo a 
quando da piccoli credevamo 
a Babbo natale o alla Befana 
e al momento in cui abbiamo 
preso coscienza che si trattava 
dei nostri genitori. Così è un 
po’ per tutte le esperienze del-
la vita come la scuola, lo sport, 
il lavoro, la politica, l’arte e lo 
spettacolo, il matrimonio e 
alla fine dei giochi, appunto, 
la vita stessa. Da ragazzi ave-
vamo i nostri idoli che poteva-
no essere la band rock del mo-
mento, il calciatore più bravo 
o un rivoluzionario, un filoso-
fo o uno scrittore, ecc. Poi si 
cresce, magari si arriva anche 
a conoscere personalmente 
queste persone o a occuparsi 
di cultura, di arte, di politica 
e si rimane profondamente e 
tristemente delusi. La delusio-
ne ha a che fare anche con il 
sentirsi traditi. Così quando 
i genitori o gli insegnanti a 
scuola a cui credevamo perché 
erano i nostri punti di riferi-
mento e volevamo loro bene ci 
dicevano: “impegnati, studia, 
metticela tutta e vedrai che 

diventerai qualcuno… dai il 
meglio di te e sarai premiato… 
comportati bene e sarai rispet-
tato… ecc.” e poi ci siamo ac-
corti che sostanzialmente non 
glie ne frega niente a nessuno 
e che le logiche della politi-
ca, dell’economia e del lavoro 
sono tutto tranne che merito-
cratiche, cosa abbiamo prova-
to? Delusione, perché ci hanno 
ingannati e traditi! La presa di 
coscienza di come funzionano 
le cose e le persone comporta 
il confrontarsi con le illusio-
ni che hanno caratterizzato 
la nostra infanzia. La delusio-
ne compare quando l’illusio-
ne scompare! Cos’è l’illusio-
ne? Illùdere viene dal latino 
illudĕre che vuol dire «deride-
re, farsi beffe, scherzare». Può 
anche voler dire: “ingannare, 
attrarre a sé o suscitare vane 
speranze presentandosi con 
falso aspetto, oppure facendo 
apparire le cose migliori di ciò 
che sono in realtà o più rispon-
denti al desiderio e alle attese. 
Ma anche ingannarsi, concepi-
re vane speranze, soprattutto 
per una inesatta e troppo ot-
timistica valutazione di fatti, 
cose o persone.” Ecco qui il 
gioco, da piccoli ci spingono 
ad entrare nella tana del bian-
coniglio come fece Alice e così 
ci troviamo nel nostro paese 
delle meraviglie: Babbo Natale, 

la Befana, i bei voti a scuola, 
il vestirsi bene, il comportar-
si bene per essere apprezzati, 
riconosciuti fino anche all’es-
sere amati perché bravi, belli, 
buoni, capaci… ma tutto que-
sto è un’illusione, l’inganno è 
sottile soprattutto perché ali-
mentato da chi volgiamo bene 
per natura e per istinto. Nel 
paese delle meraviglie ci sono 
traditori, personaggi malvagi, 
biechi e meschini che offendo-
no e feriscono il nostro cuore 
bambino. Tutto questo, pro-
prio come per Alice, concorre 
a farci crescere, a maturare e a 
definirci come persone, come 
individui. Il tradimento e la de-
lusione ci fanno uscire dall’il-
lusione e ci mettono in contat-
to con la realtà e ci insegnano a 
conoscere noi stessi, gli altri e 

la vita in modo razionale e più 
scientifico e questo è l’inizio 
di una vita più libera, sana e 
interessante. Questo è il primo 
stadio della consapevolezza.
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un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Il tradimento ci mette in contatto con la realtà: è il primo stadio della consapevolezza 

ILLUSIONI E DELUSIONI
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I Serial Killer
Enriqueta Martì Ripollès, la vampira di Barcellona (2^ parte)

(continua dalla
edizione precedente)

Come accadeva special-
mente un tempo, con il 
proprio barbiere, anche 
le prostitute, diventa-
no un po’ i confessori 
segreti dei loro clienti 
e tra di essi, dei tanti 
personaggi altoloca-
ti che le frequentano, i 
quali aprendosi ad esse, 
raccontavano i loro sen-
timenti più intimi e 
nascosti, arrivando a 
confidare ad Enriqueta, 
fantasie, perversioni e 
parafilie di ogni gene-
re, comprese quelle che 
oggi sarebbero definite 
pedofilia.
E’ proprio in questo 
frangente che forse nel-
la mente di Martì, scoc-
ca la scintilla perversa, 
quella di alternare la 
sua attività, in ben due 
distinte fasi: la sera, in 
abiti succinti ed elegan-
ti, gestiva il suo bor-
dello accogliendo i suoi 
clienti, mentre durante 
il giorno, vestendo in-
dumenti stracciati e su-
dici, si fingeva una bar-
bona, attirando lungo le 
strade della città, con 
apparente aria candi-
da ed innocente, poveri 
bambini che sequestra-
va e successivamente 
costringeva a far pro-
stituire, con lo scopo di 

colmare i 
desideri di 
quei sadici 
e perver-
si signori, 
che aveva-
no avuto 
modo di 
confessar-
le i loro desideri e di 
trarne ingenti guadagni. 
Alla luce di ciò, è facil-
mente intuibile, come 
l’economia della donna, 
cominciò a girare forte-
mente al rialzo.
I bambini rapiti e sot-
tratti alla strada negli 
anni, tutti appartenenti 
alle classi più disagiate 
o piccoli orfani, furono 
numerosi ed in nume-
ro imprecisato e molto 
spesso, seppur scompar-
si nel nulla, non cercati 
da nessuno. Unitamente 
all’attività di avvio alla 

prosti-
tuzio -
ne, ne 
i n iz iò 
u n’a l -
t r a , 
a n c o -
ra più 
a b e r -

rante ed orrida, un po’ 
come accade anche oggi 
in alcuni paesi, dove i 
bambini, vengono rapi-
ti ed anche uccisi per 
essere utilizzati per il 
traffico clandestino ed 
illecito dei loro organi.
Inizia così, contempora-
neamente all’attività di 
avvio alla prostituzione, 
il commercio di pozioni 
magiche e pseudo me-
dicinali, riportando alla 
mente il melodramma 
giocoso di Donizetti, in 
cui il  ciarlatano Dottor 
Dulcamara, si presenta-

va per le strade del pae-
se vendendo ai contadi-
ni  semplici bottigliette 
di acqua colorata, fat-
te passare per “L’Elisir 
d’amore”, millantando 
loro, poteri magici e mi-
racolosi, nei confronti 
della persona cui questo 
veniva somministrato.
Purtroppo, in questo 
caso, non ci troviamo 
innanzi ad un’operetta 
allegra a trascorrere al-
cune piacevoli ore sedu-
ti in teatro ridendo in-
nanzi alle scene ed agli 
attori, bensì, davanti 
alla cruda e vera realtà: 
i bambini rapiti, veniva-
no uccisi ed utilizzati  da 
Enriqueta, che intanto 
aveva acquistato gran-
de fama di essere una 
sorta si santone e gua-
ritrice, per preparare i 
suoi intingoli, che defi-
niva, miracolosi, magici 
e curativi, godendo inol-
tre della protezione dai 
potenti dell’epoca e del 
posto.
Martì, nella cucina del 
suo casino, aveva rea-
lizzato una vera e pro-
pria macelleria di bam-
bini, prediligendo quelli 
che non erano in grado 
o che non erano riusci-
ti a dare le prestazioni 
sessuali richieste o co-
munque migliori ai suoi 
clienti.
I loro corpi venivano 

straziati e sezionati in 
mille pezzi ed accura-
tamente divisi. Capel-
li, ossa, grassi, sangue, 
parti di ventre ed inte-
stino, cuore e cervello, 
venivano utilizzati per 
creare pozioni che ve-
nivano spacciate ai tan-
ti creduloni benestanti 
dell’epoca, per curare 
malattie di vario genere 
e risolvere ogni proble-
ma, anche in considera-
zione del bassissimo li-
vello culturale presente 
nella popolazione.

(continua 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 





Per il prestigio e 
per la salvezza. 
Il tuffo nell’acqua 

del PalaGalli, dopo la 
sosta, chiama entram-
bi gli obiettivi per i 
rossocelesti di Marco 
Pagliarini. Alle porte 
dell’impianto di Civi-
tavecchia bussa l’Iren 
Torino ’81, squadra in 
piena corsa per la pro-
mozione. Al cospetto 
della capolista Romiti 
e compagni sperano di 
poter tornare ad esse-
re i ragazzacci capa-
ce di battere (per due 
volte) l’Ancona, favo-
rendo quindi proprio 
i gialloblù piemontesi. 
Par condicio, quindi, 
imporrebbe la scon-
fitta anche al Torino 
e sarebbe la miglio-
re soluzione: ma non 
sarà facile…
Tutti questi bei discor-
si si scontrano infatti 
con uno stato di forma 
per niente favorevo-
le dei civitavecchiesi. 
Nelle ultime cinque 
uscite, per ben quat-
tro volte la Enel Snc è 
uscita con le ossa rot-
te. Talvolta, come con-
tro Camogli e Lava-

gna, con passivi anche 
assai pesanti. Insom-
ma, a ben guardare ci 
sarebbe da affrontare 
l’appuntamento setti-
manale con la amara 
consapevolezza che 
ci sarebbe innanzitut-
to da limitare i danni 

e arginare quindi gli 
avanti, davvero terri-
bili, della Reale Mutua 
Torino.
Tutti questi discorsi 
inevitabilmente si in-
trecciano tuttavia con 
la concretezza di una 
classifica che dà ai ros-

socelesti ampi margini 
di manovra, a patto di 
dismettere i panni dei 
pulcini bagnati per ve-
stire quelli di chi sa di 
dover mettere le cose 
in chiaro, soprattut-
to durante gli scontri 
contro le formazioni 

impelagate nella lotta 
per non retrocedere. 
Ma quelle verranno 
le prossime settima-
ne. Intanto ecco la di-
ciottesima giornata di 
questa serie A2: in va-
sca si scende alle ore 
15.
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Enel Snc: sgarbo al Torino?
Pallanuoto A2. Tra prestigio e salvezza, al PalaGalli sfida a una delle big del girone



Lunedì apertura con Marino
Un incontro con gli elettori, 

i sostenitori e alti espo-
nenti del partito. Così Pasqua-
le Marino procederà lunedì 29 

all’inaugurazione della sede 
elettorale, quartier generale 
del suo impegno per Forza Ita-
lia, insieme al candidato sin-

daco di Centrodestra e Movi-
menti civici, Ernesto Tedesco.
Hanno annunciato la loro pre-
senza numerose personalità 

politiche. 
L’appuntamento è fissato per 
le ore 18 in via Doria 24 (zona 
Mercato).
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Cerroni, il nuovo acquisto
Calcio Eccellenza. Il Civitaveccha a Pomezia lavora alla “coppia d’oro” con Vittorini

Riacquistare le 
forze, racco-
gliere le ener-

gie. E se possibile, 
recuperare anche 
qualche uomo im-
portante. È questo 
l’imperativo in casa 
nerazzurra, dove il 
tour de force prepa-
squale ha portato no-
tizie non buone circa 
la possibilità di ag-
guantare in extremis 
una salvezza diretta 
che ha ormai assun-
to i connotati della 
chimera. Importante 
allora piazzarsi nei 
primi due posti del-
la griglia da play out 
con Atletico Vesco-
vio, Montalto e Ron-
ciglione, in modo da 

avere agli spareggi 
due risultati su tre a 
disposizione, oltre al 
privilegio di giocare 
in casa che però per 
il Civitavecchia, vista 
la nota e un po’ ver-
gognosa vicenda Fat-

tori, è molto relativo.
Dopo di che esor-
cizzare la sfortuna, 
che ultimamente ci 
ha messo del suo, è 
senz’altro una del-
le priorità, anche se 
nessuno lo ammet-

terà ufficialmente. 
Durante la sosta una 
novità è stata parti-
colarmente apprez-
zata: il ritorno in 
campo di Samuele 
Cerroni, che in ami-
chevole contro il Tol-

fa è pure andato in 
rete proprio durante 
la sosta per Torneo 
delle Regioni e Pa-
squa.
Ora, per Scorsini sa-
pere di avere una 
potenziale coppia 
da gol come quella 
formata da Cerroni 
e da Manuel Vitto-
rini è una garanzia 
che qualsiasi altro 
collega concorrente 
di questi play out gli 
invidierà. Tuttavia, 
prima di esultare, 
c’è da lavorare: per 
cercare automatismi, 
equilibri, moduli 
che possano servi-
re per trasformare il 
vantaggio da poten-
ziale a reale. E chia-

ramente un terreno 
che pare fatto appo-
sta per verificare la 
percorribilità dell’ac-
coppiata, o una even-
tuale staffetta tra i 
due, sono le ultime 
tre partite di que-
sta stagione. A par-
tire dalla trasferta 
di questa domenica, 
alle 11.30 sul cam-
po dell’Unipomezia. 
Squadra che, non è 
un mistero, risulta 
più attrezzata del 
Civitavecchia: ma in 
un finale di stagione 
condizione atletica e 
motivazioni spesso 
sono armi in grado 
di ribaltare i prono-
stici. E allora, parola 
al campo.

Una lunga stagione che volge 
agli sgoccioli, quella della Csl 
soccer. Stagione che volge ora 
al termine, con un percorso 
lastricato di soddisfazioni. Il 
team con quartier generale al 
Dopolavoro ferroviario è riu-
scito infatti a centrare con ab-
bondante anticipo il traguardo 
minimo della salvezza, nel gi-
rone A di Promozione. Ed ora 
la stagione si presta a verifi-
care l’esistenza di risorse tra 
i giocatori meno utilizzati fi-

nora.
Più che una scelta, una neces-
sità per Daniele Fracassa: il pe-
riodo non è dei più fortunati, 
tante sono le assenze nel suo 
organico. Eppure si deve fare 
il possibile per rinforzare un 
settimo posto che rappresenta 
bene la capacità del sodalizio 
del presidente Vitaliano Vil-
lotti di ritagliarsi un ruolo in 
questo difficile campionato di 
Promozione, arrivando a co-
stituirne una delle realtà più 

affermate. Domenica l’undici 
civitavecchiese riceve la visita 
del Montefiascone, alle ore 11 
al campo Gagliardini.
Stessa ora anche per l’altra 
civitavecchiese nel girone: la 
Cpc riceve la visita dell’Urbe-
tevere. Alle 16 scende in cam-
po il Tolfa, che allo Scoponi se 
la vede col Due Torri mentre 
sempre nel pomeriggio il San-
ta Marinella cerca punti sal-
vezza sul campo della Vigor 
Acquapendente.

Csl a corto di uomini, ma senza paura
Calcio Promozione. Il team di Fracassa ospita il Montefiascone. Nel pomeriggio di scena il Tolfa



LISTA Il Buon Governo 
 
 

 

N. Cognome e nome Note 

1 Fortuna Francesco Vigile  Urbano in pensione 

2 Massimo Giuseppe Sottufficiale dell’E.I. 

3 Martuscelli Salvatore Medico Chirurgo 

4 Diociaiuti Benedetta Studentessa universitaria 

5 Petringa Valentina Insegnante di Scuola Primaria 

6 Nucci Rita Libera Professionista 

7 Originali Giulia Studentessa universitaria 

8 Pettorino Maurizio Insegnante 

9 Piccolo Costantino Sottufficiale dell’E.I. 

10 Boccia Andrea Sottufficiale dell’E.I. 

11 Geloso Luigi Sottufficiale dell’E.I. 

12 Masson Giovanna Alessandra Pensionata 

13 Melchiorri Cristiano Analista di Sistemi Informatici 

14 Ferrandini Roberta Ostetrica 

15 Marchese Miro Carrellista-magazziniere 

16 Izzo Sergio Pensionato ex dipendente di Tirreno Power 

17 Mucelli Patrizia Infermiera 

18 Petrelli Patrizia Insegnante 

La lista civica  “Il Buon Governo” , è una delle due liste che 
sostiene il candidato a Sindaco Vittorio PETRELLI, essa intende 
portare alla guida della città persone che hanno eccellenti 
professionalità, unite ad una profonda competenza, capacità ed 
esperienza nel loro settore. I nomi della squadra che comporrà il 
governo vengono dichiarati prima delle elezioni, perché i cittadini 
sappiano che le persone scelte per amministrare Civitavecchia 
hanno le competenze per farlo nel modo migliore.  
Il tempo delle favolette è finito: offriamo soluzioni concrete, 
realizzabili, verificabili, con la copertura necessaria: sotto questa 
ottica, è nostra intenzione istituire anche un settore riservato all’ 
assegnazione di Fondi europei, con a capo uno specifico 
Dirigente. 
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Tolfa
Allumiere II

Iscrizioni a tariffe agevo-
late fino al 30 aprile per il 
“Granfondo Mare E Monti 
Proaction”. “Solo per pochi 
giorni i bikers potranno par-
tecipare al costo di 25 euro 
per i Master e 20 euro per 
gli escursionisti” scrive sul-
la sua pagina fecebook Va-
nessa Casati, Presidente Del 
Team Bike Racemountain 
Civitavecchia. 

“La Granfondo Mare e Mon-
ti ProAction - VII Memorial 
Paolo Casadio - II Trofeo 
Conad, si prospetta ancora 
una volta come uno degli 
eventi più importanti e ap-
prezzati dagli appassiona-
ti di Mountain Bike prove-
nienti da tutta Italia. Il Team 
Bike Race Mountain Civita-
vecchia, in questi giorni di 
febbrile lavoro, ha appena 

definito i nuovi percorsi che 
caratterizzeranno questa 
edizione della manifestazio-
ne completamente rinnova-
ta, in quanto il quartier ge-
nerale della manifestazione 
sarà il comune di Tolfa, con 
il sindaco Luigi Landi che si 
è schierato in prima persona 
al fianco del comitato orga-
nizzatore per una perfetta 
riuscita dell’evento.”

La Comunità mon-
tana informa che 
“come già annuncia-
to lo scorso anno, 
durante il corso per 
la raccolta dei fun-
ghi, anche quest’an-
no abbiamo organiz-
zato un corso per 
andare alla scoperta 
delle piante e delle 
erbe del nostro terri-
torio, riscoprire i be-
nefici e ridare valore 
alla nostra Natura, 
sempre ricca e gene-
rosa. Un modo per 
apprendere segreti 
alla portata di tutti e 
vivere la Natura che 
ci circonda. Voglia-
mo riscoprire le in-
credibili proprietà, 
alimentari, medicali 

e cosmetiche, delle 
erbe del nostro ter-
ritorio. Il corso sarà 
tenuto dalla Dotto-
ressa Francesca Ste-
fanelli a’Sarracina 
laureata in Scienze 
Erboristiche presso 
la facoltà di Farma-
cia dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. 
Info ed iscrizioni 
presso gli Uffici del-
la Comunità Monta-
na III^ Zona Lazio, 
Piazza della Repub-
blica ,29 Allumiere, 
tutti i giorni dalle 10 
alle 13”. Sempre la 
dottoressa Stefanelli 
terrà sabato la con-
ferenza sulle erbe 
come da programma 
a fianco. 

“La Dolce Vita”
scalda i motori
Il Circuito Storico con il suo

fascino pronto a ripresentarsi

Il 31 maggio, il 1 e 
2 giugno appunta-

mento con la terza 
edizione del Cir-
cuito Storico Santa 
Marinella - Trofeo 
La Dolce Vita.  “Il 
conto alla rovescia 
è iniziato, il gran-
de giorno è ormai 

vicino, nell’aria le 
vibrazioni e le emo-
zioni di chi vive 
e da vita a questo 
evento giunto alla 
III edizione” si legge 
nella pagina Facebo-
ok Circuito Storico 
Santa Marinella. “Gli 
equipaggi, sponsor, 
tecnici, lo staff e 
tutti i collaboratori, 

i grandi Brand come 
Porsche, istituzioni 
come la Regione La-
zio, Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù, 
i Comuni coinvolti, 
Santa Marinella, Tol-
fa, Cerveteri, Oriolo 
romano ed il Castel-
lo di Santa Severa, 

ormai location e tra-
dizione per le pre-
miazioni... Voglia-
mo omaggiare con 
questo video tutti 
coloro che hanno e 
rendono possibile 
il Circuito Storico 
Santa Marinella, il 
Trofeo La Dolce Vita 
e tutte le iniziative 
correlate”.

Bikers, in alto le ruote
Ci si prepara al Granfondo Mare e Monti in programma a giugno

Allumiere, profumo di erbe
Una conferenza e poi un corso per conoscere le utili piante del nostro territorio

NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!
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L’Esperien
za

al giu
sto pre

zzo

Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti

L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

MACCHIE, GRAFFI E STRAPPI?
RIMETTI IN MOTO I TUOI SEDILI.
OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA

ANCHE PER VOLANTI

Nuovo Centro Revisioni Presso: Officina Fratelli Spanò - Contrada Lizzera / Zona Artigianale, Via dell’Artigianato, 3/5 Tel. e fax: 0766.92699 00059 Tolfa RM

www.gommistaweb.com

Gommista F.lli Spanò

OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA (TOLFA - RM)

Centro Revisioni

Continuano gli appuntamenti della con 
il cinenoir, la rassegna di film legata al 
festival letterario ‘’Tolfa gialli & noir’’, a 
cura di Marco Bartolomucci e Domenico 
Rocchi, in collaborazione con l’associa-
zione ‘’Chirone’’ e il Comune di Tolfa, 
previsti al Teatro Claudio di Tolfa. 
Sabato 27 aprile alle 21 in programma 
‘’Sei donne per l’assassino’’ di Mario 
Bava, film del 1964, diretto da Mario Bava 
e interpretato, tra gli altri, da Eva Bartok, 
Cameron Mitchell, Mary Arden e Thomas 
Reiner. È considerato un titolo estrema-
mente importante per il cinema italiano 
di genere: la pellicola, infatti, codificò 
definitivamente le regole del giallo all’i-
taliana. Ai tempi fu molto criticato per il 
suo sadismo. 
A chiudere la rassegna lunedì 29 sarà 
il film ‘’L’uomo che non c’era’’, un film 
del 2001 diretto dai fratelli Joel ed Ethan 
Coen. Narra la vicenda di un taciturno 
barbiere della provincia statunitense de-
gli anni cinquanta, Ed Crane, impersona-
to dall’attore Billy Bob Thornton.
Lunedì 29 aprile alle 16.30 previsto in-
vece un nuovo appuntamento de “La psi-
cologia incontra le persone”. Si discuterà 

sul tema “Il rifiuto: quando le relazioni 
fanno male”. 
L’incontro è aperto gratuitamente a tutta 
la cittadinanza.

Al teatro Claudio di Tolfa ultimi colpi della iniziativa per cultori del cinema

Giallo e noir, che passione
Lunedì sera si chiude la rassegna con una perla dei fratelli Cohen

All’interno

Erbe spontanee, conoscerle 
per utilizzarle: iniziative ad 
Allumiere        (pag II)

Il Circuito Storico 
“La Dolce Vita” pronto 
a ritornare a Tolfa  (pag II)

Con la mountain bike dal 
Mare ai Monti: ci si prepara
 alla Granfondo           (pag II)


