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Si chiude la campagna elettorale, si apre la sfida per ricostruire la città

Il “pastore” Tedesco
Il sindaco dovrà innanzitutto guidare la comunità a una nuova stagione

All’interno

Forza Italia e Lega esultano:
“Ora subito al lavoro”
(pag. 3)

Il centrosinistra si prepara
all’opposizione in consiglio
(pag. 4)

Sport. Civitavecchia e Cpc,
la fusione è servita
(pag. 8)

Ha scelto, Civi-
tavecchia. E 
lo ha fatto al 

termine di un turno 
di ballottaggio meno 
scontato di quel che 
qualcuno poteva 
pensare. Il 49,01% 
del primo turno si è 
infatti tramutato nel 
58,14% del secondo, 
incoronando Erne-
sto Tedesco sindaco 
della città. Ma non è 
stato facile, perché il 
suo antagonista Car-
lo Tarantino (nei fat-
ti uno sfidante, visto 
proprio il divario di 
due settimane prima) 
ha invece trasforma-
to il 22% in un 42%. 
In termini di voti 
assoluti, da 6000 e 
rotti il centrosinistra 
è passato a 9000. In 
ciò, evidentemente, 

rivelandosi capace di 
intercettare il voto di-
sperso degli elettori 
del Movimento 5 stel-
le, oltre a quello del 
candidato sindaco ci-
vico Vittorio Petrelli, 
attore dell’apparen-
tamento avvenuto 
col centrosinistra. 

Ora per Tedesco 
si apre la stagione 
dell’amministrazio-
ne, con il consiglio 
da convocare e so-
prattutto la giunta 
da formare. Ma il 
nuovo sindaco, forte 
del consenso di ol-
tre 13mila civitavec-

chiesi (confermando 
quindi sostanzial-
mente i 14mila del 
26 maggio), dovrà 
soprattutto compie-
re fuori dal palazzo il 
suo capolavoro. Tra-
sformandosi da av-
vocato in… pastore, 
capace cioè di recu-
perare le tante peco-
relle smarrite di una 
comunità ritrovatasi 
spaesata davanti a 
una gestione settaria 
dell’amministrazio-
ne comunale. Queste 
energie vanno resti-
tuite al senso di ren-
dersi utili, stare insie-
me. Tedesco ha detto 
spesso che di cose da 
fare in questa città ce 
ne sono tantissime. 
Per farle serve che 
tutti, ma proprio tut-
ti, diano una mano. 
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IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

Il Deputato del territorio, Alessandro 
Battilocchio commenta così: “E’ la vit-
toria di Ernesto, che è già entrato nel 
cuore dei civitavecchiesi, ed è il trionfo 
di una squadra moderata che rappresen-
ta un laboratorio politico che va espor-
tato: i partiti del centrodestra coesi ed 
in salute, all’interno di un perimetro 
allargato a tante forze civiche che hanno 
voluto partecipare al progetto”.
“Come Rappresentante in Parlamento di 
questo territorio – aggiunge Battilocchio 
- sono davvero soddisfatto e mi metto 
a completa disposizione per rafforzare 
la sinergia istituzionale con la nuova 
amministrazione comunale. Dobbiamo 
essere all’altezza delle aspettative e del-
le speranze che hanno riposto in noi i 
cittadini, quindi da subito maniche rim-
boccate. Che abbia inizio questa nuova 
stagione al servizio della città: sempre 
col sorriso, specchio della nostra sereni-
tà e della voglia di fare bene”.

La rinascita di Forza Italia
D’Ottavio: partito cresciuto negli anni grazie all’impegno di tutti, da Fazzone ai militanti

Raggiante Roberto 
D’Ottavio, tra i pro-
tagonisti della rina-

scita politica del centro-
destra che ha portato alla 
vittoria, dopo cinque anni 
di assenza dal consiglio 
comunale, il suo partito. 
Il coordinatore di Forza 
Italia ha salutato pubbli-
camente il successo. “È ar-
rivata una nuova alba per 
Civitavecchia, dopo anni 
di notte amministrativa. 
Con Ernesto Tedesco sa-
premo trasformare il con-
senso della gente in ener-
gie positive e per questo 
il primo ringraziamento, 
con il più solido in bocca 
al lupo, lo dedico a nome 
di Forza Italia al nuovo 
Sindaco, che sosterremo 

con entusiasmo e convin-
zione”.
Di seguito, D’Ottavio chia-
ma in causa altri protago-
nisti. “Un altro grazie va ad 
Alessandro Battilocchio, 
straordinario protagoni-
sta di una grande stagione 
del nostro partito: cinque 
anni fa era un dirigente, 
oggi è il parlamentare del 
territorio, il coordinato-
re provinciale di Roma e 
quindi un punto di riferi-
mento insostituibile per 
tutto il centrodestra. Rin-
grazio anche l’altro parla-
mentare del territorio, il 
sen. Francesco Battistoni, 
che non si ha fatto manca-
re il suo supporto”.
“Infine, mi preme però 
sottolineare anche il la-

voro del senatore Claudio 
Fazzone, che dal 2014 mi 
ha affidato le chiavi del 
partito qui a Civitavec-
chia, restando per tutti 
questi anni un sicuro rife-
rimento su come creare e 
poi gestire la nostra forza 
tranquilla sul territorio. 
E la vicinanza del nostro 
coordinatore regionale 
ha prodotto quei risulta-
ti concreti, quei succes-
si elettorali continui che 
sono sotto gli occhi di tut-
ti e che hanno portato il 
nostro territorio, insieme 
(non a caso a quelli) a Faz-
zone più vicini, in cima 
alla classifica delle città 
dove Forza Italia esprime 
più consensi”, conclude 
D’Ottavio.

Battilocchio: operare
al servizio della città

“Iniziamo subito a lavorare”
Il messaggio del coordinatore della Lega Enrico Zappacosta

Festain casa Lega, dove il 
corodinatore Enrico Zap-
pacosta ha annunciato 
così il passaggio dalla fase 
elettorale a quella ammini-
strativa. “Abbiamo festeg-
giato, non lo nascondia-
mo, perché abbiamo vinto 
una battaglia difficile. E 
ora è per chi si trova l’ono-
re e l’onere di coordinare 
il partito su questo terri-
torio, l’ora dei ringrazia-
menti” che però, sostiene 

Zappacosta, “sarà breve. 
C’è tanto da fare e per que-
sto c’è da mettersi all’ope-
ra da subito. All’Ammini-
strazione comunale che 
sta nascendo la Lega ha 
contribuito con il risultato 
di primo partito della co-
alizione. Adesso proprio 
la Lega dovrà farsi carico 
di nuove sfide: da un lato 
penetrando sempre più 
capillarmente nel tessuto 
sociale della città, dando 

rappresentanza a quell’e-
lettorato che l’aveva smar-
rita ma anche a quello che 
non sente di averla ancora 
ritrovata, dall’altro soste-
nendo con una convinta 
azione politica la maggio-
ranza del nostro sindaco 
Tedesco”. 
“È quello che siamo chia-
mati, tutti insieme, a fare. 
Cominciamo subito”, con-
clude il coordinatore loca-
le.
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Lo sconfitto Carlo Tarantino assicura che il centrosinistra avrà un atteggiamento costruttivo

“Pronti all’opposizione”

“Voglio ringraziare 
di cuore Carlo Ta-
rantino per la batta-
glia che ha condotto 
da candidato sinda-
co a Civitavecchia. E’ 
stata una battaglia 
difficile, ma Carlo 
l’ha condotta al me-
glio, riuscendo a re-
cuperare quasi tre-
mila voti tra il primo 
e il secondo turno”. 
Lo dichiara, in una 
nota, la consigliera 
regionale del Lazio 
Marietta Tidei (Pd). 
“Il centrodestra par-

tiva da un vantaggio 
di 27 punti e sul ri-
sultato finale ha in-
fluito anche il vento 
nazionale, con la 
Lega di Matteo Salvi-
ni che ha assunto 
un’impronta mag-
gioritaria nel Paese”, 
aggiunge. “Bisogne-
rà ora mettersi subi-
to al lavoro in Consi-
glio comunale, dove 
sarà prioritario orga-
nizzare un’opposi-
zione costruttiva 
nell’interesse della 
città su cui insistono 

problemi che vanno 
risolti il prima possi-
bile”, prosegue. “Ci 
sarà tempo per un’a-
nalisi più approfon-
dita. E’ importante 
ora non disperdere 
tutte quelle energie 
positive che si sono 
avvicinate al centro-
sinistra durante la 
campagna elettora-
le, lavorando insie-
me per un radica-
mento nella società 
che in questi ultimi 
anni è mancato”, 
sottolinea.

“Voglio inoltre rin-
graziare Vittorio Pe-
trelli che ha dato un 
contributo impor-
tante e si è speso 
moltissimo per il 
ballottaggio. Al neo 
sindaco Ernesto Te-
desco vanno i mi-
gliori auguri di buon 
lavoro: anche se po-
liticamente distanti 
mi auguro che ci 
possano essere spa-
zi di lavoro comune 
nell’interesse dei 
cittadini”, conclude 
Tidei.

Marietta Tidei: non disperdere le energie positive
Nell’analisi post voto del consigliere regionale del Pd anche i ringraziamenti a Petrelli

Una campagna 
per il ballot-
taggio che è 

stata assolutamente 
diversa da quella del 
primo turno. Con 
toni più alti tra i due 
candidati rimasti in 
lizza, polemiche a 
tratti roventi, con i 
social a peggiorare 
(e di molto) la situa-
zione. 
Poi, domenica notte, 
i risultati che han-
no detto una parola 
chiara circa quel-
le che sono state le 
preferenze dei civi-
tavecchiesi. Una pa-

gina dolorosa, per 
la sinistra, che però 
sente di aver com-
battuto al massimo 
delle sue possibili-
tà questa battaglia. 
E che ora dovrà co-
struire una oppo-
sizione, peraltro in 
compagnia di altre 
minoranze, dai cin-
que stelle all’appa-
rentato Petrelli, in 
consiglio comunale.
Proprio a questo 
aspetto, ma non 
solo, ha guardato il 
candidato sindaco 
Carlo Tarantino nel-
le sue dichiarazioni 

successive al voto, 
arrivate martedì 
mattina. “Mi con-
gratulo con l’avv. 
Ernesto Tedesco per 

l’importante risulta-
to da lui conseguito. 
Auspico che possa 
essere il sindaco di 
tutti i cittadini, per-

seguendo il bene 
collettivo, tutelando 
le fasce più fragili, 
promuovendo lo svi-
luppo economico e 
culturale”. 
Come detto, però, 
l’attenzione di Ta-
rantino è rivolta 
anche al suo schie-
ramento. “Con la co-
alizione che mi ha 
sostenuto portere-
mo avanti in consi-
glio un’opposizione 
attenta e costruttiva. 
Con la mia squadra 
composta prevalen-
temente da giovani 
animati da entusia-

smo e passione poli-
tica continueremo il 
lavoro portato avan-
ti nel corso di questa 
campagna elettora-
le, forti dei nostri 
valori e consapevoli 
e vogliosi di dare un 
contributo per mi-
gliorare Civitavec-
chia. Per farlo c’è bi-
sogno dell’impegno 
di tutti: rimbocchia-
moci le maniche per 
amore della nostra 
città”, ha concluso 
Tarantino, ormai 
prossimo a divenire 
consigliere comuna-
le di opposizione. 

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com

dal 1989
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
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NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!

Le congratulazioni del consigliere regionale Tripodi (Lega) dopo il successo al ballottaggio 

“Tedesco alfiere del buonsenso”
“La Lega e 

Matteo Sal-
vini sono 

sempre più centrali 
nel panorama po-
litico e soprattut-
to nel Lazio, dove 
sono stati eletti i 
primi sindaci: Ci-
vitavecchia, Tar-
quinia, Nettuno, 
Palestrina e Civita 
Castellana. Siamo 
stati determinanti 
anche per la vitto-
ria del centrodestra 
a Ciampino!’’. Lo di-
chiara in una nota 
il capogruppo della 
Lega in Consiglio 
regionale del La-
zio Orlando Angelo 

Tripodi, che ha in-
viato una lettera di 
congratulazioni ai 
primi cittadini e ai 
neo europarlamen-
tari, i quali potran-

no contare sulla 
disponibilità totale 
del gruppo consi-
liare. 
‘’Finalmente il 
buonsenso torne-

rà negli enti locali 
- aggiunge Tripo-
di - che avranno il 
sostegno del gover-
no, dei nostri par-
lamentari e dei neo 

eurodeputati eletti 
nella circoscrizione 
Italia centrale: Su-
sanna Ceccardi, An-
tonio Maria Rinaldi, 
Cinzia Bonfrisco, 
Simona Renata Bal-
dassarre, Luisa Re-
gimenti e Matteo 
Adinolfi. Purtroppo 
soltanto in Regione 
Lazio c’è un pezzo 
di centrodestra che 
tiene a galla un go-
vernatore disastro-
so come Nicola Zin-
garetti, che snobba 
i cittadini per la se-
greteria del Pd. Lo 
manderemo a casa 
prima o poi…’’, 
conclude Tripodi.
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Il Codici: il Comune ora cambi passo
Lo Sportello Consumatori chiede al nuovo sindaco di riavvicinare l’istituzione alla gente

Anche le associa-
zioni dicono la 
loro sull’esito del-
le elezioni comu-
nali. Ecco il Codici, 
uno degli sportelli 
per la cittadinan-
za attivi sul terri-
torio. “È stato da 
poche ore forma-
lizzato il Risulta-
to del Ballottaggio 
che vede Eletto 
Sindaco il Dottor 
Ernesto Tedesco. A 

lui ed alla squadra 
di Governo della 
Città che sceglie-
rà facciamo, come 
avremmo fatto a 
chiunque sia stato 
nominato dai Cit-
tadini, i migliori 
auguri di un buon 
lavoro”. 
Il giudizio verso 
la giunta uscente 
è severo. “La Città 
in questi anni ha 
vissuto un Comu-

ne lontano dai Cit-
tadini, un Comune 
impositore di rego-
le e tributi, e non 
un Comune vicino 
ai Cittadini. Que-
sta crediamo sia la 
sfida del mandato 
Tedesco: riavvici-
nare il Comune ai 
bisogni della gen-
te, continuando sì 
a chiedere le giu-
ste tassazioni, ma 
facendo in modo 

che ricevere una 
cartella del Co-
mune non diventi 
l’ennesima tegola 
che cade sulla te-
sta dei Cittadini, 
e, d’altro canto, 
facendo in modo 
che i Cittadini pos-
sano vedere anche 
i frutti delle tasse 
che pagano”.
“Siamo fin d’ora 
disponibili, nel 
nostro ruolo, a 

dialogare con il 
Comune per mi-
gliorare insieme 
i Servizi Pubblici 
Locali e ci augu-
riamo di trovare 
nel nuovo Sinda-
co una maggiore 
disponibilità al 
dialogo ed al con-
fronto istituziona-
le”, si conclude il 
comunicato dallo 
sportello consu-
matori Codici.



(continua dalla scorsa 
edizione)

È importante svilupparla 
perché da essa dipen-
dono tantissime cose 

essenziali come la sicurezza 
stradale, il successo profes-
sionale e sociale, la riusci-
ta di una famiglia, la salute 
mentale, l’autostima, ecc. Da 
dove nascono, dunque, que-
ste facoltà? Secondo Preston, 
docente del dipartimento di 
scienze della comunicazione 
di Foothill College, nella Si-
licon Valley, “L’intelligenza 
emotiva è un mix di predi-
sposizione naturale e di edu-
cazione che si riceve dalla 
famiglia”. Secondo Goleman 
(1997) l’intelligenza emotiva 
è un aspetto dell’intelligen-
za legato alla capacità di ri-
conoscere, utilizzare, com-
prendere e gestire in modo 
consapevole le proprie ed al-
trui emozioni. “L’intelligenza 
emotiva coinvolge l’abilità di: 
percepire, valutare ed espri-
mere un’emozione; accede-
re ai sentimenti e/o crearli 
quando facilitano i pensieri; 
capire l’emozione e la cono-
scenza emotiva; regolare le 
emozioni per promuovere la 
crescita emotiva e intellet-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. La capacità di leggere le nostre emozioni e quelle di chi ci circonda 

L’INTELLIGENZA DEL CUORE

tuale”. La competenza emoti-
va è “l’insieme di abilità pra-
tiche (skills) necessarie per 
l’autoefficacia (self-efficacy) 
dell’individuo nelle transa-
zioni sociali che suscitano 
emozioni (emotion-eliciting 
social transactions)”. Attra-
verso questi elementi, siamo 
in grado di intraprendere re-
lazioni positive e empatiche 
con gli altri e di favorire com-

0766news
19 Giugno 2019 6 L’amore è
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portamenti socializzanti. Svi-
luppare competenze emotive 
significa favorire scambi co-
municativi e stimolare il pen-
siero costruttivo e creativo. 
Lo sviluppo della competen-
za emotiva riguarda anche 
la regolazione delle proprie 
emozioni (self-control) in cui 
l’individuo produce livelli 
ottimali di comportamento 
e socialmente accettabili. È 

attraverso l’intera-
zione con altri che 
si modella il com-
portamento emoti-
vo ritenuto idoneo 
nei diversi contesti 
ed è la socializza-
zione che stabili-
sce le norme entro 
le quali le emozio-
ni si devono mani-
festare per essere 
considerate appro-
priate. L’intelligen-
za emotiva si può 
coltivare e svilup-
pare rendendo la 
nostra vita più si-
cura, ricca, profon-
da e sana.
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(continua dalla
edizione precedente)

Ma, anche altri sembra 
avessero il compito di 
procacciare a vario tito-
lo, le vittime per Gilles. 
Tra questi, un suo cu-
gino, di nome Gilles De 
Sille, Roger Briquevil-
le, ed un’anziana don-
na, soprannominata La 
Meffraye, la quale ave-
va il compito di rapire i 
bambini, figli di sempli-
ci contadini, nelle zone 
rurali e nelle campagne 
circostanti.
Per un certo periodo di 
tempo, la vita del nostro 
nobile, procede per così 
dire, abbastanza tran-
quilla, ma, come sempre 
accade, anche se i tempi, 
erano bui e non mi stan-
cherò mai di dire, che il 
potente di turno, aveva 
in quelle epoche, potere 
di vita e di morte sulle 
sue genti, la scomparsa 
dei bambini, comincia 
comunque ad allarmare 
e destare sospetti tra gli 
abitanti dei villaggi cir-
costanti e strani raccon-
ti cominciano a trapela-
re e circolare in mezzo 
a tanta paura, su ciò che 
stava accadendo da tem-
po tra le mura del Ca-
stello di Machecoul. De 
Sille, tenta di smorzare i 
sospetti della gente, dif-
fondendo una voce, se-

condo la quale, la popo-
lazione avrebbe dovuto 
rimanere tranquilla, in 
quanto i bambini erano 
stati consegnati al Re 
d’Inghilterra, a seguito 
di una sorta di specifico 
patto di pace, con l’ac-
cordo che gli stessi ado-
lescenti, venissero edu-
cati come paggi di corte.
Ma, i bambini continua-
rono comunque a spa-
rire inspiegabilmente e 
nel dubbio che montava 
tra le genti, anche se la 
storia, non riporta se le 
parole di De Sille, fosse-
ro state effettivamente 
credute dalla popolazio-
ne.
Molti sono gli interro-
gativi rimasti senza 
risposta, anche quelli 
relativi a Gilles che si 
sarebbe dato all’esote-
rismo occulto, a fronte 
dell’educazione religio-
sa, ricevuta almeno nei 
primissimi anni della 
sua infanzia.
Ad ogni buon conto, si 
racconta, che nonostan-
te i fallimenti esoterici 
di Gilles, la sua bramo-
sia di sangue, continuò 
inesorabilmente, come 
pure la sparizione dei 
bambini, mentre il fra-
tello Rene, a seguito de-
gli sperperi dello stesso 
Gilles, il quale scopre al 
contempo che nell’in-
tenzione di Rene, vi sa-

rebbe stata anche quella 
di accaparrarsi il Castel-
lo di Machecoul, riesce 
ad ottenere dal Re, l’in-
carico di gestire e con-
trollare il Castello di 
Champtoce.
Gilles, appreso il dise-
gno messo in atto nei 
suoi confronti, preso 
dal terrore che venis-
sero scoperti i suoi cri-
mini, incarica i suoi fe-
delissimi servi, Poitou 
e  Henriet, di procedere 
immediatamente all’uc-
cisione e poi alla crema-
zione dei 40 bambini, 
ancora tenuti segregati 
nella rocca per i suoi so-
prusi maniacali.
Nonostante la presenza 
di alcuni testimoni, che 
rimasero nel silenzio, il 
Castello di Machecoul, 
fu ben presto preso dal 
fratello Rene e da un suo 
cugino, che pur avendo 
dato ordine di distrug-

gere ogni attrezzo al-
chemico e di tortura, 
e di far sparire alcuni 
scheletri rinvenuti nelle 
segrete del maniero, la-
sciano cadere anch’essi 
un ulteriore velo di si-
lenzio sulle vicende di 
torture, sevizie e morte, 
compiute da Gilles.  
E’ l’inizio del declino, 
siamo intorno all’anno 
1440. I numerosi nobili 
antagonisti e bramosi 
dei suoi possedimenti, 
i vari intrighi, che in 
Francia non mancavano 
di certo, compresi quelli 
della Chiesa e della sua 
potenza, in un momento 
in cui Gilles De Rais si 
ritrova anche molto de-
bole politicamente, sen-
za soldi e praticamente 
in pensione a soli 26 
anni, quando decide di 
mettere insieme un ma-
nipolo di uomini, crean-
do così una sorta di pic-

colo esercito di briganti. 
Fu così, che durante una 
funzione liturgica, bran-
dendo un’ascia e con lo 
sguardo da folle, Gilles, 
irruppe nella chiesa di 
St. Etienne de Mermorte, 
prendendo in ostaggio 
il sacerdote che stava 
officiando la funzione 
religiosa,il quale era an-
che  fratello del nobile  
che aveva preso il Ca-
stello di De Rais, chie-
dendo in cambio del suo 
rilascio, la restituzione 
della sua proprietà.

(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 

I Serial Killer
Assassini seriali. Gilles De Rais detto Barbablu’ ( 4^ parte)



“L’unione fa la forza”
Intervista al direttore generale del Civitavecchia Calcio, Ivano Iacomelli

Così la fusio-
ne è servita. 
Dall ’unione 

tra Civitavecchia 
calcio e Cpc nasce 
una nuova società 
unica. Il direttore 
generale sarà Iva-
no Iacomelli, che 
corona così un so-
gno coltivato per 
due anni. “Il sogno 
nasce forse ancora 
prima, quando sei 
o sette anni fa da 
delegato allo sport 
presi in mano un 
brutto documento 
della Guardia di Fi-
nanza che diceva 
che il Civitavecchia 
calcio era sull’orlo 
del fallimento. In 
questi anni abbia-
mo lavorato alacre-
mente, insieme ai 
miei collaboratori, 
a mettere su ogni 
anno una squadra 
capace di compor-
tarsi sempre bene 
e restituito credi-
bilità non crean-
do nuovi debiti e 
coprendo ciò che 
potevamo, fermo 
restando che sono 
state avviate cau-
se poi vinte contro 
l’Agenzia delle En-
trate”. 
Tempi bui, a cui 
sono seguiti gtem-
pi duri fino al play 

out di poche setti-
mane fa. “Per fare 
crescere il Civita-
vecchia dovevamo 
trovare però anche 
un’altra soluzione 
per fare altri inve-
stimenti, non solo 
ma soprattutto in 
termini di squa-
dra. La Cpc intanto 
cresceva e quindi 
abbiamo sondato il 
terreno per capire 
se si potevano uni-
re le forze ed evi-
tare così di tornare 
a far leva su perso-
naggi di fuori”. 
“Non è sempli-
ce fare le fusioni, 
ho trovato però la 

comprensione del 
gruppo della Com-
pagnia portuale e 
abbiamo chiuso 
quindi l’accordo 
nella scorsa setti-
mana. Ora stiamo 
ragionando con i 
legali della fede-
razione per fare 
tutto ciò che è pre-
visto dalle norme. 
Fallimento? Non ce 
n’è nessuno, chiac-
chiere da bar che 
mi dispiace siano 
state riportate dal-
la stampa. C’è un 
cambio denomina-
tivo sulle due ma-
tricole che abbia-
mo e il nome sarà 

Asd Civitavecchia 
1920”, assicura 
però Iacomelli.
E il mercato già si 
muove: “Il parco 
giocatori è da sfol-
tire, lavoreremo 
sul piano tecnico 
tenendo d’occhio 
un obiettivo: quel-
lo della quarta se-
rie che è un obbli-
go per la città di 
Civitavecchia. Nel 
biennio ci pun-
tiamo, ma occor-
re anche dire che 
economicamente 
il nostro territorio 
vive una crisi che 
inevitabilmente fa 
soffrire anche il li-

vello sportivo”. 
Con uno sguardo 
al setore giovanile. 
“Quello di creare 
il Team Civitavec-
chia è stato un mo-
mento di program-
mazione in grado 
di portare frutti 
alla prima squa-
dra. Ci siamo riu-
sciti nel corso de-
gli ultimi anni e mi 
auguro che il lavo-
ro continui anche 
con la nuova fase 
cui dà il via l’unio-
ne sportiva decisa 
in queste settima-
ne. C’è anche il 
discorso dell’im-
pianto di Campo 

dell’Oro, ci sono 
dei lavori da fare 
e li faremo con il 
presidente Presut-
ti per non dover di 
nuovo emigrare ad 
Allumiere, comu-
ne che comunque 
ringraziamo, dal 
sindaco in giù, per 
l’ospitalità”. 
Infine, le precisa-
zioni. “Colori so-
ciali bordati di ros-
so ma restano gli 
stessi e noi siamo 
fieri di quello che 
stiamo facendo: 
vediamo i risultati, 
giudicherà il cam-
po e la cosa sicu-
ra è che ai nastri 
di partenza ci sarà 
il Civitavecchia 
1920.  La presen-
tazione al pubbli-
co sarà un evento 
che vogliamo vi-
vace e partecipa-
to, anche perché 
sarà il campiona-
to del centenario 
e quindi ci vuole 
un occhio anche 
alla storia e alla 
memoria: un libro 
e un dvd saranno 
prodotti per tutti i 
civitavecchiesi che 
vorranno avere un 
legame con questi 
cento anni, stretti 
con un filo neraz-
zurro”.
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Acqua tinta d’azzurro
Nuoto sincronizzato. Elisa Pagliarini in partenza per gli Europei juniores di Praga

Intervista ad Elisa 
Pagliarini, sire-
netta del sincro 

che sta portando 
in alto il nome di 
Civitavecchia. “Ab-
biamo fatto quattro 
collegiali quest’an-
no, quelli di genna-
io, febbraio e  mar-
zo sono stati di due 
settimane mentre 
quest’ultimo colle-
giale è iniziato il 17 
maggio e terminerà 
con la fine dei cam-
pionati europei di 
Praga dal 18 al 23 
giugno”. Una sta-
gione lunga e che 
sta giungendo nella 
fase più importante, 
quindi. La categoria 
è la juniores (secon-
do anno), la società 
l’Aurelia Nuoto.
“È la seconda sta-
gione che faccio 
con questa società 
e mi ci sto trovando 
molto molto bene. 
Siamo una squadra 
unitissima e le alle-
natrici sono prepa-
ratissime”, spiega 
Elisa Pagliarini. Che 
guarda a casa con 

un pizzico di no-
stalgia. “Non penso 
di tornare a Civita-
vecchia perché pur-
troppo la mia cate-
goria ancora non c’è 
e le ragazze che ci 
sono, hanno un’età 
inferiore. L’Aurelia 
è invece tra le pri-
me società d’Italia”. 
Un trampolino 
di lancio, per Eli-
sa, affinché le sue 
evoluzioni siano 
ancora tinte d’az-
zurro. “Questo è il 
secondo anno di 
nazionale, il primo 
anno di nazionale 
è stato nel 2017 ed 

abbiamo gareggia-
to alla Coppa Co-
men in Portogallo, 
a Mealhada (è stato 
il mio ultimo anno 
a Civitavecchia ed 
ero categoria ragaz-
ze). Nel 2018 sono 
stata convocata per 
un collegiale senza 
però riuscire a far 
parte della squa-
dra della naziona-
le juniores (anche 
perché ero al pri-
mo anno juniores 

e peraltro primo 
anno all’Aurelia). 
Quest’anno sono 
riuscita a prendere 
parte della squa-
dra della nazionale 
juniores e parteci-
però ai campionati 
europei di Praga”. 
E verso la Repub-
blica Ceca la Pa-
gliarini parte con 
il sostegno di tutto 
l’ambiente di sport 
acquatici civitavec-
chiese. 

Di Luzio e Tisselli, di corsa verso i primati
Atletica. Continuano la preparazione e i successi personali dei due civitavecchiesi

Fantastiche cor-
se degli atleti ci-
vitavecchiesi. Fa 
sapere Roberto 
Di Luzio: “E con 
i fantastici giova-
notti Giandome-
nico Vari Inzucchi 
Roberto Guardi-
ni ed Andrea De 
Lucia strepitoso 
record italiano 4 
x400 M65”. 
Di master in ma-
ster, ecco il Fa-
cebook-racconto 
di Paola Tissel-
li: “Tivoli, la pi-
sta che anni fa 
il giorno del mio 
compleanno mi 

regalò il persona-
le assoluto sugli 
800... Oggi a poco 

più di un mese 
da quel lontano 
2008 sono altret-

tanto lontana da 
quel tanto sospi-
rato crono... ma 

il crono oggi è re-
lativo, primo giro 
da 1500 ed un ot-

timo secondo giro 
da 400”, chiude la 
Tisselli.





Tolfa
Allumiere
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Da lunedì 10 
giugno parte 

il campo Estivo a 
Tolfa organizzato 
da La Filastrocca. 
“Ci siamo final-
mente! Vi aspet-
tiamo Lunedi 10 
giugno dalle 8.00 

presso il Centro 
Anziani di Tolfa 
per iscrizioni e 
apertura campo 
estivo” spiegano 
dall’organizzazio-
ne che annunciano 
il programma dei 
primi giorni. 
Martedì 11 giugno 

appuntamento 
presso il Centro 
Anziani  sotto al 
comune, per una 
giornata dedicata 
alla scoperta dei 
mestieri. A seguire 
una grande escur-
sione con pranzo 

in sede. Mercole-
dì appuntamento 
invece in piscina 
Collina Verde con 
il pranzo al sacco. 
Giovedì 13 di nuo-
vo al centro anzia-
ni per attività ludi-
co/ricreative con 
pranzo in sede.

Zeudi, una “borsa”... di classe
La studentessa tolfetana potrà continuare i propri studi con la Fondazione Cariciv come sponsor
Trovare uno spon-
sor per proseguire 
con profitto la pro-
pria carriera fior-
mativa. E’ la mi-
sione compiuta da 
con Zeudi Paparcu-
rio, la studentessa 
del Liceo Classico 
“Guglielmotti”, che 
ha vinto una delle 
tre borse di studio 
messe a disposizio-
ne dalla Fondazio-
ne Cariciv dedicata 
ai migliori studenti 
di Civitavecchia.
Alla ragazza sono 
giunte le congratu-
lazioni orgogliose 
dell’amministra-
zione comunale. 
”Una vera eccellen-
za se si pensa che il 

Tolfa, al via
il Campo Estivo
Da lunedì aperte le iscrizioni

Successo per la Granfondo
Sabato e domenica la festa che ha visto protagonista la Mountain bike

“La Granfondo 
Mare e Monti Pro-
action è questa. 
In memoria di un 
amico scomparso 
prematuramente, 
persone comuni, 
simpatizzanti at-
leti ma sopratutto 
Amici che si uni-
scono per la rea-
lizzazione di un 
evento!”. A scri-

verlo su Facebook 
è Vanessa Casatia, 
che ringrazia tut-
ti per l’organiz-
zazione e allega 
al post una serie 
di foto dell’even-
to che ha visto 
protagonosta la 
Mountain Bike or-
ganizzato sabato 
8 e domenica 9 
giugno a Tolfa . 

criterio per l’asse-
gnazione delle bor-
se di studio teneva 
conto del rendi-

mento complessivo 
del triennio e della 
media dei voti del 
primo trimestre. A 

Zeudi un grande in 
bocca al lupo per 
un’importante car-
riera studentesca”.
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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
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Tutto pronto a Tolfa 
per la “Sagra del pro-
sciutto e Artigianato 

della catana” in program-
ma sabato e domenica 
nella cittadina collinare. 
Due giorni di eventi che 
vogliono accendere i ri-
flettori su due prodotti di 
eccellenza del comune: le 
vie del centro storico dal-
le 18 ospiteranno quindi 
stand, spettacoli e nume-
rose iniziative. Ad allieta-
re le serate saranno stre-
et band e concerti, oltre a 
mostre ed esposizioni. Du-
rante l’evento patrocinato 
dall’amministrazione co-
munale, in sinergia con la 
Pro Loco e con la Regione 
Lazio, in programma inol-
tre un raduno bandistico. 
Divertimento assicurato 
anche per i più piccoli con 
il truccabimbi e lo zucche-
ro filato. 
Un evento imperdibile non 

solo per gli amanti della 
buona cucina ma anche per 
tutti coloro che apprezza-
no i prodotti artigianali. 
Proprio come la Catana: 
antico manufatto risalente 
alla seconda metà del 1700 
circa, da sempre realizza-
ta a Tolfa. Questo austero 
accessorio è divenuto og-
getto di culto e icona indi-
scussa della Rivoluzione 
Ideologica Giovanile du-
rante gli anni 60’ in Italia. 

Le borse in pelle artigiana-
li La Tolfetana sono fatte a 
mano in Italia secondo le 
antiche tecniche di produ-
zione artigianale del cuoio 
Tolfetane e realizzate con 
l’esclusivo utilizzo della 
Vera Pelle Naturale Con-
ciata al Vegetale Certifica-
ta. Sono creazioni frutto di 
maestri artigiani, oggetti 
unisex, unici ed inimitabi-
li dal design minimale ma 
ricercato.

Fine settimana all’insegna di due dei prodotti tradizionali del territorio

A Tolfa in sagra l’artigianato
Sabato e domenica carrellata di eventi per la festa del prosciutto e della catana

“Allumiere ... località cavaccia, l’impian-
to che fu danneggiato dal forte vento, 

è stato oggetto d’intervento di ristruttura-
zione e messa in sicurezza grazie al con-
tributo economico della Regione Lazio”. A 
comunicarlo su Facebook, nei giorni scor-
si, è stato il Sindaco di Allumiere Antonio 
Pasquini, che aggiunge: “Presso il centro 
sportivo, nei prossimi giorni saranno ri-
strutturati i bagni pubblici e messi in opera 
i nuovi pannelli solari”.

Allumiere, lavori 
al campo sportivo 


