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Si va verso una 
giornata di 
protesta come 

non se ne vedeva-
no da anni. Lo sta-
to di crisi del porto 
e quello di Enel si 
sono infatti uniti in 
una morsa stritola-
trice che rischia di 
non lasciare scam-
po. I dati che sono 
emersi nella con-
ferenza stampa di 
mercoledì, tenuta 
in porto, parlano 
di un disastro alle 
porte: secondo al-
cuni i posti che si 
rischiano di per-
dere sono seicen-
to, secondo altri 
supererebbero il 
migliaio, tra me-
talmeccanici e por-

tuali. Proprio que-
ste due categorie di 
lavoratori saranno 
i protagonisti dello 
sciopero del 24 lu-
glio. Come hanno 
spiegato i rappre-
sentanti sindaca-

li, si tratta di uno 
sciopero naziona-
le del trasporto, 
ma a Civitavecchia 
avrà una caratte-
rizzazione da ver-
tenza locale, con 
le manutenzioni e 

il futuro di Torre 
Valdaliga Nord che 
saranno messi sul-
lo stesso piano con 
le richieste in ter-
mini di scarico del-
le merci avanzate 
dai portuali. Che 
nel frattempo han-
no anche chiesto 
ad Enel di investire 
le centinaia di mi-
lioni che mancano 
per darsena grandi 
masse da un lato e 
bacino di carenag-
gio dall’altro, di-
cendo nel frattem-
po no alle ipotesi 
di fotovoltaico e di 
stazione dei rifiuti 
insite dentro il pia-
no delle Zls (zone 
logistiche sempli-
ficate).

Enel e porto: pessimo lavoro
Il 24 luglio sciopero congiunto di metalmeccanici e portuali. Sotto accusa i vertici dell’Autorità 
e l’azienda energetica per il mancato sviluppo del territorio. Chiesta la massima unità sociale

All’interno | Attualità, rubriche e sport

Rifiuti, idee da...
chiudere in gabbia

Sarebbe davvero da chiudere in gabbia chi 
ha pensato alla soluzione di piazzare pro-
prio sulle pareti del teatro Traiano la gab-
bia per la raccolta differenziata dei rifiuti 
di una prospiciente attività commerciale. 
A questioni di opportunità sembrano so-
vrapporsi valutazioni di legittimità: ma 
perché ad alcuni esercenti è permesso di 
“allargarsi” a spese di uno spazio pubbli-
co e culturale? Quando già lo fanno, ma-
gari e peraltro, con le loro tende, mentre 
chi ha investito in installazioni esterne di 
becca multe e quant’altro?
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Un porto più.... abruzzese 
è quanto si augura il grppo 
consiliare del M5s: “abbia-
mo inviato al sindaco Tede-
sco, al vicesindaco Grasso  
e alle categorie interessate 
una mail con le istruzioni 
per partecipare alla consul-
tazione dell’Unione Europea 
a supporto della revisione 
della Trans European Tran-
sport Network (TEN-T), con 
l’obiettivo di realizzare, in 
accordo con l’Abruzzo, il 
riconoscimento di un corri-

doio trasversale Barcellona-
Civitavecchia-Pescara-Or-
tona-Ploce. Oggi il porto di 
Civitavecchia è erroneamen-
te escluso dalla rete TENT-T 
ed è necessario che il sinda-
co porti avanti le procedure 
già avviate con l’amministra-
zione Cozzolino perché si 
concluda questo importante 
percorso e contemporanea-
mente si avvii un processo 
di creazione di un nuovo 
corridoio della rete Core che 
colleghi la penisola iberica a 

quella balcanica, passando 
per il porto di Civitavecchia 
e per lo scalo abruzzese di 
Ortona. La creazione di que-
sto corridoio permetterebbe 
l’attrazione di importanti 
investimenti europei per la 
promozione infrastrutturale 
della nostra città e per l’av-
vio di una nuova “stagione 
portuale” che veda il rilan-
cio della parte commerciale 
del porto. Pertanto ci augu-
riamo che il sindaco Tede-
sco porti avanti il progetto”. 

Visita allo stabili-
mento Molinari per 
il sindaco, Ernesto 
Tedesco. “Nello 
storico stabilimen-
to di Civitavecchia 
viene imbottigliato 
circa il 35% della 
produzione tota-
le di sambuca, di-
stribuita poi in 75 
Paesi nel mondo. 
Numeri che indica-
no la straordinarie-
tà di questa realtà, 
come di altre eccel-
lenze della nostra 
città, che oltre ad 
essere un model-
lo imprenditoriale 
contribuiscono a 

rafforzare il senso 
di appartenenza 
alla nostra comu-
nità. Con questi va-

lenti imprenditori 
del nostro territo-
rio abbiamo affron-
tato anche temi che 

riguardano l’attivi-
tà della Fondazione 
Angelo e Mafalda 
Molinari, che come 
noto tanto si è spe-
sa negli anni passa-
ti per la medicina 
e tanto continua  a 
fare per la ricerca 
e per l’infanzia. Un 
valore aggiunto per 
Civitavecchia, una 
progettualità dav-
vero appassionante 
che la mia Ammini-
strazione sarà ono-
rata di poter soste-
nere attivamente 
fin dai prossimi 
mesi”, conclude il 
sindaco.

Venerdì in Cittadella
c’è “Tanto pe’ sonà”

Venerdì 19 luglio 
Civitavecchia po-
trà riabbracciare 
Gianluca Scipioni, 
49enne civitavec-
chiese primo trom-
bonista al teatro 
Regio di Torino. La 
possibilità è data da 
“Tanto pe’ sonà”, 
concerto durante 
il quale il maestro 
sarà accompagna-
to dagli amici della 
musica di Allumiere 
in un bel percorso 
con canzoni romane 
ed atri classici della 
musica riarrangiati 
per tromba e banda. 
Il tutto per presen-
tare l’omonimo cd. 
L’iniziativa è stata 
presentata in una 
conferenza alla 
Fondazione Cari-
civ nella persona 

del presidente Ga-
briella Sarracco, che 
ha voluto questo 
progetto, sposato 
dall’amministra-
zione comunale, 
presente col sinda-
co Tedesco. Per gli 
Amici della Musica 
erano presenti Ste-
fania Cammilletti e 
Rossano Cardinali, 
oltre al maestro Sci-
pioni. Appuntamen-
to alle ore 21.30 nel 
Giardino della Citta-
della della Musica, 
ingresso gratuito. 
Proprio venerdì si 
avrà inoltre nell’at-
tigua piazza Saffi, 
oltre che in piazza 
Leandra e via Mon-
te Grappa, il terzo 
round di Arte in 
Centro, con gli arti-
sti di strada. 

M5s: un porto più... abruzzese
Il gruppo consiliare preme per sviluppare la rotta balcanica delle merci

“Un modello per il territorio”
Il sindaco Tedesco in visita allo stabilimento Molinari: si è parlato anche di progetti per il sociale
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Svelati alcuni progetti alla conferenza dei sindaci: c’è anche la radioterapia 

Sanità, programmi in vista
Si è tenuta in 

settimanapres-
so il Comune 

di Civitavecchia la 
conferenza dei sin-
daci Asl, presieduta 
per la prima volta 
dal Sindaco Ernesto 
Tedesco. Durante 
l’assemblea, il di-
rettore Giuseppe 
Quintavalle e altro 
personale dell’Asl 
hanno illustrato lo 
stato di attuazione 
dei programmi nel 
vasto territorio di 
competenza, con 
focus sui quattro 
distretti sanitari, 
anche in termini di 
progetti da portare 
a termine nei pros-
simi mesi.
Ha commentato il 
Sindaco, Ernesto 
Tedesco. “Ho avuto 
il piacere e l’onore 
di presiedere la con-
ferenza dei sindaci 
su un tema impor-
tante come quello 
della sanità pubbli-
ca e dei servizi che 
eroga. È noto che 
la nostra Asl ha un 
territorio di compe-
tenza molto ampio 
e per la verità disar-
ticolato, ma occorre 
dare atto alla diri-
genza e soprattutto 
agli operatori di un 

lavoro davvero en-
comiabile. Durante 
la riunione abbiamo 
appreso dello stato 
dell’arte sui servizi 
erogati a Civitavec-
chia, venendo ag-
giornati sulla sala 
angiografica dell’o-
spedale San Paolo, 
la deroga sul punto 
nascite e sui lavori 
per aumentare i po-
sti letto nei reparti 
cardiologia e Spdc. 
Una menzione par-
ticolare merita l’at-
tività dello Sportel-
lo Antiviolenza, che 
ha preso in carico 
la situazione di 93 
donne nel corso 
del 2018, mentre 
abbiamo anche re-
gistrato l’impegno 
per la nuova sede 
vaccinale e per l’im-
portante servizio di 
radioterapia, che si 
conta di avviare nel 
2021. Sappiamo che 
la situazione è diffi-
cile e quindi l’atten-
zione deve restare 
alta, cosa che acca-
drà anche alle pros-
sime riunioni che 
ci siamo impegna-
ti a dedicare a te-
matiche specifiche 
affinché possano 
essere ancora più 
operative”, ha con-
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Malati oncologici: fondo
a disposizione, info all’Asl

cluso Tedesco.
La riunione è stata 
ospitata dall’aula 
Pucci grazie ai lavo-
ri eseguiti a tempo 
di record nei giorni 
scorsi, che hanno 
permesso di dota-
re la sala consiliare 
di un impianto di 
condizionamento, 
fortemente voluti 
dal Sindaco e dalla 
nuova Amministra-
zione. 

Con il “Fondo per i malati 
oncologici”si intende sostene-
re i cittadini residenti nel Lazio 
affetti da patologie oncologiche 
e pazienti in lista di attesa per 
trapianto di organi solidi o di 
midollo tramite un contributo 
economico concesso agli stessi 
attraverso le Aziende Sanitarie 
Locali. 
Possono usufruire del beneficio, 
presentando domanda, i cittadi-
ni residenti nella regione Lazio 
che:
1) pazienti affetti da patologie 
oncologiche che necessitano di 
trattamenti medici, clinici, di 
laboratorio, chirurgici e radiote-
rapici presso strutture sanitarie 
regionali, le cui patologie sono 
certificate dai responsabili dei 

centri di riferimento oncologici 
o di strutture a valenza regiona-
le o da altro dirigente sanitario 
da essi delegato;
2) pazienti in lista d’attesa per 
trapianto di organi solidi o di 
midollo, che si sottopongono a 
tipizzazioni tissutali, a trapianti, 
a controlli periodici e ad inter-
venti e ricoveri conseguenti ad 
eventuali complicanze.
Potranno presentare domanda 
di contributo anche coloro che 
abbiano col destinatario del con-
tributo rapporti di parentela o 
affinità, entro il terzo grado, o di 
convivenza.
Tutte le informazioni e le Moda-
lità di presentazione della do-
manda sono consultabili e sca-
ricabili sul sito www.aslroma4.it
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Era il 20 luglio 
1969, quando 
l’Apollo 11 por-

tò i primi uomini 
sulla Luna. Il primo 
a scendere e a met-
tere piede sul nostro 
satellite fu il coman-
dante della missio-
ne Neil Armstrong, 
che pronunciò la 
celebre frase: “Un 
piccolo passo per 
un uomo, un balzo 
da giganti per l’u-
manità (That’s one 
small step for man, 
one giant leap for 
mankind)”. Insieme 
a lui c’era il com-
pagno di viaggio 
Edwin Aldrin, det-
to ‘Buzz’, i due si 
occuparono degli 
esperimenti e della 
raccolta di campio-
ni, mentre in orbita 
intorno alla Luna, a 
bordo della capsula 
madre ‘Columbia’, 
restò ad aspettarli 
il terzo astronauta 
della Missione, Mi-
chael Collins.
Un evento memora-

bile che fu seguito 
da tutto il mondo 
in diretta televisiva, 
spettatori testimo-
ni di quell’impresa 
memorabile che si 
concluse con il ri-
torno sano e salvo 
dell’equipaggio re-
cuperato nell’Oce-
ano Pacifico il 24 
luglio. In Italia l’al-
lunaggio dell’Apollo 
11 è stato vissuto 
con una lunga diret-
ta RAI orchestrata 
da Tito Stagno, coa-
diuvato da Ruggero 
Orlando in collega-
mento da Houston. 
Quest’anno ricorre 
il cinquantesimo an-
niversario proprio 
di quell’allunaggio 
dell’Apollo 11: una 
ricorrenza mol-
to importante che 
sarà ricordata an-
che a Civitavecchia, 
sabato 20 luglio 
alle ore 21 al Forte 
Michelangelo. Ad 
omaggiare lo sbar-
co Fabio Angeloni, 
Roberto Fiorentini e 

Gino Saladini con lo 
spettacolo #alluna-
tici. Insieme a loro i 
cantanti Marco Ma-
novelli e Max Petro-
nilli. Con i musicisti 
Anthony Caruana, 
Gino Fedeli, Massi-
mo Pelo, Ermanno 
e Fabio Pizzardi . 
Con le coreografie 
di Alma de Tango di 
Francesca Lazzari, 
Ballet Center di Ma-
ria Luisa Rubulot-
ta e Centro Danza 
Classica e Contem-
poranea di Elisabet-
ta Senni. Con i video 
di Ettore Saladini. 
Introduce Massimi-
liano Grasso.
Lo spettacolo ad in-
gresso gratuito è pa-
trocinato dal Comu-
ne di Civitavecchia, 
dalla Fondazione 
Cariciv, dalla Ca-
pitaneria di Porto, 
nonché Port Mobili-
ty, Sacchetti costru-
ziuoni, A & M Verbo 
Srl e dall’Associa-
zione Culturale Il 
Mosaico.   

Al Forte #allunatici
Sabato lo spettacolo per il 50° anniversario della missione Apollo 11



L’amore è
un artista cieco 6 0766news

24 Luglio 2019

Quante volte vi è capi-
tato di incontrare una 
persona affabile, sorri-

dente, gentile, che vi apre lo 
sportello della macchina per 
farvi scendere, che vi apre la 
porta per farvi entrare per pri-
me, che vi asseconda su tutto, 
che paga il conto al bar o al 
ristorante, che vi capisce e vi 
dà ragione? E quante volte vi 
è successo di innamorarvi di 
un uomo così, di aver pensa-
to fosse quello giusto, quello 
che aspettavate da sempre, il 
vostro: “Principe Azzurro”? 
Ma quante volte ancora, col 
passare del tempo, vi siete ri-
mangiate tutto? Quante volte 
avete scritto la favola della 
bella e la bestia al contrario? 
Il principe che col tempo e 
col vostro amore si trasforma 
in un animale! L’inganno che 
lentamente si svela ai vostri 
occhi parte però da lontano, 
sin dall’inizio della vostra 
storia, sin dal primo incontro. 
Il principe azzurro è un per-
sonaggio delle favole e rap-
presenta dei significati mora-
li e spirituali, non è di certo 
un uomo in carne ed ossa. Es-
sere gentili e affabili è buona 
cosa, fa parte dell’educazio-
ne. Ma nel caso di un incontro 
galante più che di educazio-
ne si può parlare di atteggia-
menti e tecniche di seduzione 
e manipolazione col fine di 
compiacere, affascinare, cat-
turare. Questo vale anche per 
gli uomini. Spesso sento rac-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. L’esigenza di nascondersi dietro una maschera. Come nascono i paradossi della finzione (1° Parte) 

LA RECITA IN AMORE

contare i primi incontri come 
qualcosa di magico, di unico, 
di favoloso. Lei era bellissi-
ma, sorridente, gentile, dolce, 
comprensiva. Ci si capiva con 
il solo sguardo, donna ecce-
zionale e unica. Ma dopo un 
po’ di tempo lo scenario cam-
bia e la stessa donna viene 
descritta come pesante, rom-
piscatole, petulante, noiosa, 
che controlla tutto, sospetto-
sa e gelosa! Queste dinamiche 
sono il risultato dell’azione di 
schemi affettivi e sociali, un 
gioco delle parti, ruoli agiti 
secondo copione. E’ come se 
ai primi incontri non si por-

tasse se stessi ma dei perso-
naggi, delle figure mitologi-
che o fiabesche che recitano 
una parte ben precisa: il se-
duttore, l’eroe, la vittima, la 
donzella rapita che va liberata 
uccidendo il drago, la Vergine 
Maria, il principe azzurro, il 
nobiluomo, la donna fatale, 
ecc. Il tempo fa da padrone e 
da giudice, il sipario si chiu-
de, gli attori scendono dal 
palcoscenico e si ritrovano 
un uomo e una donna, con le 
loro fragilità, i loro problemi, 
i loro complessi e le loro pau-
re. La magia finisce, la realtà 
si palesa e iniziano i conflitti, 
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

i giudizi, i tradimenti, le fu-
ghe e le bugie.

(continua nella
prossima edizione)
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A  seguito degli 
eventi bellici, il 
padre parte mili-

tare, venendo poi fatto 
prigioniero dai tede-
schi. Dopo aver riacqui-
stato la libertà, al suo 
rientro in patria, viene 
bollato quale traditore 
e vile, (la Russia stali-
nista, era così che con-
siderava i suoi reduci di 
guerra), fatto per il qua-
le, Andrei nutre grande 
vergogna; avrebbe cer-
tamente preferito un pa-
dre  morto in battaglia, 
così da essere conside-
rato il figlio di un eroe 
di guerra e non di un 
codardo sfigato.
Intanto, durante il pe-
riodo in cui il padre era 
in guerra e quello della 
prigionia, Andrei dor-
miva con la mamma co-
minciando a soffrire di 
alcuni episodi di enure-
si notturna, per i quali 
veniva energicamente 
ripreso, punito ed umi-
liato dalla stessa donna, 
suscitando nel ragaz-
zo forte disappunto ed 
odio, nei confronti di 
quella che era colei che 
lo aveva generato e na-
turalmente una donna.
Vi fu poi un altro episo-
dio, di cui non si hanno 
precise notizie, rimasto 
per questo  poco chiaro, 
in cui la mamma, sem-
bra fosse stata rapita 
davanti ai suoi occhi da 
alcuni soldati tedeschi, 
come altri eventi in 
cui da piccolo era stato 
beffeggiato e schernito 
per vari motivi dai suoi 
compagni di scuola, tra 
i quali, quello di un’im-
potenza fisica/sessuale 
che cominciava a mo-
strarsi prepotentemen-
te e quello relativo alla 
povertà della sua fa-
miglia, che potrebbero 
aver contribuito a dare 
l’inizio alla carriera di 
serial killer di  Andrei. 
Tuttavia, non tutti i 

bambini che hanno su-
bito gravi ingiustizie, 
povertà, mancanza di 
affetti, umiliazioni e 
vissuto episodi sconvol-
genti nella loro infanzia 
ed età adolescenziale, 
hanno poi sviluppato da 
adulti psicopatie che li 
hanno condotti a com-
mettere crimini efferati.
Ne sono l’esempio bam-
bini abbandonati in or-
fanotrofi ed il caso del 
“Mostro di Foligno”, Lu-
igi Chiatti, che abban-
donato dalla mamma 
subito dopo la nascita, 
una cameriera, tale Ma-
ria Rossi, e ospitato sino 
all’età di sei anni presso 
un brefotrofio di Narni, 
fu poi adottato  dal me-
dico Ermanno Chiatti e 
dalla moglie Giacoma 
Ponti, uccidendo poi 
serialmente in età adul-

ta, due poveri bambini. 
Mentre altri bambini, 
che più o meno, hanno 
subito le stesse vicissi-
tudini infantili, ospita-
te pure nello stesso or-
fanotrofio o simili, non 
hanno poi mostrato o 
comunque sviluppato 

da adulti, le stesse psi-
copatie che li  hanno 
condotti ad agire come 
serial killer, vivendo in 
età adulta, una vita più 
che normale.

Tornando all’argomen-
to in trattazione, sia-
mo ora nel 1955, Andrei 
Romanovic Chikatilo, 
compie 19 anni e viene 
chiamato a svolgere il 
servizio militare, quan-
do denuncia di essere 
stato violentato, seppur 

il regime dell’epoca, 
considerava l’omoses-
sualità un grave crimi-
ne.  
Poi, una serie di incon-
tri con alcune donne, 
dimostrano ancora una 
volta la sua impotenza e 
la sua celata omosessua-
lità, rimanendo peraltro 
pesantemente schernito 
ed umiliato da alcune di 
esse. Azioni,  che han-
no finito per innescare 
in lui, oltre che il di-
sinteresse, anche l’odio 
nei confronti del genere 
femminile.
Vista la sua ormai ma-
nifesta condizione e 
contro ogni apparente 
logica, nel 1963,  sposa 
un’amica della sorella, 
tale Feodosia o Fayna, 
una donna non molto 
appariscente, ma con un 

carattere deciso e forte, 
dalla cui unione, nasco-
no, rispettivamente nel 
1965 e nel 1967, Lyudmil 
e Yuri, anche se i rap-
porti sessuali, sembra 
siano stati quanto mai 
fugaci e distaccati e non 
propriamente idilliaci. 
Fayna, ebbe nei primi 
periodi della relazione, 
dapprima a giustificare 
l’impotenza del marito, 
con la sua apparente ti-
midezza e riservatezza, 
per poi giungere alla 
determinazione, che in-
vece, dei rapporti con le 
donne, allo stesso, non 
sarebbe interessato pro-
prio nulla.  
La vita trascorre ora 
con apparente norma-
lità. Marito gentile e 
premuroso, molto vi-
cino ai figli ed attento 
alle loro esigenze; Chi-
katilo, ottiene un posto 
come tecnico dei tele-
foni, mentre frequenta 
un corso universitario 
per poi giungere al suo 
termine, a laurearsi in 
Letteratura Russa, otte-
nendo successivamente 
presso un istituto sco-
lastico, dall’anno 1971, 
un incarico di docente.

(continua nella 
prossima edizione)

Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

I Serial Killer
Assassini seriali. Andrei Romanovich Chikatilo il serial Killer comunista. (2^ parte)
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La “vocazione” del portiere
Calcio. Ospiti del Civitavecchia, i giovani seguaci della maglia numero uno hanno tenuto lo stage

Ottava giornata del Tor-
neo Estivo “Città di Ci-

vitavecchia”, sesta edizione 
del “Memorial Mario Roma-
no”, organizzato dalla Ce-
stistica Civitavecchia con il 
contributo della Fondazio-
ne Angelo e Mafalda Moli-
nari onlus.
Ed è stata una giornata as-
solutamente particolare, 
perchè teatro della partita 
serale è stato il PalaRiccuc-
ci. Le avverse condizioni 
meteo hanno infatti indot-
to gli organizzatori a pre-
ferire un campo coperto 
rispetto al playground del 
Pincio.
Si scontravano la Compa-
gnia Portuale Civitavecchia 
e il quintetto del Drum 
Team, che hanno dato vita 
ad un match tiratissimo, 
vinto dai portuali per 76-

70. E a due giornate dal 
termine della prima fase è 
ancora tutto da decidere su 
chi saranno le quattro se-
mifinaliste del torneo.
COMPAGNIA PORTUALE CI-
VITAVECCHIA: Marra 9, Fe-
ligioni 12, Corti 15, Di Mar-
co, Nanu 5, Malservigi 11, 

De Luca 4, Poleggi 3, Iachi-
ni 6, Carsetti 4, Cappalon-
ga, Galli 7. 
DRUM TEAM: Tassone 6, 
Profumo N. 6, Profumo D. 
20, Maio 3, De Simone A. 7, 
De Simone F. 12, Marconi, 
Volpe, Laino 11, Feligioni F. 
5.

Secondo stage della Scuola Portieri 
Civitavecchiese. Atleti già in forza 
alle prime squadre, ragazzi del set-

tore giovanile agonistico e bambini del-
la scuola calcio del comprensorio sono 
stati i protagonisti assoluti della serata 
del 12 luglio. 
Seconda uscita che conclude la stagione 
2018/2019, pregna d’eventi, ne sono an-
dati in scena due nel giro di pochissimo 
tempo, di forti emozioni e, allo stesso 
tempo, con la convinzione di aver crea-
to qualcosa di unico all’interno della cit-
tà di Civitavecchia per questo delicato 
ruolo del calcio.

Torneo estivo, emozioni
sotto le stelle al Pincio

Basket. Continua la tradizione cestistica, in una delle ultime

giornate la Compagnia portuale ha la meglio sul Drum Team

Il Club Napoli Civitavecchia 
ringrazia tutti i presenti all’i-
naugurazione di lunedì scorso, 

per la realizzazione della bella 
serata accompagnata da buona 
musica, buffet e tante risate.

Club Napoli, diventare soci è semplice!
Dopo l’inaugurazione della sede rinnovata inizia la campagna di sottoscrizione
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Un titolo che 
poteva esse-
re acciuffa-

to e che invece è 
sfuggito di mano 
proprio all’ultimo 
tentativo. Ma si 
consolano con una 
splendida piazza 
d’onore gli under 
17 della Snc Civi-
tavecchia, che si 
sono laureati do-
menica a Viterbo 
vicecampioni d’I-
talia B di catego-
ria. 
I giovani rosso-
celesti hanno 
concluso il giro-
ne eliminatorio a 
punteggio pieno, 
dopo aver regolato 
per 14-3 il Libertas 
Vicenza, per 13-3 
il Nantes vomero 
e per 9-7 il Cro-
tone. Ai quarti di 
finale continuava 
la cavalcata, con 
un perentorio 10-4 
ai danni del Sike-
lia. In semifinale i 
baby avevano da-
vanti la Libertas 
Vicenza, e il ri-
sultato rispetto al 
match inaugura-

le del torneo non 
cambiava, se non 
nel punteggio: 15-
6.  
Si arrivava così alla 
finale di domeni-
ca, dove il sette 
civitavecchiese si 
ritrovava il Croto-
ne, anch’esso già 
battuto nel girone 
preliminare. I ra-
gazzi di Ingrosso 
però non riusci-
vano a far valere 
le doti balistiche, 

i calabresi così al 
secondo intervallo 
erano in vantaggio 
per 3-1. L’altalena 
di emozioni, sotto 
gli occhi di tifosi 
d’eccezione come 
il sindaco Ernesto 
Tedesco e il suo 
assessore Roberto 
D’Ottavio e l’al-
lenatore di lungo 
corso Marco Pa-
gliarini, cercava-
no di raddrizzare 
il match. Solo nel 

finale dovevano 
però arrendersi a 
due marcature av-
versarie, per il 6-8 
finale. 
Oltre alla meda-

glia d’argento, al-
tre soddisfazioni, 
in particolare il 
premio di miglior 
giocatore a Stefa-
no Ballarini. 

Snc: l’argento addosso
Pallanuoto. L’Under 17 si ferma sul più bello: ma è comunque vicecampione d’Italia B
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Diagnosi computerizzate
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Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti
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Musica, parate, arte 
ed enogastrono-
mia, tutto immer-

so in un paesaggio unico 
e incontaminato. Parte 
da questi elementi il Tol-
fa Jazz Festival, ancora 
più in grande, per cele-
brare il traguardo della 
X edizione. Tre giorni 
consecutivi di festa gra-
tuita e aperta a tutti, da 
venerdì 19 a domenica 
21 luglio, rigorosamen-
te nel segno dello “Spi-
rit of New Orleans” che 
invaderà Tolfa. Il cuore 
di tutto rimane la mu-
sica con i tanti concerti 
nell’Anfiteatro “P. Ta-
gliani” all’interno della 
Villa Comunale – Parco 
Fondazione Cariciv.
Tutto avrà inizio venerdì 
alle 19, quando il Tolfa 
Jazz 2019 si aprirà con 
la “Parata in Rosa” per la 
lotta ai tumori del seno 
che il Festival sostiene 

dal 2016 come partner 
di Susan G. Komen Ita-
lia. Più bande musicali si 
uniranno per invadere le 
strade, con balli e colori 
che ricreano l’atmosfera 
del Mardi Gras neworle-
ansiano. Su questa scia, 
nel clima vivace e popo-
lare che caratterizza il 
Tolfa Jazz si snoderà il 
ricco programma.
Musicisti provenienti da 
tutto il mondo renderan-
no omaggio ai “10 anni” 
del festival e del suo 
protagonista: il Jazz, 

dalle origini passando 
per la sua epoca d’oro, 
fino alla modernità, dal 
blues al dixieland, dal 
gospel al jazz italiano 
fino ad arrivare al funk 
e al soul. Tra gli ospiti 
internazionali Timothy 
Martin (USA), Leon Beal 
(USA), Sax Gordon (USA), 
Fjord og Fjell (Norvegia) 
oltre ai migliori musici-
sti italiani come Dani-
lo Rea, Fabrizio Bosso, 
Mauro Ottolini, Stefano 
Zenni. 
Il concerto di apertura, 

venerdì alle 21.30, vedrà 
Timothy Martin esibirsi 
per la prima volta in as-
soluto con Amazing Gra-
ce Gospel Choir & Purple 
Voices.
Alle 22.30 l’attesissi-
mo “piano solo” in cui 
Danilo Rea darà spazio 
alla sua espressività ed 
all’improvvisazione: dai 
capisaldi del jazz, pas-
sando per le canzoni ita-
liane, fino alle arie d’o-
pera.
La musica di sabato 20 
luglio, con il concerto 
delle 21.30, suggellerà il 
legame tra Tolfa e il Cen-
tro Studi Italo-Norvegese 
con i Fjord og Fjell. Alle 
22.30 Mauro Ottolini & 
Fabrizio Bosso sestet in 
“Storyville Story”. Dome-
nica 21 luglio gli ultimi 
due concerti: alle 21.30 
il trio di Gloria Turrini in 
“G and The Doctor (s)” e 
alle 22.30 Leon Beal w/ 

Sax Gordon & Luca Gior-
dano Band. 
La novità di questa edi-
zione sono gli “Incontri 
di Jazz” a cura di Stefa-
no Zenni presso l’edi-
ficio storico di Palazzo 
Buttaoni (sabato alle 18 
e domenica alle 11). L’al-
tra novità è lo spazio 
musicale a Piazza Mar-
coni che verrà inaugura-
to sabato.
Poi ancora parate, arte 
ed enogastronomia con 
i piatti della tradizio-
ne culinaria di Tolfa, la 
“jambalaya” piatto tipico 
di New Orleans, lo street 
food e le birre artigiana-
li. Ad accompagnare il 
tutto la birra celebrativa 
“Tolfa Jazz 10^ edizio-
ne” prodotta dal Birrifi-
cio Amerino di Terni. 
Per maggiori informa-
zioni e per il programma 
visitare il sito TolfaJazz.
com.

Dal 19 al 21 luglio grande festa per celebrare il traguardo della X edizione del Festival

Weekend all’insegna del Tolfa Jazz
Ad aprire la tre giorni di musica, arte ed enogastronomia la “Parata in Rosa” 
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Continuano gli 
appuntamenti 
con l’estate al-

lumierasca. Dopo l’ 
International Tour 
Film Festival di 
giovedì 18 alle 21 
al  Cortile Palazzo 
Camerale, dal 19 al 
21 luglio spazio alla 
Sagra del Contadi-
no di Contrada  La 
Bianca che  si svol-
ge al campo sporti-
vo di Cavacci, nella 
stessa location il 20 
luglio alle 21 è pre-
vista la XIV edizio-

Continuano i lavori alla 
scuola elementare di 

Piazza Turati ad Allumiere: 
dopo le opere al primo pia-
no, si proseguirà con quel-
li superiori. Come spiegato 
dal Sindaco Antonio Pasqui-
ni l’intento è quello di fare 
in modo che da settembre 
gli alunni della primaria, in-
sieme alle insegnanti, pos-
sano ritornare nel plesso, 
rimasto chiuso dal 2014.

Scuola, continuano i lavori 
Per settembre il plesso di piazza Turati dovrebbe ospitare alunni e insegnanti

Ad Allumiere la sagra del Contadino
Continuano gli eventi in collina: sabato spazio alla Notte del Buttero e alla giornata dell’Archeologia

La scorsa setti-
mana in visita 

ad Allumiere, Ja-
nus River, 82 anni 
che da 18 gira il 
mondo in bici. 
“Ci ha salutato 
con una promessa 
‘Ci vediamo il 25 
agosto per il palio 
delle Contrade’” 
Scrive il sindaco 
Pasquini sulla sua 
pagina Facebook, 
allegando alcune 
foto. “Partì tutt’a 
un tratto, all’insa-
puta di tutti. Da al-
lora ha fatto la bel-
lezza di 400 mila 

chilometri. Perché 
lo fa? Per la libertà 
(e per i bambini). 
Ha visitato fin qui 
quasi duecento 
nazioni, incontra-
to decine di mi-
gliaia di persone. 
Dorme in sacco a 
pelo, senza tenda, 
all’aperto o da chi 
gli offre ospitalità 
lì per lì. In tasca 
non ha mai più 
di tre euro (sì, 3). 
Negli ultimi anni 
ha attraversato in 
lungo e in largo la 
Russia, l’Australia, 
il Sud America. 

Ora è intento nel 
suo personale Giro 
d’Italia: ha comin-
ciato l’anno scor-
so, ad agosto do-
vrebbe tagliare il 
traguardo”. “Ma lui 
alza già l’asticella: 
intende arrivare a 
Pechino nel 2028. 
In bici, ca va sans 
dire. Vuole mori-
re libero come ha 
sempre vissuto”.
Nato in Siberia da 
padre polacco e 
madre russa, ha 82 
anni, il cicloviag-
giatore più celebre 
al mondo parla 

varie lingue e ha 
fama di Casanova. 
“Noi lo abbiamo 
accolto in famiglia 
e salutato in comu-
ne. Buon viaggio 
amico del mondo, 

ti aspettiamo ad 
Allumiere per ter-
minare il giro d’Ita-
lia e poi prendere 
il largo verso altre 
Nazioni” conclude 
Pasquini.

Janus River in visita da Antonio Pasquini
Il Sindaco ha accolto l’82enne nato in Serbia che gira il mondo con la sua bici

Santa Marinella
Mare, rimosso
un lucchetto

Un lucchetto posto 
abusivamente sul 
cancello a Largo 
Impero (Santa Ma-
rinella) ha impedi-
to per anni a tutti 
i  cittadini e turisti 
l’accesso al mare.
Dagli scorsi giorni 
via libera per tutti 
grazie all’inter-
vento congiunto 
della Guardia Co-
stiera coordinata 
dal Com.te Vitale, 
della Polizia Lo-
cale, del nucleo 
sommozzatori alla 
presenza del Vice 
Sindaco Andrea 
Bianchi  e del con-
sigliere Amanati.
Rimosso il lucchet-
to le forze dell’or-
dine hanno potuto 
ispezionare l’area 
trovando degli sca-
richi domestici e di 
piscine private che 
saranno oggetto di 
controlli da parte 
dell’ARPA.

festazione di Arte 
Contemporanea 
“Incontrarte- per-
corsi 2019”, visita-
bile fino al 2 Ago-
sto, gli incontri e 
gli spazi culturali 
voluti dall’Ammini-
strazione comuna-
le e dalla direzione 
museale di Allumie-
re. Tra le manife-
stazioni il Sindaco 
Antonio Pasquini 
e l’Assessore alla 
Cultura Brunella 
Franceschini per 
il giorno 20 Luglio 

invitano a parteci-
pare all’evento de-
dicato alla Giornata 
dell’Archeologia. 
In collaborazione 
con il Museo Civi-
co Archeologico 
Mineralogico Na-
turalistico “Adol-
fo Klitsche Del La 
Grange” sono pre-
viste visite guidate, 
a cura delle colla-
boratrici museali 
Marina Bentivoglio 
e Flavia Verbo, che 
saranno liete di ac-
compagnare quanti 

vorranno visitare le 
splendide sale mu-
seali. La sera dalle 
ore 18 il Direttore 
del Museo Enrico 
Seri presenterà l’in-
contro tenuto dalla 
Dottoressa Patrizia 
Petitti che interver-
rà sul tema “La Prei-
storia sott’acqua 
…” presso la Sala 
Nobile del Palaz-
zo della Reverenda 
Camera Apostoli-
ca, sede del museo. 
L’ingresso all’even-
to è gratuito.

ne della Notte del 
Buttero, un torneo 
a squadre con ricco 
montepremi. Mer-
coledì 24 luglio alle 
21 in programma 

invece una serata 
con Giobbe Covatta.
Continuano intan-
to, sulla scia del 
percorso culturale 
aperto dalla mani-


