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Resistenza... al degrado
Il parco è abbandonato, le vie limitrofe assediati dai rifiuti: urgono interventi immediati

Non riesce ad 
o p p o r r e . . . 
resistenza al 

degrado crescente 
l’area dell’omoni-
mo Parco. 
E c’è un particolare 
che rende questo 
processo partico-
larmente assurdo: 
il fatto che a peg-
giorare le cose si-
ano stati proprio 
interventi del Co-
mune che doveva-
no migliorare la 
situazione. Innan-
zitutto, il caso del 
Parco Antonelli (o 
della Resistenza, 
appunto) è incre-
dibile, con un’a-
rea riqualificata in 
fretta e furia con 
fondi Enel, a com-
pensazione dell’in-
quinamento, pri-
ma delle elezioni 
e poi abbandonata 
anche perché non 

adeguatamente at-
trezzata, a detta di 
più di un osserva-
tore. 
Della questione 
dovrà presto inte-
ressarsi anche il 
consiglio comuna-
le, per effetto della 
mozione presenta-
ta dai consiglieri 
del Pd Di Gennaro, 
De Angelis e Piendi-
bene che chiedono 
al sindaco e all’am-
ministrazione di 
impegnarsi “a pre-
tendere dall’Enel, 
responsabile della 
r istrutturazione 
del Parco della Re-
sistenza, il rifaci-
mento dei lavori”. 
Uno sforzo in più 
il Pincio dovrà far-
lo però anche per 
tenere pulita l’area 
circostante. È uno 
schifo, senza mez-
zi termini, dover 

vedere immagini 
come quella del-
la foto qui sopra, 
con il marciapiede 
di via Montanucci 
reso impraticabile 
dai cumuli di im-
mondizia. Non si 
tratta solo di puli-
re, ma anche di do-
tare la zona di una 
videosorveglianza 
che individui even-
tuali incivili. 

Combattere 
la ludopatia:
il progetto c’è

Sport:
il programma
del week end

All’interno

Lunedì 30 set-
tembre alle ore 

17 presso la Fon-
dazione Cariciv 
in occasione dei 
festeggiamenti per 
i  primi 15 anni di 
attività della Socie-
tà Storica Civita-
vecchiese, a pieno 
titolo divenuta or-
mai uno dei prin-
cipali riferimenti  
nella  ricerca e 
divulgazione della 
storia cittadina, 
verrà presentato  il 
secondo Quaderno 
di Aquae Tauri de-
dicato a Salvatore 
Bastianelli ,notevo-
le figura di archeo-
logo dilettante.

Curato da Odoar-
do Toti e Glauco 
Stracci  ,la pubbli-
cazione conterrà 
un inedito articolo 
di Bastianelli scrit-
to con Toti oltre a  
parte dell’archivio 
fotografico che 
illustra i suoi scavi 
e i suoi studi da-
gli anni Venti del 
secolo scorso. 
Il Quaderno sarà 
venduto e il ri-
cavato destinato 
alla cura del sito 
archeologico di 
Aquae Tauri. La 
cittadinanza e le 
istituzioni sono 
invitati a parteci-
pare.

Società Storica,
15 anni insieme
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Regione, Comune, Asl e Il Ponte fanno rete per lottare contro il gioco d’azzardo patologico

Sconfiggere la ludopatia si può
Sconfiggere la 

ludopatia. Que-
sto l’ambizioso 

e lodevole obietti-
vo di una campagna 
che vede unite le 
istituzioni, in parti-
colare Regione La-
zio, Asl e Comune, e 
i volontari e profes-
sionisti de Il Ponte.
Spiega l’assesso-
re ai Servizi sociali 
Alessandra Riccetti: 
“Purtroppo il gioco 
d’azzardo patolo-
gico distrugge fa-
miglie e patrimoni 
e spesso ci si ac-
corge solo a danno 
già avvenuto della 
situazione. I fondi 
regionali che hanno 
premiato il progetto 
dei Piani di Zona del 
nostro distretto so-
cio-sanitario servi-
ranno a curare, ma 
anche a informare e 
quindi prevenire”. 
Nei locali di via 
Isonzo 34 due psi-
coterapeute de Il 
Ponte sono quindi 
a disposizione, in 
orario di ufficio: il 
Centro La Formica 
collaborerà anche 
con scuole e altri 
servizi sanitari per 
estendere la cono-
scenza del fenome-
no.
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Produttori a scuola di accoglienza
Giovedì 26 settembre ap-
puntamento con “ Amico 
del Turista, Giornate di 
formazione per produtto-
ri locali. A Civitavecchia, 
presso la sala “Maria Gra-
zia Cutuli” di Palazzo del 
Pincio, alle 15 si darà il 
via all’evento con i saluto 
istituzionali. Il program-
ma prevede poi una lezio-
ne di formazione gratuita 
per i produttori locali del 
settore agricolo, che impa-
reranno a raccontare i loro 

prodotti in un laboratorio 
interattivo, seguiti dagli 
esperti del settore. Una gi-
ronata che si concluderà 
con la scrittura della storia 
dei propri prodotti e della 
prorpia azienda, sia in ita-
liano che in inglese, con la 
conseguente pubblicazio-
ne sul web. 
E per partecipare? Sem-
plice, basta contattare il 
392.2073392 o scrivere a 
robertagabrielli27@gmail.
com.

Sono 70 anni che la Stazione Navale del-
la Guardia di Finanza ha sede nella sto-
rica Caserma (conosciuta anche come “Il 
Quartierone”) intitolata all’eroe garibal-
dino “Col. Giacinto Bruzzesi” situata in 
Corso Centocelle n. 3.
La ricorrenza sarà celebrata con una gior-
nata di eventi domenica 29 settembre, 
alle 12 apre la mostra di quadri e foto a 
tema Fiamme Gialle, con la possibilità di 
visitare il “VE.I.CO.LO” (Veicolo Itineran-
te di Comunicazione Locale). Alle 18.20, 
nell’area esterna all’ingresso della Ca-
serma G. Bruzzesi, concerto della Banda 
Musicale della Guardia di Finanza, che 
dalle 19 si esibirà all’interno del Traiano. 
In serata premiazione per due “Fiamme 
Gialle” in congedo. 

70 anni di GdF:
le celebrazioni
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Pressing del gruppo consiliare: “Dopo lo sgombero della Frasca, soluzioni per il piccolo diporto”

Il Pd: serve un nuovo approdo

Soddisfatto dell’ul-
tima seduta all’aula 
Pucci il consigliere 
comunale di Forza 
Italia, Pasquale Ma-
rino. “In un lungo e 
proficuo Consiglio 
Comunale sono sta-
te approvate mo-
zioni ed ordini del 
giorno di interesse 
generale per la po-
polazione. La parti-
colarità è ché mag-
gioranza e 
opposizione hanno 

discusso, mediato 
le proposte ed ap-
provate all’unani-
mità. In particolare 
è passato un ordine 
del giorno, con il 
sottoscritto primo 
firmatario, e  firma-
to da tutti i Gruppi 
consiliari e da Sin-
daco relativo al 
problema degli usi 
civici. Il Consiglio 
con questo docu-
mento ha espresso 
in sostanza la soli-

darietà ai  concitta-
dini che vivono con 
preoccupazione  la 
problematica di 
questi gravami in-
giusti . Il Consiglio 
tutto in questo do-
cumento sostiene 
che con ogni pro-
babilità i terreni di 
Civitavecchia non 
sono mai stati as-
soggettati a usi ci-
vici e quindi sono 
liberi da queste 
ipoteche come in-

vece sostiene l’ As-
sociazione Agraria 
di Civitavecchia. 
Inoltre è stato im-

pegnato il Sindaco 
e la Giunta a tra-
smettere l  alla Re-
gione Lazio e ad al-

tri enti competenti  
sia l’OdG che la pe-
tizione presentata 
nello scorso mag-
gio 2019 da circa 
1000 concittadini 
riunitisi in comita-
to civico, per chie-
dere il Commissa-
r i a m e n t o 
d e l l ’ U n i v e r s i t à 
agraria di Civita-
vecchia per Mala 
gestio”, conclude il 
consigliere Pasqua-
le Marino.

Usi civici, Marino: “Il consiglio ha una voce sola”
Il consigliere di Forza Italia esprime soddisfazione per l’approvazione della mozione all’unanimità

Una mozione 
urgente sul 
tema del di-

portismo è stata 
presentata dal grup-
po consiliare del Pd. 
“Tenuto conto che 
si è appreso dalla 
stampa di un pros-
simo inizio di lavori 
per la realizzazio-
ne nell’ambito del 
porto storico di un 
approdo per imbar-
cazioni di lusso;
Considerato che  il 
Consiglio Comunale 
non è mai stato non 
solo investito ma 
neanche informato 
di tale problemati-

ca  nonostante che 
l’Amministrazione 
Comunale  abbia 
partecipato a nume-
rosi incontri sull’ar-
gomento;
Tenuto conto della 
rilevanza che tale 
problematica rive-

ste sotto il profi-
lo dello sviluppo e 
dell’occupazione;
Tenuto altresì con-
to che tale progetto 
non risulta dare ri-
sposta alle esigenze 
dei tanti cittadini 
possessori di pic-

cole imbarcazioni 
privilegiando anco-
ra una volta gli inte-
ressi di pochi a sca-
pito degli interessi 
dei molti;
Considerato che la 
esigenza di un ap-
prodo  si è ulterior-
mente aggravata 
dopo la rimozione 
degli stalli nella 
zona della Frasca in 
ossequio alla  inter-
corsa normativa;
Tenuto conto che il 
Porto è parte della 
città ed il suo svilup-
po non può prescin-
dere dalle esigenze 
più complessive dei 

cittadini;
Considerato che 
nulla è stato fatto, 
nonostante gli im-
pegni presi , per 
garantire soluzioni 
alternative ai pos-
sessori di piccole 
imbarcazioni:
Si chiede al Sindaco 
di relazionare sullo 
stato dell’arte del-
la problematica in 
oggetto e sul ruolo 
svolto dalla prece-
dente amministra-
zione  tenuto anche 
conto dei ricorsi 
che, come  appreso 
sempre e solo dalla 
stampa, sono stati 

presentati su tale 
progetto;
di presentare, in 
tempi brevi, un pia-
no per la realizza-
zione di adeguati 
approdi per le pic-
cole imbarcazioni 
dei civitavecchie-
si che possa esse-
re condiviso con il 
Consiglio Comuna-
le al fine di avviare 
una reale politica in 
favore dei piccoli 
diportisti”, conclu-
de il documento a 
firma di Marco Di 
Gennaro, Mqrina 
De Angelis e Marco 
Piendibene.

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

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

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO



0766news
2 Ottobre 2019 Cultura5

CONCESSIONARIA

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

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
RICHIEDI UN PREVENTIVO

Sede Legale e Punto Vendita: Via Buonarroti, 16
00053 Civitavecchia (Rm)

Alle 21 alla Sala Unione Musicale Civitavecchiese il romanzo scritto da Gino Saladini e Vincenzo Mastronardi

“Hypnos”, sabato la presentazione
Un testo noir incentrato sulla figura di Sigmund Freud e la tecnica dell’ipnosi

Appuntamento con la let-
teratura sabato 28 set-
tembre alle ore 21 alla 

sala Unione Musicale Civita-
vecchiese, dove verrà presen-
tato “Hypnos” (Sonzogno), il 
nuovo romanzo noir scritto 
da Gino Saladini (scrittore, 
criminologo e medico legale) 
e Vincenzo Mastronardi (psi-
chiatra, criminologo clinico, 
docente universitario e ipno-
terapeuta di grande esperien-
za), entrambi già autori di va-
rie pubblicazioni.
Durante la serata, moderata 
da Massimiliano Grasso, in-
terverranno oltre ai due scrit-
tori, il Sindaco di Civitavec-
chia Ernesto Tedesco e  l’ex 
Sovrintendente del Teatro 
Comunale Traiano Fabrizio 
Barbaranelli. 
Previsto anche un intervento 
musicale di Elisa Viscarelli. 
Un romanzo, quello che verrà 
presentato, particolarmente 
interessante in particolare 
per coloro che sono appas-
sionati dalla figura di 
Sigmund Freud e dall’ipnosi 
con le sue varie applicazioni, 
perfettamente descritte nel 
testo in questione. 
È infatti proprio l’ipnosi il 
motore della storia, di cui si 
riporta di seguito un riassun-
to.

Sinossi: 
Nella Vienna di fine Ottocen-
to, dove l’ipnosi può curare o 
uccidere, un giovane Sigmund 

Freud rischia la sua carriera 
di alienista trattando le iste-
riche attraverso sedute ipno-

tiche ispirate al lavoro del 
francese Charcot, e inimican-
dosi così l’intera Società vien-

nese di medicina. Intanto due 
gemelli dalla bellezza contur-
bante, Friederich e Sabine 
Schwarz – lui commissario di 
polizia e lei malata d’isteria 
curata da Freud –, alimentano 
i pensieri morbosi dei vien-
nesi e di un inafferrabile as-
sassino. Friederich Schwarz 
viene incaricato di svolgere 
un’indagine coperta dal se-
greto di stato sugli omicidi di 
alcune prostitute, allestiti 
come se fossero macabre sce-
ne ispirate alla mitologia 
dell’antica Grecia. Tutto è le-
gato, in qualche modo, all’uc-
cisione – avvenuta a Mayer-
ling – del principe Rodolfo 
d’Asburgo, figlio dell’impera-
tore Francesco Giuseppe e 
dell’imperatrice Sissi, e al mi-
sterioso agente segreto dell’E-
videnzbureau chiamato Hyp-
nos. Di fronte a un caso che 
non ha eguali nella storia cri-
minale austriaca, Schwarz de-
cide di disobbedire agli ordi-
ni ricevuti e di portare avanti 
la sua indagine chiedendo 
aiuto al dottor Freud per com-
prendere le motivazioni 
dell’assassino. Mistero dopo 
mistero, la storia condurrà 
nei luoghi più oscuri dell’ani-
ma di tutti i protagonisti, sino 
a un finale sorprendente.

Per chi vuole saperne di più 
l’appuntamento, come detto, 
è sabato alla alla sala Unione 
Musicale Civitavecchiese  in 
via Bramante 20-22. 
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(segue dalla scorsa 
edizione)

- Per “determinazione” si in-
tende stabilire o indicare con 
esattezza qualcosa, ma anche 
volontà risoluta, fermezza 
nelle scelte, risolutezza. Es-
sere determinati vuol dire sa-
pere in modo chiaro e distin-
to cosa si vuole, avere una 
direzione ben definita nell’a-
gire, avere la mente ferma 
sull’obiettivo da raggiungere. 
Ciò richiede libertà, coraggio 
e assunzione di responsabi-
lità. Un simbolo efficace po-
trebbe essere la spada rivolta 
verso l’alto, d’acciaio, con le 
due lame affilate e taglienti 
per abbattere gli ostacoli e 
la punta direzionata verso il 
cielo degli ideali. Ma anche 
qui si può essere determinati 
sia nel bene che nel male. Ciò 
che fa la differenza di valore 
è, secondo me, la quarta ca-
ratteristica: l’amore!  
- “L’amore” inteso come vir-
tù rappresenta la gentilezza 
e la compassione, la vicinan-
za disinteressata, la fedeltà e 
la preoccupazione benevola 
nei confronti di altri esseri 
viventi, ma anche il deside-
rare il bene di altre persone. 
Se la libertà, il coraggio e la 
determinazione sono sotto 
il dominio dell’amore allo-
ra il risultato, anche se può 
dare fastidio a qualche ben 
pensante o a qualche bigot-
to intrappolato nei suoi dog-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Le capacità di un uomo libero, coraggioso, determinato e innamorato (2° parte)

LE VIRTU’ INTERIORI CHE CONDUCONO AL SUCCESSO

mi mentali, sarà moralmente 
buono e giusto. Chi ama è l’Io, 
il cuore o l’anima, cioè l’es-
sere che siamo e ad indicare 
la meta è la sua voce, la no-
stra voce interiore. Per chia-
rire meglio di quale amore 

sto parlando cito gli antichi 
Greci che hanno individua-
to quattro forme primarie 
di amore: quello parentale-
familiare (storge), l’amicizia 
(philia), il desiderio erotico 
ma anche romantico (eros) e, 

infine, l’amore più prettamente 
spirituale (agape), il quale può 
giungere fino all’auto-annien-
tamento o kenosis. Quando si 
è mossi dall’agape è perché il 
nostro Io più profondo si è ri-
velato e ci ha parlato dal fon-
do della nostra coscienza. Ecco 
perché emergono la libertà, il 
coraggio e la determinazione, 
perché è in gioco il compimen-
to del nostro destino, la realiz-
zazione della nostra esperien-
za di vita, la costruzione reale 
di chi siamo così come siamo. 
Quando l’Io ci parla possedia-
mo la nostra verità unica e 
incorruttibile, tutto il resto è 
secondario! Ciò che fa la diffe-
renza è l’ascoltare la voce inte-
riore e seguirla per fare della 
nostra vita ciò che siamo o non 
ascoltarla e vivere la vita di un 
altro o pensata per noi da altri. 



(segue dalla
scorsa edizione)

Come accade spes-
so, anche in que-
sto caso la storia 

è molto avara e se vie-
ne scritta, va interpre-
tata cercando di capire 
quali sono le fonti e le 
tendenze di chi lo ha 
fatto. Di lui, di  Shena-
tir, si hanno pochissime 
e scarne notizie, se non 
quelle come già accen-
nato sopra, che era un 
ricco e potente mercan-
te di Aden e che la sua 
attività preferita, era 
quella di attirare nella 
sua lussuosa abitazio-
ne, poverissimi bambi-
ni affamati, prometten-
do loro cibo e quindi di 
sfamarli.
Gli archivi storici non 
riportano quale sia il 
numero vittime perite 
sotto i suoi colpi, ma è 
certo che i bambini ade-
scati, che non sono stati 
pochi, finivano per es-
sere tutti brutalmente 
violentati, sottoposti a 
rapporti sessuali anali e 
poi uccisi senza alcuna 
pietà.
Subito dopo, i corpi dei 
giovani ragazzi, veniva-
no gettati come stracci 
dalla finestra più alta 
della sua ampia e son-
tuosa abitazione. 
Le azioni di Zu, sono 
molto simili a quello che 
accadeva nello stesso 
secolo in Francia, quan-
do uno degli uomini più 
facoltosi ed egualmente 
potenti del luogo, su cui 
ho già avuto modo di in-
tervenire, il maresciallo 
Gilless de Rais, il quale 
con modalità analoghe, 
attirava e rapiva giovani 
ragazzi,  che venivano 
torturati, violentati, sot-
toposti a pratiche esote-
riche e poi uccisi. 
Comportamenti analo-
ghi, solo per citare al-
tri due esempi, da me 
pure già trattati anche 
su queste stesse pagi-
ne, all’agire criminale e 

perverso della Contessa 
Elizabeth Báthory, detta 
la Contessa Dracula, che 
attirava anche in que-
sto caso nel suo castel-
lo, giovani contadinelle 
vergini e poi cortigiane, 
sottoponendole ad atro-
ci torture e sevizie, per 
poi sgozzarle, fare il ba-
gno nel loro sangue, e 
successivamente, dan-
do in pasto i loro poveri 
resti, ai cani o ai soldati 
di ritorno dalle batta-
glie, quest’ultimi, igna-
ri di cosa stessero man-
giando. Anche in questo 
caso, l’occultismo, non 
risulta estraneo ai fatti.
Per non dimenticare poi 
le azioni compiute da 
Enriqueta Martì Ripol-

less, soprannominata la 
vampira di Barcellona, 
nata poco dopo la metà 
del XIX secolo, la qua-
le, dapprima esercitava 
l’attività di prostituta,  
poi divenuta una sorta 
d’imprenditrice, di not-
te gestiva un bordello 
di cui era  proprietaria, 
mentre di giorno attira-
va poveri fanciulli per 
avviarli alla prostitu-
zione e quando notava 
che alcuni di essi non 
riuscivano a dare le pre-
stazioni sessuali richie-
ste dai suoi clienti, stra-
ziava e martorizzava i 
loro corpi nella cucina 
del casino, definita poi 
dagli inquirenti, una 
vera e propria macelle-
ria, sezionandoli in mil-

le pezzi, poi accurata-
mente separati. Capelli, 
ossa, grassi, sangue, 
cuore, cervello e parti 
di intestino, venivano 
utilizzati per realizzare 
pozioni definite magi-
che, che Enriqueta ven-
deva ai tanti creduloni 
ed incolti benestanti 
dell’epoca, spacciati per 
pseudo medicinali e per 
miracolosi elisir, atti a 
risolvere problemi di 
ogni genere.     

(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. Zu Shenatir, il ricco e potente mercante di Aden (2° parte)
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Una domeni-
ca di pioggia 
i ncess a nte 

ha fatto registrare 
due nette vittorie 
nella terza gior-
nata del campio-
nato di Eccellenza 
regalando sorrisi, 
alle formazioni lo-
cali, Civitavecchia 
calcio e Corneto 
Tarquinia. I ne-
razzurri, corsari 
sul rettangolo del 
Cynthia (0-3), i ros-
soblu hanno liqui-
dato (3-2) l’Anzio 
tra le mura amiche 
del “Bonelli”. 
Una doppietta di 
Tiozzo e la firma 
di Selvaggio per 
il primo successo 
stagionale ottenu-
to in trasferta dal 
Civitavechia. Gara 
subito in disce-
sa per i pupilli di 

Paolo Caputo che 
passano al 6’ con 
Tiozzo. L’attaccan-
te civitavecchiese 
raddoppia intorno 
al 18’ poi, a met-
tere in ghiaccio la 
partita ci pensa 
Selvaggio a pochi 
minuti dalla fine 
del match. Paolo 

Caputo non può 
non sprizzare di 
gioia. 
“Una vittoria tatti-
camente perfetta 
e meritatissima - 
commenta il tec-
nico - al cospet-
to di una buona 
squadra. I ragazzi 
hanno interpretata 

bene la gara pur se 
il terreno era pe-
sante dal volume 
di pioggia cadu-
ta nell’arco della 
gara. Aspettava-
mo questi tre pun-
ti sin dalla prima 
giornata  e dopo 
due pareggi è arri-
vata”.
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Civitavecchia, primo brindisi
Calcio Eccellenza. dopo la serie di pareggi, la trasferta di Genzano ha portato i tre punti

Soffre la Corneto 
Tarquinia ma alla 
fine si porta a casa 
l’intera posta (3-2) 
contro un coriaceo 
Anzio. 
In avanti di due 
reti, la formazione 
di Stefano del Ca-
nuto soffre nella 
parte centrale fa-
cendosi rimontare 
fino al pareggio 
da un mai domo 
Anzio. I padroni 
di casa chiudono 
i giochi a 10’ dal-
la fine quando il 
solito Pastorelli va 
a mettere il sigillo 
vincente. 
“Per noi - dichiara 

il tecnico Stefano 
del Canuto - una 
gran bella soddi-
sfazione. È stata 
una gara tosta gio-
cata sotto la piog-
gia e per noi che 
dovevamo costru-
ire la manovra è 
stato più diffici-
le. Loro sono una 
buona squadra e lo 
hanno dimostrato 
durante il match. 
Noi l’approccio 
giusto e dopo il 
pareggio abbiamo 
sempre cercato la 
vittoria che poi è 
giunta proprio nel 
finale”.
Carlo Gattavilla 

Il Corneto piega
l’Anzio in extremis
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Civitavecchia, ecco il Falasche
Eccellenza. Dopo il successo di domenica Caputo vuole continuità. Corneto sul campo del Boreale

Felici e vincenti. 
Così i volti del 
Civitavecchia 

calcio e Corneto 
Tarquinia che viag-
giano con tre punti 
in più nella clas-
sifica del campio-
nato di Eccellenza. 
A farne le spese, 
nel turno scorso, 
Cynthia è Anzio. 
All’orizzonte altre 
due sfide impor-
tanti. Domenica 
prossima, infatti, la 
capolista Corneto 
Tarquinia fa visita 

Promozione: Csl, c’è
l’Almas per riscattarti

Il Tolfa riceve il Grifone
Ultimi giorni utili per la rifini-
tura, in vista della quarta gior-
nata del campionato di Promo-
zione. La CSL Soccer ospita al 
“Gagliardini” l’Almas Roma 
con i civitavecchiesi chiamati 
all’ immediato riscatto (con-
tro una formazione blasonata) 
dopo il brutto KO subìto dal 
Città di Cerveteri. 
I neroverdi, dal canto loro, sa-
ranno ospiti del Fregene Mac-
carese società di rango ma che 
al momento staziona nella par-
te bassa della classifica. 
Sempre nella mattinata, il San-
ta Marinella fa visita alla Nuova 
Pescia. Il tecnico Morelli dovrà 
reinventarsi la formazione poi-
ché decimato da squalifiche e 
infortuni. 
La gara pomeridiana delle 
15,30 vede di scena il Tolfa af-
frontare il Grifone Gialloverde. 
Domenica scorsa era stata 
pioggia di gol nel campionato 
di Promozione. Il Tolfa espu-
gna (4-2) il “Tamagnini” affon-
dando il Santa Marinella in una 
gara dal risultato altalenante.
La Csl Soccer, dal canto suo, 
naufraga (4-0) sul rettangolo 
di gioco del Città di Cerveteri. 
La gara pomeridiana, tra Santa 

Marinella e Tolfa ha comunque 
regalato emozioni al numero-
so pubblico assiepato sulle tri-
bune. Pronti e via ed il Tolfa va 
in rete con Trincia. In apertura 
di ripresa pareggia il Santa Ma-
rinella con Chesne. 
Si gioca a viso aperto e le oc-
casioni da rete non mancano. 
A riportare in vantaggio i colli-
nari è ancora il numero 9 Trin-
cia. Nel frattempo il gioco si fa 
duro e il Santa Marinella ne fa 
le spese con i cartellini rossi, 
che alla fine risulteranno ben 
tre per l’allontanamento  dal 
campo dei vari Mahama, Vol-
poni  e Raimondi. 
Padroni di casa  che comunque  
trovano il 2 a 2 grazie a una 
punizione dal limite di Chie-
rico. La formazione  di Morelli 
però non riesce a tenere  il for-
cing  finale  del Tolfa che infila 
i rossoblu altre due volte, con 
Superchi e il solito Trincia, che 
si porta a casa il pallone. 
Si lecca le ferite  anche la Csl  
Soccer che lontano dal “Ga-
gliardini “ subisce il poker (4-
0) calato dal Città di Cerveteri. 
Per i ceriti a segno Babbucci, 
Bellini e Teti, autore  di  una  
doppietta.     C. G. 
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alla Boreale men-
tre il Civitavecchia 
calcio riceve, sul 
rettangolo amico, il 
Falasche Lavinio. 
Le prove dei ne-
razzurri e rosso-
blu erano state così 
esaltate. 
“Quella col Cynthia 
è stata una vitto-
ria cercata e voluta 
dal gruppo - aveva 
detto il tecnico ci-
vitavecchiese Pao-
lo Caputo - arrivata 
dopo due pareggi 
comunque giocati 

ad alti ritmi”. 
Soddisfatto per 
aver raggiunto la 
testa della clas-
sifica, il tecnico 
tarquiniese. “Con  
l’Anzio abbiamo di-
mostrato il nostro 
valore - ribadisce 
mister Stefano del 
Canuto - ma dome-
nica prossima con-
tro la Boreale sarà 
ancora più più dif-
ficile. Proveremo a 
uscirne indenni”. 

Carlo Gattavilla



Coperto il percorso or-
ganizzativo per lo svol-
gimento del 7° Slalom 

“Civitavecchia-Terme Traia-
ne”, fissato nel rispetto del 
calendario sportivo delle gare 
nazionali della Federazione 
ACI-Sport, per domenica 29 
Settembre, tradizionale ap-
puntamento sportivo, orga-
nizzato dall’A.S.D. Ausonia 
Corse e promosso dal Circolo 
Sportivo “Gruppo Piloti Civita-
vecchia”.
La competizione automobi-
listica, ricordiamo, unica nel 
suo genere, nella zona del La-
zio a Nord di Roma, è molto 
attesa dagli addetti ai lavori e 
dagli appassionati di automo-
bilismo locali e del compren-
sorio, e lo spettacolo legato ai 
motori consente di riprendere 
quella tradizione tanto cara 
agli appassionati dello sport 
del motore, iniziata nel lonta-
no 1983.
Ricordiamo che i vincitori del-
le scorse edizioni sono stati:
neI 2013, Sebastiano Castel-
lano su Radical Prosport; nel 
2014, Carmine Ricci su Ricci-
0l; nel 2015, Gianluca Mic-
cio su Radical-S4; e nel 2016, 
2017 e 2018, Davide Belli su 
Formula Gloria.

Come da Regolamento di que-
sta disciplina sportiva, tre le 
manche cronometrate in pro-
gramma, più una manche di 
prova, sul confermato ed im-
pegnativo tracciato di 3,0 km, 
dalla Terme di Traiano fino 
al traguardo in località Tra-
montana, che sarà ritmato 
e scandito da una decina di 
postazioni di rallentamento, 
e sul quale i concorrenti, sa-
ranno chiamati a misurare le 
proprie doti di velocità e abi-
lità alla guida. Le verifiche 
tecnico-sportive saranno nella 
mattinata della stessa dome-
nica, presso il piazzale della 
stazione di servizio Tamoil, di 
fronte all’uscita Civitavecchia-
Nord dell’Autostrada Roma Ci-

vitavecchia. 
La gara si svolgerà su un trat-
to della strada provinciale 7b 
“Sassicari” con partenza nei 
pressi dell’incrocio di Via Col-
line dell’ Argento e traguardo 
in località Tramontana. Avrà 
come splendida cornice l’a-
rea delle antichissime Terme 
di Traiano, e gli appassiona-
ti, i concorrenti ed i loro ac-
compagnatori, in occasione 
del week-end dedicato allo 
Slalom, avranno anche la pos-
sibilità di visitare la zona ar-
cheologica, di straordinaria 
importanza culturale per le 
sue bellezze storiche ed archi-
tettoniche.
Nessuna modifica ha interes-
sato il selettivo e collaudato 

percorso di gara, lodato da 
tutti i piloti per le proprie pe-
culiarità tecniche e logistiche. 
Le verifiche tecnico-sportive 
saranno nella mattinata del-
la stessa domenica, presso il 
piazzale della stazione di ser-
vizio Tamoil, di fronte all’usci-
ta Civitavecchia Nord dell’au-
tostrada Roma-Civitavecchia.
La concessione del Nulla Osta 
dell’Amministrazione Comu-
nale alla Manifestazione, è 
stato che il primo atto che ha 
consentito di mettere in moto 
il complesso meccanismo de-
gli adempimenti per iniziare a 
lavorare per l’organizzazione 
tecnico-sportiva dell’evento, 
iniziando dalle pratiche per 
la chiusura del tratto di stra-
da interessato dalla gara. Nei 
prossimi giorni, si procederà 
alla convocazione, presso il 
Comune di Civitavecchia, del-
le Conferenza dei Servizi per 
le verifiche e la messa a punto 
di tutta la struttura organizza-
tiva.
Per tutti coloro che vorranno 
trascorrere un fine settimana 
di festa e di sport, siano essi 
piloti o semplici spettatori, 
uniti dalla passione per i mo-
tori, l’appuntamento è il 29 
Settembre

Domenica torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati

Slalom, la parola ai motori

Il “Memorial Roberto Mo-
sca”, giunto quest’anno 

alla sua ottava edizio-
ne, e’ ormai diventato 
un appuntamento fisso 
a livello di basket laziale 
nel week end preceden-
te l’inizio del campiona-
to e si svolge sabato 28 
e domenica 29 settembre 
al “PalaRiccucci” di San 
Gordiano.
La manifestazione viene 
realizzata con il contri-
buto di ASC Agenti Spe-
dizionieri Civitavecchia 
e con il patrocinio della 
Federazione Italiana Pal-
lacanestro. Oltre alla Ste. 
Mar. 90 Cestistica, par-

tecipano al Memorial tre 
delle squadre maggior-
mente accreditate per la 
promozione in serie B, 

ovvero Basket Frascati, 
Stella Azzurra Viterbo e 
Petriana Roma.
Le semifinali si gioche-
ranno sabato, rispettiva-
mente alle 17,30 e alle 
19,30. La prima vedrà di 
fronte Stella Azzurra Vi-
terbo e Petriana Roma, 
mentre la seconda vedrà 
la Stemar 90 Cestistica 
Civitavecchia affronta-
re il quintetto del Basket 
Frascati.
Domenica, rispettiva-
mente alle 17 e alle 19, si 
svolgeranno la finale per 
il 3^ e 4^ posto e quella 
per il 1^ e 2^ posto. A se-
guire le premiazioni.

Il “Mosca” apre la stagione 
Basket. Il tradizionale memorial valido test per la Stemar 90

0766news
2 Ottobre 2019Sport 10



Anno 7 n. 38 | 2 Ottobre 2019 - www.0766news.it

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

Anche Tolfa è tra le sedi 
dello Slow Film Fest. Le 
date in cui la manife-

stazione toccherà la cittadina 
collinare sono ancora in corso 
di definizione, ma la macchina 
organizzativa della rassegna 
si è messa prepotentemente 
in moto 
Giunto alla sua quinta edi-
zione, l’evento, organizzato 
dall’Associazione Culturale 
Muovileidee con il contributo 
della Regione Lazio e il soste-
gno della Fondazione Cinema 
per Roma e del CNA Roma e La-
zio, con i Patrocini dei Comuni 
di Antrodoco, Acquapendente 
e Tolfa e di LegaCoop Lazio 
sbarca a Roma, Antrodoco, 
Tolfa e Acquapendente dal 6 
al 27 settembre.
Dopo il successo delle prime 
quattro edizioni, lo SLOW FILM 
FEST, la prima kermesse inte-
ramente dedicata ad una vi-
sione cinematografica “slow”, 
si presenta ai nastri di parten-
za con un ricco programma, 
attento ai nuovi linguaggi e 
alla produzione cinematogra-

fica indipendente.
Lo SLOW FILM FEST, diretto da 
Maria Luisa Celani con la colla-
borazione alla programmazio-
ne di Florencia Santucho e Ila-
ria Iovine, continua ad essere 
un festival itinerante ed espe-

rienziale, “slow” come il con-
cetto alla base dell’iniziativa. 
Un evento che punta all’aggre-
gazione e al confronto, non 
ad una semplice visione pas-
siva, ad un “rallentamento” 
che è alla base del ritrovarsi e 

dell’incontro.
Al centro della manifestazio-
ne, le immagini (proiezioni di 
documentari e cortometraggi 
sia docu sia di animazione) e 
i temi, ma anche passeggiate 
tra storia e cultura, escursio-
ni, degustazioni, incontri e 
matinée con le scuole.
Quanto ai temi, lo SLOW FILM 
FEST 5.0 abbraccia quest’anno 
anche il tema dell’ambiente e 
dei cambiamenti climatici. Tra 
i titoli principali, spicca infat-
ti la proiezione del pluripre-
miato documentario “Youth 
Unstoppable”, realizzato dal-
la giovanissima regista esor-
diente Slater Jewell-Kemker, 
che all’età di soli 15 anni ha 
iniziato a partecipare ai sum-
mit ambientali con la sua mac-
china fotografica in mano per 
realizzare un documentario 
capace di raccontare un movi-
mento giovanile mondiale in 
gran parte sconosciuto e in-
compreso. Per la prima volta 
a Roma.

(segue a pagina II)

La cittadina collinare ospiterà l’evento, giunto alla sua quinta edizione

Tolfa meta dello Slow Film Fest
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Tolfa
Allumiere II

Successo per il 
sesto Trofeo 

Alessio Torroni, 
che si è svolto alla 
Cavaccia ad Allu-
miere. “Tante emo-
zioni, tanta allegria 
e amicizia tutto 
nel ricordo di Ales-
sio. Per la Corsa 
dei somari vittoria 
del Sant’Antonio 
con l’asino Caron-
te montato da An-

drea Morbidelli”. 
Scrive su Facebbok 
la giornalista Romi-
na Mosconi, che ha 
presentato sabato 
scorso, 23 settem-
bre, il Memorial 
in onore dell’indi-
menticabile Alessio 
Torroni. “Mini Palio 
vinto invece dalla 
Contrada La Bian-
ca col fantino Mas-
simo Mazzarani. 

(segue da pag I)

È dedicato alla ricchezza 
del mare il documentario 
“Anche i pesci piangono” 

di Francesco Cabras e Alber-
to Moniari. Un ritratto av-
vincente su come sia ancora 
possibile tutelare gli ambien-
ti marini e le risorse umane 
dipendenti da esso.
È un documentario di speran-
za anche “Unfracruted”, che 
verrà presentato in antepri-
ma nazionale. La canadese 
Chanda Chevannes ritrae la 
lotta appassionata della bio-
loga Sandra Steingraber, lea-
der del movimento popolare 
più importante di New York 
degli ultimi anni.
La finestra sul mondo di i 
questa edizione si apre sul 
Canada, il sud America e il 
Bangladesh, a cui è dedicato 
il documentario di Irene Feli-
ci “Overseas”. In Bangladesh 
l’assenza è la mancanza del-
la possibilità di poter parlare 
con parenti o amici che sono 

lontani, ma per fortuna que-
sto appartiene al passato: ci 
sono delle ragazze (sopran-
nominate Info Ladies) che 
portano Internet con sé e lo 
distribuiscono in ogni villag-
gio. Sono le Info Ladies.
La donna sarà ancora al cen-
tro dell’iniziativa, con una 
sezione interamente dedica-
ta all’universo femminile. E 
protagonista sarà anche l’a-
nimazione, filo rosso all’in-
terno della sezione dedicata 

ai cortometraggi. Dall’argen-
tino “Ailin en la Luna” di 
Claudia Ruiz al colombiano 
“Naranja”, dal film collettivo 
“En Boca de Luca” al francese 
“Guaxuma” di Nara Normade, 
solo per citarne alcuni. Molti 
sguardi femminile che utiliz-
zano l’animazione per soffer-
marsi sui temi dell’amicizia, 
della parità di genere, della 
solitudine e dell’intolleranza,
Questi alcuni titoli dell’ini-
ziativa che, come da tradizio-

ne, si svilupperà attraverso 
le sezioni DOCUMENTA, de-
dicata ai film documentario 
indipendenti, di provenien-
za italiana ed internazionale, 
WUMAN VISIONS, dedicata a 
quei documentari, di produ-
zione nazionale e internazio-
nale, che affrontano l’impor-
tante tematica della parità di 
genere, e SMART, una vetri-
na sul “nuovo”, in cui si dà 
spazio ai giovani autori e alle 
nuove forme di sperimenta-
zione cinematografica e au-
diovisiva.
Slow Film Fest è interamen-
te a partecipazione gratui-
ta, grazie al contributo della 
Regione Lazio, al sostegno 
della Fondazione Cinema per 
Roma, City Fest, Cna Roma, 
Legacoop Lazio, i Patrocini 
Comune di Tolfa, Comune di 
Acquapendente, Comune di 
Antrodoco e di Città Slow, e 
alle tante preziose collabora-
zioni a partire da quella con 
l’Accademia di Cinema e Te-
levisione Griffith di Roma.

Caronte vince il Trofeo Alessio Torroni
Allumiere. La contrada Sant’Antonio trionfa al Memorial. E’ invece La Bianca a conquistare il Mini Palio

Tolfa tra cinema e ambiente
Al centro della kermesse documentari e cortometraggi ma anche passeggiate tra storia e cultura

Quest’eccezionale 
evento è stato orga-
nizzato alla perfe-
zione da un gruppo 
di amici di Alessio 

in collaborazione 
con la Pro Loco con 
la presidente Tizia-
na Franceschini e 
il vice presidente 

Valerio Chiacchie-
rini e il Comune. I 
ragazzi del gruppo 
organizzativo han-
no consegnata una 
targa al signor Tor-
roni papà di Ales-
sio e un’altra ad 
Augusto Superchi 
in ricordo del papà 
Angelo sempre vici-
no a questa manife-
stazione. Grazie e 
complimenti a tut-

ti gli organizzato-
ri, alle ragazze del 
punto ristoro, al fo-
tografo Maffei Lui-
gi e a sua moglie, a 
tutti i partecipanti. 
Presenti la manife-
stazione il sindaco 
Antonio Pasquini e 
i consiglieri comu-
nali Sante Superchi 
e Carlo Cammillet-
ti” conclude la Mo-
sconi.


