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La psicosi se-
guita al tragico 
crollo del Ponte 

Morandi, il 14 ago-
sto del 2018, ha la-
sciato il posto alla 
solita indolenza ita-
liana.
Ma noi di 0766 News 
Trip Tv siasmo anda-
ti a controllare qual 
è lo stato dell’arte 
delle opere di inge-
gneria più impor-
tanti. Brutta sorpre-
sa sotto le arcate del 
ponte dell’autostra-
da A12 che attraver-
sa i fossi dell’Oro e 
di Zampa d’Agnello. 
Il viadotto dell’In-
fernaccio, questo il 
suo nome, ha i pi-
loni scrostati, con  

l’armatura ormai a 
vista e parecchio 
ammalorata dalla 
ruggine. Immagini 
che preoccupano, 
in più punti della 
struttura. Gli enti 

preposti hanno con-
trollato, o almeno 
stanno controllan-
do? Qualcuno all’as-
sessorato ai lavori 
pubblici del Comu-
ne può farci sapere?

L’intesa

Politiche...
Comuni
A pag. 3

Ponti: c’è da fidarsi?
Nostro servizio. Preoccupa lo stato del viadotto dell’autostrada su Zampa d’Agnello, piloni 

scrostati e ammalorati dalla ruggine. L’assessorato ai Lavori Pubblici sta controllando?
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Verso politiche condivise, dall’ambiente alla cultura. Si riparte dal Consorzio 

I Percorsi Comuni dei sindaci
Far ripartire un’a-

zione compren-
soriale su più 

livelli per dare più 
voce al territorio: con 
questo obiettivo si è 
svolto a Palazzo del 
Pincio l’incontro tra i 
Sindaci di Allumiere 
Antonio Pasquini, di 
Civitavecchia Erne-
sto Tedesco, di Mon-
te Romano Maurizio 
Testa, di Santa Mari-
nella Pietro Tidei, di 
Tarquinia Alessan-
dro Giulivi e di Tolfa 
Luigi Landi.
Partendo dal caso 
della ordinanza sui 
rifiuti di Roma e del 
progetto per il ter-
movalorizzatore a 
Tarquinia, i primi 
cittadini hanno riba-
dito la necessità di 
costituire un gruppo 
di lavoro congiunto 
per affrontare tutti i 
temi che riguardano 
il territorio: dall’am-
biente al turismo, 
dalle infrastrutture 
allo sviluppo, fino 
agli eventi culturali e 
alla progettazione di 
iniziative che possa-
no essere finanziate 
con fondi europei.
I Sindaci hanno in-
dividuato nel Con-
sorzio, già formato 
a suo tempo per ga-
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“A scuola di Parlamento” con Battilocchio
È stato presentato il con-
corso A scuola di Parla-
mento, dai banchi della 
scuola a quelli di Monteci-
torio.
Il concorso prevede la par-
tecipazione di studenti 
di tutto il comprensorio 
ad una visita guidata alla 
Camera dei Deputati su 
invito dell’onorevole del 
territorio Alessandro Batti-
locchio.
“Lo scorso anno abbiamo 
portato alla Camera oltre 

4000 studenti con questo 
concorso. Oltre 300 ore 
di educazione civica e 35 
scuole da me personalmen-
te visitate con una lezione 
sul ruolo e il funziona-
mento della Camera. Ten-
go molto a questo progetto 
che permette a studenti e 
insegnanti di avvicinarsi 
al mondo del Parlamento e 
al suo funzionamento. Un 
grazie speciale va ai do-
centi che rendono possi-
bili queste collaborazioni. 

Al termine del progetto le 
scuole possono eseguire 
dei lavori tematici su quan-
to appreso. Il prossimo 11 
ottobre premieremo i mi-
gliori lavori dello scorso 
anno, tra i quali spiccano 
quelli di due scuole civi-
tavecchiesi “ ha dichiarato 
Battilocchio.
Per partecipare al concor-
so basterà contattare la 
segreteria del deputato e 
chiedere di essere parte 
del progetto.

rantire il funziona-
mento dell’Osserva-
torio Ambientale, lo 
strumento più adat-
to, che proprio dal 
tema dell’ambiente 
ripartirà per garan-
tire un salto di qua-
lità nel monitorag-
gio degli inquinanti 
dell’aria, per l’ado-
zione di un progetto 
comprensoriale per 

il ciclo dei rifiuti, e 
in tempi brevi anche 
per sviluppare po-
litiche comuni per 
il plastic-free. Altre 
iniziative da assu-
mere sono la riattiva-
zione di una serie di 
accordi e protocolli 
intercomunali, con 
il coinvolgimento di 
ulteriori istituzioni, 
in primis l’Autorità 

di sistema portuale, 
l’Arsial ed altri enti. 
In particolare, si pre-
vede la realizzazio-
ne di un pacchetto 
comprensoriale da 
portare al prossimo 
Seatrade di Miami 
per favorire la pro-
mozione turistica 
nel settore crocieri-
stico.
Sul piano operativo, 

i Sindaci torneranno 
ad incontrarsi tra al-
cune settimane per 
definire il protocol-
lo d’intesa “Percorsi 
Comuni” che sarà la 
base dell’azione isti-
tuzionale collegiale, 
che si svilupperà at-
traverso un ufficio 
di piano strategico 
di nuova formazio-
ne, all’interno del 
quale ogni Ammini-
strazione metterà a 
disposizione un pro-
prio tecnico.
Il Consiglio Comu-
nale di Civitavecchia 
sarà chiamato nel 
frattempo ad appro-
vare il reingresso nel 
Consorzio. 
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L’ex segretario abbandona il partito e abbraccia il progetto di Matteo Renzi

Il ruggito del Leopardo: “Pd, addio!”

Devid Porrello, 
Consigliere M5S 
Lazio e Vicepresi-
dente del Consi-
glio Regionale ,in-
sieme al 
capogruppo di 
+Europa Radicali 
Alessandro Ca-
priccioli, ha sotto-
scritto una propo-
sta di legge “per 
attivare anche nel-
la Regione Lazio 
nuovi strumenti 
per la partecipa-

zione popolare. 
Già nella scorsa 
legislatura abbia-
mo depositato nu-
merose proposte 
per fornire i citta-
dini di efficaci 
mezzi per interve-
nire nelle decisio-
ni della politica, 
uno dei principali 
obiettivi del M5S 
nelle istituzioni. 
Grazie a questa 
proposta sarà fi-
nalmente possibi-

le dare attuazione 
e disciplinare 
strumenti di de-
mocrazia diretta 
come le proposte 
di legge popolari 
e i referendum 
abrogativi e pro-
positivi”. 
“Sono soddisfatto 
che questa propo-
sta porti la firma 
di consiglieri che 
appartengono a 
due gruppi politi-
ci diversi, una elo-

quente testimo-
nianza del fatto 
che quando si la-
vora con respon-
sabilità e nell’in-
teresse collettivo 
è possibile trova-
re una convergen-
za sui temi par-
tendo da 
sensibilità diffe-
renti”, conclude il 
consigliere regio-
nale civitavec-
chiese del M5s, 
Devid Porrello. 

Referendum: proposta di legge targata M5s
Iniziativa per la “democrazia diretta” firmata da Porrello e dal capogruppo di +Europa Radicali

“Con Mat-
teo Ren-
zi ver-

so questa nuova 
fase”.
Ad affermarlo è 
Enrico Leopardo 
all’indomani del-
la scelta di Renzi 
di lasciare il Par-
tito Democratico.
“Sono sempre 
stato dalla par-
te di Renzi, sono 
responsabile per 
il litorale Nord 
della mozione 
“Avanti con Gia-
chetti e Ascani” 
e sono convinto 
che questo sia 

il momento giu-
sto per fondare 
il nuovo partito”, 
spiega Leopardo, 
che pur avendo 
in passato mes-
so la faccia e il 
proprio impegno 
personale nel 
progetto dem. 
Un progetto che 
però l’ex segre-
tario e ex asses-
sore non sposa 
più, non avendo 
peraltro nmasco-
styo negli ultimi 
mesi le sue per-
plessità per la 
conduzione del 
partito. Compre-

so il “nuovo cor-
so” inayugurato 
prima da Germa-
no Ferri e ora, a 
maggior ragione, 
proseguito da 
Stefano Giannini.
“Non condivido 
più nulla delle 
linee politiche 
del PD sia a li-
vello nazionale e 
ancora di più di 
quello locale. E’ 
ora di aprire una 
nuova strada”, 
conclude Leopar-
do. Come si dipa-
nerà ora, a livel-
lo locale, il suo 
impegno?

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
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Serata di alta 
moda e non 
solo quel-

la che si è svol-
ta sabato scorso, 
14 settembre, a 
Porta Livorno. In 
passerella, come 
promesso, le ec-
cellenze del Made 
in Italy: sfilate 
che hanno lascia-
to spazio anche a 
esibizioni di mu-
sica e ballo. 
Ancora una volta, 
anzi per la ven-
tesima volta, la 
m a n i fes t a z ione 
ha portato sug-
gestioni ed emo-
zioni al pubblico 
di Civitavecchia. 
Quest’anno han-
no sfilato la mai-
son capitolina di 
Sabrina Perse-
chino, la stilista 
architetto grazie 
alla propria for-
mazione tecni-
ca progetta abiti 
come fa per gli 
edifici, Erasmo 
Fiorentino che la-
vora nel proprio 
atelier e presenta 
le proprie colle-
zioni in calenda-
rio Altaroma e la 
giovane creativi-
tà degli studenti 
ABAV Accademia 

Frammenti, 20 di gloria
Si è chiusa tra gli applausi la ventesima edizione della rassegna targata Ciambella

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)

di Belle Arti “Lo-
renzo da Viter-
bo”, che hanno 
presentato “Dior 
VS Chanel”. 
Franco Ciambella 
ha presentato la 
nuova collezio-
ne Couture “Oni-
ric ‘80” ispirata 
agli anni ottan-
ta. In rassegna 
sono passati abi-
ti quindi appa-
riscenti, con le 
maniche protago-
niste della scena, 
i colori dei tes-
suti, degli acces-
sori e del trucco 
resi più vivaci da 

quello che non è 
tuttavia un sem-
plice revival, ma 
qualcosa in più. 
Per quanto ri-
guarda le altre 
arti rappresenta-
te in Frammen-
ti, applausi per 
il violinista Olen 
Cesari, per il 
giovanissimo ta-
lento della lirica 
Eden di soli 17 
anni, per la pro-
feta in patria Ma-
riagrazia Di Va-
lentino. 
I Mini Raptor Me-
gacrew hanno 
invece curato il 

momento danza, 
un gruppo di ra-
gazzi giovanis-
simi ed entusia-
smanti dai 9 ai 
14 anni seguiti 
dagli insegnati 
e coreografi Pa-
trizio e Rachele 
Ratto.
L’evento ideato e 
organizzato da 
Giulio Castello 
per l’Associazio-
ne artistico cultu-
rale “Il Mosaico” 
e Franco Ciam-
bella, ha saputo 
anche quest’an-
no donare il suo 
contributo (1500 
euro) all’Asspro-
ha. A fine serata 
la presentatrice 
Chiara Giallonar-
do ha invitato 
sul il Vicesinda-
co Massimiliano 
Grasso e Pietro 
Tidei, che fu sin-
daco durante la 
prima edizione 
di ormai venti 
anni fa. Sentiti 
i ringraziamen-
ti di tutta l’or-
ganizzazione al 
sindaco Ernesto 
Tedesco e, per 
l’Autorità Portua-
le, al Presidente 
Francesco Maria 
di Majo.”
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“Il nostro tempo è limitato, 
per cui non lo dobbiamo 
sprecare vivendo la vita di 

qualcun altro. Non facciamoci 
intrappolare dai dogmi, che 
vuol dire vivere seguendo i ri-
sultati del pensiero di altre per-
sone. Non lasciamo che il rumo-
re delle opinioni altrui offuschi 
la nostra voce interiore. E, cosa 
più importante di tutte, dobbia-
mo avere il coraggio di seguire 
il nostro cuore e la nostra intu-
izione. In qualche modo, essi 
sanno che cosa vogliamo real-
mente diventare. Tutto il resto 
è secondario.” Così proclama-
va Stive Jobs ai neolaureati di 
Stanford. Lui ha dato prova al 
mondo intero di cosa è capace 
un uomo libero, coraggioso, 
determinato e innamorato. Nel 
bene e nel male, per raggiunge-
re risultati, bisogna attingere 
al talento personale e alle po-
tenze della coscienza. Adesso 
provo ad analizzare brevemen-
te questi quattro elementi. 
- La “libertà interiore” è libertà 
dagli schemi, dagli indottrina-
menti ricevuti, dalla cultura, 
dal giudizio e dal pregiudizio. 
La libertà è non sapere più 
niente, essersi spogliati anche 
delle idee su noi stessi, aver 
fatto piazza pulita del sapere. 
La libertà è il risultato dell’aver 
disimparato tutto, è assenza di 
memoria. La libertà interiore 
è percezione pura del “qui e 
ora”, di questo momento che 
rappresenta l’unico attimo in 
cui siamo realmente vivi e ope-

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 (1° parte)

LE VIRTU’ INTERIORI CHE CONDUCONO AL SUCCESSO

ranti, perché il passato è pas-
sato e il futuro deve ancora ve-
nire.
- La parola “coraggio” deriva 
dal latino coraticum o anche 
cor habeo, aggettivo derivante 
dalla parola composta cor, cor-
dis: cuore e dal verbo habere: 
avere: ho cuore. È la virtù uma-
na, spesso indicata anche come 
fortezza, che fa sì che chi ne 
è dotato non si sbigottisca di 
fronte ai pericoli, affronti con 
serenità i rischi, non si abbat-
ta per dolori fisici o morali e, 

più in generale, affronti a viso 
aperto la sofferenza, il peri-
colo, l’incertezza e l’intimida-
zione. Anche questo aspetto 
realizza gli obiettivi sia nel 
bene che nel male. E’ la forza 
d’animo nel sopportare con 
serenità e rassegnazione i do-
lori e le prove, nell’affrontare 
con decisione un pericolo, nel 
dire o fare cose che comporti-
no rischio o sacrificio.

(continua nella prossima
edizione)



E pensare che da ra-
gazzo non amavo 
la storia. Fortuna-

tamente ho poi capito 
che la storia serve, oltre 
che a conoscere chi sia-
mo, anche e soprattutto 
a comprendere, in base 
a quello che è accadu-
to nel passato, quello 
che può succedere oggi 
e domani e magari non 
tornare a commettere 
gli errori del passato, 
perché, pur cambiando 
i tempi ed alcune circo-
stanze, l’uomo rimane 
sempre quello e come si 
usa dire, molto spesso la 
storia torna a ripetersi 
ed il lupo, perde il pelo, 
ma non il vizio. Tanto 
per mero esempio, basti 
semplicemente pensare 
alla moda. Ciclicamente 
torna in auge abbiglia-
mento che indossavano 
i nostri genitori o noi 
stessi, magari 20 o più 
anni fa e che se questo 
non fosse tornato nuo-
vamente al grido con 
i tempi, costituendo 
ora un trend, nessuno 
lo avrebbe più vestito, 
addirittura vergognan-
dosi di farlo. Pantaloni 
a “zampa di elefante”, 
pantaloni con campana 
che vanno ben oltre le 
dimensioni della scar-
pa, pantaloni a “cica”, 
mini gonne, longhuette, 
a fascia a tubino, e così 
via.
Tutto ciò per introdurre 
il mio nuovo intervento, 
avente ad oggetto, un al-
tro serial killer del lon-
tano passato.
Oggi, a differenza di 
quando ero adolescente, 
la storia mi affascina e 
mi incuriosisce ed insie-
me ad essa i contesti ge-
ografici e sociali dell’e-
poca, il tutto unito, alla 
ricerca dei criminali 
seriali che hanno agito 
in quelle circostanze, 
costituendo in me, un 
vero motore di ricerca e 
studio.
Paesi molto spesso di-
stanti geograficamente, 

ma anche molto dissi-
mili tra di essi per culti 
e religioni, costumi ed 
usanze, dove tuttavia, il 
criminale seriale di tur-
no, quasi sempre agiva 
ed uccideva con metodi 
molto analoghi, giocan-
do letteralmente con le 

persone e con la loro 
vita, anche e solo per 
uccidere la quotidiana 
noia di corte, come qua-
si le loro vittime fosse-
ro oggetti senza vita. 
Seviziando, torturando 
e martorizzando, mol-
to spesso anche poveri 
bambini, i quali, il più 
delle volte, avevano la 
sola colpa, di essere 
nati in famiglie povere 
asservite al regnante di 
turno, che come detto 
più volte, questi, tutto 
poteva e tutto gli era 
permesso, rimanendo di 
fatto, sistematicamente 

totalmente impunito.
Ma veniamo all’argo-
mento di oggi. Ci tro-
viamo nel XV secolo, 
alla scoperta di un ric-
co, quanto mai potente, 
mercante di Aden, oggi 
Repubblica Unita dello 
Yemen. 

Il viaggio anche questa 
volta è abbastanza lun-
go, dalle 74 alle 89 ore 
circa, transitando per 
territori quanto difficili 
che affascinanti, i qua-
li prevedono parte dei 
percorsi anche via mare. 
Partendo dall’Italia, dai 
circa 6800 km ai cir-
ca 7200 km. a seconda 
che si scelga di passa-
re per la Sicilia, per poi 
percorrere la Tunisia, 
la Libia, l’Egitto, Israe-
le, costeggiando poi la 
costa del Mar Rosso in 
Arabia Saudita, oppure 
di attraversare l’Adriati-

co e toccando l’Albania, 
transitando poi per la 
Grecia, la Turchia, La Si-
ria, il Libano, la Giorda-
nia e costeggiando an-
cora una volta la costa 
del Mar Rosso in Arabia 
Saudita. Fermo restando 
naturalmente, di optare 

di viaggiare più como-
damente e velocemente, 
salendo su un volo di li-
nea internazionale.
Posto all’estremo meri-
dionale della Penisola 
Araba, dal 1500, sino al 
XX, lo Yemen fu parte 
dell’Impero Ottomano, 
dal quale ottenne l’indi-
pendenza, per il solo Ye-
men del Nord, nel 1919, 
mentre per quello del 
Sud, occupato nel 1839 
dagli inglesi e divenuto 
colonia dell’Impero Bri-
tannico, l’indipendenza 
è arrivata solo nel 1967.
I primi insediamenti nel-

lo Yemen, risalgono al II 
millennio, (in pratica, si 
dà inizio al II millennio 
il 1º gennaio dell’anno 
1001 e termine, il 31 di-
cembre dell’anno 2000), 
ed è per questo conside-
rato uno dei centri di ci-
vilizzazione più antichi 
del mondo. Molte sono 
le particolari caratteri-
stiche del territorio che 
hanno indotto le popo-
lazioni ad insediarsi in 
quest’area per sfrut-
tarne le risorse: i Gre-
ci realizzarono culture 
d’incenso, che essi chia-
mavano “aromata”.
Dall’anno 2015, lo Ye-
men, è preda di un 
infuocato conflitto 
interno che vede con-
trapposte in campo più 
compagini, da cui ne è 
conseguito un bilancio 
di migliaia di morti e 
decine di migliaia di fe-
riti, tra  cui numerosis-
simi bambini, ed oltre 
tre milioni di sfollati.              
Ora, fatto un sintetico 
cenno storico geografi-
co della Repubblica Uni-
ta dello Yemen, vedia-
mo chi era Zu Shenatir 
il serial killer di questa 
mia analisi.

        (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 (1° parte)
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Finisce 1-1 tra 
nerazzurri e 
Sporting cosi 

come la prima 
giornata del cam-
pionato  di Eccel-
lenza  che aveva 
visto Bevilacqua  e 
compagni  divide-
re la posta con i 
cugini del Corneto 
Tarquinia. Un “Ta-
magnini” riempito 
in ogni ordine di 
posto per l’esordio 
in casa dei ragaz-
zi di Paolo Caputo. 
Prima del fischio  
d’inizio la tifose-
ria locale ha voluto 
rendere omaggio a 
due grandi sporti-
vi scomparsi pre-
maturamente. Un 
mazzo di fiori per 
la famiglia  di Ser-
gio Presutti e altret-
tanto omaggio per 
Venere Tortora, mo-

glie del calciatore 
Flavio Gagliardini. 
Squadre  inizial-
mente guardinghe e 
quasi impenetrabili 
poi al 22’ per un ve-
niale  fallo di mano 
nel cuore dell’area 
del Civitavecchia 
arriva il rigore, fin 
troppo generoso, 
messo a segno da 
Valente con un ra-

soterra alla sini-
stra di Nunziante, 
che aveva intuito la 
traiettoria. Il Civita-
vecchia  non ci sta e 
dopo cinque minuti 
raddrizza la gara. 
Tabarini spostato 
sulla destra invita 
Ruggiero a nozze. 
Il fantasista neraz-
zurro  si beve un 
paio di avversari 

prima di fulminare 
il portiere avversa-
rio  con un tiro po-
tentissimo. 
Nel secondo  tempo  
le squadre a tratti si 
allungano e le occa-
sioni non mancano. 
Tabarini al 47’ scal-
da i guanti a Lacche 
pronto ad alzare 
sopra la traversa il 
tiro velenoso  del 
civitavecchiese. Al 
minuto 58 è  Nun-
ziata  a raccogliere  
applausi. Da terra 
infatti ipnotizza 
Longo ribattendogli 
il tiro per ben  due 
volte consecutive. 
Ma il Civitavecchia 
cerca la vittoria che 
sarebbe sacrosanta 
per il maggior vo-
lume profuso. Rug-
gero è  diventato un 
incubo per la retro-
guardia ospite e al 
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Civitavecchia un punto alla volta
Anche contro lo Sporting Genzano finisce 1-1. Ma la squadra di Caputo può migliorare

Bella impresa dal 
CornetoTarquinia 
che va a vincere 
(2-1) sul rettan-
golo di gioco del 
Cynthia 1920. I 
ragazzi di Stefano 
Del Canuto han-
no giocato a viso 
aperto alla pari di 
una formazione 
blasonata come 
quella castellana. 
Corneto che passa 
per primo in van-
taggio  grazie al 
solito Catracchia. 

Il Cynthia non ci 
sta e raggiunge il 
pari a metà  gara. 
La rete che regala 
i tre punti a Iaco-
mini e compagni 
si registra  a cin-
que minuti dal 
triplice fischio 
finale e firma-
ta da Moroni. “E 
stata una  vittoria 
molto sofferta - il 
telegramma del 
tecnico tarquinie-
se Stefano  Del 
Canuto.

Corneto, squillo
in trasferta

minuto  78 “ruggi-
sce” ma con poca 
fortuna. 
L’ultima fiammata 
parte dal destro di 

Tabarini che in pra-
tica va a chiudere 
una garatattica ma 
piacevole.  
Carlo Gattavilla 
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Civitavecchia all’esame Cynthia
Eccellenza. Nerazzurri in trasferta per i primi tre punti.  Il Corneto riceve la visita dell’Anzio

Civitavecchia e 
Corneto Tar-
quinia stanno 

ultimando la rifini-
tura in vista della 
terza giornatadel 
campionato di Ec-
cellenza che ha re-
galato, domenica 
scorsa, un pareg-
gio e una vittoria a 
nerazzurri e rosso-
blu. 
A giocare in trasfer-
ta, lontano dell’er-
ba di casa sua, è il 
Civitavecchia che è 

Promozione: partenza lenta
per le locali, è derby

tra Tolfa e Santa Marinella

Due pareggi  e due sconfitte. 
Così  si interpreta  la domeni-
ca calcistica nel campionato 
di Promozione.  
La Csl Soccer impatta (2-2) con 
il Canale Monterano sul ret-
tangolo  amico del “Gagliar-
dini” . I ragazzi di Nicola  Sa-
lipante tengono bene la gara 
ed escono a testa alta fra gli 
applausi  del pubblico. Le reti 
dei padroni di casa portano le 
firme di Vittorini  e Gaeta. 
In trasferta, sul campo del 
Ronciglione,  il Santa Marinel-
la  chiude  a reti inviolate (0-
0) la seconda di campionato. 
I rossoblu di Fabrizio Morelli 
hanno riproposto il bel gioco 
visto domenica scorsa quando 
allora liquidarono la Vigor. 
Il Città  di Cerveteri viene 
sconfitto (2-0) dalla Nuova Pe-
scia che regola l’undici di Da-
niele Fracassa  con le reti fir-
mate da Esposito e  Bisozzi. 
Nel match  pomeridiano infi-
ne, il Tolfa  frena allo Scoponi 
al cospetto dell’Almas Roma. I 
biancorossi di Pacenza si sono 
arresi ai colpi di Petitta e Nuo-
vo.

Per quanto riguarda invece 
il turno a venire, in dirittura 
d’arrivo la terza giornata del 
campionato di Promozione 
che regalerà ai propri sosteni-
tori due derby da seguire con 
attenzione. 
La Csl Soccer giocherà al “Gal-
li” misurandosi con il Città di 
Cerveteri dell’ex tecnico Da-
niele Fracassa. I leoni civita-
vecchiesi sono reduci dal pari 
interno con il Canale Monte-
rano mentre i ceriti si leccano 
ancora le ferite per il ko subito 
sul campo della Nuova Pescia. 
L’altro appassionante match 
vedrà impegnate Santa Mari-
nella e Tolfa sul rettangolo 
verde del “Tamagnini”. I pa-
droni si casa, guidati dal tec-
nico Fabrizio Morelli, hanno 
dalla loro parte i quattro punti 
guadagnati sinora e partono, 
inutile nasconderlo, con i fa-
vori del pronostico. I bianco-
rossi di Andrea Pacenza inve-
ce cercano riscatto immediato 
per riparare alla sconfitta su-
bita con l’Almas Roma dome-
nica scorsa.
C. G. 
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atteso dal Cynthia. 
L’undici  di  Pao-
lo Caputo, è  alla 
ricerca del primo 
successo ufficiale  
della  stagione ma 
dovrà fare i conti 
con i castellani che 
proprio nell’ultima  
apparizione davan-
ti  ai propri sosteni-
tori  si sono  dovuti 
arrendere al  Cor-
neto Tarquinia. 
A tal proposito i 
ragazzi  di Stefano 
Del Canuto, forti 

della vittoria quasi 
inaspettata lontano 
dal “Bonelli “ rice-
vono tra le mura  
amiche l’Anzio, re-
duce dal pari inter-
no  con l’Aranova. 
Corneto  Tarquinia 
che dovrà  fare  a 
meno del difensore 
Marco  Roccisano, 
infortunatosi nel-
la gara di apertura 
del campionato di 
Eccellenza. 

Carlo Gattavilla



Parafrasando un antico 
detto: “Si sono rotte le Ac-
que” ed è proprio il caso 

della pallanuoto nazionale che 
mai come questo anno sta fati-
cando a rendere ufficiale quel-
lo che ormai a fine settembre 
è diventato come il segreto di 
pulcinella: la composizione 
dei due gironi della A2 Maschi-
le.
Pensate le la delibera federale 
è stata presa nel consiglio del 
12 settembre ed ancora non 
è stata resa l’ufficialità della 
cosa. Motivo? L’assurda ed or-
mai obsoleta regola di deno-
minare i due giorni nord e sud 
di e non magari numerandoli 
1 e 2 come già peraltro viene 
fatta dalla stessa FIN per la 
serie B. Questo determina dei 
malumori e critiche quando 
poi, fatta la regola, si intervie-
ne con le deroghe. Nel gruppo 
(ci piace chiamarlo cosi, man-
ca 1 squadra e la regola geo-
grafica imporrebbe la chiama-

ta del Pescara a Nord, ma gli 
abruzzesi che hanno giocato 
sempre al sud, hanno fatto ri-
chiesto del gruppo sud: Civi-
tavecchia questo anno voleva 
il Sud ed ecco il problema per 
la federazione, risolto poi con 
la richiesta dello Zero9 Ostia 
di cimentarsi con le pari grado 
del Nord. Tutto a posto quin-
di? Alla fine sarà così ma ora 
ci sono le rimostranze di altre 
società che si dicono contrari 

a questa decisione che però 
scontenta meno società possi-
bili.
Tornando alla pallanuoto gio-
cata, ecco che al Sud ritrovia-
mo Latina, che ha perso la fi-
nale contro Salerno, Vis Nova, 
Roma 2007 Arvalia, Pescara, 
Messina, Muri Antichi Catania, 
Arechi Salerno, Cesport Napoli 
ed Acquachiara: insieme a loro 
la retrocessa alla A1 Nuoto Ca-
tania la neopromossa Tusco-

lano che, con il Civitavecchia, 
comporranno il gruppo Sud.
A Nord giocheranno: Bogliasco 
(retrocesso dalla A1) Sturla, 
Camogli, Crocera Stadium, La-
vagna, Arenzano (dalla B), An-
cona, Torino, Como, Bologna, 
Metanopoli (dalla B) e lo Zero9 
Ostia (dalla B).
Si parte il prossimo 16 novem-
bre: prima sosta per Natale, 
quindi 5 giornate di gara; poi 
la consueta sosta a fine andata 
dopo la 11° giornata. Nel ritor-
no al sosta per pasqua e poi 
dritti verso i play off di giu-
gno.
“  Era quello che avevo chiesto 
” Ci conferma coach Pagliari-
ni che poi aggiunge: “ siamo 
se possibile ancora più giova-
ni, con i problemi legati dalle 
distanze per via della scuola, 
quindi giocare tanti derby ci 
tronerà utile dal punto di vista 
logistico. Per il resto credo che 
per noi giocare al sud o al nord 
sia indifferente”.

Pallanuoto. Gironi di A2 al varo, non senza qualche mugugno

Snc: benvenuti al Sud

L’ attesa è terminata, final-
mente sabato sera alle ore 

21,  nel fortino di S.Liborio, 
esordirà la “Grande Bellezza” 
così il numero uno del club 
Civitavecchiese Ermanno Mu-
neroni, ha battezzato le sue 
girl, che aggiunge “un roster 
allestito con una campagna 
acquisti sontuosa, con nomi 
eccellenti del comprensorio, 
compresi i due botti di fine 
estate e cioè l’ arrivo di Riana 
Nainggolan e Federica Marzi 
atlete provenienti dall’ A2(Vis 
Fondi), acquisti questi ultimi, 
che affiancati a capitan Marti-
na Maurelli e a tutto il gruppo 
vincente e storico della scorsa 
stagione, sono convinto sarà 
protagonista in questa serie 
C, almeno questo ce lo augu-
riamo tutti, squadra  forte in 
tutti i reparti e con più solu-
zioni in ogni ruolo, ventitré 
atlete tesserate per dare sem-
pre soluzioni a mister Olim-
pia Santoro, anche in caso di 

emergenze che sicuramente 
capiteranno durante la sta-
gione,  e già da sabato nell’ 
esordio, tra infortuni durante 
la preparazione, impegni di 
lavoro e squalifiche da scon-
tare della scorso anno, saran-
no assenti molte atlete im-
portanti e protagoniste della 
scorsa stagione; ma sono 
molto fiducioso delle dodici 
che sceglierà il mister sabato, 
anche perché giocatrici del 
calibro di Arlena La Rosa e 
Ambra Bellucci insieme a tut-
te le altre che scenderanno 
in campo, mi fanno dormire 
sonni tranquill”.

Tirrena: pronti, via!
Calcio a 5 donne. Curiosità per Riana Nainggolan

Grandi eventi targati rug-
by. Sabato 21 settembre 

al campo Moretti della Marta 
dalle ore 16 in poi ci sarà un 
susseguirsi di gioco spetta-
colare con la palla ovale nel 
“SATURDAY’S RUGBY DAY”. 
Inizieranno le compagini Un-
der 16-18 delle Fiamme oro 
rugby che affronteranno sui 
campi in erba l’Union Rugby 
Viterbo di pari categoria. A 
seguire incontro amichevole 
dei seniores del CRC vs RUG-
BY CLUB MEDICEI serie A. In-
fine a chiusura dell’evento “ 
SATURDAY’S RUGBY DAY “; 
due delle prossime protago-
niste del campionato top 12 
di Rugby in Italia, vale a dire 
FIAMME ORO RUGBY vs RUG-
BY CLUB I MEDICEI. Presente 
all’evento lo stand sportivo 
della MACRON che presente-
rà i nuovi prodotti sportivi di 
rugby. L’intera manifestazio-
ne sarà dedicata alla raccolta 
di fondi a cura dei volontari 

della Fondazione Telethon de-
stinati alla ricerca scientifica 
sulle malattie rare e rarissi-
me. Al termine del” SATUR-
DA’S RUGBY DAY” un festoso 
e gioioso TERZO TEMPO, il 
momento più atteso da tutti 
gli amanti dello sport dove il 
divertimento sportivo si tra-
sforma in un momento sereno 
di aggregazione tra vecchi e 
nuovi amici. Test Match ve-
nerdì 13 Settembre infine tra 
CRC e RUGBY ROMA che parte-
ciperà al campionato di serie 
B girone 4, sempre al Moretti 
Della Marta.

Crc, sabato di cuore 
Rugby. Beneficenza al “Moretti-Della Marta”
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Taglio del nastro lunedì 
scorso alla scuola ele-
mentare di Piazza Turati 

di Allumiere che dopo cinque 
anni di stand by, ha riaper-
to i battenti. “Il primo grande 
obiettivo è stato raggiunto gra-
zie alla sinergia tra pubblico 
e privato” ha scritto il Sinda-
co Antonio Pasquini sulla sua 
pagina Facebook, ricordando 
come “la scuola è tornata a 
disposizione della comunità. 
Quello nella scuola è un inve-
stimento a lungo termine da 
parte di chi crede che i proces-
si culturali siano fondamentali 
strumenti di crescita e di svi-
luppo sociale”. Poi l’appello ai 
giovani: “Ragazzi, ora più che 
mai, contiamo sui vostri valori 
ed il vostro impegno scolastico 
per costruire una comunità ed 
un mondo migliore. Non placa-
te mai la sete di conoscenza, 
nessuno ve la dovrà mai smor-
zare, buon anno scolastico!”. 
Numerose le istituzioni presen-
ti alla cerimonia inaugurale, tra 
cui il vescovo, Luigi Marrucci, il 
senatore Bruno Astorre, il vice 

presidente della Regione Lazio, 
Daniele Leodori, l’assessore 
regionale Michele Antonelli, i 
consiglieri regionali David Por-
rello, Gianluca Quadrana, Mi-
chela Califano e Marietta Tidei, 
il capo segreteria del presiden-
te del consiglio, Paolo Bianchi-
ni. Presenti inoltre il direttore 
della centrale Enel, Carlo Ardu, 
il rappresentante dei rapporti 
istituzionali per il Lazio, Pier-
paolo Ventura, il vice presiden-

te della Fondzione Cariciv, Va-
lentino Carluccio, la presidente 
dell’Unicef, Pina Tarantino, 
nonché il parroco, don Stefa-
no, le forze dell’ordine, la pro-
tezione Civile oltre a numerosi 
concittadini.
A ricordare l’importanza del 
lavoro portato avanti in siner-
gia tra scuola e comune è sta-
to il Dirigente Scolastico, Lau-
ra Somma, mentre il Sindaco, 
dopo il taglio del nastro, ha vo-

luto sottolineare come, dopo 
un iter lunghissimo, oltre alla 
messa in sicurezza e alla fun-
zionalità dell’edificio, ne sia 
stata curata anche l’estetica.
L’immobile, si ricorda, era ri-
masto chiuso dal 2014 a se-
guito del cedimento dell’into-
naco in alcune aule che aveva 
reso la struttura inagibile. Da 
allora, per questioni per lo 
più burocratiche, la scuola 
primaria si era dovuta trasfe-
rire a via del Faggeto insieme 
all’infanzia e alla secondaria 
di primo grado, creando un 
inevitabile disagio di sovraf-
follamento. 
Proprio la lista Pasquini ave-

va messo la questione tra gli 
obiettivi prioritari nel pro-
gramma elettorale. Poi la sigla 
dell’accordo che ha permesso 
il completamento dei lavori 
di ristrutturazione e ammo-
dernamento del plesso, grazie 
a fondi di Regione ed Enel e 
la stretta collaborazione con 
l’amministrazione comunale.

(segue a pagina 2)

Dopo i lavori di ristrutturazione, taglio del nastro allo storico plesso di Piazza Turati

 Allumiere, riapre la scuola
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Successo a Tolfa 
per Radica e Ra-

dica, la due giorni 
di festa all’insegna 
delle Tradizioni 
Popolari promossa 
da Generatio 90 in 
collaborazione con 
il Comune, col Cir-
colo Battilocchio 
e altre associazio-

ni del territorio. “È 
stata una edizione 
bellissima frutto 
di tanto lavoro, di 
confronto, di idee, 
di manualità, di co-
lore, di magia, di 
fatica e di sudore” 
ha spiegato il con-
sigliere comunale 
Antonio Stefanini. “ 

È stata presen-
tata il 16 set-
tembre scorso 

alla Camera dei De-
putati la XI edizio-
ne delle Olimpia-
di della Cultura e 
del Talento. Tre le 
location per le se-
mifinali nazionali: 
Torino il 9 marzo, 
Civitavecchia, l’11 
marzo e Castellam-
mare di Stabia (Na-
poli) il 14 marzo, e 
poi le finalissime 
nazionali a Tolfa 
dal 23 al 26 aprile. 
“Come Sindaco - ha 
dichiarato il primo 
cittadino di Tolfa 
Luigi Landi - sono 
orgoglioso di ospi-
tare le finali delle 
Olimpiadi nella mia 
città, dove si è co-
struito un percorso 
di aggregazione e 
di crescita cultura-
le. Grazie agli stu-
denti che parteci-
pano e a tutti gli 
organizzatori”.

E l’undicesima edi-
zione si preannun-
cia già un succes-
so, come annuncia 
il deputato di For-
za Italia, Alessan-
dro Battilocchio, 
presidente onora-
rio della manife-
stazione. “Dopo gli 
oltre 11mila parte-
cipanti della scorsa 
edizione, puntia-

mo quest’anno ad 
un nuovo record 
di studenti che, da 
tutta Italia e non 
solo, si metteranno 
in gioco in questo 
concorso che vuo-
le valorizzare le 
eccellenze”. “Sarà 
una bellissima av-
ventura per i par-
tecipanti – ha ag-
giunto Battilocchio 

– Un grazie specia-
le ai quattro Comu-
ni che apriranno le 
loro porte a questa 
pacifica invasione 
di giovani brillan-
ti leve ed ai nostri 
main sponsor, Enel 
e Fondazione Cari-
civ, che ci sosten-
gono in maniera 
decisiva. Sarà una 
super edizione”.

Pasquini: “Orgogliosi
di questo traguardo”

All’evento il Comitato Unicef consegna
alla Preside una proposta educativa

(segue dalla I) 

“Siamo orgogliosi 
di questo importan-
te traguardo. Era 
doveroso per noi 
mantenere questa 
promessa elettora-
le, perché ogni pro-
messa è un debito 
– ha detto Pasquini 
– Siamo riusciti a 
realizzare un mira-

colo: la parte buro-
cratica è stata tan-
tissima: avevamo 
da mettere a norma 
una scuola che non 
rispettava le nor-
mative antisismi-
che né antincendio 
e pubblica illumi-
nazione”. Il primo 
cittadino ha volu-
to poi ringraziare 
la dirigente Laura 
Somma, oltre ali 
assessori che sono 
stati il suo braccio 
destro in questo 
percorso:  Brunella 
Franceschini (alla 
cultura e alle pari 
opportunità), Ti-
ziana Cimaroli (alla 
pubblica istruzio-

ne), Luigi Arteba-
ni (al personale) e 
Manrico Brogi (ai 
lavori pubblici).
Presente al taglio 
del nastro, come 
anticipato, il Co-
mitato Unicef di 
Civitavecchia nel-
la persona  della 
responsabile Pina 
Tarantino (nella 
foto insieme al Ve-

scovo Marrucci), 
che  nell’occasio-
ne, ha consegnato 
alla Preside la pro-
posta educativa: il 
protocollo d’inte-
sa Unicef/Miur e il 
protocollo attuati-
vo per una Scuola 
Amica delle bam-
bine, dei bambini 
e adolescenti.  “Un 
bellissimo inizio di 
anno scolastico per 
onorare il 30° anni-
versario della Con-
venzione Onu sui 
diritti dell’Infanzia 
e dell’adolescenza” 
ha detto la Taranti-
no a  margine della 
cerimonia inaugu-
rale. 

Radica e Radica: è successo  
In tanti hanno apprezzato la due giorni di tradizioni popolari

Tolfa, al lavoro per le Olimpiadi
Presentata a Roma l’undicesima edizione della manifestazione: la cittadina collinare ospiterà le finali 

Il nostro scopo era 
quello di trascinarvi 
in un mondo magi-
co, un mondo anti-
co, che racconta la 
storia e la cultura 
di una volta attra-
verso esposizioni, 
mostre, giochi ,cibi 
frugali, laboratori, 
semplicità, luci e 
colori e tanta alle-
gria. Abbiamo volu-
to creare un luogo, 
un evento dove non 
esiste distinzione di 
età! Quello che ab-
biamo voluto offrire 
in sintesi ai parteci-
panti, al pubblico, 
alla cittadinanza, 
ai visitatori, alle 
istituzioni è stato 

proprio quel cuore, 
il nostro cuore, il 
cuore più puro del-
la nostra comunità 
dove forte e profon-
de sono Radicate le 
radici della Tradi-
zione e dei valori 
fondamentali della 
vita di un uomo!”. 
Tante le attività, i 
giochi antichi e le 
tradizioni, che han-
no fatto da cornice, 
anche quest’anno, a 
stand di artigiana-
to e prodotti tipici 
confermando il suc-
cesso di una mani-
festazione che atti-
ra ogni anno grandi 
e piccini da tutto il 
comprensorio.


