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I problemi della città e dei quartieri restano ancora da risolvere

Un fiume... di proteste
Il grido di dolore di via Volturno, strada abbandonata a se stessa

All’interno
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Sviluppo. Enel e porto,
l’appello di Federlazio
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Sport. Gli appuntamenti
delle squadre locali
(da pag. 11)

La gente ha vo-
luto cambiare 
alle elezioni di 

maggio. E senz’al-
tro a giudicare dai 
cinque anni passati 
ha fatto bene. 
Ma i cinque anni fu-
turi (anzi, ormai i 
quattro e mezzo...) 
non potranno esse-
re passati nella con-
tinua commemora-
zione di quanto il 
mandato del sinda-
co Cozzolino e dei 
suoi tristi scudieri 
a 5 stelle sia stata 
deleteria per ogni 
aspetto della città. 
Così, la speranza 
di un cambio di 
passo nell’azione 
amministrativa più 
normale non può 
andare tradito e da 
via Volturno arriva 

l’esempio plastico. 
Una strada abban-
donata, ignorata 
anche da alcuni in-

terventi effettuati 
nella zona tra viale 
Baccelli, viale To-
gliatti e la Mediana, 

che resta una delle 
più degradate della 
città, nonostante le 
tante persone che 
vi abitano. 
Ecco, tornando a via 
Volturno  ce ne sa-
rebbe di lavoro per 
i lavori pubblici, 
che però sembrano 
decisamente soffri-
re di una partenza a 
rilento, nonostante 
l’impronta manage-
riale che sembrano 
volersi dare. 
Ma anche i vigili ur-
bani si vedono ben 
poco, col risultato 
di un parcheggio 
che definire selvag-
gio è poco, per non 
dire della nettezza 
urbana. E’ su terre-
ni come questi che 
si deve far vedere il 
cambiamento. 
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“In merito alla richiesta avan-
zata da Cfft, auspico fortemen-
te che il presidente dell’Autori-
tà di sistema portuale di Majo 
adotti una scelta coraggiosa e 
funzionale a garantire al porto 
di Civitavecchia un nuovo svi-
luppo attraverso l’acquisizione 
di nuovi traffici commerciali e 
una spinta all’occupazione”. 
Lo dichiara, in una nota, la 
consigliera regionale del Lazio 
Marietta Tidei (Pd). “Sono ore 

decisive: serve coraggio. Di 
Majo adotti una scelta che ga-
rantisce, oltre al mantenimen-
to dell’occupazione legata al 
lavoro dell’interporto, la possi-
bilità di sviluppare nuovi traf-
fici grazie alla pianificazione 
delle banchine interessate dal 
traffico refeer dei container 
di frutta e di quella pubblica. 
Il porto di Civitavecchia deve 
diventare sempre più un’infra-
struttura strategica non solo 

dal punto di vista turistico, ma 
anche sotto il profilo commer-
ciale. Rispettando le regole del 
porto, mettere a disposizione 
degli operatori due banchine 
pubbliche e connettere funzio-
nalmente porto e interporto 
può significare una nuova oc-
casione. Significa più lavoro e 
più posti di lavoro. Farsi sfug-
gire questa occasione sarebbe 
davvero un controsenso”, con-
clude Tidei.

Tidei: “Sulla Cfft di Majo dimostri coraggio”

Venerdì 25 
ottobre, il 
centro vac-
cinale di Ci-
vitavecchia, 
effettuerà 
la vaccina-
zione an-
tinfluenza-
le a chi ne 
farà richie-
sta. Saran-
no inoltre 
fornite in-
formazioni 
utili sulle 
vaccinazio-
ni ai bambi-
ni adulti e anziani. Sarà presente anche il 
DAPSS che ha collaborato con la Conad e la 
Croce Rossa di Civitavecchia. Si effettuerà 
gratuitamente la misurazione dei parametri 
vitali. Appuntamento dalle 15 alle 18.

Vaccinazioni,
iniziativa Asl
L’appuntamento dalle 15 alle 18
al centro di via Terme di Traiano

L’esito del sopralluogo dell’amministrazione nel quartiere

Campo dell’Oro,
tanto da rifare

Il sindaco Ernesto Te-
desco, la presidente 
del consiglio comuna-

le Emanuela Mari e il ca-
pogruppo di Forza Italia 
Giancarlo Frascarelli han-
no fatto nei giorni scorsi 
diversi sopralluoghi nella 
zona di Campo dell’Oro. 
In particolare gli ammini-
stratori hanno voluto con-
statare i luoghi maggior-
mente critici del quartiere 
a livello di manutenzioni, 
avviando sin da subito 
una serie di iniziative vol-
te a migliorare il volto del 
quartiere.
”La nostra attenzione per 
i quartieri di Civitavecchia 

c’è sempre stata e sempre 
ci sarà - ha spiegato la Mari 
-. Abbiamo impostato la 
nostra campagna attraver-
so il dialogo con la gente 
e stiamo portando avanti 
lo stesso modus operandi 

anche da amministratori”.
Presenti al sopralluogo 
che ha visto un confronto 
positivo con diversi cit-
tadini anche l’assessore 
all’ambiente Magliani e il 
consigliere Iacomelli.



0766news
30 Ottobre 2019 Civitavecchia3

Il futuro del territorio al centro dell’incontro tra i vertici Federlazio e il sindaco

Enel e porto, tra crisi e sviluppo
Tedesco: l’ascolto delle imprese è il primo passo per il loro rilancio

Una delegazio-
ne di Federla-
zio, con a 

capo il Direttore 
Generale, Luciano 
Mocci, ha incontra-
to a Civitavecchia il 
Sindaco, Ernesto 
Tedesco. Erano pre-
senti all’incontro i 
membri del Consi-
glio Generale 
dell’Associazione, 
Paolo Sacchetti e 
Massimo D’Ambro-
si, nonché Marco 
Caranzetti, del Ser-
vizio Sindacale 
della Federlazio. 
Tema dell’incontro, 
un confronto ope-
rativo sulla situa-
zione economica 
del territorio.
L’Associazione di 
Piccole e Medie Im-
prese nell’esprime-
re al Sindaco ap-
prezzamento per 
l’impegno profuso 
fin dai primi giorni 
del suo insedia-
mento nel farsi 
carico delle proble-
matiche delle im-
prese, ha rappre-
sentato la 
convinzione che le 
aziende di Civita-
vecchia debbano 
essere particolar-
mente supportate 
in questo momento 

contraddistinto so-
prattutto dall’in-
certezza dovuta 
alla situazione 
legata alla Centrale 
di Torrevaldaliga 
Nord. In questo 
contesto, secondo 
Federlazio, il 
Comune, mante-
nendo una interlo-
cuzione privilegia-
ta con il mondo 
della rappresentan-
za imprenditoriale, 
può farsi garante 
della salvaguardia 
delle aziende locali.
Nel corso dell’in-
contro si è discus-

so anche delle op-
p o r t u n i t à 
riguardanti il Porto 
di Civitavecchia, 
nonché delle moda-
lità per dare nuovo 
impulso e nuove 
opportunità di svi-
luppo.
“Nel corso di questo 
cordiale incontro 
abbiamo riscontra-
to la volontà del 
Sindaco Tedesco di 
mettere in campo 
azioni che possano 
agevolare le impre-
se locali, anche at-
traverso program-
mi e percorsi di 

sviluppo condivisi, 
che consentano 
alle imprese di con-
frontarsi con la si-
tuazione di crisi 
perdurante e con 
gli scenari futuri. 
Nel ribadire la mas-
sima collaborazio-
ne della Associa-
zione, abbiamo 
sottolineato che la 
Federlazio, presen-
te a Civitavecchia 
da quasi cin-
quant’anni, ha con-
tribuito significati-
vamente alla 
crescita del sistema 
economico del ter-

ritorio e, oggi più 
che mai, ritiene 
che, data la situa-
zione di perduran-
te difficoltà, è op-
p o r t u n o 
consolidare la col-
laborazione con le 
istituzioni locali 
per far ripartire l’e-
conomia”. Questa 
la dichiarazione 
del Direttore Gene-
rale della Federla-
zio, Luciano Mocci.
“L’Amministrazio-
ne comunale che 
guido è fermamen-
te convinta che la 
direttrice principa-

le lungo cui muo-
versi per far rina-
scere il territorio 
sia quella dell’a-
scolto. In tal senso, 
le politiche di svi-
luppo da mettere in 
pratica sia a breve 
scadenza per ag-
gredire le emergen-
ze, sia come visio-
ne futura, non 
possono che essere 
studiate e condivi-
se con chi ogni 
giorno vive sul 
campo imprendito-
riale e professiona-
le le difficoltà del 
momento. Il con-
fronto con le asso-
ciazioni di catego-
ria è quindi un 
pilastro della 
nostra azione e in 
questo quadro rin-
grazio la Federlazio 
per aver condiviso 
con noi le idee e i 
suggerimenti che 
vengono dal nostro 
tessuto imprendi-
toriale: cioè dal ter-
reno dal quale dob-
biamo partire se 
vogliamo davvero 
fondare un solido 
rilancio economico 
del territorio”. 
Questa la dichiara-
zione del Sindaco 
di Civitavecchia, 
Ernesto Tedesco.

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



 (di Alberto Leopar-
do. 2 - continua)

Dal 2003, quando 
è iniziata Torreval-
daliga Sud a meta-
no, doveva essere 
demolito anche il 
quarto gruppo da 
320 Megawatt che 
invece è rimasto 
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Il ruggito
del Leopardo

Torre Valdaliga Nord e il muro contro muro sul progetto
Ecco perché fu fondato il comitato del “Sì al carbone”
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NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!

lì come riserva 
fredda. I vecchi 
proprietari, che 
attualmente sono 
anche i nuovi, lo 
hanno  lasciato a 
riserva fredda e 
quindi ora abbia-
mo tre gruppi a 
Torrevaldaliga sud 
a metano e uno che  
praticamente sta a  
riserva fredda con 
una caldaia molto 
vecchia alimentata 
sempre a metano. 
Quindi siamo pas-
sati a Torre Val-
daliga Nord. Dal 
2000 è uscita fuori 
la proposta di Enel 
di togliere l’olio 
combustibile, per-
ciò demolire il 
vecchio impianto a 
olio combustibile e 

portare all’interno 
di Torrevaldaliga 
Nord una centrale 
a Carbone “pulito” 
(anche se effetti-
vamente non esi-
ste il carbone pu-
lito) ma essendo 
responsabile del 
combustibile so di 
che si tratta. Così 

è stata costruita la 
centrale con i filtri 
a manica, che han-
no la particolarità 
di riuscire a fer-
mare le particel-
le più piccole che 
ci sono nei gas di 
scarico del cami-
no della centrale 
di Torrevaldaliga 
Nord. Io all’epo-
ca fui tra coloro 
che formarono il 
comitato del “SI” 
per la centrale a 
carbone  perché 
ero cosciente di  
quanto inquinasse 
l’olio combustibile 
rispetto al  Carbo-
ne. Praticamente 
con quest’ultimo 
lo zolfo viene eli-
minato con un 
impianto che si 

chiama “desol-
foratore” quindi 
esce “zero”. Que-
sto impianto, a se-
conda dello zolfo 
che compone la 
miscela del carbo-
ne che viene bru-
ciata, lo neutraliz-
za e con il calcare 
che viene immesso 

(processo chimico) 
nasce praticamen-
te il gesso. Questo 
viene venduto sia 
a livello naziona-
le sia all’estero 
perchè è un gesso 
per pannelli, usati 
negli appartamen-
ti, di ottima qua-
lità. Le ore di fun-

zionamento della 
centrale erano sta-
te scritte pratica-
mente all’interno 
di una convenzio-
ne che poi ha subi-
to una variazione 
sull’Aia. Ricordo 
a tutti che un im-
pianto ha bisogno 
di manutenzione 
perché altrimen-
ti non può andare 
avanti, ha dei prin-
cipi delle garan-
zie molto precise 
quindi 3600 ore 
annue per tutti e 
tre i gruppi prati-
camente potevano 
andar bene. 

 (continua nella 
prossima edizione)



0766news
30 Ottobre 2019 Civitavecchia5

Centinaia di visitatori si sono recati presso il sito archeologico di recente scavo

Aquae Tauri, tesoro da valorizzare
L’appello della Società Storica: l’interesse cresce, non sia ignorato dalle istituzioni

Bilancio all’inse-
gna di uno stra-
ordinario suc-

cesso di pubblico 
per le visite guidate 
al sito archeologico 
di Aquae Tauri orga-
nizzate dalla Società 
Storica Civitavec-
chiese nell’ambito 
della settimana de-
dicata alla Festa del-
la Storia. Sono state 
oltre 700 le presen-
ze tra studenti e 
semplici visitatori 
giunti da tutto il 
comprensorio che 
hanno potuto ammi-
rare e conoscere, 
grazie ai volontari 
coordinati da Danie-
le Di Giulio, i sugge-
stivi resti del muni-

cipio romano che gli 
archeologi dell’uni-
versità di Bologna  
stanno riportando 
alla luce e soprattut-
to il superbo calida-
rium nel suo massi-
mo splendore. 
“E’ un risultato che 

va oltre le nostre 
aspettative – dichia-
ra Enrico Ciancarini 
Presidente della So-
cietà Storica – Le 
centinaia di visitato-
ri dimostrano come 
ormai il sito di Aquae 
Tauri abbia assunto 

Nell’ambito delle manifesta-
zioni programmate dall’ufficio 
Cultura dell’Amministrazione 
comunale, questa settimana 
spazio alla ricorrenza dell’al-
lunaggio. A cura dell’associa-
zione artistico culturale onlus 
Traiano, il Foyer della Citta-
della della Musica ospiterà “Lo 
sbarco sulla Luna”, a 50 anni 
di distanza dall’avvenimento. 
La mostra sarà aperta giovedì, 
venerdì e sabato prossimi dal-
le 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 

nella splendida cornice della 
struttura di via d’Annunzio. 
Proprio sabato, alle ore 17.30, 
all’interno della Sala Molina-
ri della Cittadella si terrà una 
conferenza a cura dell’Asso-
ciazione Astrofili Civitavec-
chiesi e, tempo permettendo, 
i convenuti potranno accede-
re alla strumentazione degli 
astrofili per una visione della 
volta celeste.
Libero accesso fino ad esauri-
mento dei posti disponibili. 

Luna: mostra e conferenza

una importanza ar-
cheologica rilevante 
non solo nell’ambito 
locale ma anche in 
quello nazionale, 
come testimonia 
l’interesse manife-
stato da parte di nu-
merosi enti statali e 

privati. Proprio per 
questo  lanciamo an-
cora una volta un 
appello affinchè la 
valorizzazione di un 
bene pubblico e la 
sua visitabilità sia 
garantita e suppor-
tata  anche dal so-

stegno delle istitu-
zioni tutte ed in 
particolare quelle 
locali, affinchè un 
patrimonio storico 
unico nel suo genere 
non  venga dilapida-
to a scapito dell’in-
tera collettività”. 
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Una campagna di solidarietà per la pony cieca ospite della Casa Circondariale di Civitavecchia

Nora, sogni al galoppo
Una luce per Nora. 

È questo il titolo 
della campagna 

sociale studiata per ten-
tare di far operare una 
pony cieca che si trova 
nella Casa Circondariale 
di Civitavecchia. “Ciao, 
mi chiamo Nora e sono 
una ponetta cieca che 
fa volontariato nella 
Casa di Reclusione di 
Civitavecchia – si legge 
in una delle locandine 
in cui viene raccontata 
la storia della pony – Il 
mio padrone adottivo, 
Mario, mi ha comprato 
da della gente cattiva 
che mi voleva macella-
re solo perché, secondo 
loro, non servivo più a 
niente… Invece ora fac-
cio divertire i bambini 
quando vengono a collo-
quio in carcere coi loro 
papà e mi hanno fatto 
anche tanti bei disegni. 
Mario mi ha promesso 
di cercare una clinica 
oculistica veterinaria 
che mi possa operare 
per tentare di ridarmi la 
vista, e spero veramen-
te ci riesca, perché se 
tra un po’ farò un pule-
drino vorrei, come tutte 
le mamme, potermelo 
guardare per prender-
mi cura di lui, evitargli 
i pericoli, giocarci insie-
me... Sarebbe la felicità, 
e finalmente un raggio 
di luce nella mia vita!”. 
A raccontare la storia di 
Nora è anche il padrone 
adottivo, Mario: “Alcuni 
anni fa, accompagnan-
do un amico a vedere 
dei cavalli in vendita, 
adocchiai tra gli altri 
animali una mite po-
netta bianca, Nora, con 
gli occhi semichiusi e 
ciechi. Chiesi di lei e 
mi dissero che siccome 
non serviva a niente, 
prima o poi l’avrebbe-
ro macellata… Mi fece 
pena, anche perché era 
molto affettuosa e così 
mi offrii di comprarla 
e la portai nell’azienda 
di un mio amico, ma a 

causa della sua cecità 
si presentarono subito 
delle difficoltà nel man-
tenerla al pascolo con 
gli altri cavalli, e d’al-
tronde non mi piaceva 
l’idea di tenerla sempre 
chiusa in un box”. 
Di lì l’idea di portarla 
alla Casa Circondariale, 
possibile dopo aver su-
perato positivamente la 
trafila burocratica e con 
l’impegno dello stes-
so Mario di accudirla e 
coprire eventuali spese 
anche veterinarie. “Par-

lando con l’educatrice 
del carcere di alcuni 
progetti di agricoltura, 
colsi l’occasione di pro-
porre la pony per offri-
re un momento di sva-
go e di socializzazione 
durante i colloqui dei 
detenuti con i loro figli 
nell’area verde. Anche 
perché se il carcere è 
uno dei punti dolenti 
della società, proprio 
i momenti di incontro 
dei detenuti con i loro 
figli piccoli sono spesso 
critici, momenti dove 

affetto e rammarico, al-
legria e scoramento si 
mescolano e si confon-
dono. E allora la pre-
senza di un animale che 
nell’immaginario infan-
tile evoca emozioni e 
sentimenti positivi, un 
compagno di giochi e di 
avventure nella fantasia 
(si pensi solo all’enor-
me successo di pubbli-
co, non solo infantile, e 
di critica della serie tv e 
della linea di giocattoli 
My Little Pony), ha un’e-
norme valenza affetti-

va ed educativa, e può 
rendere le brevi ore dei 
colloqui momenti di se-
renità e di positivi rap-
porti familiari. Come 
attestano i numerosi 
disegni che questi bam-
bini hanno realizzato 
(nella foto, ndr)”.
Ciò ha permesso, ricor-
da Mario, “un’originale 
sinergia tra due debo-
lezze, due condizioni di 
disagio, due marginali-
tà e due vulnerabilità: la 
cecità e la detenzione, 
che insieme però pos-
sono portare a qualcosa 
di positivo, a quell’u-
manizzazione del car-
cere e a quel benessere 
degli animali che sono 
possibili ed interessanti 
argomenti della comu-
nicazione sociale”.
Come nasce quindi l’i-
dea di una campagna so-
ciale per Nora? “Da par-
te mia, frequentando un 
master sulla Comunica-
zione Sociale presso l’U-
niversità di Tor Vergata, 
per la tesi ho pensato 
allora ad una campagna 
di mobilitazione, una 
sorta di crawdlobbying 
per sensibilizzare qual-
che clinica oculistica 
perché si prenda cura 
degli occhi di Nora a ti-
tolo di solidarietà socia-
le e di ritorno di imma-
gine” spiega Mario che 
aggiunge pero come si 
tratti di una campagna 
“per parlare non solo 
di Nora e di benessere 

animale, ma anche per 
tenere desto l’interesse 
e sollecitare l’impegno 
verso quelle situazioni, 
come i rapporti familia-
ri dei detenuti, a paro-
le nei pensieri di tutte 
le forze politiche e so-
ciali nella realtà troppo 
spesso consegnate ad 
un limbo di indifferen-
za e di oblio, se non ad-
dirittura di strumenta-
lizzazioni”.
Una storia a lieto fine? 
Chissà. Ma probabil-
mente Nora ha già 
avuto il suo lieto fine. 
“Nora divenne subito la 
coccola di guardie e de-
tenuti. Un detenuto fu 
incaricato di prender-
sene cura ed io stesso, 
quando la mattina usci-
vo dalla sezione semili-
beri e la sera quando vi 
ritornavo, controllavo 
che avesse l’acqua, che 
la lettiera fosse pulita 
e ne approfittavo per 
farle qualche carezza” 
racconta ancora Ma-
rio, che spiega come la 
pony ora ha anche un 
compagno. “Dopo una 
forse ancor più lunga 
e complessa procedura 
burocratica, Mariuccio, 
un graziosissimo pony 
shetland pezzato, è ve-
nuto a farle compagnia, 
si sono anche già fidan-
zati – conclude Mario – 
e tutti aspettiamo che 
alla prossima primave-
ra ci faccia un bel pule-
drino...”.



(continua dalla 
scorsa edizione)

Ma questo è in-
fantile oltre che 
falso, adulto è 

colui che si conosce, si 
ascolta senza giudizio 
perché sa chi è nel bene 
e nel male e si accetta 
per intero. Chi non si 
scinde e non si nega a 
se stesso è colui che 
ha capito il vero senso 
della vita e lo ha realiz-
zato, superando così il 
conflitto, la scissione 
e la dualità per indivi-
duarsi in un unico com-
pleto essere pacificato. 
D’altronde un albero 
con la sua chioma di 
foglie, fiori e frutti che 
danza al ritmo del ven-
to accarezzando il cielo 
non esisterebbe se non 
avesse delle insignifi-
canti radici che affon-
dano nella profonda e 
oscura terra. Ecco cosa signi-
fica essere se stessi e quindi 
autentici e credibili. Il resto 
è moda, abitudine, nevrosi e 
schizofrenia. L’Ego è il vero 
problema, perché esso è l’i-
dea di noi, la concezione che 
abbiamo di noi stessi, il frut-
to di ciò che abbiamo capito e 
imparato ad essere crescendo 
in una famiglia, in una socie-
tà e in una regione del nostro 
pianeta, ma non è per niente 
ciò che invece siamo vera-
mente. L’Ego usa la mente per 

rappresentarsi e non il cuo-
re. La mente pensa e crea su 
impulsi dell’Ego, in sostanza 
l’Ego pensa se stesso, si riflet-
te nella mente e si contempla 
e celebra come una divinità. 
Crescere vuol dire imparare a 
silenziare il nostro Ego, smet-
tere di pensarci e pensare alla 
vita e riiniziare a percepire la 
realtà attraverso i sensi per 
provare a capirla attraverso 
l’intuizione che è del cuore. 
L’Ego vuole agire, fare, co-
struire, divenire, conquistare, 
realizzarsi secondo i propri 

stessi criteri e bisogni, men-
tre l’essere che noi siamo si 
rispecchia nel e si ri-conosce 
nell’universo e nel suo miste-
ro che è il tutto di cui fa parte. 
Ma questa presa di coscienza 
e questo riconoscimento ap-
partengono al bambino che si 
cela nell’adulto, perché solo 
un bambino ha uno sguardo 
puro, innocente, semplice e 
curioso. L’adulto, invece, pen-
sa di sapere già tutto e quindi 
non vede e non sente se non 
ciò che conferma il suo mise-
ro e polveroso punto di vista. 
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Psicologia. Cosa vuol dire crescere e maturare: diventare adulti (2° parte) 

ESSERE SE STESSI



 (segue dalla 
scorsa edizione)

Ma, veniamo ai fat-
ti.
Miguel de Paoli, 

un piccolo bimbo di ap-
pena due anni, fu tratto 
in inganno da Godino, 
che all’epoca ne ave-
va solo sette, da questi 
condotto in una vecchia 
casa abbandonata e bru-
talmente aggredito, pe-
stato a sangue ed il suo 
corpicino straziato e 
martoriato, gettato poi 
tra gli irti aculei di una 
siepe: è proprio in que-
sta circostanza che Ca-
yetano Santos Godino, 
inzia la sua efferata car-
riera criminale: era il 28 
settembre del 1904.
Trascorre appena un 

anno, quando, ancora 
una volta, una piccolis-
sima bimba di appena 
18 mesi, viene rapita da 

Godino. Condotta dallo 
stesso, ancora una volta 
in un luogo isolato, vie-
ne brutalmente uccisa, 
colpita violentemente 
più volte sulla testoli-
na, mediante una grossa 

pietra.
Non trascorre un altro 
anno, quando ancora 
una volta, circuì una una 

bimba di circa due anni,  
portandola in un campo 
abbandonato, ove Caye-
tano cercò di strangolar-
la, decidendo poi, in al-
ternativa, di seppellirla 
viva, dopo aver per que-

sto appena scavato una 
fossa.
Ancora un bimbo di due 
anni, di nome Severino 
Gonzalez Calò. Siamo 
nel 1908, condotto dal 
criminale in un magaz-
zino, dopo essere stato 
coperto con una tavola, 
viene fatto inesorabil-
mente annegare, in una 
vasca usata per abbeve-
rare i cavalli. 
La cattiveria e l’insensi-
bilità di  Cayetano, non 
aveva limiti, come pure 
la sua assoluta mancan-
za di empatia. Lo dimo-
stra l’azione compiuta 
nei confronti di un al-

tro bimbo di 22 mesi, al 
quale con una sigaretta 
bruciò le palpebre, riu-
scendo a scappare dalla 
mamma del bambino, 
che fortunatamente si 
accorse per tempo di ciò 
che stava accadendo.
Successivamente, nel 
1912, si rese responsabi-
le di un grosso incendio, 
mentre, alcuni giorni 
dopo, nel gennaio del-
lo stesso anno, Arturo 
Laurora, un bambino di 
13 anni, fu ritrovato con 
una corda al collo, con la 
quale era stato strango-
lato da Cayetano, dopo 
che questi, lo avesse de-
nudato,  picchiato e se-
viziato.  
La carriera criminale di 
Santos Godino, vede il 
suo termine, con l’ucci-
sione di Gerardo Gior-
dano, un altro povero 
bimbo  di soli tre anni. 
Adescato con delle cara-
melle e con la promessa 
di riceverne ancora del-
le altre, ma solo a patto 
che il bambino avesse 
seguito il criminale, che 
lo condusse ancora una 
volta, in un luogo lonta-
no ed isolato. 
Sul luogo, Godino cercò 
di convincere il bambi-
no, Moreno Quinto, ad 
entrare all’interno di 
una fornace di matto-
ni. Alle rimostranze del 
giovanissimo, seguite 
dal suo pianto, il serial 
killer, come sempre sen-
za alcuna empatia e con 

estrema crudeltà e de-
terminazione, trascinò a 
forza il bimbo all’inter-
no del manufatto, col-
pendolo ripetutamente 
sul volto e sulla testa, 
sinchè questi non rima-
se esanime. Fu il mo-
mento per Cayetano, per 
togliersi la cinta dei suoi 
pantaloni, che cinse più 
volte intorno all’esile 
collo del bambino, sino 
a tentare di provocarne 
la morte per strangola-
mento. 
Ancora insoddisfatto, e 
visto che il povero bim-
bo reagiva vivacemente, 
nel tentativo di sottrar-
si alla morte, Godino, si 
procurò nelle vicinanze, 
velocemente un grosso 
chiodo arrugginito, che, 
battuto con forza con un 
grosso sasso, lo confic-
cò nella tempia del fan-
ciullo, provocandone la 
morte. 
La notte successiva, al 
serial killer non mancò 
il coraggio di presen-
ziare la veglia funebre 
della sua giovanissima 
vittima, lasciando ad-
dirittura che alcune la-
crime scendessero sulle 
sue gote. 

(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. Cayetano Santos Godino, detto il piccolo orecchiuto (3° parte)

Sicurezza, Giustizia
e Legalità
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Dolcetto o 
scherzetto? 
La notte di 

Halloween si avvi-
cina e come ogni 
festa perché non 
studiare un menu 
a tema. Ecco alcune 
idee da portare a 
tavola.

Antipasto sfizioso i 
würstel mummia: 
semplici würstel 
avvolti da striscette 
di pasta sfoglia de-
corati con l’aggiun-
ta di acini di pepe 
per formare degli 
occhietti. 
Ingredienti: 12 wur-
stel piccoli, 230 
g pasta sfoglia, 1 
tuorlo, 1 cucchiaio 
di latte, semi di pa-
pavero 
Per preparare i 
wurstel mummia 
iniziate prendendo 
un rotolo di pasta 
sfoglia già pronta, 
tagliatene 12 stri-
sce, larghe circa 1 
cm, con l’aiuto di 
una rotella taglia-
pasta. Avvolgete 
ogni wurstel con 
una striscia di pa-
sta sfoglia, arro-
tolandola intorno 
con un movimento 
a spirale (lasciate 
scoperta l’ultima 
parte del wurstel, 
che fungerà da 
viso della mum-
mia). Quando tutti 
i wurstel saranno 
“bendati”, dipone-
teli su una leccarda 
ricoperta di carta 
da forno. A parte, 
sbattete il tuorlo 
d’uovo in una cio-
tolina aiutandovi 
con una forchetta, 
aggiungete il lat-
te e spennellate il 
composto ottenuto 
su ogni mummia. 
Infornate il tut-
to a 180°, in forno 
preriscaldato, per 
40 min. Appena le 
mummie saranno 

dorate, spegnete 
il forno, lasciatele 
raffreddare, quindi 
procedete a creare 
gli occhi: con uno 
steccone di legno 
fate due fori sul-
la parte di wurstel 
scoperta e siste-
matevi all’interno i 
semi di papavero. 

Passiamo ora ad un 
primo: il risotto 
con la zucca.
Ingredienti (per 4 
persone): 250 g riso 
(tipo carnaroli), 250 
g zucca gialla, 80 g 
cipolla, burro, olio 
d’oliva, grana pada-
no, brodo vegetale 
e sale. 
Tagliate a pezzi la 
zucca, privandola 
della scorza e dei 
semi. Passatela per 
5 minuti al micro-
onde (a potenza 
massima, coperta) 
per ammorbidirla. 
Mondate la cipol-
la, tritatela, quindi 
fatela appassire in 
una casseruola con 
2 cucchiaiate d’olio 
e una noce di burro. 
Unite la zucca già 
ammorbidita e fate-
la insaporire per 2 
minuti. Aggiungete 
il riso e tostatelo 
per mezzo minuto. 
Unite, a mestolini, 
circa g 600 di brodo 
bollente, mescolan-
do in senso orario. 
Portate a cottura 

il risotto come di 
consueto. Manteca-
telo con una gros-
sa noce di burro e 
con tre cucchiaiate 
di grana grattugia-
to e, se occorre, ag-
giustatelo di sale. 
Servite immediata-
mente il risotto alla 
zucca, ben caldo.

Un secondo buono 
e sfizioso: le ali di 
pipistrello. 
Ingredienti: 1-1,5 
kg. di ali di pollo 
intere, 3 cucchiai 
di salsa scura di fa-
gioli o di salsa Hoi-
sin, 3 cucchiai di 
zucchero di canna, 
2 cucchiai di colo-
rante alimentare 
nero, 2 dl. di salsa 
di soia, 3 cucchiai 
di pasta di tama-
rindo, oppure di 
salsa di ostriche, 1 
cucchiaio di salsa 
al peperoncino ros-
so piccante o del 
peperoncino rosso 
piccante in polvere.
Spiumate alla per-
fezione le ali di 
pollo, passatele 
sulla fiamma per 
eliminare la pelu-
ria rimasta, lava-
tele sotto il getto 
dell’acqua bollente, 
quindi asciugatele.
Versate tutti gli in-
gredienti, eccetto 
le ali, in una cioto-
la, e mescolate per 
amalgamarli bene. 

Mettete da parte ½ 
dl. circa di questa 
marinata. Versate 

la rimanente in un 
sacchetto da fre-
ezer ed unitevi le 
ali; sigillate il sac-
chetto cercando di 
eliminare tutta l’a-
ria. Lasciate mari-
nare le ali per un 
paio di ore. Scolate 
per bene le ali dalla 
marinata, poi depo-
netele su un teglia 
coperta da carta da 
forno e cuocetele 
nel forno caldo a 
180° gradi per circa 
35 minuti. A metà 
cottura giratele, e 
di tanto in tanto 
spennellatele con 
la marinata rima-
sta. Servitele subi-
to, appena tolte dal 
forno, ben calde.

Vediamo poi un 
contorno originale: 
la danza dei fanta-
smini. 

Ingredienti: 400 
grammi patate les-
sate schiacciate, 
1 decilitro latte, 
40 grammi burro, 
400 grammi zucca 
polpa, q.b. sesamo 
nero, q.b. prezze-
molo, q.b. sale, q.b. 
chips o nachos.
Per preparare que-
sto piatto, sbuccia 
400 g di patate les-
sate ancora calde, 
passale allo schiac-
ciapatate diretta-
mente in una cas-
seruola. Aggiungi 1 
dl di latte caldo, 40 
g di burro, sale e la-

scia sul fuoco fino 
a ottenere un purè 
sodo. Fai lo stesso 
con 400 g di polpa 
di zucca già cot-
ta. Versa il purè di 
patate in una tasca 
da pasticciere con 
bocchetta tonda e 
crea i fantasmini, 
premendo in verti-
cale a più riprese. 
Con 2 cucchiaini 
formate le zucche 
con purè di zucca. 
Applica i semini 
di sesamo neri per 
fare gli occhi dei 
fantasmini e chips 
tagliate a bastonci-
no per fare i piccio-
li delle zucche. Ser-
vi con foglioline di 
prezzemolo.

Passiamo ora a 
un dolce squisito, 
la torta di zucca, 
semplice e delizio-

sa.
Ingredienti: 250 g 
Farina, 50 g Maize-
na, 150 g Zucchero, 
300 g Zucca, 50 g 
Burro (+ 1 noce), 3 
Uova, 1 bustina Lie-
vito In Polvere Per 
Dolci, q.b. Zucche-
ro A Velo.
Togliete la buccia 
alla zucca e taglia-
tela a cubetti picco-
li. Cuocetela in pa-
della con una noce 
di burro per 10 mi-
nuti oppure cuoce-
tela in forno senza 
burro per 20 minu-
ti circa a 200°. Una 
volta che la zucca 
sarà cotta frullate-
la con il minipimer 
o con il frullatore e 
tenetela da parte.
Per una teglia da 
20/22. Mettete in 
una ciotola le uova 
e lo zucchero e 
montateli bene con 
le fruste elettriche 
fino ad ottenere un 
composto spumoso 
e biancastro. Unite 
il burro ammorbi-
dito e, continuan-
do a frullare, unite 
la polpa di zucca 
frullata e, a poco 
a poco anche la fa-
rina setacciata e la 
maizena.
Per ultimo aggiun-
gete anche il lievito 
per dolci e mescola-
te fino ad ottenere 
una crema liscia. 
Mettete l’impasto 
della torta di zucca 
a cuocere in forno 
preriscaldato a 160° 
per 45 minuti circa 
fino a che sarà cot-
ta e dorata in super-
ficie. Prima di sfor-
nare fate sempre 
la prova stecchino 
per controllare la 
cottura interna del-
la torta. Quando la 
torta di zucca sarà 
totalmente raffred-
data spolverizzate-
la con abbondante 
zucchero a velo.

Halloween: idee per un menu
Dai wurstel di mummia ai fantasmini di patate, senza dimenticare le classiche ricette con la zucca
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La Vecchia 
espugna il sin-
tex di Via del-

la Camilluccia, To-
scano e Ruggiero 
gli regalano i tre 
punti in casa della 
Boreale. Un secon-
do tempo da incor-
niciare per la Vec-
chia, al vantaggio 
di Toscano a fine 
primo tempo ha ri-
badito Ruggiero in 
avvia di ripresa. La 
Vecchia ha avuto 
la possibilità con 
Tabarini, Ruggiero 
e Toscano di se-
gnare ancora, poi, 
a denti stretti dal 
gol di Nardecchia, 
ha tenuto campo 
riuscendo a porta-
re a casa la vittoria. 
In vetta va in fuga 
il Real Monteroton-
do, Pomezia e Ti-
voli pareggiano e il 
Civitavecchia recu-
pera due punti dal-
le prime posizio-
ni. Il campionato è 
lungo, ma vincere 
qui ha rimesso in 
carreggiata la Vec-
chia dopo le due 

precedenti gare in 
cui si era incassato 
solo un punto.
FORMAZIONI Ca-
puto opta per il 
tridente pesante, 
Ruggiero in cabina 
di regia ad innesca-
re Cerroni e Tosca-
no. Da sopperire 
ci sono le assenze 
di Funari e Leone, 
il duo centrale e’ 
composto da Fata-
rella e Serpieri con 
Feuli e Converso 
ad agire sulle fa-
sce, mentre a cen-
trocampo, tornato 
capitan Becilacqua, 
si completa con Di 
Ventura e Selvag-
gio.
GARA È di Ruggiero 
la prima conclusio-
ne verso la porta, 
fuori di un metro. 
Due fuorigioco fer-
mano la Boreale, 
Zonfrilli blocca in 
tuffo la conclusio-
ne di Toscano im-
beccato da Bevilac-
qua. È il decimo, 
gara piacevole sep-
pur a ritmi bassi. 
Subito dopo, sugli 

sviluppi di calcio 
da fermo, è Serpie-
ri a impegnare Zon-
frilli. Fino ad ora 
è predominante la 
Vecchia sul piano 
delle conclusioni, 
ma nulla di più. 
La gara poi da lì 
in avanti si addor-
menta, le squadre 
si equivalgono sul 
campo con le ma-
novre che si ferma-
no su ambo i lati al 
limite dell’area. Per 
un sussulto biso-
gna aspettare Nar-
decchia, il tiro va 
scuotere la rete di 
fuori campo intor-
no alla mezz’ora. 
Tutto fa presagire 
a un pari a fine fra-
Ione, poi inaspet-
tatamente la gara 
si sblocca. È il qua-
rantaquattresimo, 
azione sulla destra 
con Ruggiero che 
tira e colpisce il 
palo ma Toscano è 
lì, arpiona e insac-
ca. Vecchia avanti, 
così finisce la pri-
ma frazione. Si fa 
male Converso e 

alla ripresa del gio-
co entra Mondelli, 
con Mister Caputo 
che sposta Fatarel-
la sulla fascia e so-
stituisce Selvaggio 
con Treccarichi per 
sistemare i quattro 
di difesa. La prima 
fiammata è di To-
scano, imbeccato 
alla perfezione da 
Ruggiero prima si 
fa respingere il tiro 
da Zonfrilli poi spa-
ra alto da un metro. 
La gara è vibran-
te da entrambe le 
parti , ma è ancora 
di marca civitavec-
chiese l’occasione 
per il raddoppio. 
Ruggiero spreca 
un’altra ghiotta oc-
casione al decimo, 
imbeccato da Cer-
roni manda la sfera 
a colpire la traver-
sa con un pallonet-
to. Il gol è nell’aria 
e al quindicesimo 
la Vecchia passa 
ancora, azione co-
rale con Ruggie-
ro che la finalizza 
mandando la sfera 
di esterno sinistro 

La Vecchia parla Toscano
Calcio Eccellenza. Finalmente in gol anche in campionato il bomber annunciato 
della stagione nerazzurra. Il film del successo esterno sul Boreale-Don Orione

Tolfa sulle ali dell’entusiasmo. I bian-
corossi battono il Fiumicino grazie 
alle reti di Mecucci e Trincia. Una bel-
la prova sottolineata dalle parole del 
numero nove. “È Stata una partita dai 
ritmi molto alti - dichiara Trincia - noi 
dopo un momento di incertezza ci 
siamo ripresi molto bene disputando 
un secondo tempo dove potevamo fare 
di più ma un palo e una traversa hanno 
negato il gol. Loro una bella squadra 
attrezzata che difficilmente perderà 
altre gare”. 
Nel frattempo I social impazziscono. 
Montalto, Luiss e Cerveteri, dirette in-
seguitrici del Fiumicino, inviano mes-
saggi di complimenti ai biancorossi... 
Proprio il Città di Cerveteri torna a 
casa con tre punti in più da Gallese. Il 
Santa Marinella invece ha alzato ban-
diera bianca al Luiss mentre la Vigor 
ha vinto la sfida con la CSL.

Promozione, 
il Tolfa sulle ali
dell’entusiasmo

alle spalle di Zon-
frilli. Mastrandrea 
prova a scuotere 
i suoi tre minu-
ti dopo, Nunziata 
blocca a terra. La 
Boreale non è finita 
nonostante il dop-
pio svantaggio, Ro-
mani manda fuori 
di una metrata in-
torno al ventesimo. 
Tabarini risponde 
dall’altra parte, tiro 
fuori di un soffio. 
La gara si riapre in-
tono alla mezz’ora, 

è di Nardecchia la 
rete che riporta i 
suoi in partita. 
Barbetti al novan-
tesimo va vicino al 
pari, di un soffio 
fuori. In pieno re-
cupero è Tabarini 
ad avere sui piedi la 
sfera per chiuderla 
, ma spara alto da 
un metro dalla par-
te. Non c’è più tem-
po per altro, la Vec-
chia passa al Don 
Orione e riprende 
la sua marcia.
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Civitavecchia, esame di maturità
Eccellenza. Al Tamagnini arriva il Nettuno: nerazzurri decisi a vincere

Si chiama Vir-
tus Nettuno 
Lido l’avver-

sario domenicale 
dei nerazzurri. Un 
antagonista non 
trascendentale per 
un Civitavecchia 
che ha finora, tra 
qualche alto e bas-
so dovuto talvolta 
anche da direzioni 
arbitrali che han-
no lasciato un’a-
marezza non anco-
ra del tutto sopita 
nell’ambiente, mo-
strato di poter dire 
la sua. 
L’ottava giornata 
di andata nel giro-
ne A dell’Eccellen-
za laziale vede in-
somma la squadra 
di Caputo nelle ve-
sti della osserva-
ta speciale. Il suc-
cesso esterno di 
domenica scorsa 
ha avuto moltepli-
ci esiti. Fermarsi 
al solo effetto del 
rilancio in gra-
duatoria genera-
le significherebbe 
ignorare i segnali 
giunti dal campo, 
dove Ruggiero si 
è confermato di-
rettore d’orchestra 
di grande pregio, 
ma si è aggiunto lo 
squillo di tromba 

dell’esecutore an-
nunciato di questa 
stagione in neraz-
zurro, cioè di To-
scano. Il bomber 
designato, come 
un motore diesel, 
sta mettendo a 
punto col passare 
delle settimane le 
sue performance 
ed ecco che dopo 
il gol in coppa è 
giunto anche quel-
lo in campionato. 

In tutto questo, 
l’avversario che 
giunge al Tama-
gnini sembra quel-
lo ideale al quale 
chiedere strada: i 
nettunensi languo-
no al penultimo 
posto della classi-
fica, hanno vinto 
solo un confron-
to stagionale e ne 
hanno comunque 
persi finora 4 su 7. 
L’esame di maturi-

tà, per i ragazzi di 
Caputo, è insom-
ma davanti a loro, 
che nella fase ini-
ziale del campio-
nato hanno saputo 
piazzarsi nel treno 
di testa e guarda-
no la prima piazza 
alla distanza di tre 
lunghezze. È giun-
to il momento di 
alzare l’asticella. 
Arbitri permetten-
do…

Dopo una dome-
nica di alti e bas-
si, le compagini 
del nostro com-
prensorio hanno 
dimenticato in 
fretta gioie e do-
lori e sono pronte 
per affrontare il 
prossimo turno. 
L’unica forma-
zione a giocare 
fra le mura ami-
che nello step 
matttino è la CSL 
Soccer che al Ga-
gliardini ospita il 
Ronciglione Uni-
ted. Una gara tra 
disperate, se si 
guarda la classifi-
ca poiché i Leoni 
non sono riusciti 
a fare un piccolo 
passo in avan-
ti e togliersi dal 
penultimo posto 
nella graduatoria 
generale. 
Alle 15,30 allo 
Scoponi, il Tolfa 
sfida l’ennesima 
“grande” Nuova 
Pescia, sistemata 
nella piazza d’o-
nore. Dopo aver 

“sorvolato” sul 
Fiumicino, infatti, 
Mojoli è compagni 
sognano il bis. 
Di tutta questa si-
tuazione potrebbe 
approfittarne il 
Città di Cerveteri 
atteso sul rettan-
golo della cene-
rentola Gallese. 
La squadra di 
Daniele Fracassa 
Fracassa si trova 
in rampa di lancio 
e sarebbe stupido 
lasciarsi sfuggire 
la preda. 
Si chiude con il 
Santa Marinella. I 
rossoblu dopo lo 
stop interno che 
poteva comun-
que starci, ora 
deve recuperare 
il tempo perduto 
ed è obbligatorio 
per i ragazzi di 
Fabrizio Morelli 
guadagnare tre 
punti contro il 
Bomarzo, in una 
sfida da prendere 
con le molle. 

Carlo Gattavilla

Sfida al vertice
col Pescia a Tolfa

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
RICHIEDI UN PREVENTIVO

Sede Legale e Punto Vendita: Via Buonarroti, 16
00053 Civitavecchia (Rm)
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Pallanuoto, risvegli muscolari
Importante programma di amichevoli precampionato al PalaGalli per l’A2. Partono anche le giovanili

Tra sabato e domenica prossimi il 
PalaGalli ospiterà una serie di in-
contri di allenamento tra formazio-

ni di serie A2 allo scopo di assaporare le 
nuove regole, al “tavolo” parteciperanno 
anche alcuni arbitri di categoria, anche 
loro alle prese con le tante novità.
Allenamento per gli atleti ma anche per 
gli arbitri con il campionato ormai alle 
porte, prima giornata il 16 novembre, la 
FIN diramerà il calendario definitivo nei 
prossimi giorni.
Grandi sforzi per realizzare questo pro-
gramma di amichevoli, un programma 
serio di preparazione precampionato che 
ha consentito alla pallanuoto laziale di 
poter affrontare le sfide della nuova sta-
gione. 
Ecco tuttavia il programma completo de-
gli allenamenti di questo evento, deno-
minato per l’occasione Common Training 
Civitavecchia

Sabato 26
ore 11:30 Roma 2007 Arvalia – Tuscolano 
by Corefit
ore 12:45 SNC Civitavecchia – Roma Vis 
Nova
ore 16:30 Roma 2007 Arvalia – SNC Civi-
tavecchia
ore 17:45 Tuscolano by Corefit – Roma Vis 
Nova
Domenica 27
ore 10:30 Roma 2007 Arvalia – Roma Vis 
Nova
ore 11:45 SNC Civitavecchia – Tuscolano 
by Corefitù.
Muscoli che si mettono in moto anche 
per quanto riguarda il settore giovanile: 
mercoledì scorso è iniziato il campiona-
to under 17 mentre mercoledì 23 otto-
bre avranno inizio le fasi preliminari del 
campionato di pallanuoto 2019 – 2020 
Under 17A.
Le avversarie saranno la SS LAZIO NUO-

TO e la ROMA ZERO 9
Alle ore 17:00 la SNC CIVITAVECCHIA af-
fronterà in casa i romani della SS LAZIO 
NUOTO e domenica 27 ottobre (orario da 
definire) in trasferta la ROMA ZERO 9.

Esordio con sconfitta per il 
CRC nel campionato di serie 
A. I biancorossi allenati dai 
coach Giampietro Granatelli 
e Mauro Tronca sono stati 
battuti in trasferta dall’Afra-
gola Napoli con il punteggio 
di 41-19. I civitavecchie-
si hanno pagato dazio dal 

punto di vista dell’impatto 
emotivo con la nuova cate-
goria. Un ko che però non 
determina nessun dramma 
all’interno del club, il quale 
aveva messo in preventivo 
una partenza soft. Dome-
nica prossima possibilità 
del riscatto con Romagna in 

casa: “Li conosciamo bene, li 
abbiamo incontrati tre volte 
lo scorso anno. Adesso avre-
mo l’opportunità di prepa-
rare bene la partita per una 
settimana, anche con i nuovi 
innesti Asoli e Cusimano”, 
dice patron Andrea D’Ange-
lo.

Rugby: il Crc ospita il Romagna
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Tanto impe-
gno, ma non 
basta. La 

Margutta Litorale 
in Volley incassa 
la prima sconfit-
ta stagionale nel 
campionato di se-
rie B2 femminile. 
All’esordio di sa-
bato pomeriggio al 
Palasport, davanti 
ad un discreto pub-
blico, le rossoblu 
sono state battute 
dal Vollyrò Casal 
De’ Pazzi per 3-1, 
al termine di una 
gara dalla quale si 
poteva raccogliere 
qualche punto. 
Primo ko, ma anche 
primo punto sta-
gionale per la Re-
volution Civitavec-
chia, all’esordio nel 
campionato di se-
rie C maschile. Sul 
campo del Volley 

Margutta, primi rimpianti
Volley. Casal de’ Pazzi espugna il Palasport in B2 femminile. C uomini, un punto per la Revolution

Life Viterbo i rosso-
blu sono stati bat-
tuti per 3-2, dopo 

aver cominciato in 
modo negativo l’in-
contro.

La strada del riscatto 
passa da Grottaferrata
Basket C gold. Ste.Mar reduce dallo stop a tavolino

“Siamo riusciti nella straordinaria 
impresa di perdere una partita sen-
za giocarla. Per la prima volta nella 
storia più o meno recente della no-
stra società, c’è stato un disguido 
con la Croce Rossa che ha portato 
all’assenza del medico. Diretta con-
seguenza è stata la sconfitta, come 
da regolamento per 0-20. Una vera 
e propria disdetta, un paradosso se 
si considera che siamo l’unica so-
cietà di C Gold laziale che a tutela 
degli atleti delle due squadre so-
stiene il costo dell’ambulanza”
Questo il commento social dei 
rossoneri. Civitavecchia ha prova-
to anche a trovare una soluzione 
alternativa. “Abbiamo chiamato il 
papà di uno dei nostri tifosi”, pro-
segue De Maria, “ma è arrivato 
qualche minuto dopo l’orario in cui 

sarebbe dovuta iniziare la partita 
(18.00) e quindi abbiamo perso a 
tavolino”. Sul perché non si sia pre-
sentata l’ambulanza, il coach ripor-
ta le parole del ds della Cestistica. 
“Il nostro dirigente mi ha detto che 
c’è stato un disguido tra dottori”. 
Una sconfitta che fa male per Ci-
vitavecchia, la terza consecutiva, 
e arrivata stavolta senza neanche 
giocare.
Ora il riscatto per i civitavecchiesi 
passa necessariamente da Grotta-
ferrata dove sabato 26 (ore 18,30) 
la Stemar affronterà il quintetto del 
San Nilo basket allenato da coach 
Busto e con la vecchia conoscen-
za Spizzichini in campo. Anche i 
prossimi avverasri vengono da una 
sconfitta (la prima in campionato) 
maturata a Pontinia per 87 a 80. 
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Martedì scor-
so una 
parte del 

gruppo di organiz-
zatori di Femmini-
le, plurale- Premio 
Letterario Allu-
miere 2019 è stata 
ospite della Fonda-
zione Cariciv e poi 
di Idea radio per la 
conferenza stampa 
di presentazione 
della serata di pre-
miazione.
Un incontro che ha 
annunciato l’even-
to culminante del 
Premio: la serata fi-
nale prevista saba-
to, 26 ottobre, alle 
17.30 presso l’aula 
nobile del Palazzo 
Camerale quando 
verrà proclamata 
e premiata l’opera 
vincitrice tra le tre 
finaliste che sono 
state sottoposte 

alla lettura e alla 
valutazione della 
giuria di esperte, 
così come prevede 
il regolamento (pe-
raltro consultabile 
sul sito del premio 
femminileplurale.
altervista.org).
Durante la sera-
ta, condotta da 
Gino Saladini, sarà 

l’attrice Novel-
la Morellini a fare 
immergere nelle 
parole e nelle sto-
rie narrate dalle 
scrittrici finali-
ste, interpretate 
musicalmente dal 
Fe.Ma.Le Trio.
Le giurate Carolina 
Capria, Laura Fa-
randa e Veronica 

Ricotta metteranno 
invece in evidenza 
le peculiarità delle 
opere finaliste che 
sono: “I limoni non 
possono entrare”, 
di Alessandra Ca-
ciolo, Stefania Zan-
da, Ortica Editrice, 
“La famiglia F.”, di 
Anna Foa, Laterza, 
“La madre di Eva”, 

L’evento dalle 17.30 all’aula nobile del Palazzo Camerale di Allumiere 

Femminile, Plurale: sabato la finale
Tre le opere in gara che saranno giudicate. Ospite d’eccezione Nada Malanima

All’interno

L’incrocio da brividi?
E’ a Santa Marinella           
(pag II)

di Silvia Ferreri, 
Neo Edizioni.
Durante l’even-
to di sabato si 
potranno inoltre 
conoscere le ra-
dici della cultura 
allumierasca nel-
la centralità del-
la partecipazione 

femminile nella 
vita sociale del pa-
ese, attraverso la 
mostra fotografica 
a cura dell’Ass.ne 
Click che ripercor-
re l’esperienza del-
le Ragazze dell’at-
letica di Allumiere.

 (segue a pag II)
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È uno degli incro-
ci più pericolosi di 
santa Marinella. E 
i cittadini lo cono-
scono senz’altro. 
La totale assen-
za di segnaletica 
orizzontale rende 
infatti impossibile 
riconoscere a chi 
vada la preceden-
za. E nonostante 
ci troviamo in una 
zona prettamente 
residenziale, il ri-

sultato è una im-
pennata di sinistri 
stradali che scon-
tenta tutti. Come è 
possibile che non si 
possa procedere a 
una messa in sicu-
rezza, almeno con 
una mano di verni-
ce, alla zona? Do-
manda che, come 
sempre, giriamo 
alla coscienza de-
gli amministratori 
locali.

(segue da pag I)

E poi ci sarà l’o-
spite d’ecce-
zione: Nada 

Malanima, un’eter-
na ragazza che si 
è fatta conoscere 
e amare negli anni 
Settanta e non ha 
ancora smesso di 
farlo. Negli anni 
è stata interprete, 
cantautrice, attrice 
e pure scrittrice, ri-
uscendo a rimane-
re sempre sé stes-
sa: una autentica e 
sincera voce fem-
minile, e plurale.
In occasione dell’e-
vento è prevista an-
che la diretta strea-
ming. Sarà inoltre 
presente la Libreria 
Scritti e manoscrit-
ti di Ladispoli con i 
libri di Nada e delle 
finaliste.
“Questo premio 
letterario è l’oc-
casione per una 
riflessione più at-
tenta, una moda-
lità per conoscere 
meglio il nostro 
territorio, il suo 
ambiente, la sua 
storia e, dunque, la 
realtà sociale in cui 
ora viviamo. Nel 
nostro immagina-

rio, si nutre della 
tradizione e delle 
innovazioni che 
potrebbe apporta-
re, in altri termini 
si costruisce sul-
la memoria di ciò 
che la comunità di 
Allumiere è stata, 
ma soprattutto sul 
futuro di ciò che 
sarà. Per questo, 
non può esserci 
occasione migliore 
per presentare la 
terza edizione di 
Femminile, plurale. 
– Premio Letterario 
Allumiere” han-
no fatto sapere le 
organizzatrici del 
Premio che in se-

guito alla conferen-
za stampa di mar-
tedì hanno inoltre 
voluto ringraziare 
“la presidente della 
Fondazione Carivic 
Gabriella Sarracco, 
che ha creduto in 
questo progetto e 
lo ha sostenuto sin 
dall’inizio dopo la 
conferenza stam-
pa di presentazio-
ne; i giornalisti (in 
particolare Romi-
na Mosconi – Ci-
vonline, Rita Busa-
to – TRC, Cristiana 
Vallarino – Terzo 
binario e Tusciup, 
Paola Liberatori – 
Idea radio, Luca 

Grossi - addetto 
stampa Comune 
di Civitavecchia e 
Fondazione Cari-
civ), che ci aiuta-
no a far conoscere 
questo importante 
evento culturale, 
e tutti coloro che 
ci permetteranno 
di coinvolgere un 
pubblico sempre 
più ampio, perché 
crediamo che i libri 
abbiano rilevanza e 
meritino che se ne 
parli e che, quando 
se ne parla in ma-
niera semplice ed 
amorevole, siano 
alla portata di tut-
ti”.

“Onda-The Wave” 
la mostra a Tolfa
L’esposizione al Centro Studi

Italo-Norvegese fino al 27 ottobre

In corso a Tolfa la 
mostra collettiva 

“Onda-The Wave”, 
presso il Centro 
studi Italo-Norvege-
se: una multidisci-
plinare di pittura, 
scultura, ceramica, 
fotografia, tessile, 
installazioni e poe-

sia.
L’esposizione inau-
gurata lo scorso 19 
ottobre sarà visita-
bile tutti i pomerig-
gi fino al 27 otto-
bre. 
L’evento, che vede 
protagonisti 22 ar-
tisti provenienti 
da Italia, Norvegia, 
Svezia e Finlandia, 
è stato organizza-
to dal Centro Studi 
presieduto da Ole 
Tolstad, grazie ad 
un progetto coor-
dinato dall’artista 
Nils-Petter Aaland, 
storico socio del 

Centro. Molti i nomi 
di prestigio della 
collettiva: tra gli 
italiani la storica e 
pluripremiata arti-
sta Eugenia Serafini 
e la straordinaria 
fotografa Valentina 
Vannicola, oltre allo 
straordinario cre-

ativo Riccardo Pa-
squini; tra i norve-
gesi oltre a Tolstad 
e Aaland, le cerami-
ste Barbro Hernes e 
Brit Dyrnes.
In attesa di festeg-
giare l’importante 
traguardo dei 25 
anni di vita dell’i-
stituto, che saranno 
celebrati nel 2020, 
prosegue così il 
percorso culturale 
tra Tolfa e la Scan-
dinavia, che ormai 
vede nella primave-
ra e nell’autunno i 
momenti di grande 
presenza in collina. 

Un incrocio da brividi
Santa Marinella. Il pericolo corre tra via Fermi e via Cicerone

Un premio nel segno della tradizione
Le organizzatrici: “Occasione per conoscere meglio il nostro territorio, il suo ambiente e la sua storia”


