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Città sempre più spesso al centro di “figuracce”, social e reali

C’eravamo tanto odiati
Razzismo, minacce, ora pure vandalismi: è l’ora di darsi una calmata? 
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Sport. Tutti gli appuntamenti
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C’eravamo tanto 
amati. Ora ci odia-
mo, cordialmente, 
l’un con l’altro. Anzi, 
ognuno odia tutti. È 
un fenomeno sociale 
di livello quasi mon-
diale, ma Civitavec-
chia non solo non 
fa eccezione, balza 
sempre più spesso 
ai disonori delle cro-
nache nazionali. 
Nelle ultime setti-
mane è accaduto 
con una fake news 
propalata da un alto 
dirigente di un parti-
to piuttosto in vista. 
Poi ci si è messo un 
civitavecchiese che 
ha pensato bene di 
dedicare spregevo-
li offese razziste a 
un giocatore della 
Roma, beccandosi 
un daspo per la ver-

gogna, caso più uni-
co che raro. In mez-
zo ci sono altre storie 
di cui i più attenti 
osservatori avranno 
letto nei giorni scor-
si, come l’ondata di 
odio social riversata 
su alcuni adolescen-
ti e sui loro genitori 
solo perché i ragaz-

zi hanno partecipato 
ad una riunione po-
litica. 
Altri avvenimenti 
non sono stati ne-
anche raccontati. 
Come se fosse una 
cosa normale, ad 
esempio, distrugge-
re i manifesti di un 
circo. Intendiamoci, 

l’opinione di chi so-
stiene che spettacoli 
con animali costretti 
in cattività vadano 
vietati è legittima 
e peraltro anche in 
voga. Imbrattare 
con la spray e di-
sperdere i cartelloni 
nell’ambiente, spor-
cando la città, non è 
tuttavia legittimo: è 
anzi un atto di van-
dalismo. Che peral-
tro ha comportato 
rischi, essendo sta-
ti lasciati i sostegni 
dei manifesti stessi, 
diventati pericolo-
si spuntoni di ferro 
abbandonati qua e 
là per il territorio co-
munale. 
Morale della favola: 
ma prendersi una 
camomilla è così 
tanto fuori moda?
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L’assessore Riccetti: chi ha i requisiti si rivolga al Comune e verrà sostenuto

Morosi incolpevoli, fatevi avanti
L’avviso dei servizi sociali: disponibili fondi per le famiglie in difficoltà

È aperto il bando per 
la concessione di 
contributi agli in-

quilini cosiddetti 
“morosi incolpevoli”. La 
misura è rivolta titolari 
di contratto di locazio-
ne soggetti a provvedi-
menti di sfratto. In pra-
tica potranno utilizzare 
il bando tutti i cittadini 
del Comune di Civita-
vecchia che per diversi 
motivi si trovano in una 
situazione di sfratto 
dovute a fatti oggettiva-
mente gravi, Tra le fatti-
specie che possono ri-
entrare in questa 
categoria la perdita del 
lavoro per licenziamen-
to, accordi aziendali o 
sindacali con consisten-

te riduzione dell’orario 
di lavoro, cassa integra-
zione ordinaria o stra-
ordinaria che limiti no-

tevolmente la capacità 
reddituale, mancato 
rinnovo di contratti a 
termine o di lavoro ati-

pici, cessazioni di atti-
vità libero-professionali 
o di imprese registrate, 
derivanti da cause di 
forza maggiore o da 
perdita di avviamento 
in misura consistente; 
malattia grave, infortu-
nio o decesso di un 
componente del nucleo 
familiare che abbia 
comportato o la consi-
stente riduzione del 
reddito complessivo del 
nucleo medesimo o la 
necessità dell’impiego 
di parte notevole del 
reddito per fronteggia-
re rilevanti spese medi-
che e assistenziali.
Spiega l’assessore ai 
Servizi sociali, Alessan-
dra Riccetti: “Ritengo 

importante che questo 
bando, che da anni è 
volto a venire incontro 
alle esigenze con i citta-
dini che hanno subito 
gli effetti della crisi, 
trovi la maggiore ade-
sione possibile da parte 
di chi ne ha bisogno. Ri-
volgersi al proprio 
Comune quando ci si 
trova in difficoltà, 
magari temporanee, è 
un diritto che chi ha i 
requisiti può esercitare 
liberamente e i nostri 
Servizi sociali saranno 
a disposizione perché 
questi fondi siano legit-
timamente utilizzati 
per alleggerire le diffi-
coltà delle famiglie civi-
tavecchiesi”.

Sullo ius soli torna a 
scaldarsi lo scenario 
politico nazionale e 
anche il circolo civi-
tavecchiese di Fdi “G. 
Almirante” scende in 
campo con una sua 
iniziativa. “Fratelli 
d’Italia lancia anche 
a Civitavecchia, così 
come in tutte le piaz-
ze d’Italia, la petizio-
ne popolare contro la 

proposta di legge per 
introdurre lo ius soli 
e la cittadinanza faci-
le”, spiegano i melo-
niani locali.
“Contro la proposta di 
legge Boldrini, la scia-
gurata proposta con 
la quale il Partito De-
mocratico ed il Movi-
mento Cinque Stelle, 
oggi insieme al gover-
no della nazione, vor-

rebbero introdurre lo 
ius soli, che consenti-
rebbe di far diventare 
migliaia di immigrati 
cittadini italiani”.
“Contro ogni automa-
tismo per la conces-
sione della cittadinan-
za italiana, contro la 
cittadinanza facile e lo 
ius soli che il governo 
più anti-italiano della 
storia vorrebbe appro-

vare ed introdurre nel 
nostro ordinamento 
invitiamo tutti i citta-
dini di Civitavecchia 
a mobilitarsi ed a fir-
mare la petizione po-
polare promossa da 
Giorgia Meloni e da 
Fratelli d’Italia”.
A Civitavecchia è pos-
sibile firmare recan-
dosi nella sede del 
circolo “Giorgio Almi-

rante” in via Carducci 
n. 30 (rione San Gio-
vanni, zona mercato) 
e nei banchetti che 
verrano organizza-
ti nei prossimi giorni 
dai militanti del circo-
lo cittadino.
In alternativa è pos-
sibile sottoscrivere la 
petizione on line sul 
sito internet www.fra-
telli-Italia.it

Contro lo ius soli le firme di Frateli d’Italia

RICHIEDI UN PREVENTIVO

Sede Legale e Punto Vendita: Via Buonarroti, 16
00053 Civitavecchia (Rm)
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Folta delegazione civitavecchiese presente al ventesimo raduno nazionale

Marinai d’Italia,
spedizione a Salerno 
Soddisfatti il presidente Anmi Gargano e il consigliere comunale Marino

Il Comune di Civi-
tavecchia presen-
te al XX Raduno 

Nazionale dei Mari-
nai d Italia svoltosi 
a Salerno. Soddisfat-
to Pasquale Marino, 
consigliere Comuna-
le, delegato per l’oc-
casione dal Sindaco 
Ernesto Tedesco, 
per aver accompa-
gnato la Delegazio-
ne Civitavecchiese 
della locale associa-
zione Anmi formata 
da 53 soci guidata 
dal Presidente Enri-
co Gargano soci tutti 
rigorosamente nella 
classica e bellissi-
ma uniforme tra cui 
le simpaticissime 
“patronesse”. La ce-
rimonia ha ottenu-
to grande successo 
erano presenti oltre 
10.000   Marinai in 
servizio e in conge-
do provenienti da 
tutta Italia. La pre-
senza di Civitavec-
chia a significare 
le nostre tradizio-
ni marinare ed un 
omaggio alla memo-

ria di tutti i nostri 
caduti  in mare ma-
rittimi pescatori e 
militari nel espleta-
re il proprio dovere 
per la Patria. Il loro 
esempio è una bus-
sola che deve ispira-
re la nostra vita per-
sonale e collettiva ai 
valori più alti dell’O-
nore e del Dovere.
Al raduno sono in-
tervenuti il Presiden-
te dell’Associazione 
Nazionale Marinai 
d’Italia, Ammiraglio 
Paolo Pagnottella e 
il Capo di Stato Mag-
giore della Marina 

Militare, Ammiraglio 
di Squadra Giusep-
pe Cavo Dragone A 
rappresentare il Go-
verno c’era il sotto-
segretario alla difesa 
Angelo Tofalo “
Il presidente Nazio-
nale Anmi, Ammi-
raglio Pagnottella, 
si è voluto compli-
mentare con la no-
stra delegazione ed 
inviato  un saluto e 
un ringraziamento 
particolare al nostro 
Sindaco Tedesco, 
sentimenti al quale 
si unisce anche  il 
Presidente Gargano.

IN PIÙ
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5€
ad uscita!
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CONTATTACI E SCOPRI COME!
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Queste belle 
facce sor-
ridenti che 

vedete nella foto 
sono i volti dei vo-
lontari A.D.A.M.O. 
Onlus Monti della 
Tolfa e Allumiere. 
Persone splen-
dide ed altruiste 
che ogni mattina 
all’alba prestano 
assistenza ai ma-
lati oncologici che 
devono effettua-
re la radioterapia 
nei vari ospedali 
di Roma in colla-
borazione con l’o-
spedale San Paolo 
di Civitavecchia, 
accompagnando-
li con i pulmini 
dell’Associazione 
in dotazione alla 
Onlus. 
Il rapporto umano 
tra questi “angeli” 
ed i loro assistiti 
si è concretizza-
to sabato scorso 
con una splendida 
festa all’insegna 
dell’allegria , della 
musica, del buon 
cibo e dell’immen-
sa gratitudine ver-
so queste persone 
che ogni giorno si 

prendono cura del 
prossimo.
La miglior terapia 
per ogni essere 
umano è incon-
trare sulla propria 
strada chi può 
dare sostegno al-
leviando ogni do-
lore.
Un grazie parti-
colare a Massimi-
liano Riccio Presi-
dente dell’ADAMO 
Onlus, Laura Pen-
nesi Presidente 
della Sezione dei 
Monti della Tolfa 
e Allumiere, Mas-
similiano Scoponi 
responsabile degli 
autisti e dei mez-

zi per il trasporto 
dei malati oncolo-
gici.
Grazie agli autisti 
che si sono avvi-
cendati: Vincen-
zo Sgamma, Nino 
Spargoli, Angelo 
Menechini, Felice 
Fanelli, Gesualdo 
Galimberti, Raffa-
ele Barba, Franco 
Rocchi, Maurizio 
Paoletti, Mario 
Sestili, Giuliano 
Donnini, Virgilio 
Marcari, Franco 
Scoponi, Egidio 
Mollica, Leo Pa-
glioni, Carlo Pen-
nesi, Luigi Bianchi, 
Angelo Albanesi.
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I volontari della Onlus attiva sul territorio: l’appello che arriva da Tolfa e Allumiere

Adamo, angeli al volante
fanno il mondo migliore
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Il consiglio comunale lancia la candidatura del sito archeologico a Patrimonio dell’Umanità

Terme Taurine, ambizione Unesco
Maggioranza e opposizioni d’accordo: sarà un anno di iniziative culturali

Le Terme Tau-
rine saranno 
presto candi-

date ufficialmen-
te per diventare 
un sito Patrimo-
nio dell’umanità. 
Ad avviare l’iter 
Unesco, con un 
significativo voto 
all’unanimità, è 
stata la Commis-
sione cultura del 
Comune di Civita-
vecchia. Hanno 
votato i consiglie-
ri: Galizia, Attig, 
D’Amico, D’Antò, 
Iacomelli, Perello, 
Petrelli, Piendibe-
ne.
Il provvedimento 
licenziato prende 
le mosse da una 
missiva inviata 
alcuni mesi fa 
dalla associazio-
ne Pro Loco, che 
gestisce il sito ar-
cheologico: la 
Commissione ha 
quindi recepito 
quella istanza, 
che ora sarà sot-
toposta al vaglio 
di tutto il Consi-
glio comunale già 
dalla prossima 
seduta. Il proget-
to prevede che le 
Terme Taurine si-
ano abbinate alla 
Villa Adriana di 

Tivoli, che è già 
dal 1999 un sito 
Unesco ricono-
sciuto: entrambi 
imponenti siti 
dell’età adrianea, 
presentano analo-
gie nell’essere i 
luoghi dove me-
glio si esprimeva 
la filosofia roma-
na dell’otium, in 
spazi privati a Ti-
voli e invece in 
spazi pubblici a 
Civitavecchia. Ciò 
c o n s e n t i r e b b e 
quindi di esten-
dere l’offerta cul-
turale ad un per-
corso ideale tra i 
due centri esterni 
alla Capitale.

La partnership 
con un sito Une-
sco già ricono-
sciuto comporta 
un iter più breve. 
A partire dal voto 
del Consiglio co-
munale, le Terme 
Taurine entreran-
no nel giro di due 
mesi nella lista 
dei candidati uf-
ficiali, dove re-
steranno per un 
anno in attesa del 
responso. Sarà 
quindi in questo 
lasso di tempo 
che si articoleran-
no iniziative vol-
te alla conoscen-
za e alla 
promozione del 

Cartoline Da Civitavecchia, il 
social contest ideato da Port 
Mobility, torna con la 5^ edi-
zione.Un piccolo traguardo 
per l’iniziativa che lo scorso 
anno si è conclusa con il gran-
de successo della Mostra al 
Teatro Traiano e la successi-
va esposizione alla Casa del-
la Memoria. Fino al prossimo 
24 novembre, chiunque potrà 

condividere le bellezze della 
città ed inviare le proprie foto 
per partecipare.
Ogni giorno saranno pubbli-
cati su Facebook ed Instagram 
gli scatti più belli e al termine 
del contest si premieranno le 
migliori 12 inserendole anche 
nel Calendario 2020. Per la 5^ 
edizione, il tema del contest è 
“Civitavecchia Nascosta”.

Contest cartoline, il tema
è “Civitavecchia Nascosta”

sito archeologico.
Dichiara il Sinda-
co, Ernesto Tede-
sco: “I lavori del-

la Commissione 
danno slancio ad 
una iniziativa 
della Pro Loco 
volta a valorizza-
re ai massimi li-
velli quello che 
probabilmente è 
il tesoro nascosto 
di questo territo-
rio. È questa una 
operazione che 
consentirebbe di 
rilanciare tutto il 
comprensorio, in 
un’ottica di siste-
ma: vi metteremo 
il massimo del 
nostro sforzo e 
ringrazio le mino-
ranze per avere 
dato ancora più 
forza alla candi-
datura”.

Aggiunge la presi-
dente della com-
missione Cultura, 
Simona Galizia: 
“Il lavoro della 
Commissione è 
stato prezioso e 
sottolineo il con-
tributo dato da 
ciascuno dei suoi 
membri. In consi-
glio comunale 
perfez ioneremo 
la documentazio-
ne, anche attra-
verso l’audizione 
della presidente 
della Pro Loco, 
Maria Cristina 
Ciaffi, che insie-
me al sindaco in-
tendiamo ringra-
ziare per 
l’iniziativa”.  





Le cose cambiano a secon-
da del punto di vista da 
cui le osserviamo. In tera-

pia di coppia questo è all’ordi-
ne del giorno. Le versioni dei 
due partner differiscono su 
tutto, anche sugli orari e sui 
luoghi. Lo stesso fatto raccon-
tato da persone diverse non è 
mai lo stesso. Questo accade 
perché la percezione è sem-
pre soggettiva ed è influenza-
ta dalla nostra mentalità, dalle 
nostre aspettative, dai giudizi, 
dai pregiudizi, dalle cognizio-
ni e dai valori di riferimento. 
Qualsiasi cosa viene percepita 
in modo assolutamente origi-
nale da ognuno di noi e pren-
de significati diversi. Inoltre, 
per comunicare utilizziamo 
uno strumento decisamente 
approssimativo e ambiguo: il 
linguaggio. 
Le parole hanno mille sfaccet-
tature e significati, cambiano 
a seconda del contesto e del 
modo in cui vengono dette. 
Il linguaggio è verbale, non 
verbale e meta-verbale, insom-
ma capirsi su cosa ci accade è 
davvero difficile. Per questo 
spesso nei rapporti non ci si 
parla neanche più, perché o è 
inutile o è assolutamente dan-
noso e controproducente. Ci 
si fraintende, ci si giudica, si 
anticipano le conclusioni e so-
prattutto ci si scontra su opi-
nioni differenti perché nessu-
no la pensa esattamente come 
un altro. 
La difficoltà ad accogliere e ac-
cettare punti di vista differen-
ti rende la comunicazione un 
campo di battaglia con morti 
e feriti. Tutti vogliono avere 
ragione sull’altro affermando 
il proprio pensiero e punto 
di vista come se fosse l’unico 
giusto, buono e bello. Spesso 
parlare significa litigare, of-
fendere, criticare, denigrare, 
giudicare con la conseguenza 
di rovinare e interrompere i 
rapporti.
Sempre più spesso le persone 
non parlano più di nulla o par-
lano del nulla per stare tran-
quilli. 

L’incapacità a parlare in modo 
sano e efficace e la disabitu-
dine al ragionamento stanno 
rendendo i rapporti umani 
sempre più instabili e vuoti di 
contenuti. 
Ma che senso ha un rapporto 
se viene meno la possibilità 
del confronto? Un rapporto 
sano è tale perché offre l’op-
portunità di condividere, co-
noscersi e crescere insieme 
in un’esperienza comune. In 
questo tipo di relazione il dia-
logo è lo strumento di lavoro 
per questa crescita personale 
e di tutta la famiglia. Ma per 
arrivare a questo bisogna pri-
ma sapere dialogare e sapere 
ragionare. 
Parlare significa innanzi tut-
to rispettare tempi e modi 
dell’interlocutore e la sua 
sensibilità. Per questo è im-
portante scegliere il momento 
giusto, usare parole semplici 
ed efficaci e parlare sempre in 
prima persona usando esem-
pi personali. Nella comuni-
cazione efficace il giudizio è 
sospeso, si parla per concetti 
ed esempi in modo sintetico 
per facilitare la comprensione 

dell’altro senza urtarlo e per-
mettergli di ribattere. 
Inoltre è di fondamentale im-
portanza non voler né con-
vincere l’altro di nulla né di 
ingaggiare competizioni intel-
lettuali o prove di forza. 
Chiaramente nel dirigere la 
conversazione su questi pa-
rametri è necessario saper ta-
cere e ascoltare al momento 
opportuno. Saper fare questo 
è già tantissimo ma potrebbe 
non bastare.

(continua nella 
prossima edizione)
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Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. L’importanza di sapere dialogare, ragionare ed intuire (1° parte) 

LA SALUTE DEI RAPPORTI AFFETTIVI



(segue dalla
scorsa edizione)

In tutti i casi sopra ci-
tati, i fatti avvenivano 
in una commistione 

tra psicopatie di vario 
genere e pratiche occulte 
di magia nera, con la pre-
senza anche di episodi di 
vampirismo e cannibali-
smo, dei quali ultimi, in 
riferimento a Zu Shena-
tir, non si hanno assolu-
tamente notizie.  
Certezza sembra vi sia 
invece, sulle modalità 
della morte di Zu Shena-
tir, il quale sembra sia 
perito sotto un fenden-
te di coltello, infertogli 
all’ano da una delle tan-
te vittime designate, che 
si riporta rispondesse al 
nome di Zerash. 
Vengo ora come sempre 
alle conclusioni.
Seppur con pochissime 
notizie a disposizione 
sulle modalità dell’agire 
di Zu Shenatir, mi sento 
con certezza di afferma-
re, che lo stesso appar-
tiene al tipo di serial kil-
ler organizzato. E’ facile 
presupporre, che preme-
ditava con attenzione, 
meticolosità, lucidità ed 
intelligenza, le modalità 
con cui riusciva ad attira-
re nella trappola i poveri 
ragazzi, pianificando per 
tempo i suoi crimini, rei-
terando nel tempo le sue 
azioni.
Riuscendo al contempo 
a mantenere una vita so-

ciale pressoché normale 
e continuando di fatto a 
svolgere la sua attività di 
ricco mercante.
Pur rimanendo assolu-
tamente indifferente al 
fatto di dover nascon-
dere le tracce ed i cada-
veri, tanto che venivano 
gettati fuori della fine-
stra. Appare ovvio, che 
essendo potente, in quei 
luoghi ed in quell’epoca, 
non aveva alcuna neces-
sità di occultare indizi e 
prove, poiché era nella 
piena consapevolezza, 
che nessuna pena gli sa-
rebbe stata mai inflitta, 
denotando in tal senso, 
spavalderia, sfrontatez-
za e sicurezza.
Naturalmente è da consi-
derarsi un pedofilo, an-
che se c’è da osservare, 
che molti scrittori, come 
ad esempio, Platone, Ero-
doto, hanno studiato 
e riportato sui loro ap-

punti, relativamente alla 
normalità dei rapporti 
omosessuali molti diffu-
si nell’antica Grecia, tra 
uomini adulti e giovanis-
simi, nonchè con giovani 

adolescenti.
Rientravano nella pie-
na normalità matrimoni 
omosessuali, come pure 
matrimoni tra uomini 
adulti e giovanissime 
adolescenti.   
Shenatir, dimostrava  
inoltre, come sempre in 
questi casi, totale man-
canza di empatia e direi 
che la tortura esercitata, 
alla quale seguiva poi la 
sodomizzazione della 
vittima, provocava in lui 
forza fisica e mentale, 
compensando probabil-
mente anche abusi subiti 
da bambino, con conse-
guente piacere sessuale, 
probabilmente non rag-
giungibile diversamen-
te mediante un normale 
rapporto, portandomi ad 

inquadrare il serial kil-
ler nel genere mosso da 
ragioni edonistiche e do-
minatrici.
Per terminare, non esclu-
derei l’appartenenza al 
genere visionari/allu-
cinati. Assassini seria-
li questi, che possono 
agire in quanto portato-
ri di importanti patolo-
gie neuro-psicologiche, 
come ad esempio  la 
schizofrenia, oppure che 
uccidono seguendo una 
sorta di istruzioni detta-
te da voci nella loro te-
sta.  

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 (3° parte)

Sicurezza, Giustizia
e Legalità
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Uno dei piatti più 
semplici e classici 
della nostra cu-

cina. Ma come farla in 
modo perfetto? È facile, 
anzi facilissima e buo-
nissima: è la pasta con 
tonno, il comfort food 
ideale per quando siete 
stanchi e affamati, ave-
te poco tempo e volete 
la massima resa. Potete 
prepararla in mille modi 
diversi: in bianco o coi 
pomodorini, col tonno 
fresco o con quello in 
scatola, ma non teme-
te, vi spiegheremo tutto 
strada facendo in que-
sto viaggio culinario! 
Il trucco per preparare 
una fantastica pasta con 
tonno in scatola è quello 
di valorizzare al meglio 
l’ingrediente, e per noi 
non ci sono compagni 
migliori che acciughe, 
capperi, scorzetta di li-
mone, aglio ed erbe aro-
matiche. Vedremo però 
anche qualche altra va-
riante golosa, così da 
soddisfare tutti i gusti.

Preparazione 
del sugo al tonno: 

Cominciamo subito a 
preparare questa favo-
losa pasta con tonno 
in bianco mettendo a 
bollire una grossa pen-
tola d’acqua per la pa-
sta. Salatela poco, dal 
momento che si tratta 
di una ricetta con tanti 
ingredienti sapidi. In-
tanto prendete una pa-
della e fate soffriggere 
l’aglio in camicia con 
un giro di olio. Mettete 
anche il peperoncino 
fresco e poi fate scio-
gliere i filetti di acciu-
ghe. Intanto dissalate i 
capperi sciacquandoli 
sotto acqua corrente e 
scolate il tonno dal suo 
liquido di conservazio-
ne. Quando le acciughe 
saranno sciolte, inserite 
i capperi e fate saltare 
per qualche minuto. Il 
segreto arriva ora: l’ac-
qua di cottura! Quando 

la pasta sarà quasi cot-
ta, tuffatela in padella e 
aggiungete qualche me-
stolo di acqua per tirare 
il sugo con l’amido. Sal-
tatela e intanto aggiun-
gete le erbe aromatiche 
(anche il basilico ci sta 
benissimo) e la scor-
za di limone per dare 
quel tocco di acidità in 
più. Se vi piace potete 
anche mettere qualche 
pomodorino, oppure 
delle olive taggiasche, 
che stanno benissimo. 
Infine, come variante al 
classico formaggio grat-
tugiato, vi consigliamo 
del pangrattato o delle 
briciole di pane tostato!

La variante 
con il pomodoro: 

Vediamo una variante 
per chi invece non rie-
sce a rinunciare al pia-
cere di una deliziosa 
salsa al pomodoro, an-
che quando c’è di mez-
zo il tonno! Mettete su 
l’acqua e nel frattempo, 
in una padella, fate sof-
friggere leggermente 
l’aglio in un filo d’olio 
caldo. Buttate dentro 
anche i pomodorini (la-
vati con cura e tagliati 
a metà in precedenza) 
e uno scalogno tritato 
e lasciateli cuocere co-
perti per una decina di 

minuti. Poi, aggiungete 
il tonno in scatola e spe-
gnete il fornello. Quan-
do l’acqua per la pasta 
bolle, salatela e buttate 
la pasta al suo interno. 
Dopo circa 12 minu-
ti, scolatela e mettete-
la nella stessa padella 
del sugo al tonno. Fa-
tela scaldare il tutto in 
modo che si insaporisca 
per bene per circa 3 mi-
nuti e aggiungete sale 
e pepe. Il nostro primo 
piatto sfizioso è pronto: 
buon appetito! 
Come alternativa ai po-
modorini potete anche 
usare dei pelati o una 
passata già pronta. 
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La pasta con il tonno
Un classico della nostra cucina: facile e veloce. Ecco alcune idee di come prepararla 

Ingredienti
(per 4 persone):

• 400 g 
di spaghetti 

• 2 scatolette 
di tonno 

• 5 filetti 
di acciughe 

• capperi q.b. 

• 2 spicchi d’aglio

 • peperoncino q.b 

• sale q.b. 

• pepe q.b. 

• scorzetta 
di limone q.b.

 
• origano 

fresco q.b. 

• prezzemolo q.b. 

• olio 
extravergine 
di oliva q.b.

Difficoltà:
facile

Tempo 
di preparazione:

5 minuti

Tempo 
di cottura: 
25 minuti

Kcal
per porzione:

210
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Aspettando Toscano, ecco Ruggiero
Eccellenza. Poker del fantasista e il Civitavecchia è al secondo posto. Corneto, pari in trasferta

Una cinquina 
sulla ruota 
del Civitavec-

chia calcio. I neraz-
zurri festeggiano in 
maniera superba la 
quarta giornata  del 
campionato  di Ec-
cellenza sbaraglian-
do (5-2) il Falasche 
Lavinio nell’insolita 
gara pomeridiana 
disputata  al Tama-
gnini. 
A prendersi la scena 
il solito Luigi Rug-
giero, quattro  gol 
per lui, e divenuto 
l’incubo dell’estre-
mo  difensore ospi-
te, Barraco. L’altra 
marcatura  porta la 
firma di Tabarini, 
che praticamente 
chiude i giochi dopo 
una gara che ha ri-
servato non pochi 
colpi di scena. 
Pronti e via e Rug-
giero  fa le prove 
tecniche entrando 
in area e calciando 
di poco sopra  la  
traversa. 
Intorno alla mezz’o-
ra il fantasista  ne-
razzurro inizia il 
suo show. Scende 
sulla fascia destra, 
si accentra ed esplo-
de il suo mancino 
con palla che si infi-
la sotto la  traversa. 

Promozione: 
Santa Marinella,

è qui la festa
Csl Soccer sconfit-
ta di rigore, corsa-
ro SantaMarinella e 
il Città di Cerveteri 
si accontenta del 
pareggio. Questo il 
quadro della quar-
ta giornata “mattu-
tina” della quarta 
giornata del cam-
pionato di Promo-
zione. 
I leoni di Nicola Sa-
lipante si sono in-
chinati (0-1) all’Al-
mas Roma che ha 
trovato la vittoria 
solo nel finale del 
secondo tempo e 
peraltro su un cal-
cio di rigore discu-

tibile. 
I santamarinellesi, 
sorridono lontano 
dalle mura amiche 
superando (0-1) 
una coriacea Nuova 
Pescia Romana con 
la rete della vittoria 
che porta la firma 
di Boriello. 
I ceriti affidati 
questa stagione 
alle cure di mister 
Daniele Fracassa, 
escono imbattuti 
(1-1) dal rettangolo 
di gioco del Frege-
ne Maccarese con 
Babucci che nella 
ripresa raddrizza 
la gara.

Ma l’attaccante  ci-
vitavecchiese  è  in 
giornata di grazia e 
qualche minuto più  
tardi firma il 2 -0. In 
campo si vede solo 
il Civitavecchia che 
nasconde letteral-
mente il pallone agli 
avversari. Tosca-
no si vede a tratti 
e viene  comunque 
applaudito dal pub-
blico  di casa quan-
do serve su un piat-
to d’oro , proprio a 
Ruggiero, la palla 
del 3-0. 
I tifosi si infuriano 
quando l’arbitro, si-
gnora Scavagna di 
Viterbo,  concede 

un gol al Falasche 
Lavinio, visibilmen-
te toccato con la 
mano da Zimbardi. 
Il Civitavecchia ri-
mane stordito dal 
gesto antisportivo e 
subisce in pochi mi-
nuti la seconda rete 
degli ospiti. Storditi 
dal doppio colpo, 
Bevilacqua  e com-
pagni stentano a 
rimettersi in careg-
giata e “chiedono 
aiuto”  a Ruggiero. 
Ancora una magia 
e l’attaccante  civi-
tavecchiese depone 
in rete il pallone. 
Il sipario si abbas-
sa definitivamente 

quando Tabarini, 
entrato nella parte 
conclusiva, si toglie 
la sua piccola soddi-
sfazione.
Con i tre punti nel 
carniere, il Civita-
vecchia  di Paolo 
Caputo guadagna il 
secondo  posto nel-
la classifica genera-
le, alle spalle della 
capolista  UniPome-
zia. 
Nell’altra gara di Ec-
cellenza, la Corneto  
Tarquinia va a pren-
dersi un prezioso  
punto (1-1) sul cam-
po della Boreale. 

Carlo Gattavilla 

CRONACA POLITICA
ATTUALITÀ SPORT

SEGUILA SU WWW.0766NEWS.IT
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All’orizzonte della quinta giornata del 
campionato di Promozione c’è in parti-
colare una sfida che spicca dalla tabella. 
Il Santa Marinella infatti riceve al “Tama-
gnini” la Csl Soccer. I ragazzi di Fabrizio 
Morelli, sono reduci dalla vittoria esterna 
di domenica scorsa a differenza del team 
civitavecchiese, reduce dal “terremoto” 
avvenuto in settimana dopo lo sfortuna-
to stop con l’Almas Roma: la società ha 
scelto di ringraziare Nicola Salipante per 
il lavoro svolto ed esonerarlo, affidando 
il gruppo a riccardo Sperduti. 
Il Città di Cerveteri, dal canto suo, aspet-
ta al “Galli” la formazione Luiss con i ne-
roverdi di Daniele Fracassa in vantaggio 
psicologico nei confronti dell’undici ro-
mano. 
Trasferta insidiosa per il Tolfa che è at-
tesa sul rettangolo di gioco della Vigor 
Acquapendente. I collinari di Andrea 
Pacenza sono reduci dal pari esterno di 
domenica scorsa e sono alla ricerca del-
la forma migliore. Proveranno a uscire a 
testa alta da un campo insidioso. 

C. G.

Il Civitavecchia calcio 
ha smaltito in fretta la 
sbornia che l’ha vista su-

perare magistralmente, do-
menica scorsa, il Falasche 
Lavinio, ed è ormai proiet-
tato alla giornata successi-
va del campionato di Eccel-
lenza. I nerazzurri, infatti, 
sbarcheranno ad Anzio per 
misurarsi con la compagi-
ne che staziona nella parte 
medio bassa della classifi-
ca generale. 

I pupilli di Paolo Caputo 
sono intenzionati a regalar-
si altri sorrisi. “In settima-
na ho fatto i complimenti 
alla squadra per la scorsa 
prestazione - ha dichiarato 
il tecnico nerazzurro - ab-
biamo speso tante energie 
ma siamo pronti a riparti-
re”. Poi la chiosa su un gio-
catore in particolare. “Gigi 
Ruggiero è un giocatore 
che molte squadre ci invi-
diano e non nascondo che 

così in forma dimostra di 
essere un giocatore di cate-
goria superiore”. 
Sempre in Eccellenza, la 
Corneto Tarquinia riceve 
al “Bonelli” la Polisportiva 
Monti Cimini. I ragazzi di 
Stefano del Canuto, dopo il 
punto meritato in trasfer-
ta con la Boreale, puntano 
alla vittoria chiedendo aiu-
to al pubblico amico. 

Carlo Gattavilla

Caputo, lo sbarco di Anzio
Calcio Eccellenza. Il Civitavecchia sogna la vetta, ma gioca su un campo 
difficile. Il mister: “Pronti a ripartire”. Il Corneto ospita la Monti Cimini

Csl: il S. Marinella 
“collauda” Sperduti
Promozione. Trasferta insidiosa
per il Tolfa ad Acquapendente
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Stemar 90, primo squillo
Basket. I rossoneri conquistano il memorial “Roberto Mosca”

La Stemar 90 
C e s t i s t i c a 
C i v i t a v e c -

chia si è aggiudi-
cata l’8° edizio-
ne del Memorial 
“Roberto Mo-
sca”, tradiziona-
le quadrangolare 
che si disputa a 
una settimana 
dall’inizio del 
campionato di 
C Gold. I rosso-
neri hanno bat-
tuto nella finale 
la Stella Azzurra 
Viterbo per 70-
54, al termine 
di una partita 
condotta sem-
pre avanti e che 
a quattro minu-
ti dal termine la 
vedeva in van-
taggio di oltre 
venti lunghezze. 
Un test probante 
a una settimana 
dall’inizio di un 
campionato che 
si annuncia dif-
ficilissimo, con-
siderando gli or-
ganici di alcune 
squadre e la tra-
dizionale com-
petitività tecni-
co-agonistica del 
girone laziale. 
Nella finale per 
il 3° e 4° posto 
il Basket Frasca-
ti ha superato la 
Petriana per 86-
84, dopo quattro 
semitempi av-
vincenti, decisi 
da due tiri l ibe-
ri a meno di due 
secondi dalla si-
rena.
C o m p l e s s i v a -
mente si è trat-
tato di un torneo 
di grande spes-
sore tecnico per 
il quale ringra-
ziamo lo spon-
sor unico ASC 
-Agenzia Spedi-
zionieri Civita-
vecchia -, oggi 
alla premiazione 

rappresentata al 
massimo livel-
lo dal suo pre-
sidente, Oreste 
Spadoni.
Nelle due semi-
finali giocate 
sabato, la Stella 
Azzurra Viterbo 
si era imposta 
sulla Petriana 
per 71-58, men-
tre la Stemar 90 
Cestistica Civi-
tavecchia aveva 
superato il Ba-
sket Frascati per 
68-57.
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Ufficiale il girone sud
Pallanuoto. Snc, confermate le voci. Ecco tutte le date 

Come annun-
ciato già tre 
settimane fa 

la Snc Civitavec-
chia giocherà nel 
girone Sud pensa-
te le la delibera fe-
derale è stata pre-
sa nel consiglio 
del 12 settembre 
e solo nella gior-
nata di martedi 1 
la Fin ha diramato 
ufficialmente i gi-
roni. Quindi ecco 
che al Sud ritro-
viamo Latina, che 
ha perso la finale 
contro Salerno, 

Vis Nova, Roma 
2007 Arvalia, Pe-
scara, Messina, 
Muri Antichi Cata-
nia, Arechi Saler-
no, Cesport Napo-
li ed Acquachiara: 
insieme a loro la 
retrocessa alla A1 
Nuoto Catania la 
neopromossa Tu-
scolano che, con 
il Civitavecchia, 
comporranno il 
gruppo Sud.
A Nord giocheran-
no: Bogliasco (re-
trocesso dalla A1) 
Sturla, Camogli, 

Crocera Stadium, 
Lavagna, Arenza-
no (dalla B), Anco-
na, Torino, Como, 
Bologna, Metano-
poli (dalla B) e lo 
Zero9 Ostia (dalla 
B).
Uscite anche le 
date ufficiali: si 
parte il prossi-
mo 16 novembre: 
prima sosta per 
Natale, (quasi un 
mese di sosta dal 
7 dicembre fino 
allo 11 gennaio): 
quindi poi di fila 
fino al 4 aprile 

dove troviamo la 
sosta di Pasqua: 
poi si gioca solo 
il 18 aprile per 
Aprile, di seguito 
tutto maggio per 
gli ultimi 5 tur-
ni per chiudere 
la fase regolare 
il 30 maggio. Poi 
il via a Play off e 
play out ( 6, 13 e 
20 per le retroces-
sioni e 6, 10 e 13 
per le semifinali 
play-off) : 20, 24  
e 27 giugno per le 
finali promozio-
ne. 

Slalom: si rinnova una tradizione di successo
La manifestazione erede della mitica Cronoscalata ha riportato i motori a rombare sulla Braccianese Claudia

Grande successo e una 
giornata di sport e moto-
ri baciata da sole la scor-
sa domenica grazie allo 
Slalom. La manifesta-
zione erede della mitica 
Cronoscalata ha visto gli 
appassionati concentrar-
si sulla Braccianese Clau-
dia. Da segnalare, a im-
preziosire il lavoro degli 
infaticabili organizzato-
ri, la presenza di perso-
nalità come il consigliere 
comunale Roberta Morbi-
delli, il popolare Roberto 
Melchiorri di Civitavec-
chia C’è e l’allenatore 
della Cosersport Daniele 

 
CALENDARIO 

  
CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE 

 
 SERIE A2 

 
EDIZIONE 2019/2020 

 
 

CALENDARIO 2019/2020  
 

GIRONE DI ANDATA  GIRONE DI RITORNO 
Sabato  16 Novembre 2019 1^ giornata Sabato 7 Marzo 2020 
Sabato 23 Novembre 2019 2^ giornata Sabato 14 Marzo 2020 
Sabato 30 Novembre 2019 3^ giornata Sabato 21 Marzo 2020 
Sabato 7 Dicembre 2019 4^ giornata Sabato 28 Marzo 2020 
Sabato 11 Gennaio 2020 5^ giornata Sabato 4 Aprile 2020 
Sabato 18 Gennaio 2020 6^ giornata Sabato 18 Aprile 2020 
Sabato  1 Febbraio 2020 7^ giornata Sabato 2 Maggio 2020 
Sabato 8 Febbraio 2020 8^ giornata Sabato  9 Maggio 2020 
Sabato 15 Febbraio 2020 9^ giornata Sabato 16 Maggio 2020 
Sabato 22 Febbraio 2020 10^ giornata Sabato 23 Maggio 2020 
Sabato 29  Febbraio 2020 11^ giornata Sabato 30  Maggio 2020 

 
 
Play-Out  
 

Calendario degli incontri: 
1° incontro Sabato 6 Giugno 2020 
2° incontro Sabato  13 Giugno 2020 
ev. 3° incontro Sabato 20 Giugno 2020 

. 
Semifinali Play-Off  
 

Calendario degli incontri: 
1° incontro Sabato 6 Giugno 2020 
2° incontro Mercoledì  10 Giugno 2020 
ev. 3° incontro Sabato 13 Giugno 2020 

 
Finali Play-Off  
 

Calendario degli incontri: 
1° incontro Sabato 20 Giugno 2020 
2° incontro Mercoledì  24 Giugno 2020 
ev. 3° incontro Sabato 27 Giugno 2020 

 



Seguici su

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO



Anno 7 n. 39 | 9 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

Un evento che va-
lorizza e promuo-
ve la lettura e la 

scrittura è sempre un 
bene prezioso. Quando 
cresce e con successo 
riesce a coinvolgere un 
pubblico sempre più 
ampio che comprende 
anche i ragazzi, divie-
ne un patrimonio ine-
stimabile. E’ il caso del 
Festival letterario Tolfa 
Gialli&Noir, organiz-
zato dall’Associazione 
Chirone, formata da 
giovani professionisti 
in ambito artistico, or-
ganizzatori di diverse 
manifestazioni cultu-
rali.
Sabato 12 ottobre alle 
ore 21, presso il Te-
atro Claudio di Tol-
fa (Roma), si terrà un 
nuovo appuntamento 
del Festival: la V edi-
zione del Premio Glau-
co Felici – Fondazione 
CARICIV, rivolto agli 
scrittori under 45 per 

il genere giallistico e 
noir.
A salire sul palco, i 
tre finalisti seleziona-
ti come sempre dalla 

giuria di qualità: Leo-
nardo Fredduzzi con 
il libro “La Venere di 
Taškent”(ed. Voland), 
Giuliano Pesce con 

“L’inferno è vuoto” (ed. 
Marcos y Marcos) e An-
gelo Petrella con “Fra-
gile è la notte” (ed. Mar-
silio). Una serata che, 

come di consueto, sarà 
allestita con un assetto 
teatrale, tra scenogra-
fie d’effetto, “interro-
gatori”, momenti ludi-
ci, atmosfere surreali,  
letture e musiche.
A presentare e incal-
zare i tre ospiti, sarà il 
brillante criminologo 
Gino Saladini – presen-
za storica e carismati-
ca del festival e a sua 
volta autore di roman-
zi gialli – che sarà  af-
fiancato dallo scrittore 
Franco Limardi, mol-
to amato dal pubblico 
del Tolfa Gialli&Noir. 
Ospite di spicco l’edi-
tor e scrittore Giulio 
Perrone.
Il premio in denaro è 
donato dalla famiglia 
Felici e verrà conse-
gnato al vincitore dal 
presidente della com-
missione Malù Felici.

(segue a pagina II)

Sabato 12 ottobre l’appuntamento con il festival organizzato dall’Associazione Chiarone 

Ritorna Tolfa Gialli&Noir
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Tolfa
Allumiere II

Ha fatto ritor-
no in Italia la 

delegazione delle 
donne della Fidapa 
di Tolfa che, guida-
te dalla Presidente 
Pamela Pierotti, ha 
vissuto un’espe-
rienza di solida-
rietà ed amicizia 
internazionale. Il 
gruppo, grazie alla 
collaborazione del 
Deputato del ter-
ritorio, Alessan-
dro Battilocchio, 
si è recato presso 
il centro salesiano 
“Laura Vicuna” di 
Tale, nell’area di 
Lezhe ed ha parte-
cipato alle attività 
organizzate dalle 
suore locali. La de-
legazione, accom-
pagnata anche da 

Battilocchio, ha, 
tra l’altro, incon-
trato le autorità lo-
cali, il vescovo di 
Lezhë Ottavio Vita-
le, il direttore Ca-
ritas Don Antonio 
Leuci e docenti del 
Liceo rogazioni-
sta, gemellato con 
le scuole di Civita-
vecchia. Le signo-
re Fidapa hanno 
anche visitato la 
casa famiglia “Ro-
salba” che ospita 
bambine e ragazze 
vittime di violenza 
ed abuso ed hanno 
organizzato una 
festa coi bambini 
del villaggio rura-
le di Tale. “Un’e-
sperienza toccante 
che ci porteremo 
nel cuore. Un rin-

(segue da pag I)

Il  festival si è così impo-
sto in Italia come uno degli 
eventi più originali e crea-

tivi dedicato alla lettura e alla 
scrittura in riferimento al set-
tore giallistico e noir, con una 
formula divertente e innovati-
va che ha determinato un suc-
cesso sempre più crescente: 
non solo una grande affluenza 
di pubblico ma anche un signi-
ficativo entusiasmo in tutta la 
città di Tolfa, Comune dell’al-
to Lazio divenuto oramai cele-
bre per il grande movimento 
artistico e per la presenza di 
manifestazioni divenute cult.
Negli anni, la manifestazione 
ha portato sul palco del Teatro 
Claudio molte personalità del 
settore giallistico nazionale e 
internazionale tra cui Massi-
mo Carlotto, Marco Malvaldi, 
Massimo Lugli, Paolo Collo, 
Luca Crovi, Gianni Biondillo, 
Paolo Roversi, Emilio Orlan-
do, Franco Limardi, France-
sco Bruno, Valerio Nardoni, 

Roberto Baravalle, Annalisa 
Venditti, Federica Marchetti, 
Paolo Tagliaferri, Orietta Cic-
chinelli, Elisabetta Bucciarelli, 
Roberto Costantini, Maurizio 
De Giovanni, Gian Mauro Co-
sta ed i norvegesi Gunnar Sta-
alesen, Tom Egeland, Jorgen 
Brekke, Gard Sveen, Thomas 
Enger, Kjell Ola Dahl, Ingar 
Johnsrud grazie alla partner-
ship con il Centro studi Italo-
Norvegese di Tolfa.
Il Tolfa Gialli&Noir si è di-
mostrato anche una kermes-
se portafortuna: Maurizio De 
Giovanni, creatore di perso-

naggi popolarissimi come il 
commissario Ricciardi e l’i-
spettore Lojacono, è stato in-
vitato nel 2012, poco prima 
del suo grande successo con 
i Bastardi di Pizzofalcone. Ro-
berto Costantini ha presenta-
to i primi due volumi della sua 
trilogia del male, Piergiorgio 
Pulixi, vincitore del Premio 
dedicato a Glauco Felici nel 
2015, è stato poi selezionato 
per il Premio Scerbanenco.
Il Premio Glauco Felici, che 
quest’anno raggiunge la sua 
V edizione grazie al sostegno 
e contributo della Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di Ci-
vitavecchia, vuole onorare 
il prezioso lavoro di uno dei 
più grandi traduttori e ispa-
nisti italiani, scomparso re-
pentinamente nel settembre 
2012, che ha ideato il Festival 
insieme ad Antonella Biondi 
e ai membri dell’Associazio-
ne Chirone. Collaboratore del 
quotidiano La Stampa, Glauco 
Felici ha tradotto alcuni dei 
maggiori autori spagnoli e la-
tinoamericani del secolo, dal 
Nobel Vargas Llosa a Javier 
Marias, da Soriano a Goytiso-
lo, da Borges a Lezama Lima, 
a Paz e a Garcia Lorca. Ha col-
laborato a lungo con Einaudi, 
traducendo molti importan-
ti autori e con un’ininterrot-
ta attività di consulenza, che 
ne fa uno degli alacri e oscuri 
artefici della storia editoriale 
della letteratura ispanica in 
Italia, a tratti riconosciuto nei 
vari importanti premi ricevu-
ti.
Info complete sul Festival sul 
sito www.tolfagiallienoir.it

Tolfa, la Fidapa rientra dall’Albania
La delegazione, accompagnata da Battilocchio, è stata ospite del centro salesiano di Tale

Premio “Felici”, su il sipario
La quinta edizione dell’evento è rivolta agli scrittori under 45 per il genere giallistico e noir

graziamento spe-
ciale alle sorel-
le salesiane e ad 

Alessandro Batti-
locchio che ci sta 
sempre vicino” ha 

dichiarato Pamela 
Pierotti, Presiden-
te Fidapa Tolfa, al 

termine dell’ini-
ziativa internazio-
nale.


