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Importante riconoscimento. Tedesco: ora pressing sull’Unesco per le Terme 

Aquae Tauri, Fai meraviglia
Il fondo per l’Ambiente realizzerà il percorso pedonale per visitare il sito

All’interno

Comitati per gli Usi civici
martedì in piazza
(pag. 2)

Il difficile rapporto città-
centrali nel libro di Giardi
(pag. 5)

Calcio. Gli appuntamenti
delle squadre locali
(pag. 12)

“Lo sforzo 
dei volon-
tari e dei 

tanti cittadini che 
hanno promosso 
questa bellezza del 
nostro territorio è 
stato premiato. Il 
Fai, fondo per l’am-
biente italiano, ha 
accordato al sito di 
Aquae Tauri un con-
tributo di ottomila 
euro”. Così il Sinda-
co di Civitavecchia, 
Ernesto Tedesco, 
che ha sottolineato 
proprio “l’impegno 
della Società Stori-
ca Civitavecchiese 
di Enrico Cianca-
rini, dell’associa-
zione La Civetta di 
Civitavecchia  e dei 
tanti nostri concit-
tadini che hanno 
dedicato il proprio 

tempo a raccoglie-
re le firme per far sì 
che il sito archeolo-
gico, oggetto tutto-
ra di una campagna 
di scavi, ricevesse 
questo riconosci-
mento”.
Il contributo sarà 
concentrato sulla 
realizzazione di un 

percorso fruibile 
dalla collettività, 
pensato per garan-
tire la visita al luo-
go in piena sicurez-
za, oggi accessibile 
solo agli archeolo-
gi. “Avere il Fai al 
nostro fianco nel 
percorso di valoriz-
zazione del nostro 

territorio è davvero 
una ottima notizia, 
anche perché arri-
va proprio mentre, 
come Amministra-
zione comunale, 
stiamo concen-
trando le energie 
sul riconoscimen-
to UNESCO per le 
Terme Taurine, 
che vogliamo far 
diventare Patrimo-
nio dell’Umanità. 
Il sogno che inse-
guiamo è quello di 
realizzare un parco 
archeologico che, 
al fianco di quello 
Termale, possa di-
ventare un perno 
dell’industria turi-
stica che una città 
come Civitavecchia 
deve finalmente far 
decollare”, ha con-
cluso Tedesco.
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Agraria: è l’ora dell’assedio
Martedì dalle 15 alle 18 il presidio dei comitati sugli Usi Civici sotto 
la sede dell’ente a viale Baccelli. Intanto Fdi interroga la Regione Lazio

Scatta la pro-
testa, una de-
cisione senza 

precedenti. Mar-
tedì prossimo la 
sede dell’Univer-
sità Agraria, in 
viale Baccelli 35, 
sarà “assediata” 
dai Comitati degli 
Usi civici, che han-
no scelto la strada 
della piazza per 
alzare la voce nei 
confronti dell’en-
te. La goccia che ha 
fatto traboccare il 
vaso è stata la de-
cisione, ventilata 
dai vertici dell’A-
graria, di ricorrere 
contro la sentenza 
che ha dato ragio-
ne ad un cittadi-
no sull’assenza di 
gravame sul suo 
terreno. Poteva es-
sere una occasio-
ne per chiudere il 
doloroso capito-
lo che però non è 
stata raccolta, anzi 
contro la quale si 
adotterà una nuo-

va battaglia lega-
le, allungando i 
tempi per i tanti 
civitavecchiesi le 
cui proprietà sono 
ostaggio di questa 
situazione kafkia-
na. 
Intanto la vicen-
da è planata an-
che sui tavoli del-
la Regione Lazio. 
“Presentata da Fdi 

al Consiglio Regio-
nale del Lazio una 
mozione per chie-
dere alla Regione 
Lazio di revocare 
la determina del 
30 settembre 2013 
con la quale si è 
introdotta l’appli-
cazione degli Usi 
Civici che, di fatto, 
impone una assur-
da gabella su cen-

tinaia di immobili 
privati a Civitavec-
chia, con pesanti 
ricadute sul loro 
valore di mercato e 
l’apertura di molti 
contenziosi”.
FdI sottolinea di 
sostenere “l’inizia-
tiva dei consiglieri 
comunali e dei co-
mitati di cittadini 
ingiustamente ves-

sati da tale prov-
vedimento, i qua-
li hanno prodotto 
documenti storici 
e relazioni di peri-
ti che sconfessano 
le risultanze tecni-
che poste alla base 
della Determina-
zione dirigenzia-
le della Regione 
Lazio. Riteniamo 
– continua la nota 

di Fabrizio Ghera, 
capogruppo di Fra-
telli d’Italia alla Pi-
sana, e Simona Ga-
lizia, capogruppo 
di Fratelli d’Italia 
al Comune di Civi-
tavecchia, Roberta 
Morbidelli, consi-
gliere comunale 
di Fdi al Comune 
di Civitavecchia, 
Fabiana Attig con-
sigliere Lista “La 
Svolta” al comune 
di Civitavecchia, 
Daniele Perello ca-
pogruppo del grup-
po Misto al Comu-
ne di Civitavecchia 
– che la Regione 
debba correggere 
questo grave erro-
re e prendere atto 
della recente sen-
tenza emessa dalla 
magistratura che 
riconosce la natu-
ra privata di talu-
ni terreni e rileva 
che i medesimi 
non sono soggetti 
a diritti di Uso Ci-
vico”, concludono.
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Stefano Marino, dopo l’impegno contro la violenza sulle donne, ancora protagonista

Ora c’è la panchina tricolore
La risistemazione delle sedute di Viale Garibaldi e l’omaggio all’Italia dell’imprenditore

Viale Garibal-
di torna ad 
avere delle 

panchine agibili 
per i suoi fre-
quentatori. E l’o-
perazione è riu-
scita grazie ad 
una “alleanza” tra 
l’amministrazio-
ne comunale e 
Stefano Marino, 
imprenditore già 
noto in città per 
il suo impegno 
contro la violen-
za sulle donne 
che si è concre-
tizzato nella pan-
china rossa di 
corso Matteotti. 
Ma andiamo per 
ordine: come 

hanno spiegato la 
presidente del 
consiglio, Ema-
nuela Mari e il 
consigliere comu-
nale, Giancarlo 
Frascarelli, il ri-
pristino delle 
tante panchine 
rotte di viale Ga-
ribaldi è stata 
una richiesta rei-
terata, in partico-
lare da un gruppo 
di anziani abitua-
to a trascorrere il 
tempo nel tradi-
zionale luogo di 
ritrovo cittadino. 
Le assi spezzate o 
mancanti e co-
munque le pessi-
me condizioni 

delle sedute ave-
vano nei fatti 
reso impraticabi-
le questo tradi-
zionale luogo 
d’incontro. 
Ne l l ’av v icenda -
mento tra ammi-
nistrazioni, con il 
cronico problema 
della carenza di 
fondi, il Comune 
non avrebbe 
potuto con tale 
velocità assecon-
dare le richieste 
dei cittadini, ma 
ciò è stato possi-
bile grazie all’in-
tervento dell’im-
p r e n d i t o r e 
Stefano Marino. 
Che ne ha però 

anche approfitta-
to per caratteriz-
zare la città con 
un’altra invenzio-
ne: e dopo la Pan-
china Rossa, ecco 
la Panchina Italia, 
verniciata rigoro-
samente di trico-
lore, a fare la sua 
bella mostra pro-
prio sotto la 
statua dell’Eroe 
dei Due Mondi cui 
è dedicato il viale 
cittadino. 
Marino ha ricevu-
to i ringrazia-
menti di Mari e 
Frascarelli ed 
anche del Sinda-
co, Ernesto Tede-
sco, che è inter-

venuto durante la 
c o n f e r e n z a 
stampa di presen-
tazione dell’ini-
ziativa.
L’imprenditore ha 
anche donato ma-
gliette con la di-
citura “Io amo Ci-
vitavecchia” ai 
tre amministrato-
ri, che hanno pe-
raltro raccolto la 
prossima idea, 
già in cantiere: il 
r i conosc i me nto 
“Sindaco per un 
giorno” da dedi-
care a personalità 
che si siano di-
stinte nel soste-
nere la comunità 
civitavecchiese.

Appuntamento dav-
vero importante, ve-
nerdì 22 novembre, 
per la comunità le-
ghista di Civitavec-
chia e del compren-
sorio. Presso l’Hotel 
de la Ville, in viale 
della Repubblica 4, 
si terrà un incontro 
con Luca Toccalini, 
coordinatore federa-
le della Lega Giova-

ni. Una iniziativa or-
ganizzata dalla Lega 
Giovani di Civita-
vecchia e che vedrà 
la partecipazione di 
cittadini, dirigenti 
ed amministratori. 
Il programma pre-
vede gli interventi 
delle personalità che 
interverranno, tra i 
quali appunto il capo 
nazionale dei giova-

ni della Lega di Sal-
vini, alle ore 19.30, 
e a seguire una cena 
con buffet al prezzo 
di 20 euro. La preno-
tazione è obbligato-
ria: per informazioni 
ci si può rivolgere 
a Gabriele Taricone 
(392.5973715) oppu-
re scrivere a legagio-
vanicivitavecchia@
gmail.com.

Lega, incontro con il “capitano” dei giovani
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La pubblicistica si arricchisce di un testo documentario sulle centrali

Una cronistoria di fumo
Paolo Giardi “sfoglia” atti amministrativi e battaglie ambientaliste degli ultimi anni

Nei giorni scor-
si è stato pre-
sentato, pres-

so la Sala 
Conferenze della 
Fondazione Cassa 
di Risparmio di Ci-
vitavecchia la nuo-
va opera  “Civita-
vecchia, una città 
violata”, di Paolo 
Giardi. Un libro che 
vuole essere motivo 
di dibattito sull’im-
patto ambientale 
che la Centrale di 
fornitura di energia 
ha sulla città. 
“Questo libro bian-
co di informazione 
e denuncia è stato 
concepito ed elabo-
rato dal Coordina-
mento dei Medici 
del comprensorio 
di Civitavecchia” 
afferma il dott. 
Giardi che lascia 
davvero poco spa-
zio al dubbio sulla 
qualità dell’aria nel-
la città.  “In esso è 
trasfusa la temperie 
scientifica ed etica 
che ci ha impegnato 
anima e cuore nella 
difesa dell’ambien-
te e della salute 
contro l’installazio-
ne forzosa d’una 
centrale termoelet-
trica a carbone puli-
to in un sito indu-

striale già 
p r o f o n d a m e n t e 
vessato e inquinato 
dal 1950. La nostra 
‘Città Violata’ (e il 
suo hinterland di 
almeno centomila 
inermi cittadini) è il 
capro espiatorio di 
una improvvida po-
litica energetica at-
tuata contro il mo-
derno concetto di 
sviluppo sostenibi-
le tracciato dalla 
Costituzione Italia-
na. Infatti si è leso 
lo spirito e la lettera 
dei seguenti articoli 
della Costituzione 
Repubblicana: art.9 
(rispetto dell’am-
biente e del paesag-
gio), art.43 (uso del-
le fonti di energia 
per interesse gene-
rale e non per mo-
nopoli affaristici), 
art.32 (tutela della 
salute antropica 
psicosomatica: beni 
essenziali per una 
convivenza dignito-
sa).” 
“Quando si tratta 
della difesa degli 
equilibri antropici, 
della tutela del pae-
saggio, della salu-
brità del microcli-
ma atmosferico e 
del macroclima glo-
bale, del diritto alla 

tutela della salute 
psicofisica nessun 
cittadino onesto 
può tacere o disim-
pegnarsi dai doveri 
civici ineludibili: 
personali e colletti-
vi.” 
“La nostra testimo-
nianza - basata su 
documentazione 
scientifica, giuri-
sprudenziale e nor-
mativa - è un moni-
to e una speranza 
per Chi persegue un 
sano e convinto svi-
luppo globale so-
stenibile del nostro 
territorio” continua 
il dott. Giardi che 
invita tutta la citta-
dinanza a parteci-
pare dato l’argo-
mento di particolare 
interesse collettivo. 
Questo testo inoltre 
vanta l’autorevole 
prefazione del dott. 
Viti, che è stato pre-
sente alla presenta-
zione del libro, in-
sieme  alle 
Associazioni am-
bientalistiche del 
territorio che nel 
corso degli anni si 
sono battute contro 
la centrale a carbo-
ne e a numerose 
personalità del 
mondo politico e 
sociale della città. 

NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!
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La Ternana: 50 anni di pizza
La storica attività di via Doria ha voluto festeggiare con i suoi amici l’importante traguardo

Tanti auguri alla Pizzeria La Ternana 
che l’11 novembre ha festeggiato 50 
anni. A ricordarlo è lo stesso staff 

della storica attività sulla sua pagina Fa-
cebook dove viene postato un video con 
alcune foto anche di vecchia data. “In un 
momento così difficile per le piccole e me-
die imprese come la nostra, NOI oggi vo-
gliamo ringraziarvi! Questo traguardo rag-
giunto ‘50 anni di attività’ è  stato grazie 
a voi e al nostro duro lavoro” si legge nel 
post. “Il nostro segreto: essere UNA FAMI-
GLIA prima di uno staff. GRAZIE A TUTTI 
ANCORA”. 
Mezzo secolo di attività è un importante 
traguardo, ancor più quando a tagliare il 
nastro è un’attività come la pizzeria di via 
Doria, punto di riferimento per i civitavec-
chiesi, che ha deciso di festeggiare con 
vecchi e nuovi amici offendo un aperitivo 
e regalando alcuni gadget.

Salvatore Bastianelli:
si presenta il libro

Appuntamento venerdì alla Biblioteca
Venerdì 15 novem-
bre alle 16.30  ci 
sarà una seconda 
presentazione del 
2 Quaderno dedi-
cato a Salvatore 
Bastianelli e al suo 
prezioso archivio 
fotografico, edizio-

ne curata da Odo-
ardo Toti e Glauco 
Stracci, su invito e 
presso la Bibliote-
ca Civica Capotosti 
di Santa Marinella

La  Società Storica 
Civitavecchiese 



Perché la solitudine fa così 
paura? Tante persone 
se ne lamentano anche 

se vivono in famiglia, hanno 
degli amici e lavorano in una 
grande azienda. La solitudine 
fa così paura e procura dolo-
re che tante persone la usano 
per ferire gli altri. Se volete 
fare del male a qualcuno po-
tete escluderlo dal gruppo, 
non invitarlo ad una cena o 
ad una festa o, semplicemen-
te, non rivolgendogli la paro-
la o dandogli le spalle. Questi 
comportamenti procureranno 
nel malcapitato un profondo e 
frustrante senso di esclusione 
e una angoscia profonda di ri-
manere solo. In carcere la pu-
nizione più pesante è la cella 
di isolamento. La solitudine 
è un mostro che spaventa le 
persone. Ma perché? In primo 
luogo troviamo l’istinto di so-
pravvivenza. L’uomo da solo 
sa di non poter sopravvivere a 
lungo, siamo tutti interdipen-
denti gli uni dagli altri per la 
questione sopravvivenza, ma 
non è tutto qui. Infatti, oggi 
che siamo tutti inseriti in fa-
miglie, quartieri, città e na-
zioni, e pertanto non siamo 
apolidi, e trascorriamo la no-
stra vita tra scuole, aziende, 
istituzioni, ecc. il problema 
sopravvivenza è da escluder-
si. Quindi dietro la solitudine 
si nasconde qualcosa di più 
profondo. Risolto il problema 
della vita e del sostentamento 
biologico emergono nell’uo-
mo bisogni più affettivi e psi-

cologici. Abbiamo tutti un 
profondo bisogno di realizza-
zione e riconoscimento, di af-
fetto e di amore. Per avere la 
percezione di vivere una vita 
soddisfacente e dotata di si-
gnificato e senso abbiamo bi-
sogno degli altri che ci ricono-
scano, che ci facciano sentire 
importanti, che esprimano la 
necessità del nostro aiuto e di 
noi, che ci amino e da poter 
a nostra volta amare. Abbia-
mo bisogno di poter contare 
su qualcuno che sia presente 
e disponibile, che ci conosca 
e ri-conosca dandoci così la 
certezza di esistere e di avere 
valore. Ma anche questo non 

basta, perché a sentirsi soli 
sono insegnanti, militari, me-
dici, impiegati, imprenditori, 
professionisti sposati con fi-
gli che hanno fratelli e spes-
so ancora tutti e due i genito-
ri. Tutte queste persone sono 
cercate, desiderate, anche 
amate, eppure, quando vengo-
no a studio da me, dichiarano 
di sentirsi dannatamente soli 
e soffrono molto per questo. 
Cosa c’è dietro la solitudi-
ne? A mio parere c’è il volto 
dell’abisso, l’eco del vuoto del 
nostro Ego, questo perfetto 
sconosciuto che ci abita den-
tro, quest’ombra che ci segue 
ovunque, il nostro fantasma. 

(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 conoscere e incontrare noi stessi per star bene anche con gli altri (1° parte) 

COS’E’ LA SOLITUDINE E COME SI RISOLVE



(continua dalla scorsa 
edizione) 

Dopo la consueta 
panoramica intro-
duttiva, torniamo 

ora agli Harpe emigrati, 
che, con quel grande, 
lunghissimo ed avven-
turoso viaggio, raggiun-
sero il Nuovo Continen-
te in cerca di fortuna, 
come tanti altri migranti 
di quel periodo e che im-
pensabilmente, videro 
poi i loro due figli, dive-
nire due micidiali e spie-
tati serial killer.
Intanto, anche se irrile-
vante ai fini del presente 
trattato, è bene precisare 
che non v’è certezza se 
Micajah e Wiley Harpe, 
fossero effettivamente 
fratelli, poiché, in alcu-

ni casi viene riportato 
che di contro, sarebbero 
stati invece i figli di due 
fratelli e quindi di fat-
to, cugini. Il primo,  Mi-
cajah, sembra fosse un 
vero gigante, un ammas-
so di muscoli alto quasi 
un paio di metri, mentre 
Wiley, al contrario, sa-
rebbe stato un tipo esile, 
ma quanto mai scaltro e 
perspicace, considerato 
dai narratori, colui che 
avrebbe deciso e deter-
minato, gran parte  delle 
crudeli azioni dei due.
Tra storia e leggenda. I 
fratelli, presero moglie, 
dalle quali ebbero mol-
ti figli, stabilendosi ini-

zialmente entrambi sul-
le rive del Beaver Creek, 
un affluente del fiume 
Clinch nella contea di 
Knox, nel Tennessee 
orientale.
La loro apparente nor-

male condizione fami-
liare, tuttavia non gli 
impedì, come accennato 
in apertura del mio in-
tervento, di scorrazzare 
in lungo ed in largo, nel-
le sperdute e selvagge 
praterie, boschi e mon-
tagne, fra il Tennessee, 
il Kentucky e l’Illinois, 
e di passare a ferro e 
fuoco, ogni ranch che 
fosse capitato sulla loro 
strada, saccheggiandolo 
e derubando, stuprando 
ed uccidendo, tutti i suoi 
occupanti. 
Si narra, che le mogli 
fossero vittime di con-
tinue violenze e soprusi 
da parte dei due e che in 

tanti casi, sarebbero an-
che state complici di al-
cuni dei delitti commessi 
dai loro mariti, probabil-
mente, a questi assog-
gettati. La spietatezza 
degli Harpe non ebbe li-

miti, tanto  che sembra 
si sia anche riversata su 
alcuni dei loro figli, che 
per futili motivi, sareb-
bero stati anch’essi bar-
baramente uccisi, senza 
che i criminali, mostras-
sesro alcuna pietà nei 
loro confronti.    
In poco meno di mezzo 
secolo, molteplici e nu-
merosissime furono le 
vittime della coppia di 
serial killer, delle quali 
purtroppo, non è pos-
sibile ricostruirne con 
esattezza i loro numeri, 
se non che furono stati 
certamente ben oltre i 
50, in un territorio, che 
dopo la guerra di rivolu-

zione e la conseguente 
apertura della frontiera 
occidentale, non era cer-
to così facile da vivere 
per determinate catego-
rie sociali: ad esempio, 
uccidere un indiano, 
contava poco, se non ad-
dirittura nulla. 
Il brigantaggio ed ogni 
forma di delinquenza 
dilagavano, in regioni 
sperdute, aspre e sel-
vagge, ove assassini e 
criminali, la facevano 
da padrone, unitamente 
a cacciatori di teste e di 
indiani.
Tuttavia, solo per dare 
un’idea delle azioni che 
commisero i fratelli Har-
pe, basti pensare, che 
intere famiglie, furono 
sterminate e perite sotto 
la brutalità dei colpi dei 
due criminali, i quali, si 
riporta, sempre tra sto-
ria e leggenda, che peri-
rono nel 1799 e nel 1804. 
Rispettivamente: Mica-
jah “Big” Harpe, fu uc-
ciso da Moses Steagall, 
probabilmente con un 
colpo di arma da fuoco 
alla gamba, mentre  Wi-
ley “Little” Harpe, dopo 
essere stato catturato, fu 
ucciso mediante impic-
cagione.
I due, sfruttarono con 
buona certezza i moti ri-
voluzionari che interes-
savano quei territori, per 
trarne beneficio alla loro 
attività criminale, tant’è 
che arruolatisi nell’eser-
cito fingendo di essere 

alleati con l’Inghilterra, 
combatterono per un 
certo tempo, nella guer-
ra d’indipendenza, tut-
tavia, senza avere alcun 
interesse per la causa 
per la quale stavano lot-
tando, bensì, solamente 
attratti dalla violenza, 
dai saccheggi, dagli stu-
pri e dalle uccisioni. In 
questo modo, rimaneva 
loro facile giustificare 
l’assassinio, come pure 
lo stupro delle donne di 
coloni, fatti passare per 
collaborazionisti dei pa-
trioti, come pure la di-
struzione delle loro pro-
prietà ed il saccheggio 
dei loro beni, con la con-
vinzione, che ne avreb-
bero potuto ottenere 
una sorta di beneficio e 
riconoscimento da parte 
del regime Inglese.
Chi avesse provato a 
mettersi sulla loro stra-
da, fornendo indizi e 
prove agli inquirenti, 
testimoniando le loro 
azioni criminali ed ef-
ferate, cadeva vittima di 
ritorsioni inimmagina-
bili quanto mai crudeli 
che una mente umana, 
che tale si possa defini-
re, possa immaginare.

 (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. I fratelli Harpe: Micajah “Big” e Wiley “Little” (2° parte)

Sicurezza, Giustizia
e Legalità
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Facile da fare e ot-
tima da servire in 
qualsiasi occasio-

ne: la torta al cioccola-
to. 
Si tratta di uno di quei 
dessert che fanno ve-
nire l’acquolina in boc-
ca al solo pensiero, ed 
è l’ideale per conclu-
dere una cena con un 
dolcetto sfizioso, ma 
anche per merenda o 
colazione, visto che ne 
vanno pazzi anche i 
più piccoli! 

Ricetta: 

La ricetta per questo 
dolce è come quella di 
una torta margherita 
o di una torta al ca-
cao, ma nell’impasto 
viene aggiunto anche 
del cioccolato fonden-
te. Ecco tutti i pas-
saggi per un risultato 

sofficissimo! Tritate il 
cioccolato a pezzetti 
grossolani, poi fatelo 
sciogliere a bagnoma-
ria o, se preferite, al 
microonde. In entram-
bi i casi fate attenzio-
ne a mescolarlo dolce-
mente ogni tanto e non 
appena sarà sciolto, 
mettetelo da parte.
In una ciotola mettete 
il burro a temperatura 
ambiente dopo averlo 
tagliato a pezzetti di 
piccola dimensione. 
Aggiungete lo zucche-
ro e con le fruste di 
una planetaria amal-
gamate per bene i due 
ingredienti. 
Aggiungete le uova 

gradualmente e dun-
que inserite anche il 
cioccolato fuso, che 
oramai dovrebbe es-
sersi intiepidito a suf-
ficienza. 
Passate dunque agli 
ingredienti secchi: un 
pizzico di sale, lo zuc-
chero, la farina setac-
ciata e il cacao, infine 
il lievito.
Una volta che avrete 
ottenuto un impasto 
omogeneo, prendere 
una tortiera, foderatela 
con carta forno e dun-
que versatevi il tutto.
 Livellate la superficie 
e cuocete in forno a 
180 °C per circa 40 mi-
nuti. 

Con la prova dello stec-
chino potrete avere 
dei tempi più precisi: 
bucate la torta, e se lo 
stecchino è asciutto, la 
torta è cotta alla perfe-
zione! Fate intiepidire 
la torta e poi ricoprite-
la con dello zucchero a 
velo.

La ricetta che vi ab-
biamo dato è quella 
originale per ottenere 
un dolce classico, mor-
bido, facile e adatto a 
tutti i gusti. Ma se vo-
lete potete sperimenta-
re tantissime varianti 
strepitose! 
Ad esempio, potete ag-
giungere all’impasto 
altri ingredienti: noc-
ciole, noci, arachidi, 
gocce di cioccolato, 
scorze di arancia… in 
men che non si dica 
avrete una torta molto 
buona e originale! 
Un’altra idea può esse-
re quella di glassare la 
torta, di servirla con 
una ganache oppure 
con un semplice ciuf-
fo di panna montata. 
E per un tocco rinfre-
scante vi basterà ser-
virla con della frutta 
fresca. Fragole, bana-
ne, lamponi, ciliegie 
e amarene sono fra i 
frutti che stanno me-
glio con il cioccolato!

La torta al cioccolato
Facile da fare e ottima da servire in qualsiasi occasione: dalla colazione alla cena

Ingredienti
(per 8 persone):

• 160 g 
di cioccolato 

• 200 g di burro 

• 6 uova 

• 180 g 
di farina 00 

• 50 g di cacao 

• 180 g 
di zucchero 

• 1 bustina 
di lievito per dolci 

• 1 pizzico di sale 

• zucchero a velo 
q.b.

Difficoltà:
facile

Preparazione:
45 minuti

Cottura:
40 minuti

Un dolce classico
adatto a tutti 

i gusti 
Da provare 
anche nelle 
variati con 

nocciole, frutta
o semplice

panna montata
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di Carlo Gattavilla
 

Il cuore non è basta-
to. Il Civitavecchia 
calcio viene scon-

fitto (1-2) dall’Eretum 
Monterotondo e per 
effetto di questo ri-
sultato Bevilacqua e 
compagni perdono 
anche l’imbattibilita’ 
casalinga al “Tamagni-
ni” che durava da ben 
quattro giornate.
I nerazzurri troppo 
sopiti nella prima par-
te della gara incassa-
no due reti, tirando 
fuori l’orgoglio solo 
nella mezz’ora finale 
dove succede di tutto. 

Tabarini segna un gol 
da centrocampo, Fu-
nari viene Espulso per 
doppio giallo e nell’as-
salto all’aria bianca 
due miracoli del por-
tiere ospite negano a 
Toscano e Cerroni la 
gioia di poter raddriz-
zare la partita.
Paolo Caputo fotogra-
fa il match. “Un pa-
reggio sarebbe stato 
il risultato più giusto 
- commenta il tecni-
co civitavecchiese - 
usciamo sconfitti ma a 
testa alta. Comunque 
non era facile giocare 
contro una squadra 
che fa il contropiede e 

ti lascia pochi spazi da 
sfruttare. Non è il caso 
di fare drammi per la 
sconfitta. Ho visto una 
buona reazione anche 
in inferiorità nume-
rica. Domenica an-
diamo sul campo del 
Real Monterotondo e 
ripartire o con la forza 
dell’ultima mezz’ora 
di gioco”.
Nell’altra gara del 
campionato di Eccel-
lenza, il Corneto Tar-
quinia Pareggia 2-2 
lontano dal Bonelli e 
divide la posta con lo 
Sporting Genzano gra-
zie alle reti di Pasto-
relli e Catracchia. 

Nerazzurri, stop che pesa
Eccellenza. Un primo tempo sotto tono è costato al Civitaveccha l’imbattibilità 
interna. Mister Caputo: “Ripartiamo da quanto fatto vedere nell’ultima mezz’ora”

Due vittorie e due 
sconfitte per le forma-
zioni del nostro terri-
torio. Nel campionato 
di Promozione sorri-
dono Città di Cerveteri 
e Santa Marinella che 
vincono in trasferta. I 
verdazzurri passano a 
Montalto (2-0) grazie 
alle reti di Attardo e 
Siano, i rossoblu af-
fondano (5-1) il Galle-
se e sul taccuino dei 
marcatori finiscono 
Remondi, Iacovella, 
Zimmaro, Volponi e 
Memmoli. Il commento 
dei rispettivi tecnici. 
“Una vittoria che ci 
lancia al secondo po-
sto in classifica - di-
chiara mister Daniele 
Fracassa - a soli tre 
punti dalla capolista 
Fiumicino. Abbiamo 
infilato la quarta vitto-
ria consecutiva segno 
che la squadra gode di 
ottima salute”.
Il taccuino è per l’alle-
natore del Santa Mari-

nella. 
“Sono contento della 
prestazione del collet-
tivo - commenta Fabri-
zio Morelli - abbiamo 
sfruttato al meglio tut-
te le occasioni da rete. 
Loro hanno peccato 
in difesa ma in avanti 
avevano una discre-
ta organizzazione. Il 
Santa Marinella è stato 
impeccabile”. 
Frena il Tolfa a Frege-
ne (2-0) mentre la CSL 
Soccer affonda (1-4) 
sotto i colpi del Pescia 
Romana. I biancoros-
si di Andrea Pacenza 
rimangono storditi dal 
doppio ko inflitto dai 
padroni di casa men-
tre va peggio al “Leo-
ni” che non riescono 
a trovare il bandolo 
della matassa vista la 
“quaterna” subita in 
casa. Non si può non 
nascondere l’inizio di 
una crisi. 

C. G. 

Promozione, 
Tolfa e Csl 

ferme al palo

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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La Vecchia incrocia la capolista
Eccellenza. Trasferta nella tana del Real Monterotondo per l’undici di Caputo

“Ri p a r t i -
re con la 
c o n v i n -

zione di poterce-
la fare” questo il 
diktat emanato da 
Paolo Caputo, tec-
nico del Civitavec-
chia calcio, subito 
dopo la sconfitta 
interna patita con 
l’Eretum Montero-
tondo. Domenica 
intanto ci sarà da 
consumare l’un-
dicesima giorna-

ta del campiona-
to di Eccellenza 
con Bevilacqua e 
compagni attesi 
a Monterotondo, 
ospiti della capo-
lista Real reduce, 
a sua volta, dal ko 
inflitto dalla Poli-
sportiva Monti Ci-
mini.
C’è da giurare che 
in campo ci sa-
ranno due squa-
dre affamate di 
riscatto e pronte a 

giocarsi i 90’ all’a-
ria bianca. Per gli 
amanti delle sta-
tistiche, invece, 
va ricordato che 
il Civitavecchia 
calcio ha collezio-
nato lontano da 
casa due vittorie, 
due pareggi e una 
sconfitta, ruolino 
di marcia nien-
te male per chi 
si presenta al co-
spetto della prima 
della classe.

Nell’altro match 
del campionato 
di Eccellenza la 
Corneto Tarquinia 
ospita al “Bonelli” 
il Falasche Lavi-
nio. Per i rossoblu 
locali sarà l’occa-
sione buona per 
tentare la vittoria 
che ai tarquiniesi 
manca ormai da 
tempo.

Carlo Gattavilla

Domenica prossima 
si gioca la giorna-
ta numero undici 
del campionato 
di Promozione. Il 
Città di Cerveteri, 
che ha raggiunto la 
seconda posizio-
ne nella classifica 
generale alle spal-
le del Fiumicino, 
ospita al “Galli” il 
Canale Monterano. 
I ragazzi di Daniele 
Fracassa hanno il 
morale alle stelle 
viste le recenti pre-
stazioni ma devono 
stare attenti agli 
ospiti che hanno 
un buon ruolino di 
marcia.
Il Santa Marinella, 
nella gara pome-
ridiana del “Ta-
magnini” riceve 
il Monte Mario. 
I tirrenici con il 
morale alto per la 
cinquina rifilata al 
Gallese, puntano a 
non lasciare nem-
meno una briciola 
al team capitolino. 
Una possibile vit-
toria dei ragazzi di 

Fabrizio Morelli, in-
fatti, li rilancereb-
be nelle parti alte 
della classifica.
Il Tolfa dopo il pit 
stop a Fregene, ha 
ricaricato le pile 
ed è pronto per la 
sfida, anch’essa di 
pomeriggio, che la 
vedrà opposta alla 
Luiss ambiziosa 
formazione roma-
na partita col pie-
de giusto e che di 
recente ha tirato il 
fiato.
Gara proibita per la 
CSL Soccer. I ragaz-
zi di Riccardo Sper-
duti infatti ospita-
no al Gagliardini 
il Fiumicino che 
guida il plotone del 
girone A. L’impresa 
appare ardua per i 
civitavecchiesi an-
cora invischiati nel-
le basse posizioni 
di classifica. I so-
stenitori dei giova-
ni “Leoni” sognano 
una vittoria scaccia 
crisi. L’occasione 
dunque è davvero 
ghiotta.

Il Tolfa ha...
l’esame Luiss

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)
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Flavioni: è secondo posto
Pallamano A2 donne. Trasferta a Prato per un’altra battaglia ai piani alti della graduatoria

Tutto bene in 
casa Flavioni 
Handball Civi-

tavecchia: sabato al 
PalaSport le ragaz-
ze di coach Patrizio 
Pacifico nello scon-
tro diretto contro la 
Nuova Teramo, vale-
vole per la penulti-
ma giornata d’anda-
ta del campionato di 
pallamano femmini-
le di serie A2, hanno 
battuto le abruzzesi 
per 29-26. Un risulta-
to giusto e meritato 
per le locali, anche 
se nelle battute ini-

ziali hanno dovuto 
subire un parziale di 
4-0, ma col passare 
dei minuti capitan 
Bartoli e compagne 
sono state capaci di 
ribaltare la situazio-
ne chiudendo la pri-
ma mezz’ora sull’11-
10. Nella ripresa 
dominio gialloblu 
grazie ad un’ottima 
prestazione di tutte 
le giocatrici, in par-
ticolar modo quella 
del terzino sinistro 
e capitano Enrica 
Bartoli (nella foto 
di Enrico Paravani) 

e del terzino destro 
Chiara Bonamano, 
autrici di 10 e 9 cen-
tri che hanno fatto 
terminare il match 
sul 29-26. Un risul-
tato fondamentale 
per le civitavecchiesi 
che dopo il ko mar-
chigiano ritrovano i 
2 punti e il secondo 
posto in solitaria con 
9 lunghezze all’atti-
vo a -2 dal Cingoli. 
Sabato in Toscana 
ultima d’andata con-
tro il Tushe Prato 
per un’altra battaglia 
d’alta classifica.

Una notte da capolista. È 
quella trascorsa dalla Revo-
lution Civitavecchia, poi su-
perato domenica. Sabato al 
Palasport i rossoblu aveva-
no fatto il loro, superando 
per 3-0 il Velletri, al termine 
di una gara che doveva esse-
re una passeggiata e che si 
era complicata alla vigilia. 
Il tecnico Alessandro San-
solini ha dovuto fare i con-
ti con l’assenza dell’ultimo 

minuto del libero Mauro Pri-
olisi, colpito da influenza, 
e con le precarie condizioni 
fisiche del palleggiatore e 
capitano Luigi Mancini. No-
nostante tutto, con Mancini 
che è entrato ed uscito dal 
campo in base all’intensità 
del fastidio al ginocchio, la 
Revolution Litorale in Volley 
ha avuto vita facile contro 
un avversario che si è dimo-
strato nettamente inferiore. 

Il 3-0 la dice lunga sull’an-
damento del match, che ha 
visto l’allenatore Sansolini 
mandare in campo anche i 
giovanissimi Giordano Mel-
lini (2003), che ha gioca-
to l’intero match nel ruolo 
di libero, e Marco Ranalli 
(2004), che ha giocato da 
alzatore quando il capitano 
rossoblu era in panchina.
“Sono molto contento del 
risultato – spiega lo schiac-

ciatore Patrizio Stefanini 
– anche se questa era una 
gara che poteva complicar-
si. Siamo stati bravi a ren-
derla facile e alla fine non 
abbiamo faticato. Passiamo 
questa notte da capolista”.
Grazie a questo risultato, i 
rossoblu sono al secondo 
posto con 9 punti, alle spal-
le dell’Appio Roma, che co-
manda la classifica con 11 
punti.

Volley: la Revolution tallona l’Appio in classifica 
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Non è piu tem-
po di parole 
o chiacchere. 

Sabato alle ore 15 
a Catania (spon-
da Muri Antichi) la 
SNC di coach Mar-
co Pagliarini inizia 
la sua avventura 
nella A2 maschile 
girone Sud: questa 
è la prima novità 
di quest’anno con 
i rosso celesti che 
tornano nel grup-
po sud dove gio-
cheranno dopo un 
anno di assenza.
Poi è rientrato An-
drea Castello (da 
Latina) e manca lo 
straniero dopo la 
partenza di Eche-
nique: più spazio 
per il giovane Ta-
radei e per il “nuo-
vo dell’anno” Mar-
co Giovannini (ex 
Roma nuoto), en-
trambi centrali in 
grado di aiutare il 

buon Romiti al cen-
tro dell’aerea. “Ab-
biamo fatto un buon 
precampionato con 
tante amichevoli – 
conferma Davide 
Romiti, il capitano 
classe ’83, romano 
ma ormai civitavec-
chiese a tutti gli ef-
fetti – e questo ci ha 
permesso di pren-
dere fiducia nelle 

nostre possibilità: 
dobbiamo lavorare 
e tanto ancora ma ci 
sono i presupposti 
giusti: work in pro-
gress. Condizione 
fisica, voglia di fare 
ed entusiasmo. Per 
il campionato sono 
ottimista – conclu-
de il capitano – tol-
te Latina e Catania  
possiamo compete-

re con tutte le altre. 
Dipenderà solo da 
noi e dalla nostra 
voglia di emerge-
re”.

Domenica 17 alle 
10,30 prenderà il 
via anche il campio-
nato under 17 A con 
la Snc impegnata in 
casa contro l’Anzio 
Pallanuoto 

Snc: esordio da vespri siciliani
Pallanuoto. Al via la serie A2, rossocelesti in trasferta a Catania contro il Muri Antichi

Ste.Mar 90, quinto
stop: ora a Fondi
Basket C gold. Crisi rossonera

La Cestistica, nel-
la settima gior-
nata del campio-
nato di Serie C 
Gold,  cede 71-63 
( Parziali: 16-19; 
20-17; 21-22; 14-5) 
in trasferta con-
tro l’Anzio: una 
partita tirata fino 
all’ultimo quarto, 
quando i padro-
ni di casa con un 
netto parziale  di 
14 a 5 superano 
i civitavecchiesi 
che collezionano  
la quinta scon-
fitta stagionale.I 
rossoneri restano 
così fermi a quota 
4 dopo sette gior-
nate a 10 punti di 
distacco dalla ca-
polista Viterbo, 
un bottino dav-
vero misero per 
una squadra che 
finora ha dimo-
strato di poter lot-
tare ad armi pari 
con tutti. Ultimo 
quarto da incubo 
per Civitavecchia, 
capace di segna-
re dal campo solo 
2 punti con Gui-
lavogui, merito 
della difesa degli 
anziati. “Abbia-
mo difeso molto 
bene”, sottolinea 
coach D’Alessio, 
“siamo stati ag-
gressivi e abbia-
mo tenuto bene 
tutti gli 1vs1”.Cosi 
il coach della Ste.
Mar:” Ferdinando 
De Maria: «Siamo 
una squadra for-
te, se solo giocas-
simo con il carat-
tere che s’è visto 
nel precampiona-
to, adesso sarem-

mo nei piani alti 
della classifica. 
È stata una gara 
equilibrata, che 
siamo andati a 
perdere a causa di 
un nostro approc-
cio sbagliato:non 
riusciamo a fare 
due cose positive 
di fila: se difen-
diamo bene, at-
tacchiamo male e 
viceversa. Dalla 
prossima parti-
ta voglio vedere i 
miei difendere su 
tutti i palloni, per 
chi non lo farà ci 
sarà la panchina».  
Dopo la vittoria 
sulla quotatissi-
ma Frascati ave-
vamo parlato di 
convalescenza e 
non di guarigio-
ne. Adesso è arri-
vata la ricaduta. 
Cestistica Civita-
vecchia: Hanker-
son 12, Campo-
giani 3, Zivkovic 
18, Gianvincenzi 
4, Bottone 3, Gui-
lavogui 6, Bezzi 6, 
Bencini, Tartaglia 
8, Spada 3. Coach 
De Maria. Ora una 
nuova trasferta at-
tende i rosso neri 
che sabato 16 alle 
ore 18,30 dovran-
no scendere in 
campo a Fondi in 
una delicata sfi-
da contro i padro-
ni di casa che la 
scorsa settimana 
hanno perso per 
102 a 67 a Roma 
contro la Tiber e 
che logicamen-
te vorranno ri-
scattarsi proprio 
come la Ste.Mar 
Civitavecchia. 
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Il Sindaco di Al-
lumiere Antonio 
Pasquini ha reso 

note le sanzioni di-
sciplinari in ordine 
al regolare svolgi-
mento del 55° Pa-
lio delle Contrade.  
“La destinazione 
dei proventi delle 
multe sarà decisa 
dai presidenti delle 
Contrade così come 
previsto dall’arti-
colo 23 del Rego-
lamento” spiega il 
primo cittadino che 
allega nel suo profi-
lo Facebook l’esito 
dei provvedimenti 
presi dalla “Com-
missione Corsa”, 
che si è riunita lo 
scorso 30 ottobre 
2019. “La Commis-
sione, composta da 
Antonio Villella (già 
vincitore del Palio 
di Siena), Alessan-

dro Papa (esperto 
di sport equestri e 
assessore dell’A-
graria) e dal sin-
daco di Allumiere 
Antonio Pasquini, 
all’esito della visio-
ne dei filmati uf-
ficiali, analizzati i 
ricorsi e gli scritti 
difensivi di ogni 

singola Contrada, 
alla luce del vigen-
te Regolamento del 
Palio delle Contra-
de, promosso e sot-
toscritto da ogni 
singola Contrada 
attraverso i rispet-
tivi Presidenti, vi-
sti gli artt. 21, 22 e 
25 del Regolamen-

to stesso, ha san-
zionato:” si legge 
nello scritto segui-
to dall’elenco dei 
provvedimenti.
Per quanto riguar-
da gli “atti del fan-
tino della Contra-
da Polveriera che 
hanno minacciato 
l’ordine pubblico” 

Resi noti i provvedimenti disciplinari in ordine alla manifestazione di agosto

Scorie di Palio: ecco le multe
Raffica di ammende ad alcune contrade per ordine pubblico e scorrettezze

All’interno

Frana ad Allumiere:
la Prefettura “richiama”
la Città Metropolitana (pag II)

è stata multata 
secondo l’artico-
lo 21 del Regola-
mento che preve-
de “un’ammenda 
di 1.500 euro”, ol-
tre a la “diffida” e 
la “retrocessione 
all’ultimo posto 
nel corteo storico” 

del palio 2020.
Sanzionato con 
l’art 21 anche il 
“placcaggio del 
fantino della Con-
trada La Bianca con 
un’ammenda di 
1500 euro”.

(segue a pag II)
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Al Claudio di Tol-
fa continuano gli 

spettacoli della com-
pagnia teatrale Blue 
in the Face di Civita-
vecchia. Dopo il primo 
appuntamento il 16 
ottobre con “Cyrano, 
al mio amore”, il 22 
novembre alle 21 in 
programma “Lo spet-
tacolo più brutto del 
mondo”. 
Prodotto dalla Blue 
in the Face, “Lo spet-
tacolo più brutto del 
mondo” si presenta ad 
alto tasso di comicità, 
pronto a far divertire 
e coinvolgere la platea 
fino alla fine. Scritto e 
diretto da Enrico Maria 
Falconi. 
“Il Direttore artistico di 
un Teatro non ne bec-

ca una. Tutti gli spet-
tacoli che programma 
o che produce sono un 
fiasco. Ahilui! Si cir-
conda di attori trom-
boni che gli svuotano 
il medesimo! Ciò, fin 
quando l’incontro con 
un Ispettore del Mi-
nistero delle Finanze 
gli farà capire che nel 
Teatro si fanno i soldi 
solo con gli spettacoli 
brutti. Così decidono 
di realizzare appun-
to lo spettacolo più 
brutto e politicamente 
scorretto del mondo, 
chiamando i peggiori 
attori sulla piazza e 
decidendo di mettere 
in scena l’atroce ‘Hit-
ler, l’amico nostro!’ 
scritto dal grande Von 
Persichetti!”.

Sul palco - tra colpi di 
scena e gag - Vincenzo
Ricotta, Vincenzo De 
Luca, Simona Gauden-
zi, Fabrizio Folcarel-
li, Sandra Pasquotto, 
Alessandro Volante, 
Marina Peluso e Rosa-
ria Caruso.
Dopo l’appuntamento 
del 22 novembre al Te-
atro Claudio, si ricor-
da, il 6 dicembre alle 
21 è la volta di “Under-
dogs and Superman” 
e il 19 gennaio alle 18 
spazio a “Forza Venite 
Gente”. Per i quattro 
spettacoli più un even-
to speciale è previsto 
un abbonamento a 15 
euro mentre il biglietto 
singolo vosta 10 euro. 
Info Ale Tagliani 392 
1244665.

(segue da pag I)

Applicato in-
vece l’arti-
colo 25 del 

Regolamento per 
“gesta incivili e le-
sivi all’immagine 
del Palio del fanti-
no della Contrada 
Polveriera prima e 
durante la premia-
zione” che preve-
de per il fantino 
“la diffida per anni 
due che comporte-
rà la squalifica au-
tomatica di anni tre 
laddove lo stesso 
dovesse ripetere gli 
stessi atti”.
“Con riferimento a 
questo ultimo prov-
vedimento, a tutela 
dell’immagine del 
Palio delle Contra-
de, per la prima 
volta sono stati 
sanzionati atteggia-
menti mai puniti si-
nora, seppur verifi-

catisi e mai presi in 
considerazione da 
nessuna preceden-
te Commissione, e 
per cui sarà neces-
saria un’opportuna 
ed immediata rego-
lamentazione”. 

E’ stato reso noto 
l’esito negativo 
di tutti i test anti-
doping svoltisi al 
termine del Palio-
da parte di UNIRE-
LAB “ad ulteriore 
riprova ella scru-

polosa attenzione 
che l’amministra-
zione comunale, le 
Contrade tutte e la 
Proloco, prestano 
al benessere ed alla 
cura degli asini par-
tecipanti”.

Frana: la Prefettura
sollecita l’intervento

“Dopo varie 
forme di pro-

testa e solleciti, 
anche la Prefettura 
di Roma intervie-
ne sulla frana della 
strada provinciale 
di via A. Klitsche 
... SITUAZIONE AS-
SURDA, un anno di 
sopralluoghi e car-
te per ottenere il 
nulla, se questo è il 
risultato generato 
dalla soppressione 
della Provincia e la 
nascita della Città 

Metropolitana, al-
lora RIVOGLIAMO 
la Provincia ....”. A 
scriverlo è il sinda-
co Antonio Pasquini 
che sulla sua pagi-
na Facebook allega 
alcune foto della si-
tuazione della stra-
da oltre alla lettera 
ricevuta dalla Pre-
fettura che invita la 
Città Metropolitana 
a rendere noti gli 
interventi previsti 
per risolvere tale 
criticità.

Al Claudio la Blue in the Face
Il 22 novembre in programma “Lo spettacolo più brutto del mondo”

Multata la Polveriera 
Sanzione, diffida e retrocessione per i rossoblu. Punita  anche La Bianca  


