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Colpo di scena dopo l’ordinanza che manda a Civitavecchia la “monnezza” romana

L’ambientalista Salvini
Il leader della Lega: no ai rifiuti della Raggi e no all’inceneritore
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Una condanna, 
anzi due: i ri-
fiuti e il Mo-

vimento 5 stelle. I 
civitavecchiesi, che 
hanno con enorme 
fatica e disagi an-
cora non del tutto 
cancellati “dige-
rito” il passaggio 
troppo repentino 
alla raccolta diffe-
renzia porta a por-
ta, si sono ritrovati 
al centro di un tira 
e molla pazzesco 
a causa della deci-
sione della sindaca 
di Roma Virginia 
Raggi di mandare 
qui, per ordinanza, 
mille tonnellate al 
giorno di monnez-
za naturalmente 
indifferenziata. A 
capitanare la rea-
zione è stata la Lega 

con Matteo Salvini 
in testa, che ha in-
contrato i cittadi-
ni a piazza Fratti e 
poi i giornalisti in 
conferenza stampa 
in Comune. È sta-
ta l’occasione per 
ribadire che, pur 
favorevole agli in-
ceneritori come so-
luzione, la Lega dice 

no al termovaloriz-
zatore della A2a su 
un territorio – lo ha 
detto a chiare lette-
re – che già ha dato 
fin troppo in termi-
ni ambientali. For-
se spiazzati da una 
presa di posizione 
così netta sia contro 
la discarica da riem-
pire con la monnez-

za della Raggi, sia 
contro l’inceneri-
tore, i cinque stelle 
locali sono rimasti 
ai margini del dibat-
tito, mentre il solo 
consigliere regio-
nale Devid Porrello 
ha definito inaccet-
tabile l’ordinanza. 
Il centrosinistra ha 
criticato la Raggi 
ma anche strizzato 
l’occhio al gruppet-
to di manifestan-
ti che stile sardine 
ha cercato di di-
sturbare Salvini. 
L’amministrazione 
Tedesco, invece, 
ha scelto la strada 
“legale” di controlli 
minuziosi dei vigili 
urbani per fermare 
i camion di Roma a 
suon di multe, ver-
bali e sequestri.  
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Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Civitavecchia diventa una Filiale
Sabato 30 Novembre, alle ore 11.00 verrà presentata questa nuova importante 
partnership prezzo la nuova Filiale, che sarà ubicata in via S.V.M. Strambi, n. 1, 
a Civitavecchia, che sarà ges�ta dagli Ambasciatori Giuglio Cesare Costan�ni e 
Novella Costan�ni.
Aderendo, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Civitavecchia si impegna a 
ggaran�re un sostegno concreto per la sua colle�vità, un supporto a tu�e quelle 
persone che, avendo difficoltà a sbarcare il lunario, presto sono costre�e a 
dover rinunciare alle visite mediche di cui hanno estremo bisogno ed urgenza. 
La Filiale di via Strambi in questo contesto sarà fondamentale per fungere un 
ruolo di Info Point per la ci�à, di informazione e prevenzione della salute. 
SaSarà possibile richiedere visite mediche, presentando regolare documentazione, 
fare donazioni e richiedere info e supporto per il convenzionamento come Super 
Do�ori.

Oggi La Banca delle Visite può contare nel 
territorio nazionale su 35 sportelli e 20 filia-
li, vere e proprie sedi che svolgono la funzi-
one di Info Point. Il sito internet www.ban-
cadellevisite.it è ormai molto seguito con 
più 20.000 uten� ed oltre 40.000 visite 
totali. Ispirandosi al conce�o del “caffè 
sospeso”, di genesi partenopea, La Banca 
delle Visite offre la possibilità di donare un 
contributo finalizzato a sostenere coloro 
che necessitano di una visita medica spe-
cialis�ca, ma non hanno i mezzi economici 
per affrontare subito le loro esigenze sani-
tarie. Il modello organizza�vo ha consen�to 
di creare una rete di solidarietà sociale in 
campo sanitario me�endo al primo posto il 
diri�o alla salute, offrendo le prestazioni 
mediche e donando speranza e un sorriso.
Secondo un rapporto presentato all’Aifa lo 
scorso novembre, nel 2018 oltre 13 milioni 
di italiani non hanno potuto curarsi per in-
disponibilità economica. Banca delle Visite 
rime�e in primo piano il diri�o alla salute. 

Mutuo Soccorso Mba, Health Italia S.p.a e 
la società Health Assistance che operano da 
diversi anni nel mondo della sanità integra-
�va con un’a�enzione par�colare alla pre-
venzione e all’impegno sociale. Da questa 
vocazione solidale nasce la Fondazione No 
Profit, con una vision concreta: “aiutare” in 
ogni declinazione possibile. Dalla pogni declinazione possibile. Dalla promozi-
one dello sport, alle raccolte fondi, fino a 
veri e propri inves�men� a sostegno della 
comunità. Altra importante azionde della 
Fondazione è stata la creazione del Museo 
del Mutuo Soccorso, realtà quasi unica in 
Italia.

La trasparenza assoluta è il principio fon-
dante del proge�o. Sul sito sono riportate
le visite erogate, le persone che hanno rice-
vuto la prestazione e coloro che l’hanno 
donata. Sul sito, nella sezione “Le Storie” e 
sui canali social di Banca delle Visite sono 
visibili le tes�monianze di coloro che hanno 
ricevuto la visita in regalo con video, foto e 
messaggi. Il Presidente di Fondazione 
Health IHealth Italia, Massimiliano Alfieri, ha dichi-
arato: “siamo molto contenti dei risultati ot-
tenuti in questi tre anni con il progetto 
Banca delle Visite che, grazie a un’ idea 
semplice ma efficace, ha consentito di erog-
are significative prestazioni sanitarie a chi 
ne necessitava urgentemente. Sicuramente 
ssvilupperemo intensamente questo proget-
to che ha elevati valori sociali”. 
 

UN AIUTO CONCRETO PER CHI È IN 
DIFFICOLTÁ

LA TRASPARENZA DEL PROGETTO È 
SENZA DUBBIO IL PUNTO DI FORZA

FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS - 
IMPEGNO CONCRETO NEL SOCIALE

Fondazione Health Italia ONLUS, già Fondazione 
Basis, nasce nel 2015 per inizia�va della Società 

La tradizione filantropica del caffè sospeso 
napoletano applicata alla sanità italiana. 
È queÈ questo il faro che ha ispirato la Banca 
delle Visite, proge�o pensato per aiutare le 
persone più bisognose che non possono 
perme�ersi visite mediche a pagamento. 
Con la Banca delle Visite invece possono ac-
cedervi grazie alle donazioni di priva� ci�a-
dini o aziende.
Chi vuole, tramite web, può acqusitare una 
prestazione sanitaria che rimane “sospesa”, 
ovvero custodita nel portale della Banca, 
fino a quando una persona indigente non la 
richieda. Ad oggi - riferisce la stessa Banca - 
in tu�o lo s�vale sono state erogate circa 
1.000 visite.

Banca delle Visite, il caffè sospeso della salute che compie 3 anni

Offrire cure a chi non 
può permettersi di pagarle Onlus

ONLUS
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Sugli usi civici il consigliere torna ad attaccare l’Università Agraria

“Chiederemo i danni”
Petrelli: l’azione di risarcimento sarà rivolta anche alla Regione Lazio 

C’è un nuovo 
attacco del 
consigliere 

comunale Vittorio 
Petrelli a tenere 
vivo il tema degli 
usi civici. Con un 
attacco all’Universi-
tà Agraria ma anche 
alla Regione Lazio. 
Sostiene Petrelli: 
“Non c’è bisogno di 
ricordare che, a 
causa dell’operato 
dell’Ente, i cittadini 
hanno subito danni 
incalcolabili; inol-
tre, il mercato im-
mobiliare è paraliz-
zato, le 
conciliazioni pro-
mosse insieme alla 
Regione Lazio sono 
state dichiarate 
nulle dalla Corte 

Costituzionale (no-
nostante le spese 
sostenute) e, beffa 
finale, vi è l’obbli-
go, per i cittadini, 
di dover pagare 100 
euro per avere un 
certificato che di-
chiari l’assenza del 

vincolo sul proprio 
immobile, obbligo 
che non trova alcun 
riscontro nelle 
norme di legge in 
materia.
L’Agraria, con la 
sua condotta asso-
lutamente indiffe-

rente, tiene in 
ostaggio una intera 
città: non ha modi-
ficato il suo com-
portamento nem-
meno quando le 
perizie sulle zone 
vincolate sono state 
sconfessate dal 
CTU del Commissa-
riato; non rispetta 
neppure le norme 
che la obbligano 
alla nomina di 
legali diversi, in 
barba al principio 
della rotazione (c’è 
da sempre lo stesso 
avvocato) ed ha vio-
lato, e continua a 
farlo, il diritto alla 
casa dei civitavec-
chiesi”.
“I responsabili di 
tale condotta si tro-

vano, certamente, 
nel Consiglio di 
amministrazione 
dell’Ente; tuttavia, 
anche il Presidente 
Zingaretti e i fun-
zionari del Com-
missariato agli Usi 
Civici hanno le loro 
responsabilità e 
sono correi, dato 
che permettono 
all’Agraria di conti-
nuare su questa 
linea. Di conse-
guenza, ricono-
scendo in pieno tali 
r e sp on s a b i l i t à , 
stiamo preparando 
un’azione di risar-
cimento danni nei 
confronti di tali 
figure. Altro che 
Tavolo!”, conclude 
il consigliere. 

Purtroppo restano ancora stra-
scichi per l’ondata di maltempo 
che ha investito il territorio du-
rante il mese di novembre. Ci-
vitavecchia Servizi Pubblici, la 
partecipata che gestisce anche 
il trasporto pubblico locale, ha 
dovuto dare notizia che è stato 
sospeso il transito degli auto-
bus sulla strada della Cerreta. 
Secondo quanto si legge nel co-

municato diffuso, la strada si è 
“resa del tutto impraticabile in 
seguito alle recenti piogge. Si 
tratta del tratto di strada (già da 
tempo disastrato) facente parte 
dei percorsi della Linea E e Linea 
G Scuole di Via Torre Valdaliga 
Nord, ulteriormente danneggia-
to dalle forti piogge di questi ul-
timi giorni. Tale decisione si è 
resa necessaria a tutela della in-

columità degli utenti, degli auti-
sti e della stessa integrità degli 
autobus”.
“Il servizio sarà ripristinato suc-
cessivamente alla manutenzio-
ne del manto stradale che, ad 
oggi, si presenta gravemente 
danneggiato per via di grosse 
buche presenti sul manto stra-
dale impossibili da evitare”, 
conclude la nota di Csp.

Valdaliga, deviazioni ai bus causa buche
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Rotta sulla formazione
Firmato al Pincio il protocollo d’intesa tra Escola Europea de Short Sea Shipping,

Aeie e Comune. L’obiettivo? Avvicinare la scuola al mondo del lavoro portuale

Firmato merco-
ledì mattina al 
Pincio il proto-

collo d’intesa tra la 
Escola Europea de 
Short Sea Shipping, 
Aeie ed il Comune 
di Civitavecchia. 
L’accordo, in par-
ticolare, prevede 
lo sviluppo ed il 
finanziamento del 
progetto “Formati 
al Porto”, che con-
sisterà in corsi-
workshop adattati 
alle esigenze degli 
studenti dei centri 
di formazione per 
promuovere l’uti-
lizzo dei servizi 
portuali, il traspor-
to intermodale e 
migliorare la cono-
scenza del settore 
attraverso i corsi 
della Scuola Euro-
pea.    
Un centro di forma-
zione, quello della 
Scuola, il cui obiet-
tivo princilape è 
la promozione del 
trasporto intermo-

dale e delle relati-
ve operazioni che 
vengono effettuate 
nell’ambiente por-
tuale e dai profes-
sionisti del settore. 
L’intento è quello 
di formare nuovi 

professionisti del 
settore che abbiano 
ben chiare le ope-
razioni che si svol-
gono nello scalo, 
dai sistemi di tra-
spporto a tutte le 
attività che fanno 

parte delle cono-
scenze necessarie 
per comprendere il 
settore.  
“Abbiamo voluto 
che anche il Comu-
ne di Civitavecchia 
entrasse in questi 

corsi di formazio-
ne” ha spiegato il 
vicesindaco Mas-
similiano Grasso 
ricordando come 
l’esperienza con 
la Escola Europea 
de short Sea Ship-

ping di Barcellona 
sia già stata avviata 
segno di un’intesa 
tra la realtà locale 
e quella spagnola 
che ha già portato 
alla nascita di corsi 
di formazione nel 
nostro scalo. 
Si tratta in parti-
colare di permette 
alla formazione di 
dare le competenze 
necessarie poi nel 
mondo del lavo-
ro, come ricordato 
dal rappresentate 
della Scuola euro-
pea Eduard Rodés. 
“L’intenzione è 
quella di colmare 
il gap tra formazio-
ne ed aziende - ha 
spiegato - dando le 
necessarie compe-
tenze”.
“Una grande pos-
sibilità per i nostri 
ragazzi” ha aggiun-
to l’assessore alla 
scuola Claudia Pe-
scatori commen-
tando la firma del 
protocollo d’intesa. 
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NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!

Prima tappa in-
ternazionale 

del Grand Tour di 
presentazione de 
“La Guerra degli 
Scrittori” di  Kem-
pes Astolfi in una 
location esclusiva 
come quella del The 

Westin Dubai Mina 
Seyahi Beach Resort 
& Marina presso 
Bussola Restaurant, 
The Westin, Dubai. 
Il testo verrà pre-
sentato sabato 30 
novembre alle 19,  
all’interno dell’ape-
ritivo Italiano orga-
nizzato dall’IICUAE.
L’evento, in col-
laborazione con 
“Leggere in Italiano 
a Dubai” sarà mo-

derato da Cristina 
Ricci, fondatrice 
del gruppo e sarà 
ad ingresso libero. 
“Ringrazio Mauro 
Marzocchi e tutta 
l’IICUAE oltre che il 
gruppo LEGGERE in 
ITALIANO a DUBAI e 

le persone di Cri-
stina Ricci e Nadia 
Damato per il sup-
porto e l’entusia-
smo col quale sono 
stato accolto” ha 
scritto sulla pagina 
Facebook dell’even-
to Kempes Astolfi,  
autore e regista dal-
la chiara vocazio-
ne internazionale, 
che si è trasferito a 
Dubai dove vive e 
lavora. 

Una visita “sospesa” cura chi non può
Sabato l’inaugurazione in via Strambi dell’iniziativa per aiutare i più bisognosi

Ispirandosi alla 
tradizione napo-
letana del caffè 

sospeso, Health Ita-
lia Spa,società leader 
nel panorama della 
Sanità integrativa e 
sostitutiva, attraver-
so il progetto Ban-
ca delle Visite della 
Fondazione Health 
Italia Onlus, pro-
muove la campagna 
di solidarietà per 
offrire visite medi-
che specialistiche e 
prestazioni sanitarie 

gratuite a chi ne ha 
bisogno. 
L’inaugurazione del-
la filiale locale della 
Banca delle visite è 
prevista per sabato 
30 Novembre - ore 
11:00, in via Strambi 
1 a Civitavecchia.
L’iniziativa è posi-
bile grazie all’aiuto 
concreto di privati 
cittadini e aziende 
che effettuano do-
nazioni in denaro o 
l’acquisto direttlo 
di prestazioni sa-

La Guerra degli Scrittori:
il libro presentato a Dubai
Tappa internazionale del romanzo di Kempes Astolfi

Si è svolto il 17 novembre 
scorso al Teatro Augusteo 

di Salerno il concorso nazio-
nale di danza “DANCING FE-
STIVAL, la danza che fa del 
bene”. L’evento, giunto alla 
sua VII edizione, ha una fi-
nalità benefica (il ricavato  è 
destinato alla realizzazione 
di un pozzo artesiano di ac-
qua potabile per i bambini 
della popolazione di Kim-
panga e villaggi vicini della 
Repubblica Democratica del 
Congo). 
Fra i numerosissimi concor-
renti anche alcune allieve 
della scuola dell’asd Balletto 
di Civitavecchia, diretta da 
Caterina Lunati che hanno 
gareggiato nella categoria 

children / contemporaneo 
con i brani “Il peso della va-
ligia”, coreografata da Fran-
cesca Moro ed interpretata 
dal duo Alice Di Luca e Gi-
nevra Troiani e “Acquarel-
lo”, coreografata da Celeste 
Morrone ed interpretata dal 
gruppo Capozzi Irene, Ca-
vallaro Carolina, Ferri Alice, 
Franzese Benedetta, Mor-
bidelli Francesca e Piccolo 
Alessia. 

Ottimo successo per le no-
stre allieve che hanno con-
seguito il primo posto con 
il passo a due e il secondo 
posto con il gruppo, oltre 
diverse borse di studio e 
medaglie per l’ottima inter-
pretazione. 
Grande soddisfazione per i 
genitori presenti e per la di-
rettrice Caterina Lunati che 
aggiunge queste vittorie al 
nutritissimo carnet dei suc-
cessi della scuola del Ballet-
to di Civitavecchia. 
Anche dall’amministrazione 
arriva il plauso. Il Sindaco, 
Ernesto Tedesco, e il con-
sigliere comunale Pasquale 
Marino si sono complimen-
tati per i risultati conseguiti.

nitarie. Chi vuole, 
tramite il web può 
acquaistare una pre-
stazione sanitaria 
che rimane sospesa 
come la tazzina al 

bar, ovvero custodi-
ta nel portale della 
banca fino a quando 
una persona indi-
gente non la richie-
de.

L’Asd Balletto brilla a Salerno
Ottimi risultati per le allieve della Lunati. Plauso del Sindaco e del consigliere Marino 
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Grande partecipazione, 
lo scorso 25 novembre, 
sotto un sole che non si 

vedeva da giorni, per la marcia 
“C’è chi dice no” contro la vio-
lenza e gli stereotipi di gene-
re. Centinaia tra studenti delle 
varie scuole, volontari delle 
associazioni, amministratori 
e semplici cittadini hanno sfi-
lato per le vie della città con 
il corteo partito dal piazzale 
del tribunale. Un corteo ca-
ratterizzato dal colore rosso, 
quello che richiama l’attenzio-
ne sul fenomeno della violen-
za contro le donne, e che ha 
raggiunto piazza Fratti, dove 
le scuole hanno dato vita a nu-
merose performance sul tema.
Esprime soddisfazione l’Am-
ministrazione comunale, con 
in testa l’Assessore Claudia Pe-
scatori, i cui uffici hanno se-
guito l’organizzazione dell’e-
vento. “Il segnale che arriva è 
quello di una città che non in-
tende assolutamente tollerare 
stereotipi o violenze di genere. 
Soprattutto da parte dei ragaz-
zi è giunto un segnale di coin-
volgimento e partecipazione 
importante. Intendo ringrazia-
re tutti coloro che hanno preso 
parte alla marcia e soprattutto 
coloro che l’hanno resa possi-
bile, in particolare la preside 
Corvaia e le insegnanti dell’I-
stituto Calamatta, che ci ha 
coinvolto nell’azione conclusi-
va del progetto portato avanti 
insieme alla dottoressa Batti-
locchio, finanziato dal diparti-

mento per le pari opportunità 
e che ci ha permesso di coin-
volgere tutte le scuole di ogni 
ordine e grado. Gratitudine 
va espressa inoltre alle forze 
dell’ordine e al personale del 
Comune di Civitavecchia, con 
una nota di merito particola-
re alla creatività delle giovani 
generazioni che si è espressa 
per uno scopo sociale di alto 
spessore e significato”.
Sull’iniziativa è intervenu-
to anche il Capogruppo della 
Lega in Consiglio comuna-
le Alessandro D’Amico: “Una 
città che ritrova le ragioni di 
unirsi e di stare insieme, al 
di là dei rispettivi valori. La 
presenza di tanti giovani alla 
marcia ‘C’è chi dice no’ con-
tro gli stereotipi e la violenza 
di genere ha rappresentato un 
motivo di orgoglio per tutti i 
civitavecchiesi, alla luce delle 
tante persone che hanno colo-

rato le strade della città e poi 
piazza Fratti, con il Sindaco 
Ernesto Tedesco in testa. La 
Lega, che si era già schierata 
contro la violenza sulle donne 
con la legge sul Codice Rosso 
in Parlamento e a Civitavec-
chia con una recente iniziativa 
dei nostri giovani alla Panchi-

na rossa, si conferma con l’a-
zione dell’Assessore Claudia 
Pescatori una forza di governo 
attenta ai temi delle pari op-
portunità”.
Anche Forza Italia esprime sod-
disfazione per la riuscita della 
Marcia. “Si è trattato di una 
iniziativa che, partita dal tes-
suto delle scuole, ha coinvolto 
tutta la città grazie all’azione 
dell’amministrazione comu-
nale. Particolarmente prezioso 
è stato il ruolo dell’Assessore 
Claudia Pescatori e intendia-
mo sottolineare la presenza 
compatta dei nostri rappre-

sentanti in consiglio comunale 
e in particolare del presidente 
Emanuela Mari, presenza che 
ha dato spessore istituzionale 
ad una mobilitazione sociale 
su un problema, purtroppo, di 
grande attualità” fanno sapere 
da Forza Italia.  

Marcia per le donne: un successo
Centinaia tra studenti, associazioni, amministratori e cittadini in corteo per dire “no” alla violenza



Chi da piccolo o da ado-
lescente non ha avuto a 
che fare più o meno di-

rettamente con fenomeni di 
bullismo? A scuola o nelle co-
mitive, nelle feste o al parco, 
quante volte abbiamo visto o 
siamo stati coinvolti in aggres-
sioni, provocazioni, minacce 
fino anche alle mani? Purtrop-
po il bullismo è un fenome-
no molto diffuso e provoca 
conseguenze a volte anche 
drammatiche nelle vittime. 
Lo stesso comportamento, o 
comportamenti simili, in altri 
contesti, sono identificati con 
altri termini, come mobbing in 
ambito lavorativo o nonnismo 
nell’ambito delle forze armate. 
A partire dagli anni 2000, con 
l’avvento di Internet, si è anda-
to delineando un altro fenome-
no legato al bullismo, anche in 
questo caso diffuso soprattut-
to fra i giovani, il cyber-bulli-
smo. Il bullismo può includere 
una vasta gamma di compor-
tamenti quali violenza, attac-
chi e/o offese verbali, discri-
minazione, molestie, il plagio 
e altre coercizioni, fino anche 
al pregiudizio razziale e/o di 
genere, come l’omofobia. Esso 
è una forma di comportamen-
to sociale di tipo violento e in-
tenzionale, di natura sia fisica 
che psicologica, oppressivo e 
vessatorio, ripetuto nel corso 
del tempo e attuato nei con-
fronti di persone considerate 
dal soggetto che perpetra l’at-
to in questione, come bersagli 
facili e/o incapaci di difender-

si. Si basa fondamentalmente 
su tre principi: 1) Intenziona-
lità; 2) Persistenza nel tempo; 
3) Asimmetria nella relazione 
ovvero un’azione intenziona-
le eseguita al fine di arrecare 
danno alla vittima, continuata 
nei confronti di un particolare 
compagno, caratterizzata da 
uno squilibrio di potere tra chi 
compie l’azione e chi la subisce 
(ad esempio per la mancanza 
di una tecnica di autodifesa). Il 
bullismo, quindi, presuppone 
la condivisione del medesimo 
contesto deviante. Vittima e 
carnefice si agganciano in un 
rapporto malato che ammala 
ancora di più entrambi, poiché 

la vittima si trova a diventare 
sempre più passiva, arrabbiata 
e spaventata, con conseguenti 
reazioni depressive, evitanti, 
dipendenti e fobiche mentre il 
bullo costruisce sempre di più 
la sua personalità narcisistica 
sull’arroganza e la prepotenza 
della sua forza fisica e sul po-
tere dettato dalla paura che è 
capace di incutere sugli altri. 
Esistono diversi tipi di bulli-
smo, che si dividono princi-
palmente in bullismo diretto e 
bullismo indiretto. Il bullismo 
diretto è caratterizzato da una 
relazione diretta tra vittima e 
bullo e a sua volta può essere 
catalogato come: 1) bullismo 

fisico: il bullo colpisce la vit-
tima con colpi, calci, spintoni, 
sputi o la molesta sessualmen-
te; 2) bullismo verbale: il bullo 
prende in giro la vittima, di-
cendole frequentemente cose 
cattive e spiacevoli o chia-
mandola con nomi offensivi, 
sgradevoli o minacciandola, 
dicendo il più delle volte pa-
rolacce e scortesie; 3) bullismo 
psicologico: il bullo ignora o 
esclude la vittima completa-
mente dal suo gruppo o mette 
in giro false voci sul suo con-
to; 4) cyber-bullismo o bulli-
smo elettronico: il bullo invia 
messaggi molesti alla vittima 
tramite SMS o in chat o la foto-
grafa/filma in momenti in cui 
non desidera essere ripreso e 
poi invia le sue immagini ad al-
tri per diffamarlo, per minac-
ciarlo o dargli fastidio. 

(continua nella
prossima edizione)

0766news
4 Dicembre 2019 7 L’amore è

un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Un fenomeno diffuso che provoca conseguenze anche drammatiche nelle vittime (1° parte) 

BULLISMO: COME CAPIRLO E RICONOSCERLO



(continua dalla scorsa 
edizione) 

Non è dato sapere 
con certezza, se la 
sua morte sia stata 

la conseguenza della fe-
rita riportata alla gamba, 
magari a causa di una in-
gente perdita di sangue 
a seguito della possibile 
lacerazione/perforazio-
ne di un’arteria, oppure, 
dovuta alla decapitazio-
ne avvenuta per mano 
dello stesso Steagall, in 
una sorta di vendetta 
per ciò che in preceden-
za aveva subito. 
Certezza vi è sulla fine 
della testa di Big Harp, 
trafitta da un palo, fu is-
sata al lato di una stra-
da, oggi contrassegnata 
da un marcatore storico, 

con il nome di  “Harpe’s 
Head Road”.
La sorte del fratello Wi-
ley Harpe, non dovet-
te attendere ancora per 
molto. Ormai solo e brac-
cato, rimasto senza la 
complicità dell’ammas-
so di muscoli, fu infatti 
catturato nel Tennessee, 
dopo aver anche cercato 
di svendere il pirata Ma-
son e subito un proces-
so nel quale fu ritenuto 
colpevole di tutti i suoi 
crimini, e condannato a 
morte, mediante l’impic-
cagione, eseguita a Old 
Greenville.
Anche in questo caso, 

occhio per occhio, den-
te per dente, brutalità, 
per brutalità: dopo la 
morte, la sua testa fu ta-

gliata ed esposta su una 
pietra lungo la strada di 
Natchez nel Mississippi.
Ancora una volta, tra 
storia e leggenda, i fatti 
e le uccisioni commesse 
dai due criminali, non 
vengono narrate e ripor-
tate dalle varie fonti, in 
egual modo, necessitan-
do di interpretazioni e 
scremature. Certezza vi 
è sul fatto che i fratelli 
Harpe, si resero respon-
sabili, nel corso delle 
loro balorde scorriban-
de, di un considerevo-
le numero di uccisio-
ni, commesse in alcuni 
casi, senza alcuna appa-

rente giustificazione, se 
non per il solo gusto di 
uccidere, ed in altri, con 
l’aggiunta di trarne pro-

fitto e vantaggio, 
saccheggiando e 
derubando i beni 
delle vittime.    
Bene, come sem-
pre, dopo l’in-
troduzione, la 
r i cos t r u z ione 
e la narrazione 
dei fatti, eccomi 
giunto alle con-
clusioni ed alla 
disamina dei due 
serial killer, trac-
ciandone il loro 
criminal profi-
ling .
Secondo la mo-
derna dicotomia, 
crimine organiz-

zato/disorganizza-
to, ritengo siano stati due 
balordi criminali, che 
agivano in modo preva-
lentemente disorganiz-
zato, generalmente, non 
curandosi minimamente 
di occultare tracce e pro-
ve dei loro crimini, se 
non solo quando decise-
ro di appesantire i corpi 
delle loro vittime con dei 
sassi, gettandole poi nel-
le acque.
Le azioni venivano com-
messe in modo disor-
dinato, in genere senza 
alcuna premeditazione, 
tanto che mettevano a 
ferro e fuoco, tutto ciò 

che capitava sul loro 
cammino, per meglio 
dire, del loro  vagabon-
dare o continua fuga.
La dinamica è anche 
quella di un piccolo 
gruppo sociale, il più 
piccolo, quella definita 
la diade, composto per 
l’appunto da sole due 
persone. Le quali, com-
pensando le loro caratte-
ristiche, mettendo ognu-
no quello che ha di suo 
per natura, nel caso spe-
cifico, forza e prestanza 
fisica l’uno, furbizia e 
scaltrezza l’altro, unite 
ad un’indole crimina-
le comune, riuscirono a 
costituire un vero e pro-
prio cocktail micidiale, 
una micidiale macchina 
della morte, supportan-
dosi e spalleggiandosi 
l’uno con l’altro, in una 
sorta di legame affettivo 
perverso, finalizzato al 
raggiungimento dei loro 
scopi criminali, sinché 
gli eventi, non riusciro-
no a spezzare questa di-
namica ed a separarli. 
Uccidevano con modus 
operandi simili e con 
pause di raffreddamento 
tra un omicidio e l’altro, 
più o meno lunghe nel 
tempo, caratteristiche 
queste, proprie dei se-
rial killer.
Le motivazioni del loro 
agire, sono sicuramen-
te riconducibili, ad una 

congenita ed innata  ne-
cessità di trovare piace-
re nel cacciare, tortura-
re, seviziare ed uccidere 
le loro vittime, mossi da 
sadismo, anche con il si-
curo scopo di esercitare 
potere sulle proprie vit-
time, trovando in queste 
azioni, il rafforzamento 
della propria forza fisi-
ca ed autostima, dimo-
strando per questo, una 
totale mancanza di em-
patia, ricevendo anche 
una sorta di probabile 
eccitazione, dalle tortu-
re e dall’assistere alla 
sofferenza delle loro vit-
time.
Naturalmente, la moti-
vazione dovuta al gua-
dagno, non può certo 
mancare, visto che in 
quasi tutti i casi, come 
pure in battaglia, si nar-
ra che le vittime dei fra-
telli Harpe, furono  ine-
sorabilmente derubate e 
le loro proprietà, prima 
di essere distrutte e date 
alle fiamme, accurata-
mente saccheggiate. 
Vista l’efferatezza con 
cui venivano commessi i 
crimini, non si può cer-
tamente escludere nei 
due, la presenza di im-
portanti patologie psi-
chiche, come ad esem-
pio, la schizofrenia.

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” (4° parte)

Sicurezza, Giustizia
e Legalità
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Un vero e proprio 
toccasana per la 
salute: è il melo-

grano, o melagrana. Il 
frutto è tipico della sta-
gione autunnale e ma-
tura a partire dal mese 
di ottobre. Non dimen-
tichiamo di portarlo in 
tavola quando lo abbia-
mo a disposizione per-
ché ricco di vitamina C 
e fenoli, e utile, tra le 
altre cose, anche per la 
prevenzione dai tumori 
e i problemi legati alla 
menopausa.
Vediamo insieme alcu-
ne ricette che si pos-
sono usare con questo 
“oro rosso”, suggerite 
dal sito Primo Chef.

Succo 
di melograno:

Partiamo con una ri-
cetta molto semplice: 
il succo di melograno. 
Potete bere la vostra 
spremuta di melograno 
al naturale, oppure ag-
giungere del succo di li-
mone e dello zucchero. 
Ingredienti per prepara-
re il succo di melograno 
(per 4 persone): 4 melo-
grani, Succo di limone 
q.b. (facoltativo), 1 cuc-
chiaino di zucchero (fa-
coltativo).
Prima di tutto dovete 
occuparvi di pulire il 
melograno. Sgranarlo 
per molti è un impresa, 
ma esistono tantissimi 
modi per farlo. Potete, 
ad esempio, praticare 
dei tagli per vertica-
le o orizzontale così 
da dividerlo in diverse 
parti per facilitarne la 
pulizia. Oppure, pote-
te anche incidere la su-
perficie creando degli 
spicchi e poi lasciarlo in 
acqua. I chicchi si sepa-
reranno da soli, basterà 
solo aspettare! 
Una volta ottenuti i 
chicchi potete versarli 
nel frullatore, azionare 
la macchina e passare il 
tutto in un colino. 
Se invece volete utiliz-

zare uno spremiagru-
mi, potete evitare di 
sgranarlo e semplice-
mente dividerlo a metà. 
A quel punto spremete-
lo e fate uscire tutto il 
succo. Una volta pronto, 
potete aggiungere del 
succo di limone e dello 
zucchero a piacere.

Marmellata 
di melograno:

Se siete degli amanti 
delle marmellate dovete 
assolutamente provare 
la marmellata di melo-
grano. 
La ricetta per questa 
confettura è molto sem-
plice, e il gusto vi con-
quisterà sin dal primo 
assaggio. Potete opta-
re per due diverse vie: 
preparare la marmella-
ta di melograno senza 
Fruttapec o utilizzando 
il gelificante naturale.
Nel primo caso potete 
utilizzare le mele, un 
frutto ricco di pectina 
e aiuterà la marmellata 
a prendere consistenza. 
Per di più il gusto del-
le mele bilancerà anche 
l’acido della melagra-
na. Se invece volete una 
preparazione più veloce 

e un risultato bello gela-
tinoso, basterà inserire 
il Fruttapec durante la 
preparazione. In questo 
caso, ovviamente, po-
tete non usare le mele! 
Provatela sul pane con 
un velo di burro la mat-
tina: una vera goduria! 
Ingredienti per la ricet-
ta della marmellata di 
melograno e mele (per 
4 persone): 2 kg di me-
lograno, 2 mele verdi, 
Scorza di limone q.b., 
500 g di zucchero.
Prendete le mele e ta-
gliatele a cubetti, poi 
dividete in due i melo-
grani e, senza neces-
sariamente sgranare i 
chicchi, spremeteli per 
ottenere il succo. 
Successivamente, quan-
do tutti gli elementi 
saranno pronti, steri-
lizzate i barattoli lavan-
doli prima sotto acqua 
corrente, poi facendoli 
bollire sistemando sul 
fondo della pentola un 
canovaccio. Ci vorran-
no circa 30 minuti, e 
ricordatevi di aggiun-
gere i tappi quando ne 
saranno passati 20. 
Fate bollire il succo di 
melograno e inserite 

anche le mele e lo zuc-
chero. Lasciate il tutto 
il cottura per almeno 
un’ora, rimuovendo con 
una schiumarola tutta 
la schiuma che si for-
merà, e aggiungete la 
scorza di limone. Una 
volta pronta la frutta, 
frullatela con un mi-
nipimer a immersione 
e poi lasciatela ancora 
sul fuoco ad addensare. 
Fate la classica prova 
del piattino per verifi-
care a che punto sarete 
con la cottura. Quando 
sarete soddisfatti del 
risultato, riempite i va-
setti, fateli raffredda-
re e conservateli in di-
spensa.
Se volete preparare una 
marmellata di melagra-
na senza mele e dalla 
consistenza gelatinosa, 
potete invece utilizza-
re il fruttapec. Usate 
una bustina più 500 g 
di zucchero e la scorza 
di limone, e cominciate 
facendo bollire il succo 
di melograno. A quel 
punto aggiungete il re-
sto degli ingredienti e 
lasciate in cottura per 
30 minuti. Una volta 
pronta, mettete la gela-

tina nei vasetti e lascia-
te raffreddare.

Risotto 
di melograno

Passiamo ora a un pri-
mo piatto incredibil-
mente gustoso: il risot-
to al melograno. Questo 
piatto è indicato se vo-
lete preparare un primo 
diverso dal solito, colo-
rato e allegro, così da 
stupire i vostri ospiti o 
una persona in partico-
lare. 
Ingredienti per la ricetta 
del risotto al melograno 
e speck (per 4 persone): 
320 g di riso carnaro-
li, 2 scalogni, 60 g di 
burro, 2 melograni, 50 
g di taleggio, 50 g di 
formaggio, grattugiato, 
Pepe q.b., Sale q.b., Bro-
do vegetale q.b., 80 g di 
speck.
Prima di tutto, fate bol-
lire il brodo, che dovrà 
essere sempre caldo. Poi 
prendete una pentola 
con i manici abbastan-
za capiente e fate im-
biondire lo scalogno nel 
burro. Nel frattempo, 
dopo aver sbucciato i 
melograni e aver ricava-
to i chicchi, prendetene 
una parte e ricavatene 
il succo schiacciandoli 
con un passaverdura. 
Tostate il riso, salan-
do e pepando il chicco 
in questa fase, dopodi-
ché inserite il succo di 
melograno. Abbiamo 
deciso di non usare il 
vino, così da non ag-
giungere una ulteriore 
nota acida. Girate bene 
il tutto e poi cominciate 
ad aggiungere il brodo, 
portando a cottura il 
riso. Al momento della 
mantecatura, spegnete 
la fiamma e inserite lo 
speck tritato fine fine, 
il taleggio, il formaggio 
grattugiato e un’ultima 
manciata di pepe. Servi-
te il risotto caldo e de-
corate con i chicchi del 
melograno che avete te-
nuto da parte.

Melograno: alcune ricette
Tante le proprietà benefiche del frutto che può essere usato per una spremuta o un risotto con lo speck
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UIngrana la quin-
ta il Civitavec-
chia calcio. La 

formazione di Paolo 
Caputo strapazza con 
un secco 5-0 I romani 
dell’ Ottavia nella gara 
valida per la dodicesi-
ma giornata del cam-
pionato di Eccellenza. 
Una vittoria netta dei 
nerazzurri che con 
gli attuali 20 punti si 
sono avvicinati note-
volmente alla vetta 
(23) dove regnano i 
club di Monterotondo, 
Eretum e Real.
Partenza fulminante 
per Bevilacqua e com-
pagni che dopo un 
quarto d’ora segnano 
due reti firmate To-
scano e Selvaggio. No-
nostante l’uno - due 
da ring, gli ospiti non 
abbassano la guardia. 
Guadagnano un calcio 
di rigore che comun-
que viene magistral-
mente parato da Nun-
ziata.
Al rientro in campo, 
dopo il classico the 
caldo., il Civitavecchia 
va ancora a segno con 
Toscano che festeggia 
così la sua doppietta, 
forse l’ultima in ne-

razzurro, visto che i 
bookmakers lo danno 
patente nell’imminen-
te mercato di dicem-
bre. 
E a inneggiare il nu-
mero 11 nerazzurro ci 
pensa il celebre tifoso 
Giacomini con l’ormai 
nota “bottarella”. 
Civitavecchia che ri-
mane in dieci per l’e-
spulsione di Veronesi. 
Nonostante in infe-
riorità numerica i ne-
razzurri fanno ancora 

centro con l’istrionico 
Ruggiero, che firma 
il quarto e quinto gol 
della giornata. 
Va comunque ricor-
dato che sono usci-
ti gli accoppiamenti 
per i quarti di finale 
di coppa Italia con il 
Civitavecchia calcio 
che dovrà misurarsi 
col Tivoli. La prima in 
trasferta il 4 dicembre 
mentre il 18 l’appun-
tamento è al Tamagni-
ni. 

Aria d’alta quota
Calcio Eccellenza. La cinquina all’Ottavia lancia i nerazzurri nella scia delle battistrada 

Decisiva la doppietta di Toscano, ma il bomber è in uscita sul mercato

Nel campionato di 
Promozione, grossa 
impresa per il Città di 
Cerveteri. I ragazzi di 
Daniele Fracassa, in-
fatti, hanno battuto il 
Fiumicino col classico 
punteggio all’inglese 
(2-0).L’inseguimento 
alla capolista è ormai 
l’obiettivo primario 
dei ceriti che hanno ri-
dotto ad un solo punto 
il gap di differenza 
con gli aereoportuali. 
Sul taccuino dei mar-
catori spiccano i nomi 
di Bellini e Peluso. 
“È stata una gara gio-
cata a viso aperto - ha 
commentato Fracassa - 
è stata una bella inie-
zione di fiducia per 
noi”.
Vince anche il Tolfa 
(4-3) sul campo del 
Bomarzo. Un match 
con repentini cambi 
di risultato e che alla 
fine ha dato ragione al 
team di Andrea Pacen-
za. Mojoli ha aperto le 

“danze” poi Superchi 
va a firmare una tri-
pletta. “Non ci lamen-
tiamo mai dell’operato 
arbitrale - sottolinea il 
dirigente Pacchiarot-
ti - stavolta dobbiamo 
dire che è stato scan-
daloso in ogni senso 
e non solo per aver 
Espulso ingiustamente 
il nostro giocatore Gal-
li. Ci ha indispettito 
dall’inizio alla fine”. 
Pesanti sconfitte per 
Santa Marinella, che 
si è arreso (3-0) alla 
supremazia del Mon-
talto mentre per la CSL 
Soccer, sconfitta (2-0) 
a Fregene, è davvero 
notte fonda. “Abbiamo 
fatto un grosso passo 
indietro rispetto a do-
menica scorsa - dichia-
ra il tecnico Riccardo 
Sperduti - una brutta 
gara, indubbiamente. 
Un appiattimento tota-
le che va a più presto 
riveduto”. 

C. G. 

Promozione: Tolfa
sugli scudi, ko

Csl e S. Marinella

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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Civitavecchia, non fermarti
Eccellenza. Sul campo del Montespaccato l’undici di Caputo 

cerca continuità, ma l’avversario di turno è un cliente difficile

Resettata la 
netta vittoria 
nei confronti 

dell’ottava, il Civi-
tavecchia calcio è 
pronto per dispu-
tare il prossimo 
turno del campio-
nato di Eccellenza. 
I nerazzurri nella 
mattinata di dome-
nica prossima, sa-
ranno di scena sul 

rettangolo di gioco 
del Montespaccato 
con l’intenzione di 
poter continuare 
la striscia positiva. 
Bevilacqua e com-
pagni, infatti, in 
dodici partite han-
no collezionato 20 
punti in classifica, 
distanti di solo tre 
lunghezze dalla 
coppia di testa. Il 

ruolino di marcia 
lontano dal Tama-
gnini è di 2 vitto-
rie, 3 pareggi e 1 
sconfitta.
Il Montespaccato, 
di contro, viaggia 
a +2 dal Civitavec-
chia visto che nel 
turno precedente 
ha superato il Real 
Monterotondo.
Discorso forma-

zione. Il tecnico 
Paolo Caputo avrà 
a disposizione Fu-
nari e Serpieri, che 
rientrano dalla 
squalifica ma non 
ci sarà Veronesi 
che proprio con 
l’ottavia ha rime-
diato il cartellino 
rosso.

Carlo Gattavilla

Tolfa, Santa Mari-
nella e Csl Soccer 
in casa, Città di 
Cerveteri in tra-
sferta. Questo è 
ciò che accadrà 
domenica pros-
sima per le squa-
dre del nostro 
comprensorio nel 
tredicesimo turno 
del campionato di 
Promozione.
Il Città di Cerve-
teri, gode ottima 
salute e sogna 
di guadagnare la 
vetta della classi-
fica è atteso sul 
campo dell’Almas 
Roma, un match 
alla portata del 
team di mister 
Fracassa.
Il Tolfa riceve il 
Montefiascone 
nella gara pome-
ridiana, e punta 
ai tre punti per 
rimanere aggan-
ciato al gruppetto 
degli inseguitori, 
tenuto conto che i 

collinari dovranno 
recuperare la gara 
Sospesa con la 
CSL Soccer, proba-
bilmente la pros-
sima settimana.
Il Santa Marinella, 
sempre alle 14,30 
ma al Tamagnini, 
riceve il Canale 
Monterano con i 
tirrenici pronti al 
riscatto dopo lo 
stop di Montalto.
La CSL Soccer sta 
passando davvero 
un brutto momen-
to. La classifica è 
bloccata al penul-
timo post, il gioco 
latita e un paio di 
giocatori hanno 
già fatto le valigie 
per altri lidi. Si 
dovrà capire con 
quale spirito la 
squadra di Riccar-
do Sperduti si mi-
surerà con l’am-
biziosa Luiss di 
mister Ledesma. 

C. G.

La Csl riceve la visita
della Luiss di Ledesma 

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com
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minuti oggi, così 
potremo vincere 
le partite in sciol-
tezza. Altrimenti 
faremo sempre fa-
tica - Cosi il tecni-
co civitavecchiese 
a fine gara- : ora 
dobbiamo confer-
marci andando a 
vincere a Roma sul 
difficilissimo par-
quet del San Paolo 
Ostiense che, a sua 
volta, dovrà riscat-
tare la sconfitta 

subita a Frascati 
(80 a 74 dts). Certo 
è che i due punti, 
se conquistati, da-
rebbe una svolta al 
campionato dei ci-
vitavecchiesi.
Questo il tabellino: 
Hankerson 6; Giu-
lavogui 8; Campo-
giani (C) 5; Bezzi 9; 
Zivkovic 17; Benci-
ni 2; Gianvincenzi 
; Tartaglia 4; Botto-
ne 1; Spada 12. Co-
ach De Maria.

Ste. Mar a caccia della terza vittoria
Archiviato il successo sul Pass Roma ora si gioca a Roma contro il San Paolo Ostiense

Importante vit-
toria sulla Pass 
Roma e secon-

do successo con-
secutivo dopo 
quello esterno di 
Fondi, per la Ste.
Mar’90Civitavec-
chia che s’impo-
ne 64-57 (Parziali: 
1-12; 29-19; 15-15; 
19-11) tra le mura 
amiche del Pala 
Riccucci sul Pass 
Roma:. due punti 
che portano i ros-
soneri a quota 8, a 
due lunghezze dal-
la zona playoff.
Così coach Ferdi-
nando De Maria: 
«Abbiamo anco-
ra troppi blackout 
in attacco ma so-
prattutto in dife-
sa, dove abbiamo 
concesso molti se-
condi e terzi tiri; 
siamo stati grazia-
ti solo dall’impre-
cisione dei nostri 
avversari, ma non 
dice sempre bene. 
Non riusciamo ad 
essere precisi per 
tutti i quaranta 
minuti di gioco. 
Il prossimo turno 
ci sarà San Paolo, 

nostra bestia nera, 
una vittoria dareb-
be grande consape-
volezza e morale».
In effetti i rosso 
neri civitavecchie-
si hanno sofferto 
e non poco i capi-
tolini che a tre mi-
nuti dal termine si 
bloccano in attacco 
(sul 56-57): Da quel 
momento, nessun 
altro punto per i 
giocatori di coach 
Casadio con la Ste. 
Mar Civitavecchia 
invece segna con 
Spada e Tartaglia 
i canestri che por-
tano la squadra 
portuale a 8 punti 
in classifica, come 
il Pass. Eppure gli 
ospiti erano entra-
ti bene in campo, 
andando subito 
in vantaggio di 12 
punti. Ma non sono 
riusciti a contene-
re Zivkovic in di-
fesa (17 punti e 19 
rimbalzi per lui) e 
hanno fatto troppa 
fatica in attacco: 
30% al tiro. . “Dob-
biamo difendere 
come abbiamo fat-
to negli ultimi due 

Gli appuntamenti 
sportivi delle società

 civitavecchiesi 
nel weekend

RUGBY -  gioca in 
casa (ore 14,30) 
contro il Noceto 
(Parma) con il 15 
di Granatelli im-
pegnato a riscat-
tare la sconfitta 
di catania della 
settimana scorsa
PALLAMANO –Le 
ragazze delle 
Flavioni sono im-
pegnate nell’insi-
diosa trasferta al 

Mugello:si gioca 
sabato alle 18
PALLAVOLO – 
Turno interno per 
la Margutta che 
sabato (ore 17) 
ospiterà il se-
stetto della Vol-
leyfriend, mentre 
in serie C maschi-
le i civitavecchiesi 
sempre sabato 
saranno di scena 
a Marino  
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Grande esordio 
per l’U15 che ad 

Anzio hanno letteral-
mente travolto i pa-

droni di casa con 15 
reti a 4. Il loro pros-
simo appuntamento 
sarà sabato 7 dicem-

Una Snc Enel 
Civitavecchia 
mai doma che 

si lascia imbrigliare 
dalla freschezza dei 
napoletani e che, 
sotto di una rete, 
riesce in una man-
ciata di secondi dal 
termine a ribaltare 
il risultato ed esul-
tare per la prima 
vittoria stagionale 
tra le mura amiche 
del Pala Galli, gra-
zie al successo di 
misura per 10-9..
Una partita equili-
brata, come quella 
andata in scena sa-
bato scorso in Si-
cilia nella piscina 
di Nesima contro i 
Muri Antichi, persa 
poi 9-8, ma ieri po-
meriggio, nel match 
valido per la 2^ 
giornata del cam-
pionato di pallanuo-
to maschile di serie 
A2, s’è visto un con-
fronto combattuto, 
a tratti complicato 
per i tanti capovol-
gimenti che hanno 
messo a dura pro-
va i due portieri Vi-
sciola e Rossa. Nel 
primo tempo sono i 
campani a sblocca-
re il punteggio con 
la doppietta di Mau-

ro, poi la rimonta e 
il sorpasso di Civi-
tavecchia per il 4-3 
parziale. Secondo 
quarto dominato 
dagli ospiti con un 
secco 3-0 firmato 
Aiello e Tozzi. Al 
cambio campo è an-
cora il numero 10 
dell’Acquachiara il 
primo a superare 
la porta avversaria, 

poi Romiti e Cec-
chini cercano di ri-
cucire lo strappo. 
Ultimo tempo con-
vulso, i rossoblu 
riescono a chiudere 
lo svantaggio e a 7 
secondi dalla sirena 
Pagliarini realizza il 
gol della vittoria. Ma 
sono proprio questi 
cali che la Snc non 
può assolutamente 

concedersi, a par-
tire da sabato (ore 
15 al Foro Italico) 
quando i rosso ce-
lesti andranno nel-
la Capitale per sfi-
dare la Roma 2007 
Arvalia, reduce alla 
sconfitta di misura 
(8 a 7)subita a Mes-
sina dall’Unime.

Foto:  Massimo 
Maizzani

La Snc Civitavecchia 
si tinge di Azzurro
Martedì 3 si inizia con l’Under 20 

di Silipo: gli azzurrini contro la Croazia

Con la conferenza 
stampa di gio-

vedì 28 novembre è 
partita ufficialmen-
te l’organizzazione 
dell’evento azzurro 
che vedrà di scena 
a Civitavecchia (Pala 
Marco Galli) mar-
tedì 13 i campioni 

del mondo in cari-
ca dell’Italia contro 
la nazionale della 
Georgia, gara valida 
per la seconda gior-
nata del girone che 
comprende anche la 
Grecia (già sconfitta 
dall’Italia 9 a 6 il 12 
novembre).
“ Sono contento di 
giocare questa pri-
ma partita da cam-
pioni del mondo in 
casa proprio a Civi-
tavecchia –  afferma 
Sandro Campagna 
c.t. azzurro – piazza 
storica della palla-
nuoto italiana dove 
siamo stati accolti 
sempre con entusia-
smo e passione. 
Ecco questa parti-
ta deve essere l’oc-
casione per vedere 
dal “vivo” i campio-
ni del mondo che 

hanno scelto Civita-
vecchia per il loro 
esordio con il titolo 
mondiale: sono si-
curo che l’organiz-
zazione della SNC, 
come accaduto in 
un passato recente 
(sempre da campio-
ni del mondo), saprà 

farsi valere e riempi-
re, meglio “stipare” 
le tribune dello sta-
dio con tanti bambi-
ni, ragazzi e tifosi”.
A fare da “prolo-
go” a questa sfida 
Italia – Georgia ci 
sarà, sempre a Civi-
tavecchia martedi 3 
dicembre una gior-
nata del quadran-
golare under 20 con 
l’Italia che incrocerà 
i pari età della Ser-
bia, Montenegro e 
Croazia: il giorno 3 
al Pala Galli gli az-
zurrini di coach Si-
lipo sfideranno la 
Croazia (ore 20,15), 
mentre alle 19 sarà 
la volta di Montene-
gro e Serbia. 
Due gare intense ed 
appassionanti asso-
lutamente da non 
perdere.

Gli appuntamenti delle giovanili

Snc, successo meritato
La scorsa settimana 10 a 9 con l’Acquachiara Napoli. Sabato a Roma (ore 15) il derby contro la Roma 2007 Arvalia

bre alle ore 16.00 in 
trasferta contro il La-
tina. Meno fortunati, 
purtroppo, gli U20 
al Foro Italico che 
nonostante l’ottima 
prestazione hanno 
ceduto il passo alla 
Lazio. dopo i primi 
tre tempi in assoluta 
parità (7 a 7) i padro-
ni di casa hanno avu-
to la meglio conclu-
dendo l’incontro per 
12 reti a 9. Il prossi-
mo appuntamento è 

previsto per dome-
nica 8 dicembre alle 
ore 12.00 allo Stadio 
del Nuoto contro 
l’Anzio. Gioca inve-
ce a Roma (ore 12 al 
Foro) l’under 17 di 
coach Ingrosso che, 
dopo il bel successo 
della prima giornata 
contro l’Anzio (9 a 
4) se la dovrà vedere 
contro i padroni di 
casa della Lazio già 
incontrati nelle fase 
preliminare.
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Contrari all’ipotesi 
di accogliere i ri-
fiuti da Roma così 

come all’impianto di 
Recupero Energetico di 
Tarquinia. Sono i sinda-
ci di Allumiere e Tolfa 
che ribadiscono invece 
la volontà di  rendere il 
territorio indipendente 
ed autonomo nella ge-
stione dei propri rifiuti. 
E’ quanto emerso nel-
la riunione di martedì 
mattina al Comune di 
Allumiere, durante l’in-
contro tra i due primi 
cittadini Antonio Pa-
squini e Luigi Landi, i 
sindaci di Santa Mari-
nella Pietro Tidei e di 
Monte Romano Mauri-
zio Testa, nonchè l’as-
sessore all’Ambiente 
del comune di Civita-
vecchia Manuel Maglia-
ni. 
“Nei prossimi giorni – 
si legge nella nota con-

giunta – come consor-
zio per l’osservatorio 
ambientale, chiedere-
mo un incontro formale 
all’assessore Valeriani 
per illustrare un pro-
getto che si sposa con 
la raccolta differenzia-
ta contro gli inceneri-
tori. Allo stesso tempo, 
come proposto dal co-
mune di Allumiere, an-

che i comuni di Santa 
Marinella, Tolfa e Mon-
te Romano chiederanno 
di essere inseriti nella 
conferenza di servizi, 
sostenendo sostanzia-
li carenze nel proce-
dimento che risulta in 
contrasto con i principi 
di compartecipazione 
di tutte le popolazioni 
territorialmente coin-

volte, così come fissati 
dagli artt. 7-8 L.241.90 
e DPCM 75/2018 a tute-
la delle popolazioni in-
sediate”
Per quanto riguarda 
l’ipotesi di conferire 
i rifiuti della Capitale 
a Civitavecchia, tutti i 
Sindaci del comprenso-
rio si sono detti dispo-
nibili ad  affiancare il 

Sindaco Ernesto Tede-
sco “in tutte le inizia-
tive fra le quali anche 
bloccare fisicamente i 
camion provenienti da 
Roma”. Secondo i pri-
mi cittadini il Sindaco 
di Roma Vinginia Rag-
gi nell’emettere l’ordi-
nanza ha dimostrato 
“scarsa informazione 
circa le possibilità del 
territorio e delle ca-
pacità dell’invaso di 
Civitavecchia”. “I cit-
tadini di questo terri-
torio sono stanchi di 
subire imposizioni ca-

late dall’alto che come 
in questo caso compor-
tano il pericolo reale e 
concreto di danni am-
bientali per le nostre 
comunità, abbiamo e 
stiamo pagando tanto 
troppo in termini di sa-
lute”. 

(segue a pag II)

I sindaci del comprensorio pronti alla battaglia per difendere la zona dall’ordinanza della Raggi

Rifiuti da Roma? ‘No’ dalla collina 
Pasquini e Landi si dicono pronti a tutto anche a “fermare fisicamente i camion” 
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Importante incon-
tro alla scuola 

media di Tolfa il 
22 novembre scor-
so sulla sensibiliz-
zazione per la si-
curezza stradale. 
“Ringraziamo le 
istituzioni e le for-

ze dell’ordine per 
l’importante par-
tecipazione all’e-
vento” scrive la 
Motoclub Rugged, 
ideatrice dell’ini-
ziativa sulla pagina 
Facebook del Sin-
daco di Tolfa Luigi 

Landi. 
“Siamo orgoglio-
si di questo nuovo 
progetto intrapre-
so, è stato difficile 
organizzare tutto 
al meglio per riu-
scire a sensibiliz-
zare dei ragazzi su 

un argomento così 
importante come 
la sicurezza stra-
dale; per questo 
ringraziamo per 
la riuscita di que-
sto evento tutti 
gli sponsor che ci 
hanno finanziato”.

Panchina rossa
contro la violenza

L’installazione a Tolfa
ed a La Bianca (Allumiere)

AAnche a Tolfa 
ed Allumiere 

sono state instal-
late le panchine 
rosse per dire no al 
femminicidio e alle 
violenze di genere. 

A tolfa l’instalazio-
ne si trova sotto 
la grande quercia 
di fronte al palaz-
zo del municipio, 
mentre ad Allumie-
re a La Bianca. 

Giornata da incor-
niciare il 24 no-

vembre scorso per 
“Festa degli Alberi” 
a Tolfa: insieme ai 
ragazzi delle medie 

il Centro Anziani ha 
donato alla Città 3 
bellissimi Cipressi 
che sono stati pian-
tumati nella aiuola 
adottata.

Tolfa: grazie agli anziani
“nascono” tre Cipressi

(segue da pag I)

“Le nostre fa-
miglie fan-
no i sacri-

fici e differenziano 
e dobbiamo sibire 
questa ennesima 
prepotenza” spiega 
Pasquini, che poi si 
rivolge alla Raggi:  
“per la viabilità e le 
frane che abbiamo 
sulle vie Provincia-
li, sempre di sua 
competenza, non si 
degna di risponde-
re e per i problemi 
nati dalla sua in-
competenza e scar-
sa organizzazione 
ordina”.
Nei giorni scorsi 
sull’argomento dei 
rifiuti che Roma 
vuole mandare sul 
nostro territorio 
era intervenuta an-
che il deputato di 
Forza Italia Ales-

sandro Battilocchio 
che sulla quiestio-
ne ha presentato 
un’interrogazione 
parlamentare. “Le 
servitù imposte ai 
territori del litorale 
nord della Capitale 
sono innumerevoli 
e ben note, la scel-
ta di Civitavecchia 

denota quindi una 
mancata valutazio-
ne della situazione 
che porta a decisio-
ni che non rendono 
equa la distribuzio-
ne delle servitù. É 
apodittico che la 
provincia di Roma, 
e in particolare Ci-
vitavecchia, ha fat-

to passi da gigante 
nell’implementa-
zione della raccolta 
differenziata, av-
viata la scorsa pri-
mavera con il meto-
do “porta a porta”, 
lo stesso non si può 
dire del Comune di 
Roma e non è ragio-
nevole che queste 
carenze di gestione 
siano assorbite da 
Comuni ampiamen-
te più virtuosi. Se il 
Ministro interroga-
to sia a conoscenza 
della situazione in 
premessa e se non 
ritenga necessa-
rio porre in essere 
azioni atte ad im-
pedire che venga 
imposta l’ennesima 
servitù ai territori 
della provincia di 
Roma e più in par-
ticolare del com-
prensorio di Civita-
vecchia”.

“No alle servitù imposte”
Il parlamentare Battilocchio contro la Raggi. Presentata un’interrogazione

La sicurezza stradale entra a scuola
Istituzioni, forze dell’ordine e Mc Rugged insieme per sensibilizzare i ragazzi


