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Emendamento spegni-gas
Stavolta niente sorprese, la Regione Lazio si muove verso il no al progetto Enel 
A favore dell’atto firmato De Paolis-Porrello anche i consiglieri del centrodestra

Con un comu-
nicato con-
giunto di M5s 

e Pd, i due partiti a 
Civitavecchia espri-
mono soddisfazio-
ne per la posizione 
assunta in Regio-
ne Lazio sul futuro 
del polo energetico. 
“Grazie all’opera 
dei nostri consiglie-
ri regionali De Pa-
olis e Porrello, un 
pacchetto di emen-
damenti al collega-
to al bilancio, che 
abbiamo preparato 
in questi mesi con 
il fondamentale ap-
porto dell’ex asses-
sore all’ambiente 
Manuedda e che ha 
visto da subito la 
sottoscrizione dei 

consiglieri regionali 
M5S e di quelli del 
PD Minnucci e Ca-
lifano, è stato por-
tato all’attenzione 
della commissione 
consiliare regiona-
le preposta. Il pac-
chetto di emenda-
menti è volto ad 
impegnare la regio-
ne Lazio a dire no 
alla produzione di 
energia elettrica da 

fonti fossili a Civita-
vecchia ed ha avu-
to il voto unanime 
della commissione 
e il parere favore-
vole dell’assessore 
Lombardi che da 
subito ne ha con-
diviso i contenuti”. 
Non è ancora il no 
definitivo, anche se 
dem e pentastellati 
sprizzano ottimi-
smo da ogni poro. 

“Il provvedimen-
to ora verrà posto 
all’attenzione del 
consiglio regiona-
le e, a meno di im-
probabili sorpre-
se diverrà legge”. 
“Consci del fatto 
che il lavoro non è 
terminato, e consa-
pevoli dell’impor-
tanza del momento, 
vogliamo comun-
que ringraziare 
tutti i consiglieri 
comunali, i rappre-
sentanti regionali, 
la CNA, i comitati 
e le Organizzazio-
ni sindacali che ci 
hanno appoggiato 
in questo impegno 
che ci ha visto uniti 
nel portare avanti, 
ad oggi fruttuosa-
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mente, e senza al-
cun tentennamento, 
le istanze del terri-
torio e della nostra 
città. Aspettiamo 
fiduciosi il voto 
del Consiglio Re-
gionale e quindi la 
possibilità concreta 

di dare un nuovo 
futuro alla nostra 
comunità”, con-
cludono Pd e M5s. 
Gli emendamenti 
hanno comunque 
ricevuto il voto an-
che dei consiglieri 
di centrodestra.
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Dopo l’ottimo 
successo di 
“A riveder le 

stelle” il Traiano si 
prepara a riaprire i 
suoi portoni: è pos-
sibile assicurarsi 

Estate allo Stendhal:
il caffè fa scuola

Si è svolto nella bella Sala Molinari dello 
Stendhal il corso di Caffetteria e Barman 

per i ragazzi dell’Alberghiero Cappannari. 
Il seminario, della durata di circa 30 ore, è 
stato organizzato e condotto dal professor 
Francesco Calabrese nell’ambito del proget-
to la Scuola d’Estate.  Gli studenti, che han-
no partecipato numerosi, hanno potuto così 
approfondire le loro conoscenze sul mondo 
della ristorazione e migliorare e le loro abi-
lità pratiche, partendo dalle preparazioni di 
caffetteria, passando ai servizi speciali fino 
al food pairing (abbinamento cocktails e ap-
petizer). E così si sono sperimentati diverse 
preparazioni dal classico spritz ad un moji-
to analcolico all’anguria, con scorza di lime 
e pepe rosa, ad un succo di ananas servito 
nella scorza del frutto, accompagnati con 
cialde di pecorino, bresaola e baby spinaci. 
“Questi corsi professionalizzanti intensivi 
sono stati un vero successo” ha dichiarato 
la Dirigente Scolastica professoressa Stefa-
nia Tinti. “Credo che abbiamo trovato una 
formula interessante che potremmo ripro-
porre anche nel prossimo anno scolastico” 
ha commentato il professor Calabrese. 

un coupon per assi-
stere gratuitamente 
al prossimo spetta-
colo, avvinti da 
sensuali suggestio-
ni latine. Tra gli 
eventi culturali 
estivi che ospiterà 
la nostra città, 
spicca quello in 
programmazione il 
prossimo 21 luglio 
ore 21.00  presso il 
Teatro Traiano: 
“Tango Nuevo Relo-
aded” Girotto in 
trio con Iorio e 
Gwis. 
Il grande sassofoni-
sta italo-argentino 
Javier Girotto pre-
senta, insieme a 
Gianni Iorio e Ales-
sandro Gwis, 
“Tango Nuevo Relo-
aded”, una nuova 
registrazione del 
disco inciso nel 
1974 che vide l’in-
contro del tango 
con il mondo del 

jazz e consolidò il 
legame tra l’ultimo 
innovatore di 
questo genere, 
Astor Piazzolla e il 
jazzista Gerry Mul-
ligan. . L’album di-
venne un successo 
internazionale e 
rese questa forma 
del tango, cono-
sciuta con lo stesso 
nome dell’album, 
popolare ben oltre i 
confini dell’Argen-
tina.
Una nuova registra-
zione che dà spazio 
all’improvvisazio-
ne e all’estro di 
ogni solista. Un 
tango “reloaded”, 
dunque, riproposto 
dal grande barito-
no-sassofonista che 
assieme al bando-
neon di Iorio e al 
pianoforte di Gwis 
si immerge profon-
damente nella 
musica di una delle 

più importanti re-
gistrazioni del 
tango moderno. 
Girotto in trio por-
taquel classico fino 
ai giorni nostri, da 
nuova vita agli ar-
rangiamenti e 
mostra inaspettata-
mente quanto sia 
vitale e versatile 
quella musica nata 
ai primi del Nove-
cento. Proprio come 
il jazz, si tratta di 
una tradizione viva 
e in costante svi-
luppo, capace di 
combinare in sug-
gestive “contami-
nazioni” le influen-
ze della musica 
europea, africana e 
latinoamericana. 
L’orario di ingresso 
per il concerto del 
21 luglio è fissato 
alle 21. 
L’ingresso sarà gra-
tuito. 
I biglietti verranno 
distribuiti presso il 
botteghino del 
Teatro Traiano, fino 
ad esaurimento 
posti, da domani 
(martedì 13 luglio 
2021) dal lunedì al 
venerdì con il se-
guente orario : mat-
tina 10.00 – 13.00; 
pomeriggio   16.00- 
19.00.

Dopo l’ottimo successo di “A riveder le stelle” il testro si prepara a riaprire i suoi portoni

“Tango Nuevo Reloaded” al Traiano
In scena il grande sassofonista italo-argentino Javier Girotto, insieme a Gianni Iorio e Alessandro Gwis
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Dopo l’identifica-
zione della scul-

tura di Apollo con 
Helios, un altro im-
portante frammento 
di scultura emerge 
dalle collezioni del 
Museo Archeologico 
Nazionale di Civita-
vecchia. Si tratta di 
una bella testa fem-
minile attualmente 

esposta nella sala 
dei marmi con una 
generica indicazio-
ne di pertinenza a 
una statua di cul-
to trovata nell’area 
del porto romano di 
Centumcellae, volu-
to dall’imperatore 
Traiano.
L’osservazione della 
testa, basata su al-

cuni confronti con 
altre opere di età ro-
mana, ha permesso 
di attribuirla a una 
copia in marmo gre-
co del I-II secolo d.C. 
della celebre Afrodi-
te cnidia di Prassite-
le, realizzata attorno 
al 360 a.C. dal gran-
de maestro ateniese 
e considerata il pri-

mo nudo femminile 
dell’arte greca. 
Con questa nuova 
identificazione, il 
Museo Archeologico 
Nazionale di Civita-
vecchia si conferma 
uno scrigno di sor-
prese e di bellezze 
scultoree ispirate, 
in particolare, alla 
grande arte greca.

Dal maxischermo 
al Ghetto a quel-
lo del Pirgo. La 

città di Civitavecchia si 
è riversata nel centro 
città per assistere alla 
finale di Wembley tra 
Italia-Inghilterra. Tanti 
altri, invece, hanno 
preferito restare a casa 
in pieno tranquillità, 
per poi scendere in 
strada per festeggiare 
l’eventuale vittoria. 
Successo che c’è stato. 
L’Italia è campione 
d’Europa grazie a un 
super Gigio Donnarum-
ma che salva i suoi 
compagni ai calci di ri-
gore parandone ben 
due e facendo partite la 
festa nelle piazze d’ita-
lia. Il centro di Civita-
vecchia ci ha messo 
molto poco a riempirsi: 

tantissimi i giovani e 
non che si sono river-
sati in strada per i con-
sueti caroselli. Fiumi di 
alcol, bandiere alla 
mano o legate al collo, 
fischi, suoni e clacson 
delle auto hanno creato 
una atmosfera sugge-
stiva presso Viale delle 

Vittoria fino a tarda 
notte. Un susseguirsi 
di macchine con perso-
ne sopra ai tettini e ad-
dirittura dentro ai por-
tabagagli hanno fatto 
su e giù per ore, cari-
cando tutti i presenti 
che si trovavano in 
strada con trombette, 

fischietti e fumogeni, 
intonando i cori più 
adatti all’occasione. 
Una nottata che molti 
ricorderanno, soprat-
tutto i numerosi giova-
ni che non hanno vis-
suto il primo Europeo 
vinto dalla nazionale 
italiana nel 1968. Dun-

que, domenica 11 lu-
glio per la città di Civi-
tavecchia d’ora in poi 
sarà una data impor-
tante, perché sarà quel 
giorno in cui tutti ri-
corderanno il cielo az-
zurro grazie al trionfo 
dell’Italia di Mancini ad 
Euro 2020.

Al Museo di Civitavecchia spunta l’Afrodite Cnidia di Prassitele

Donnarumma para il rigore a Saka: da qui esplode la gioia dei civitavecchiesi

Civitavecchia, una notte azzurra indimenticabile
Caroselli, fumogeni, clacson delle auto, bandiere alla mano e festa fino a tarda notte. Pazza gioia in pieno centro
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

(continua dalla
scorsa edizione)

Delusione, perché ci 
hanno ingannati e tra-
diti! La presa di co-

scienza di come funzionano 
le cose e le persone com-
porta il confrontarsi con le 
illusioni che hanno caratte-
rizzato la nostra infanzia. La 
delusione compare quando 
l’illusione scompare! Cos’è 
l’illusione? Illùdere viene 
dal latino illudĕre che vuol 
dire «deridere, farsi beffe, 
scherzare». Può anche voler 
dire: “ingannare, attrarre a 
sé o suscitare vane speran-
ze presentandosi con falso 
aspetto, oppure facendo ap-
parire le cose migliori di ciò 
che sono in realtà o più ri-
spondenti al desiderio e alle 
attese. Ma anche ingannarsi, 
concepire vane speranze, 
soprattutto per una inesatta 
e troppo ottimistica valuta-
zione di fatti, cose o perso-
ne.” Ecco qui il gioco, da pic-
coli ci spingono ad entrare 
nella tana del bianconiglio 
come fece Alice e così ci tro-
viamo nel nostro paese delle 
meraviglie: Babbo Natale, la 
Befana, i bei voti a scuola, il 
vestirsi bene, il comportarsi 
bene per essere apprezza-
ti, riconosciuti fino anche 

Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Il tradimento ci fa uscire dall’illusione e ci mette in contatto con la realtà  (2° parte) 

CONSAPEVOLEZZA, DELUSIONE E RAGIONE

all’essere amati perché bravi, 
belli, buoni, capaci… ma tutto 
questo è un’illusione, l’ingan-
no è sottile soprattutto perché 
alimentato da chi volgiamo 
bene per natura e per istin-
to. Nel paese delle meraviglie 
ci sono traditori, personaggi 
malvagi, biechi e meschini 
che offendono e feriscono il 
nostro cuore bambino. Tutto 
questo, proprio come per Ali-
ce, concorre a farci crescere, 

a maturare e a definirci come 
persone, come individui. Il 
tradimento e la delusione ci 
fanno uscire dall’illusione e 
ci mettono in contatto con la 
realtà e ci insegnano a cono-
scere noi stessi, gli altri e la 
vita in modo razionale e più 
scientifico e questo è l’inizio 
di una vita più libera, sana e 
interessante. Questo è il pri-
mo stadio della consapevo-
lezza.
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Tutte circostanze 
queste, che avreb-
bero ovviamente 

dei costi da sostenere.
Costi per mettere in si-
curezza i luoghi di lavo-
ro e gli stessi lavoratori, 
nonchè   necessari an-
che a fornire a questi ul-
timi, idonei dispositivi 
di protezione, così come 
disciplinato anche dal 
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81, TESTO UNICO SULLA 
SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO.
Ma, costi anche per or-
ganizzare i controlli.
Poi, vi è il problema del-
la parcellizzazione del 
lavoro.
Il profitto si sa, non di 
rado, prevale su tante 
scelte operate dall’uo-
mo. Utilizzare determi-
nati dispositivi di pro-
tezione e/o di sicurezza 
ha dei costi e può signi-
ficare anche, rallenta-
re il ciclo lavorativo e 
quindi di produzione ed 
a volte, la scelta potreb-
be cadere, sul “meglio 
toglierli, disattivarli o 
non utilizzarli”, accet-
tando così il rischio, e 

mettendo in conto, che 
semmai qualcosa acca-
drà, male che andrà, il 
responsabile dell’illeci-
to, sarà indagato e sem-
mai imputato, del reato 
di omicidio colposo, che 
tuttavia prevede, nel 
caso che lo stesso sia 
stato commesso a cau-
sa della violazione delle 
norme di prevenzione 
per la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, una pena 
detentiva compresa dai 
2 ai 7 anni, mentre se 
commesso nell’eserci-
zio abusivo di una pro-
fessione per la quale è 
richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato 
o di un’arte sanitaria, la 
pena detentiva è previ-
sta dai 3 ai 10 anni.
Nei calcoli di tutto que-
sto e nelle scelte scelle-
rate di alcuni, c’è pure 
naturalmente, la lungag-
gine dei tempi di giudi-
zio, che sono a loro fa-
vore, compresi quelli di 
un’eventuale prescrizio-
ne del reato per decor-
renza dei termini. 
Per quanto all’accetta-
zione del rischio, un 
cenno è doveroso alla 
così detta teoria della 
“Società del rischio”,  in 

cui ognuno di noi, sta 
vivendo, rimandando a 
tal proposito alla lettu-
ra del pensiero di alcu-
ni sociologi, tra i quali, 
i tedeschi Ulrich Beck e  
Niklas Luhmann.  
Continuando nella ricer-
ca delle possibili moti-
vazioni da cui possono 
derivare gli infortuni 
sul lavoro, c’è poi, da 
non trascurare il così 
detto ricatto occupa-
zionale, che costringe 
alcuni lavoratori, as-
sunti con determinate 
mansioni e conseguenti 
remunerazioni, a svol-
gere tutt’altro incarico, 
così come sembrerebbe 
sia accaduto anche nel 
caso di Luana D’Orazio, 
la quale sarebbe stata 
assunta con l’incarico di 
svolgere semplici man-
sioni di catalogazione, 
di fatto chiamata inve-
ce a svolgere un lavoro 
per il quale sarebbe sta-
ta necessaria, una par-
ticolare formazione e 
specializzazione, e che 
probabilmente, avreb-
be previsto un maggior 
compenso economico. 
Per non escludere poi, 
sempre in questo caso, 
la presunta manipola-

zione di alcuni dispo-
sitivi di protezione del 
macchinario su cui la 
ragazza stava lavorando 
e per la quale le indagi-
ni sono ancora in corso.
Tutto questo avviene 
probabilmente ogni 
giorno ed in tanti luo-
ghi, come pure in diver-
se situazioni lavorative, 
comprese le strutture 
pubbliche.
Personalmente, ho lavo-
rato per quasi trent’an-
ni, in un luogo pubbli-
co, ove erano presenti 
anche altri servizi ed in 
cui ogni giorno presta-
vano la loro opera deci-
ne e decine di persone, 
oltre alla presenza quasi 
costante del pubblico, in 
cui i tetti delle strutture 
circostanti, erano rea-
lizzati in fibrocemen-
to, o cemento amianto, 
meglio conosciuto come  
“eternit”.
Materiale, ritenuto peri-
coloso, per la possibilità 
del rilascio nell’ambien-
te di fibre di amianto, 
come noto, scientifica-
mente ritenute estrema-
mente dannose per la 
salute.
A nulla sono valse le va-
rie denunce presentate 

nel tempo alle autorità 
competenti, tant’è che 
tutto mi risulta sia rima-
sto esattamente come lo 
lasciai quasi due anni 
fa nel momento del mio 
collocamento a riposo. 
Poi, ci sono altri grandi 
problemi, come il capo-
ralato, quelli del lavoro 
in “nero” o del sommer-
so in generale, che vedo-
no l’impiego silenzioso 
di maestranze abusive, 
fuori di ogni regola e 
norma e che in taluni 
casi, è anche plausibile 
pensare, dopo le loro 
morti, fatti scompari-
re nell’anonimato del-
la loro esistenza, dalle 
grandi organizzazioni 
criminali, come le mafie 
e per questo, neanche 
inserite nei numeri del-
le statistiche. 
Quante volte, alla gui-
da del nostro veicolo, ci 
siamo trovati innanzi a 
cantieri stradali realiz-
zati alla bene in meglio 
e senza la benché mi-
nima osservanza delle 
norme del Codice della 
Strada e del suo Regola-
mento di Esecuzione?

 (continua nella 
pagina seguente)

SPECIALE MORTI BIANCHE (2° PARTE)
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IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

 (continua dalla
pagina precedente) 

Questa è una delle fatti-
specie per così dire ati-
pica, con le quali non di 
rado, oltre che gli stessi 
lavoratori, anche i citta-
dini si trovano a convi-
vere ed a rischiare la loro 
pelle.
Quante volte ci è capitato 
di vedere un operaio ar-
rampicato su di un pon-
teggio, senza che questi 
utilizzi i d.p.i. minimi di 
protezione, quali imbra-
gature, elmetto, occhiali, 
guanti, ecc.? Oppure che 
lo stesso lavoratore solle-
vi carichi, per mezzo di 
approcciati e discutibili 
paranchi, senza presta-
re particolari attenzio-
ni ed adottare le speci-
fiche protezioni, anche 
nei confronti della gente 
che passeggia tranquilla-
mente in strada passan-
do sotto il carico sospe-
so?
In questo particolare pe-
riodo di pandemia, ci 
sono addetti alle attivi-
tà commerciali, ai quali 
in non pochi casi, sem-
brerebbe non vengano 
forniti dai loro datori di 
lavoro i d.p.i. minimi di 

protezione, quali le ma-
scherine di protezione, 
costringendoli ad ap-
provvigionarsi autono-
mamente a proprie spe-
se.
Insomma, la lista delle  
mancanze, o omissioni 
che dir si voglia, sareb-
be ancora molto lunga 
e qui mi fermo. Ciò che 
vorrei sostenere, permet-
tendomi nel mio piccolo 
di richiamare l’attenzio-
ne degli organi preposti 
sull’argomento, è che in 
un paese che si definisce 
civile, non è più possibi-
le attendere il morto di 
turno per aprire il caso e 
poi spegnere subito dopo 
i riflettori, voltando pa-
gina il giorno successi-
vo, archiviandolo nella 
generalità dei meandri 
della statistica e qual-
che volta, anche di quelli 
della giustizia e delle sue 
lungaggini.
Quello che occorre, come 
sempre del resto quando 
si ipotizza pericolo per la 
vita umana, è un’intensa 
attività di formazione, 
unita ad un’elevata azio-
ne di quella di preven-
zione.
E’ sempre più necessario 
che le ispezioni sui luo-

ghi di lavoro, debbano 
essere frequenti, assidue 
e dettagliate e non spora-
diche e superficiali, op-
pure effettuate solo dopo 
che l’evento infortunisti-
co sia avvenuto.
Quanti operai lavorano 
su macchinari manomes-
si, o privi della sicurez-
za prevista, o per i quali 
non siano state effettua-
te le revisioni periodiche 
previste?
Quanti imprenditori non 
investono in formazione 
del loro personale?
Quanti operai, anche per 
loro negligenza, non uti-
lizzano i dispositivi di 
prevenzione previsti?
Come sempre, sono con-
vinto che in Italia le leg-
gi ci sono e forse anche 
troppe e nel troppo, in 
quello che io uso defi-
nire un ginepraio, è più 
facile sguazzare ed aggi-
rare tanti ostacoli, a cui 
fa seguito come detto, 
la scarsità dei controlli, 
e di seguito ancora, l’ef-
fettività e l’efficacia della 
condanna, che ribadisco, 
dovrebbe essere certa ed 
immediata, così da otte-
nere il risultato spera-
to che dovrebbe essere 
principalmente quello di 

rieducare il reo. 
Gli organi di controllo, 
seppur oberati da tante 
altre incombenze, riten-
go ci siano, oltre alle ASL 
e all’INL, agenti ed uffi-
ciali di P.G. di ogni orga-
no di polizia, possono in-
tervenire, organizzando 
anche controlli congiun-
ti con l’ausilio di tecnici 
specializzati, nominati 
per l’occasione, ausiliari 
di polizia giudiziaria. 
E’ tuttavia recentissima 
la notizia, secondo la 
quale, il ministro Orlan-
do, avrebbe annunciato 
ai sindacati, l’assunzione 
di 2.100 unità da desti-
nare all’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro, uni-
tamente alla previsione 
di incentivi alle imprese 
che investiranno in for-
mazione e sicurezza.
Se i tempi delle assun-
zioni fossero davvero 
brevi e qualora le stesse 
unità fossero effettiva-
mente destinate per in-
tero ai controlli esterni 
e non alle scrivanie, sa-
rebbe già un buon passo 
in avanti, seppur sono 
convinto, numeri non 
sufficienti ai controlli 
assidui su tutto il territo-
rio nazionale di cui par-

lavo poc’anzi. Un passo 
avanti anche per quanto 
riguarda la destinazione 
dei fondi alle imprese, 
per i quali, si auspica, 
vengano espletati altret-
tanti controlli, relativa-
mente alla loro corretta 
destinazione, diversa-
mente, prevedendo san-
zioni severissime, non 
escludendo quella della 
chiusura dell’impresa.

Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

SPECIALE MORTI BIANCHE (3° PARTE)
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Che capolavoro 
straordinario. 
La Cosernuo-

to dopo un campio-
nato fantastico, in 
cui ha ottenuto die-
ci vittorie di fila su 
altrettanti incontri 
disputati, approda 
in serie A2. E lo fa 
dopo moltissimi 
anni grazie ad un 
gruppo ben collau-
dato che ha saputo 
sempre gestire le 
situazioni nel mi-
gliore dei modi.
Sabato e domenica 
scorsi, dunque, du-
rante i playoff che 
si sono svolti nella 
città di Viterbo, la 
formazione giallo-
blu allenata da co-
ach Daniele Lisi ha 
centrato la promo-
zione nel campio-
nato nazionale con-
quistando due 
successi su tre. Sa-
bato, infatti, nella 
partita d’esordio 
contro l’Aquarius 
Trapani capitan Ve-
nere Tortora e com-
pagne hanno an-
nientato la 
formazione sicilia-
na per 18-3, mentre 
il giorno dopo han-
no sconfitto le pe-
scaresi per 9-7. Un 
successo che di fat-

to ha portato le ra-
gazze in serie A2, 
visto che le civita-
vecchiesi si erano 
già momentanea-
mente posizionate 
al primo posto con 
6 punti all’attivo. 
Un traguardo meri-

tatissimo per la so-
cietà del presiden-
te Antonio Parisi, 
che può sicuramen-
te vantare il fatto 
di aver portato 
un’altra società lo-
cale in una compe-
tizione nazionale. E 

questo è un bellis-
simo risultato per 
tutta la città di Ci-
vitavecchia, che 
deve il tutto a un 
club che ha saputo 
rialzarsi e lottare 
fino alla fine per 
cercare con anima, 

cuore e grinta un 
obiettivo fonda-
mentale per quel 
che riguarda l’inte-
ro settore degli 
sport acquatici ci-
vitavecchiesi.
Il merito senza om-
bra di dubbio è del-

le ragazze, ma c’è 
anche da dire che il 
nome dell’allenato-
re, Daniele Lisi, ri-
specchia certamen-
te il capolavoro 
fatto dall’intero 
staff societario 
gialloblu. Applausi.

Nella due giorni viterbese le ragazze di coach Lisi hanno ottenuto la promozione dopo un ottimo playoff

Capolavoro Coser: le gialloblu volano in serie A2
Battute l’Aquarius Trapani per 18-3 e il Pescara per 9-7. Unica sconfitta (dolcissima) con la Lazio per 15-10
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Torna il Tolfa 
Jazz Festival 
con un pro-

gramma ricco di 
concerti da ascoltare 
tra il centro storico, 
i giardini della Villa 
Comunale e i gran-
di prati, al confine 
con il paese. La pri-
ma parte si svolge 
il 22, 23 e 24 luglio, 
per terminare il 18 e 
19 settembre con il 
tradizionale Picnic 
musicale, a contat-
to con la natura cir-
costante, tra prati e 
boschi di castagno.

Molti gli ospiti nel 
cartellone di que-
sta dodicesima edi-

zione, a partire dal 
quartetto del trom-
bettista Fabrizio 

Bosso, alla cantante 
americana e solista 
dell’Harlem Gospel 
Choir Noreda Gra-
ves, ma anche il 
Lovesick duo i cui 
video hanno spo-
polato sui social, 
la voce di Costanza 
Alegiani, il sax di Si-
mone Alessandrini 
e moltissimi altri.
Tra sonorità jazz, 
folk, gospel e blues 
e in un paese inca-
stonato tra gli oltre 
30.000 ettari di bo-

schi, pascoli e colli-
ne verdeggianti, il 

Festival Jazz di Tol-
fa si conferma non 
solo uno degli ap-
puntamenti più atte-
si dell’estate laziale 
ma anche un’occa-
sione per riscoprire 
dei luoghi ancora 
autentici e nascosti, 
a due passi dalle cit-
tà. Ogni concerto, 
infatti, è un’oppor-
tunità per gustare 
le cucina tipica e le 
specialità enoga-
stronomiche, cono-
scere l’artigianato e 
la rigogliosa natura 
circostante che ren-

dono Tolfa un luogo 
unico e affascinante.
Al Tolfa Jazz, oltre 
che con la musi-
ca, esiste anche un 
forte legame con la 
solidarietà. Anche 
quest’anno, infatti, 
il Festival, oltre che 
avere il Patrocinio 
del Comune, è part-
ner della “Susan G. 
Komen Italia”, asso-
ciazione onlus che 
dal 2000 opera nel-
la lotta ai tumori al 
seno e organizzatri-
ce di “Race for the 
Cure”.

Programma ricco di concerti da ascoltare: si parte il 22, 23 e 24 luglio

Torna il Tolfa Jazz Festival 

Santa Severa, castello per tutti i gusti
Nuovo week end al castello di 

Santa Severa a cura dall’As-
sociazione Culturale Zip Zone, 
selezionata attraverso avviso 
pubblico per l’animazione del 
venerdì e sabato, nell’ambito 
di “Vivi il Castello delle Mera-
viglie”, il programma di eventi 
estivi promosso dalla Regio-
ne Lazio e organizzato dalla 
società regionale LAZIOcrea.  
Si parte venerdì 16 luglio alle 
18.30 con MUOVERE IL CA-
STELLO, laboratorio creativo 

di movimento per bambini e 
adulti a cura di Elena Tsili (par-
tecipazione gratuita fino a esau-
rimento posti. Per prenotazioni: 
weekendalcastello@gmail.com). 
Alle 21.00 si aprono le danze 
con la SWING NIGHT: lezioni di 
ballo swing su basi jazz a cura 
della scuola Swing&Co. di Corra-
do Sabato e, a seguire, concerto 
con il quintetto swing voce, sax, 
chitarra, contrabbasso, batteria 
capitanato da Giorgio Cùscito, 
che eseguirà i brani più belli 

della Swing Era. A fine concerto, 
seguirà il dj set a cura di Ema-
nuele Margiotta e Leonardo Ost. 
La serata di sabato 17 sarà in-
vece interamente dedicata 
alla migliore musica dal vivo 
in circolazione con i concerti, 
alle 21, di WRONGONYOU, tra 
i cantautori più acclamati del 
momento, concorrente dell’ul-
timo festival di Sanremo e vin-
citore del premio della critica 
Mia Martini, ed EMMA NOLDE, 
giovanissima cantautrice to-

scana che presenterà “Toc-
caterra”, il suo primo album. 
Come sempre, fin dalle prime 
ore del pomeriggio sarà possi-
bile rilassarsi nell’area ristoro 
prendendo un aperitivo all’om-
bra del castello o mangiare una 
pizza al fresco, in attesa che si 
accendano le luci del palco. L’ac-
cesso a questo spazio è sempre 
libero fino a 30 minuti prima 
dell’inizio degli spettacoli, du-
rante i quali l’area sarà riservata 
ai possessori di biglietto.


