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Santa Fermina, tornano i festeggiamenti 
Dopo lo stop imposto dalla pandemia, quest’anno la città ha finalmente celebrato la Santa Patrona

È tornato finalmente 
quest’anno il consueto 
format per la festa patro-
nale di Santa Fermina, il 
28 aprile. 
Il programma non ha 
subito particolari modi-
fiche ad eccezione, del-
la processione in mare, 
dove per motivi tecnici e 
di sicurezza è stato mes-
so a disposizione un solo 
rimorchiatore concesso 
dalla società Rimorchia-
tori Laziali, sul quale è 
stata imbarcata la Santa 
ed uno stretto numero 
di rappresentanza istitu-
zionale. 
Il programma, come di 
consueto, ha previsto 
alle 8,30 la Santa Messa 
nella cappella di Santa 
Fermina al Forte Miche-
langelo celebrata dal no-
stro Vescovo Mons. Gian-
rico Ruzza. A seguire alle 
9 la banda musicale “Gia-
como Puccini” per le vie 
del Centro Storico e alle 
9,30 l’incontro de sinda-

ci di Civitavecchia e di 
Amelia in Piazza Vittorio 
Emanuele, con l’esibizio-
ne del Gruppo Sbandie-
ratori Città di Amelia.
Alle 10,15 il corteo sto-
rico di Amelia ha rag-
giunto la Cattedrale e  a 
seguire c’è stata l’offerta 
del cero sul sagrato della 
Cattedrale da parte della 

Comunità amerina
al Vescovo della nostra 
Diocesi. 
Alle 11 la concelebrazio-
ne ecaristica in Cattedra-
le presieduta da Mons.
Francesco Antonio Sod-
du, Vescovo di Terni – 
Narni – Amelia. 
I festeggiamenti sono 
proseguiti anche nel po-

meriggio con alle 16 il 
raduno in Cattedrale dei 
Portatori della Statua, 
dei Cortei Storici di Ci-
vitavecchia e di Amelia, 
degli Ordini Cavallere-
schi, delle Confraternite, 
e di tutte le Associazio-
ni per la partecipazione 
ai Vespri. Alle 16,30 la 
celebrazione dei vespri 

in Cattedrale e l’attesis-
sima processione per le 
strade della nostra città 
e nel porto (Cattedrale, 
Corso Marconi, Piazza 
Calamatta, Via XVI Set-
tembre, Via Sangallo, Via 
Leonardo, Via Risorgi-
mento, Corso Centocel-
le, Largo Plebiscito, Por-
to, Largo Cavour , Piazza 
Vittorio Emanuele , Cat-
tedrale).
Nel corso della Proces-
sione in Porto è stato 
acceso un cero devozio-
nale da parte della staf-
fetta podistica davanti 
alla statua della Patrona 
all’ingresso del Porto. 
C’è stata la benedizione 
del mare, offerta di una 
corona ai caduti del mare 
ed alla statua della Santa 
all’antemurale, con il tra-
dizionale suono delle si-
rene delle navi in porto. 
Al rientro della Proces-
sione, a conclusione dei 
festeggiamenti, la Santa 
Messa in Cattedrale.
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Altro gruppo 
di cantieri 
stradali in 

partenza nelle 
prossime ore sul 
territorio comuna-
le. Lo comunica 
l’Assessore ai La-
vori Pubblici, Ro-
berto D’Ottavio.
“A breve sarà ope-
rativo il cantiere 
per il rifacimento 
del manto stradale 
di viale Lazio, nel 
tratto da via Lom-
bardia a via del Ca-

saletto Rosso. Si 
tratta del prosegui-
mento delle olpere 
che hanno visto 

nele settimane 
scorse il completa-
mento del marcia-
piede lato mare. In-

lotre avvieremo la 
riqualificazione di 
via Zuddas, questo 
per quanto riguar-

da Campo dell’Oro. 
Inizieranno poi nei 
prossimi giorni al-
tri interventi su via 
Foscolo e via Amba 
Aradam e su via Pe-
corelli, in corri-
spondenza della 
rotatoria nel qua-

drante di via Ter-
me di Traiano. Infi-
ne partirà anche il 
cantiere di via 
Monti Cimini al 
quartiere Faro, 
mentre avvertiamo 
residenti e utenti 

Lavori pubblici, al via nuovi cantieri
L’assessore Roberto D’Ottavio: “In settimana interventi su quattro quartieri cittadini”

della strada che si 
procederà anche al 
rifacimento di al-
cune vie del quar-
tiere di Boccelle”, 
conclude D’Otta-
vio. 

Una Pasqua di-
versa ma all’in-

segna di fede, ac-
coglienza e senso 
della comunità. è 
quella che hanno 
passato i rifugiati 
dall’Ucraina ospi-
tati nel Comune di 
Civitavecchia. Le 
mamme e bambi-
ni hanno dapprima 
potuto partecipare 
alla celebrazione 
della Pasqua Orto-
dossa grazie all’in-
vito delle autorità 
religiose nel com-
plesso di Borgata 
Aurelia. 
E’ seguito il pranzo 
pasquale all’hotel 

dove sono alloggia-
ti, grazie al trasferi-
mento su pullman 
messo a disposizio-
ne da CSP: nell’oc-
casione si è anche 
festeggiato il com-
pleanno di una 

bimba di 3 anni. I 
volontari del Grup-
po Comunale di 
Protezione Civile di 
Civitavecchia han-
no donato un maz-
zetto di fiori a tutte 
le donne e l’Asses-

sore Cinzia Napoli 
ha portato a tutti i 
saluti dell’Ammini-
strazione comuna-
le.
E’ in corso presso 
la Protezione civi-
le una raccolta di 

scarpe e vestiti leg-
geri in vista dell’ar-
rivo della bella sta-
gione: soltanto capi 
nuovi, taglie da S ad 
XL e scarpe dal 23 
al 40 (info al nume-
ro 0766.19422).

La Pasqua Ortodossa dei rifugiati ucraini a Civitavecchia
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Certo è, che a parte la 
morte della moglie e la 
presenza di un momen-
to di difficoltà nel la-
voro, nel quale tuttavia 
percepiva un discreto 
assegno mensile, a ca-
rico di Calderone, non 
sono emerse particola-
ri gravissime ed insor-
montabili situazioni, 
per le quali, l’uomo non 
avrebbe potuto vede-
re un futuro per la sua 
esistenza e quella delle 
figliolette, tanto da ren-
dendolo così disperato a 
tal punto da decidere di 
commettere una strage 
familiare.
Ciò è provato anche dal 
riconoscimento della se-
minfermità mentale, con 
la quale il giudice, ha 
voluto probabilmente, al 
di sopra di ogni ragione-
vole dubbio, comminare 
una condanna, ma tut-
tavia, più lieve, rispetto 
ad un sicuro ergastolo.
Calderone, con il suo 
umore e la sua chiusura, 
almeno da quanto emer-
so dalle dichiarazioni 
dei vicini e dei parenti, 
aveva mostrato già del-
le avvisaglie, una forma 
di psicopatia, poi dege-
nerata improvvisamen-
te, dovuta anche alla 
sua probabile evidente 

inettitudine, una volta 
scomparsa la moglie, di 
prendersi per intero le 
responsabilità di gestire 
una famiglia. 
Per questo, non sarei sta-
to molto indulgente nei 
suoi confronti, anche in 
considerazione, che la 
sua azione omicidiaria, 
a mio parere è stata or-
ganizzata e quindi pre-
meditata.
Di quanto al punto  prece-
dente, ne sono le prove, 
l’aver atteso che l’amica 
della figlia più grande 

lasciasse l’appartamen-
to, l’aver atteso il giorno 
che la suocera fosse fuo-
ri di casa, l’aver augu-
rato la buona notte alle 
tre figlie, con freddezza 
e distacco, visto ciò che 
stava per compiere, così 
come stesse recitando 
una farsa, attendere che 
avessero preso sonno, 
per  poi tornare sui suoi 
passi armato di un gros-
so coltello ed infierire 
spietatamente, centina-
ia di coltellate a morte 
sui loro corpi. E come 

se non bastasse, appic-
care fuoco all’alloggio, 
per cercare di occulta-
re le tracce della mat-
tanza che aveva appena 
compiuto, fingendo al 
contempo, un suicidio 
mancato, ma solamente, 
procurandosi dei labili 
tagli su alcune parti del 
corpo, che non avrebbe-
ro potuto assolutamente 
provocare la sua morte. 
Non per ultimo per im-
portanza, il depistaggio 
che Calderone tentò di 
mettere in atto duran-

te gli interrogatori e le 
fasi dibattimentali dei 
processi, dichiarando 
di essere vittima degli 
usurai, ma anche che a 
compiere quella strage, 
non fosse stato lui, ben-
sì degli estranei, smen-
tito però dalle indagini 
e dalle prove acquisi-
te, come dalla perizia 
psichica redatta a suo 
carico, che lo ha di fat-
to inchiodato. Per fini-
re, dimostrando scarsa 
tolleranza allo stress e 
narcisismo accentuato, 
con la conseguente di-
storsione degli affetti 
nella famiglia.                                                                               
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Family Mass Murder 
Quando l’assassino si “nasconde” in casa. Il caso Mario Calderone (6° parte)
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Quando si risveglia la vita interiore e dal profondo emerge il Sé allora tutto risulta chiaro e semplice  (2° parte) 

PROVIAMO A NON DIMENTICARE CHI SIAMO
(continua nella

prossima edizione)

Ma quando si risveglia la vita 
interiore e dal profondo emer-
ge il Sé, l’Antico dei Giorni, la 
Consapevolezza del Tutto al-
lora quella coltre percettiva 
sensoriale decade e tutto ri-
sulta chiaro e semplice come 
in realtà è sempre stato. Non 
c’è più un Io e un Tu, la di-
stanza e la separazione tra 
noi e la realtà decade perché 
noi siamo la Realtà e siamo il 
Tutto. Le cose che abbiamo 
creduto importanti arriviamo 
a dimenticarle e su di noi non 
fa più effetto nessuna sugge-
stione. È un po’ come passare 
dall’azione all’Ascolto, dal 
movimento alla contempla-
zione, dall’affermazione di sé 
al farsi specchio della Vita 
Tutta. A volte accade per caso, 
a volte dopo un evento trau-
matico e scioccante, a volte 
dopo anni di lavoro interiore 
e introspezione, a volte dopo 
anni di ascesi, di rinunce, riti-
ri e studio serrato a volte du-
rante una meditazione parti-
colarmente fortunata. Quando 

si apre questa visione interio-
re della Realtà si prende pos-
sesso della propria Consape-
volezza e di conseguenza 
della nostra Vita interiore. A 
questo punto non si ha più bi-
sogno di gruppi, maestri, guru 
e guide. Questa presenza inte-
riore, questo Tempio interio-
re ha aperto la sua porta e l’U-
nità è compiuta. Spesso mi 

trovo a spingere le persone a 
smettere di guardare il mon-
do e la vita con gli occhi fisici 
e ad attribuire all’esterno la 
fonte della propria felicità o 
infelicità. L’inganno è un po’ 
tutto qui. Sin da piccoli ci ad-
domesticano alla vita sociale, 
a comportarci bene per piace-
re prima ai familiari, poi agli 
insegnanti e infine agli altri e 

ai datori di lavoro, ma nessu-
no ci “Educa” a conoscere noi 
stessi e a volerci bene per pia-
cere a noi stessi. E allora dob-
biamo imparare a farlo da 
grandi con un immane lavoro 
di destrutturazione e rettifica 
cognitiva per non buttare l’in-
tera nostra esistenza nello 
stagno delle “acque di sotto” 
fatte di riflessi, illusioni, labi-
rinti, bugie, maldicenze, tra-
nelli, violenze e trappole. Sia-
mo molto di più di animali 
parlanti e sociali, siamo Ani-
me in cammino nell’Esistenza 
tutta che ci riguarda da molto 
vicino.

L’amore è
un artista cieco



60766news
4 Maggio 2022 Sport

Si sono messe male 
le cose per la Nc Ci-
vitavecchia, che 

dopo aver perso l’ulti-
ma sfida giocata sabato 
scorso in Sicilia contro 
la Muri Antichi per 11-7 
è crollata nuovamente 
all’ultimo posto in clas-
sifica in compagnia dei 
campani dell’Acqua-
chiara con soli 9 punti 
all’attivo. Sabato alle 
15, intanto, i rossocele-
sti al PalaGalli scende-
ranno in acqua per af-
frontare i siciliani del 
Palermo, in una sfida 
che si preannuncia inte-
ressante, visto che è 
uno scontro diretto in 
virtù delle posizioni in 

classifica, con i siciliani 
che vantano soltanto 3 

punti in più dei civita-
vecchiesi di coach Mar-

co Pagliarini. Sarà im-
portante per capitan 

Romiti e compagni non 
commettere i gravi er-
rori che si sono visti 
nelle ultime uscite sta-
gionali, così come i gra-
vissimi cali di concen-
trazione che hanno 
permesso agli avversari 
di compiere delle ri-
monte a pochi minuti 
dal termine dei match. 
Ottenere la vittoria sa-
bato potrebbe essere 
molto fondamentale in 
ottica playout, conside-
rando il fatto che poi 
nell’ultima partita del 
girone di ritorno, esclu-
dendo i turni di recupe-
ro, ci sarà la sfida delle 
sfide, ossia Acquachia-
ra-Nc Civitavecchia.

È svanito il sogno 
e la possibilità 

concreta di accede-
re ai playoff per i 
ragazzi della Cesti-
stica Civitavecchia 
che domenica al 
PalaRiccucci nella 
gara della fase ad 
orologio del cam-
pionato di basket di 
serie C Gold hanno 
perso nettamente 
contro un Frascati 
che nella partita in 

casa era riuscito a 
imporsi per un solo 
punto con un ca-
nestro allo scade-
re. Già i primi due 
quarti hanno dato 
il senso di quello 
che sarebbe stato 
la prosecuzione del 
match con gli av-
versari che hanno 
man mano aumen-
tato il vantaggio, 
inanellando una 
serie infinita di ca-

nestri da tre punti. 
Poca attenzione in 
difesa e poca preci-
sione in attacco da 
parte dei rossoneri 
allenati da coach 
Ferdinando De Ma-
ria che hanno per-
messo così al Club 
Basket Frascati di 
allungare maggior-
mente il vantaggio. 
La partita si è chiu-
sa con il risultato di 
85-64 per gli ospiti.

La Cestistica dice addio ai playoff
Con la sconfitta per 85-64 contro Frascati per i rossoneri di coach De Maria non c’è più niente da fare

Sabato alle 15 al PalaGalli i rossocelesti affrontano i siciliani in un vero e proprio scontro diretto

Nc, con Palermo serve vincere o saranno guai
Dopo il ko con la Muri Antichi i civitavecchiesi sono ultimi insieme all’Acquachiara
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Termina dome-
nica la sta-
gione del Ci-

vitavecchia Calcio 
1920, che alle 11 
sarà ospite della ca-
polista Pomezia, già 
certa di disputare i 
playoff per l’acces-
so in serie D. Per 
quel che riguarda 
la società del presi-
dente Patrizio Pre-
sutti ha ottenuto la 
certezza del quarto 
posto in classifica 
già due settimane 
fa e quindi la sfida 
di domenica sarà 
soltanto una forma-
lità. Nel frattempo 
nell’ultima partita 
casalinga capitan 
Ruggiero e compa-
gni hanno salutato 
il proprio pubblico 
con una sconfitta, 
subita nel derby del 
Tirreno dal Ladi-
spoli per 2-1.
Dai due volti è stato 
il match, la Vecchia 
gestisce il gioco 
per tutti i novan-
ta e passa minuti, 
mentre il Ladispoli 
difende il suo for-
tino a spada tratta, 
non disdegnando 
nelle ripartenza in 
contropiede. Col 
minimo sforzo avrà 

la meglio la scadrà 
ospite, sicuramen-
te più cinica sotto 
porta. Parte forte la 
Vecchia, manovra e 
tiene il campo por-
tando il Ladispoli 
nella sua metà cam-
po. Al dodicesimo 
si invola Ruggiero 
sulla fascia che la 
mette nel mezzo 
per Pippi, in stile 
Garella respinge 
il tiro Agostini. Al 

ventunesimo alla 
prima vera sortita 
in avanti passa il La-
dispoli, Toscano in 
profondità per Co-
lace che taglia tutta 
l’area piccola per 
servire D!’Aguanno 
che solo davanti 
alla porta insacca. 
Due minuti dopo ri-
spondono i neroaz-
zurri, pennellata di 
Ruggiero per Cerro-
ni che di testa gira 

mandando la sfera 
di un soffio fuo-
ri. Il pari, meritato 
per quanto visto 
sul campo, la Vec-
chia lo riagguanta 
al trentasettesimo 
con Pippi che, dopo 
un fallo di mano 
in area, trasforma 
il rigore accorda-
to da Abu. Al Ladi-
spoli nella ripresa 
servono venti se-
condi, diciannove 

per la precisione, 
per riportarsi avan-
ti. Toscano serve 
in profondità Pe-
rocchi che dribbla 
un difensore per 
piazzarla poi alle 
spalle di D’Angelo. 
Cerroni due minuti 
dopo ha tra i piedi 
la palla del pari, ma 
è bravissimo in re-
cupero Pucino a to-
gliergli la palla dai 
piedi. Quattro mi-

nuti dopo si infor-
tuna ed esce Rug-
giero, al suo posto 
Panico. Proietti due 
minuti dopo man-
da la sfera a sfiora-
re il palo da fuori 
area, ma il Ladispo-
li è più propositivo 
in questa risorsa e 
cerca di farai stra-
da in contropiede, 
anche se sul taccu-
ino andrà ancora 
un’occasione per la 
Vecchia, grazie a La 
Rosa, che costrin-
ge Agostini all’in-
tervento in volo. 
Squadre spaccate a 
metà, anche se po-
trebbe succedere 
di tutto sui taccui-
ni negli ultimi venti 
minuti ci sarà ben 
poco da segnalare, 
all’infuori di un col-
po di testa di Pippi 
su assist di Panico 
che si spegne tra le 
braccia di Agostini. 
Si salva il Ladispoli 
senza passare dai 
play out mentre per 
i neroazzurri arriva 
il saluto ai tifosi a 
fine gara, presenti 
in massa anche do-
menica scorsa sono 
stati in tutti i campi 
ad incitare i loro be-
niamini.

Domenica alle 11 i nerazzurri concludono la stagione sul campo della capolista Pomezia

Vecchia, fine dei giochi
Gli uomini di mister Castagnari sono già certi del quarto posto in classifica
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“To r n a n o 
gli ama-
ti PICNIC 

MUSICALI del @tol-
fajazz”. Ad annun-
ciarlo è il Comune 
di Tolfa attraverso 
la sua pagina Fa-
cebook. Appunta-
mento domenica 
15 maggio. “Un 
connubio perfetto 
di emozioni green 
musicali, relazio-
nali, ambientali ed 
enogastronomici” 
si legge nel post.
“I Picnic Musicali 
offrono  la possi-
bilità di visitare i 
più importanti siti 
storici e naturalisti-
ci del territorio. Le 
escursioni,  accom-
pagnate da guide 
ambientali locali,  
offrono  la possi-
bilità di visitare i 
luoghi più caratteri-
stici dei Monti della 
Tolfa: dalle rovine 
di un’abbazia me-
dievale ai resti di 
un antico tempio  
etrusco,  dai sen-
tieri immersi nella 
macchia mediter-
ranea alle ampie e 

verdi radure adibi-
te a pascolo  di ca-
valli e vacche ma-
remmane” si legge 
nel sito Tolfa Jazz, 
dove viene spiegato 
anche come l’even-
to seve anche per 
riqualificare il terri-
torio. “Nella prepa-
razione dell’evento 

vengono  bonifica-
te aree abbando-
nate e inaccessibili 
per renderle frui-
bili dalla comuni-
tà; durante i Picnic 
Musicali gli spazi 
bonificati si trasfor-
mano  in teatri na-
turali,  dove hanno  
luogo  i concerti in 

acustico,  e in punti 
di interesse da rag-
giungere attraverso 
le escursioni natu-
ralistiche ed arche-
ologiche”.
“L’evento  si svolge 
nel pieno  rispetto 
dell’ambiente at-
traverso  risparmio 
energetico (concer-

ti in acustico, car-
pooling), utilizzo  
di stoviglie biode-
gradabili e raccolta 
differenziata dei ri-
fiuti.
Tramite le diverse 
attività della gior-
nata (visita ad una 
fattoria locale, giro 
a cavallo,  giochi di 

gruppo  all’aperto, 
ecc.), i partecipanti, 
soprattutto  i bam-
bini, vivono  espe-
rienze a contatto  
diretto con animali 
e piante sviluppan-
do maggiore sen-
sibilità e rispetto 
dell’ambiente” ci 
tengono a precisare 
gli organizzatori. 
Non mancano inol-
tre i prodotti locali 
e la cucina tradizio-
nale. “I partecipanti 
possono  degustare 
i migliori prodot-
ti enogastronomi-
ci del territorio tra 
cui “l’acquacotta” 
(piatto  tipico  tol-
fetano  con verdure 
di stagione), carne 
e verdure di azien-
de agricole locali e 
vino  prodotto  da 
aziende vinicole del 
territorio”.  
Chi fosse interes-
sato può riceve-
re informazioni o 
prenotare scrive-
re via mail a info@
t o l f a j a z z . c o m 
o contattare su 
Whatsapp il nume-
ro 3898384355.

A Tolfa arrivano i pic nic musicali
Domenica 15 maggio l’appuntamento tra natura, storia e tradizioni


