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Regione: la grande corsa
D’Antò (M5S), Tidei (Italia Viva), Mari (Fdi), D’Ottavio (Forza Italia) e Mecozzi (Lista Rocca):

tanti i candidati locali ai nastri di partenza della campagna per il voto del 12 e 13 febbraio

La quantità non 
è sempre qua-
lità. Ce lo dice 

bene proprio la con-
siliatura che volge 
al tramonto: la Re-
gione Lazio con ben 
tre rappresentanti 
di Civitavecchia in 
consiglio non è sta-
ta particolarmente 
amica del territorio. 
Non è un caso se due 
dei tre consiglieri 
uscenti in questione 
hanno preferito non 
ricandidarsi: si trat-
ta di Devid Porrello 
e di Gino De Paolis, 
mentre invece Ma-
rietta Tidei tornerà 
a competere per un 
seggio alla Pisana. 

Dalle fila del Pd è 
entrata in quella di 
Italia Viva, di cui è 
la colonna laziale.  
Nel Movimento 5 
stelle Porrello, dopo 
due “giri”, vorreb-
be lasciare il cerino 
a Enzo D’Antò, ex 
assessore al com-
mercio della giunta 
Cozzolino. Nel cen-
trosinistra non ci 

dovrebbero essere 
particolari novità, 
con i dirigenti del 
territorio che pre-
feriranno dirottare 
sui rispettivi refe-
renti romani i loro 
pacchetti di voti.  
E’ invece a centro-
destra che si calano 
le carte forti. Mol-
to si è discusso del 
passaggio in Fratelli 

d’Italia di Emanuela 
Mari, su cui il partito 
pare voler puntare. 
In Forza Italia, scen-
de in pista l’assesso-
re ai lavori pubblici 
Roberto D’Ottavio, 
in ticket con Tiziana 
Pepe. Infine, molto 
quotata è anche la 
presenza di Mirko 
Mecozzi nella lista 
del candidato pre-
sidente del centro-
destra, Francesco 
Rocca: il capogrup-
po della Lista Te-
desco all’aula Pucci 
potrebbe essere una 
punta di diamante 
nella formazione ci-
vica, possibile vera 
sorpresa a livello 

Tanti Auguri di Buone Feste
dalla redazione di 0766News - Trip Tv

All’interno

Sport e salute: nasce 
il progetto Med Move

(a pagina 3)

Calcio: un anno di successi
per il Civitavecchia

(a pagina 6

regionale secondo 
i sondaggisti in vi-
sta della tornata del 
12 e 13 febbraio.  
Nella speranza che 
poi si riesca a sven-
tare aggressioni al 

territorio plurime 
(ultima il mega-
biodigestore) come 
quelle che la Regio-
ne Lazio ci ha fatto 
conoscere negli ulti-
mi cinque anni.
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È nato negli scorsi 
giorni a Civita-
vecchia il pro-

getto Med•Move. L’i-
niziativa, che 
coinvolge alcuni pro-
fessionisti locali, 
mira a migliorare lo 
stato di salute attra-
verso l’esercizio fisi-
co. Attività che può 
essere fondamentale 
per patologie come 
l’ipertensione, il dia-
bete, l’obesità e tutte 
le patologie articola-
ri come spiegano i 
medici Marco Iaco-
melli, Gianni Luzzet-
ti e Roberto Nicolai. 
“Il progetto Med 
Move nasce dalla ri-
chiesta che noi me-
dici ogni giorno rice-
viamo di soggetti più 
o meno affetti da 
problematiche dello 
stato di salute, come 
ipertensione, diabe-
te, obesità e patolo-
gie articolari o co-
munque che 
vogliono migliorare 
il proprio stato di sa-
lute, eseguendo 
esercizio fisico - 
spiegano i medici 

che hanno dato vita 
al progetto – Svolge-
re attività motoria in 
sicurezza, in manie-
ra personalizzata, 
all’interno di corsi 
omogenei, sarà il no-
stro obiettivo, ovvia-
mente sotto control-
lo medico qualora 
necessario, sano re-
lax (spesso sentiamo 
parlare i pazienti di 
stress), buona musi-
ca, ambiente confor-
tevole e soprattutto 
seguiti da istruttori 
esperti e qualificati, 
che lavoreranno in 
team con noi o su 
suggerimento dei 
vostri medici di fidu-
cia” concludono i 

professionisti dicen-
dosi anche pronti ad 
ascoltare “le esigen-
ze e i suggerimenti 
di ciascuno per mi-
gliorare l’offerta”.  
La Med•Move, che si 
trova a L.go Giovanni 
XXIII a San Gordiano 
(Civitavecchia), è sta-
ta inaugurata subito 
prima di Natale alla 
presenza dei medici, 
dello staff, del Sinda-
co Ernesto Tedesco e 
del consigliere dele-
gato allo sport Mat-
teo Iacomelli.  
Per avere maggiori 
informazioni in me-
rito all’iniziativa si 
può contattare il nu-
mero 333 282 2278.

Il progetto di tre medici che mira a migliorare lo stato del paziente attraverso l’esercizio fisico

Med Move: quando la cura è lo sport

Luci sul Natale continua:
apre la Casa della Befana
Continuano i primi giorni dell’anno 

gli appuntamenti del Cartellone 
“Luci sul Natale”, organizzati dall’As-
sessorato alla Cultura di Civitavecchia, 
coordinato dal direttore artistico Enrico 
Maria Falconi e a cura della Blue in the 
Face. Dal 3 gennaio è aperta infatti alla 
Cittadella della Musica “La casa della 
Befana”. Il 3, 4 e 5 gennaio appunta-
mento alle 18.30 per fare poi spazio 
alle 19 ai Laboratori teatrali con Piripò e 
i suoi elfi. La Casa rimarrà aperta pro-
prio fino al giorno dell’Epifania, quando 
l’apertura è in programma per le 19. Si 
potrà inoltre visitare la Mostra di giocat-
toli d’epoca “Cuore di latta”. Sempre la 
Befana sarà la protagonista il 5 gennaio 
in Piazzetta Santa Maria, dove dalle ore 
16 ci sarà lo stand di Idearadio.
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L’edificio nel 
Comune di Ci-
v it avecch ia , 

prende il nome 
dall’omonima loca-
lità che troviamo 
riportata nella carta 
topografica milita-
re del 1879. Era una 
villa rustica, dispo-
sta strategicamente 
sulla sommità di 
una piccola collina, 
in parte modellata 
artificialmente, era 
così non solo pos-
sibile controllare la 
vallata circostante, 
ma anche elimina-
re i problemi di al-
lagamento, dovuti 
alle piogge. Fu iden-
tificata nei primi 
anni del 1930, dall’ 
ispettore onorario 
Salvatore Bastianel-
li, mentre il primo 
scavo documentato 
e sostanziale, per 
conto dell’allora So-
printendenza all’ 
Etruria Meridiona-
le, fu diretto dall’i-
spettore onorario 
Odoardo Toti, nel 
1963, in concomi-
tanza con i lavori 
per l’ allargamento 
di una nuova raf-
fineria, mentre un 
secondo scavo fu 
effettuato nei pri-
mi anni del 2000, 

con la messa in luce 
di alcuni ambienti 
inediti, sempre per 
conto della Soprin-
tendenza. La strut-
tura originaria, oc-
cupava un’area di 
circa 3000 mq. Del 
complesso, oggi in-
terrato, una prima 
parte (ca. 35x25 m) 
è composta di dodi-
ci ambienti, mentre 
una seconda conti-
gua, di due ambien-
ti circondati da un 
corridoio angolare 
(lungo 40 m e largo 
2 m), pavimentato 
in opus signinum. 
Purtroppo di molti 

ambienti resta sol-
tanto la fondazione 
in opus caementi-
cium, che poggia 
sul duro basamento 
del flysch tolfeta-
no, per cui non fu 
possibile l’ identi-
ficazione di molte 
stanze. La fattoria 
era comunque dota-
ta di una pars rusti-
ca, composta di un 
magazzino e stanze 
connesse sia al tor-
cular olearium che 
alla macina per la 
molitura. Della par-
te padronale resta-
no alcuni cubicula, 
la latrina, la culina 

(cucina), il cui pra-
efurnium era in co-
mune a due balnea, 
identificati con fun-
zione di caldarium 
e tepidarium, questi 
possedevano un pa-
vimento in opus si-
gninum e una parte 
in opus tessellatum 
bicromo. La villa ru-
stica ebbe almeno 
due fasi edilizie, la 
prima permane ne-
gli ambienti con le 
mura in opus qua-
dratum, realizzate 
con blocchi a sec-
co pseudo-isodomi 
di pietra panchina 
(scaglia), provenien-

ti dal litorale della 
Frasca, a questa si 
aggancia, in secon-
da fase, quella de-
gli ambienti in opus 
quasi reticulatum. 
Le ceramiche ritro-
vate spaziano inve-
ce da quella a ver-
nice nera, del tipo 
Campana B, alla 
sigillata Aretina, 
di questa una con 
bollo circolare, re-
cante inscritto APO-
LONIUS (CIL, XV, 
4991). La continuità 
abitativa è da in-
quadrarsi dai primi 
decenni del II sec. 
a.C. al I sec. d.C. 

con appendice il III 
sec. d.C, è probabile 
quindi, che sia sta-
ta abbandonata in 
una fase addentra-
ta della romanizza-
zione del territorio, 
per lasciare posto 
alle grandi fattorie 
su impronta schia-
vistica. Questa villa 
di Monna Felice è un 
significativo esem-
pio di villa rurale di 
impronta colonica 
evoluta; era colle-
gata da divertico-
li all’Aurelia vetus, 
in corrispondenza 
delle positiones di 
Algae e Rapinium.

La Villa di Monna Felice
Una villa colonica evoluta.  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

In natura gli esseri viventi 
sono attenti ai cambia-
menti perché essi voglio-

no spesso dire pericolo! Ma 
cambiamenti rispetto a cosa? 
Ad uno stato psicofisico di 
quiete, di tranquillità, di 
pace. Noi esseri umani lo 
chiamiamo benessere. A li-
vello strettamente psicologi-
co, quindi, abbiamo un si-
stema di controllo che 
misura i nostri cambiamenti 
d’umore e di stati d’animo. 
A volte li ricerchiamo perché 
possono essere piacevoli. 
Certe emozioni, seppur for-
ti, sono percepite come gra-
devoli e belle. Pensiamo 
all’amore, al rischio o quan-
do vediamo un film horror o 
thriller o andiamo ad un con-
certo. Possiamo dire con Ori-
gene che il Paradiso, dove 
tutto è pace e perfezione, 
può annoiare, anche se di 
fondo lo cerchiamo. Qual è il 
limite? Cosa differenzia il 
piacere del dolore e della 
paura dalla patologia? Tradi-
zionalmente i veleni dell’a-
nima sono tre: la brama, l’o-
dio e l’ignoranza. Vediamo 
ora di analizzare sintetica-
mente questi aspetti per la 
nostra riflessione.

-Il desiderio è un aspetto 
sano della vita, che ci spinge 
all’azione per il raggiungi-
mento del piacere, anche se 
l’azione comporta rischi e 
fatiche e quindi ci turba e, 
dopo aver conquistato il pia-
cere, abbiamo paura di per-
derlo e il bisogno di ritro-
varlo. La brama è l’aspetto 
malato. Essa ci spinge co-
stantemente e ossessiva-
mente verso l’oggetto o ver-
so il piacere da esso 
procurato rendendoci schia-
vi e invidiosi degli altri.

-La rabbia è un’emozione 
sana, serve a segnalarci uno 
stato di frustrazione e, se 
orientata bene, ci spinge a 
riprenderci ciò che ci appar-
tiene o ad allontanare peri-
coli e minacce. L’odio, inve-
ce, è uno stato profondo e 
pervasivo del nostro essere 
che rapisce la nostra mente 
e la fissa su qualcosa o qual-
cuno che vogliamo annienta-
re o distruggere.

(continua nella
prossima edizione)

Un viaggio nel sistema di controllo che misura i nostri cambiamenti d’umore e di stati d’animo (1° parte) 

I VELENI DELL’ANIMA E IL LORO ANTIDOTO

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



È stato di sicu-
ro un anno nel 
segno del Ci-

vitavecchia Calcio 
1920, che a febbra-
io ha alzato al cie-
lo la Coppa Italia di 
Eccellenza. Da quel 
6 gennaio 1994 
sono passati esat-
tamente 28 anni. 
Ventotto anni che 
hanno visto tanti 
cambi di presiden-
za, ma i sacrifici, 
la passione e la 
dedizione è stata 
sempre la stessa: 
ogni numero uno 
che si è succeduto 
ha sempre messo 
al primo posto il 
bene della squadra 
con l’obiettivo di 
far sorridere l’in-
tera città, la Civi-
tavecchia sportiva. 
All’epoca ci riuscì 
Giuseppe Putzu, 
oggi invece il me-
rito va dato all’in-
tera società del 
giovane presiden-
te Patrizio Presut-
ti, che a febbraio 
appunto ha scrit-
to nuovamente la 
storia: 23/02/2022 
è la data in cui la 

Vecchia si è laure-
ata campione re-
gionale battendo 
il Tivoli, capolista 
del girone B, che 
prima di questa fi-
nale non aveva mai 
perso neanche una 
partita. Ieri pome-
riggio il “Tre Fon-

tane” di Roma era 
una bolgia, nella 
tribuna Est i tifosi 
nerazzurri erano 
più di quattrocen-
to, giunti dalla cit-
tà con automobili 
e pullman messi a 
disposizione dal-
la società. Il tifo è 

stato letteralmen-
te il dodicesimo 
uomo in campo 
per la squadra di 
mister Castagnari, 
che dopo un primo 
tempo in cui la di-
fesa si è chiusa per 
non dare spazio al 
fantasista rivale 

De Marco, nella ri-
presa ecco che gli 
spazi gioco forza i 
giocatori se li sono 
dovuti andare a 
trovare, tant’è che 
all’ottavo minuto il 
numero 7 La Rosa 
si crea il pertugio 
per insaccare la 

rete dell’1-0. Pro-
prio lui, La Rosa, 
che ha portato la 
Vecchia in finale 
dopo aver segnato 
il gol vittoria nella 
semifinale di ritor-
no contro la Cimini 
a 10 secondi dalla 
fine. Una giorna-
ta memorabile che 
resta senza dubbio 
l’immagine più bel-
la dello sport citta-
dino. Altrettante 
soddisfazioni sono 
anche arrivate dal-
le altre discipline 
sportive, dalla pal-
lamano all’hockey, 
dal rugby alla palla-
volo, passando per 
la pallanuoto, al 
nuoto, al windsurf 
e alle arti marzia-
li. Da dire anche 
che, nonostante la 
retrocessione in B 
della Nc (poi ripe-
scata), è stato an-
che un 2022 che 
dal punto di vista 
pallanuotistico ha 
fatto soffrire, ma si 
spera che nel 2023 
le cose possano an-
dare meglio grazie 
agli sportivi di Ci-
vitavecchia.
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Il bilancio dell’anno che sta per andare via e gli auspici dell’anno che sta per venire

Il 2022 nel segno del Civitavecchia Calcio
Lo scorso 23 febbraio la squadra nerazzurra ha alzato al cielo la Coppa Italia 

di Eccellenza. Unica pecca la retrocessione della Nc in serie B a maggio, poi ripescata

CARROZZERIA

CENTRO PNEUMATICI

GESTIONE SINISTRI 

OFFICINA MECCANICA Carrozzeria Di Biagio Srl

Via M. Busnego, 1 - Zona industriale - 00053 Civitavecchia  tel. 0766 27.307 carrozzeriadibiagio@libero.it
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Nella mattinata di 
martedì 20 dicem-
bre coach Massi-

miliano Briscese ha in-
formato la società che 
improvvisi e inderoga-
bili impegni di caratte-
re personale rendevano 
necessaria una sua mag-
giore presenza a Roma 

determinando problemi 
circa il suo quotidiano 
impegno a Civitavec-
chia. Ha chiesto, di con-
seguenza, alla società 
di poter procedere alla 
rescissione consensuale 
del contratto siglato nel 
luglio scorso. La socie-
tà, nello stesso pome-

riggio, ha comunicato a 
coach Briscese di aver 
accolto la sua richiesta. 
L’allenamento successi-
vo è stato quindi con-
dotto dall’assistente Ga-
briele La Rosa, anch’egli 
allenatore nazionale, 
che guiderà la prima 
squadra sino al termi-

ne dell’attuale stagione 
agonistica. La Ste. Mar. 
90 Cestistica Civitavec-
chia coglie l’occasione 
per ringraziare coach 
Massimiliano Briscese 
per l’impegno profuso 
e gli augura le migliori 
fortune sul piano perso-
nale e professionale.

Il 20 dicembre scorso il coach lo ha comunicato alla dirigenza rossonera

Cestistica, Briscese lascia la guida della squadra

La Lazio Winter Cup
ricorda Pino Cristini

È iniziata con una cerimonia di 
presentazione ricca di emozioni 

e di ragazzi pronti a confrontarsi, 
la Lazio Winter Cup (nella foto di 
Enrico Paravani), la manifestazione 
di pallavolo giovanile organizzata 
dall’Asp per ricordare la figura di 
Pino Cristini. Sono quattro gli im-
pianti che stanno ospitando le par-
tite: il PalaSport Insolera-Tamagni-
ni, le palestre di Campo dell’Oro e 
di Santa Marinella, e il PalaPanzani 
di Ladispoli. Tre sono stati i giorni 
di durata della manifestazioni, con 
le finali che si sono svolte nella 
giornata di giovedì. 

Snipers Liberati Srl: partenza in grande stile
Doppia vittoria all’esordio per la formazione di Giannini e Gavazzi al PalaMercuri 

Doppia vittoria 
all’esordio per 

gli Snipers Liberati 
Srl.
Al PalaMercuri nei 
giorni scorsi si sono 
svolti due incontri 
con i pari età dei 
Mammuth Roma. 
La formazione del-
le coach Giannini 
e Gavazzi ha vinto 
in entrambe le oc-
casioni, per 11-5 e 
10-6. Parte con il 
piede giusto quindi 
il campionato dei 
piccoli atleti della 
Cv Skating, metà 
dei quali alla prima 
partita ufficiale del-
la loro giovane car-
riera.
“La prima partita 
di campionato un-
der 12 è sempre 
una gran festa - af-

ferma il presidente 
Riccardo Valentini 
- perché molti degli 
atleti che scendo-
no in campo sono 
alla loro prima ap-
parizione e perchè 
la voglia di giocare 
nei bambini è sem-

pre altissima. Sono 
arrivate anche due 
vittorie, che fanno 
sempre molto pia-
cere, ma vedere i 
volti sorridenti dei 
ragazzi e delle loro 
famiglie è la soddi-
sfazione maggiore”.

I presenti: Emanue-
le Tranquilli, Ludo-
vica Giancola, Chia-
ra e Simone De Meo, 
Ivano Martinelli, 
Michael Cacciatori, 
Dario Serafino, Eile-
en Zou, Matteo Ran-
zi.
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Su il sipario: il Claudio riparte
Dall’8 gennaio fino a maggio, il lungo viaggio stagionale sul palcoscenico tolfetano 

Una lunga sta-
gione, per 
rinsaldare il 

legame tra il pub-
blico tolfetano e la 
magia del teatro. Al 
“Claudio” di Tolfa 
il cartellone è stato 
servito, proprio nei 
giorni a cavallo tra 
l’anno vecchio e il 
nuovo. Un rituale di 
passaggio che apre 
il sipario su cinque 
mesi densi di spet-
tacoli, capaci di sol-
leticare tutti i gusti.  
Anche questa vol-
ta il palcoscenico 
tolfetano sarà una 
rampa di lancio ide-
ale per lanciare, o 
confermare, gruppi 
emergenti della sce-
na teatrale regionale.  
Ad aprire la stagio-
ne sarà “Working 
in progress” di Cre-
scenzo Autieri, l’8 
gennaio, ad opera 
della compagnia Il 
cassetto dei sogni e 
per la regia di Mas-
simo Pettinari. Già 
il 15 gennaio la pro-
posta sarà invece 
classica con “Me-
necmo a Neapolis” 
di Plauto, messo in 

scena dalla compa-
gnia Favl per la re-
gia di Pina Luongo.  
Si proseguirà a ca-
denza settimana-
le (o quasi) fino al 
mese di maggio: 
quando già sulle 
colline la vegeta-
zione avrà vestito i 

lussureggianti pan-
ni della primavera, 
il 14 il “Claudio” 
aprirà le porte alla 
compagnia civita-
vecchiese Avanzi di 
scena con “37/A”, 
scritto e diretto 
da Marco Paniccia, 
mentre il 21 la chiu-

sura sarà affidata ai 
“padroni di casa” 
de Il Barsolo, con la 
direttrice artistica 
del teatro Simona 
De Paolis che farà 
anche da regista 
del pirandelliano 
“Così è se vi pare”.  
Tutti gli spettacoli 

Pubblicato dal Comune di Allumiere nei 
giorni scorsi il bando per operatori da 

impiegare in progetti di Servizio civile 
Universale. “Pubblicato il bando per la 
selezione di 71.550 operatori volontari 
da impiegare in progetti di Servizio civi-
le Universale. Scadenza 10 febbraio 2023 
ore 14 – si legge sulla Pagina facebook 
del Comune di Allumiere – Il Comune di 
Allumiere è stato accreditato come sede 
di Servizio Civile Universale ANCI con 
quattro progetti. Scoprilmuseo: 4 opera-
tori presso Museo Civico A.Klitsche De La 
Grange. Bibliocultura: 4 operatori presso 
la Biblioteca Comunale. Procivita: 2 ope-
ratori presso il Gruppo Comunale di Pro-
tezione Civile. Inform@ttiva: 1 operatore 
presso il Comune di Allumiere”. “La do-
manda può essere presentata esclusiva-
mente mediante piattaforma Domanda 
on line (DOL) raggiungibile tramite PC, ta-
blet e smartphone all’indirizzo: https://
domandaonline.serviziocivile.it.”. Per 
maggiori informazioni si può consultare 
il sito del Comune di Allumiere.

Servizio civile, pubblicato 
il bando ad Allumiere

saranno di domeni-
ca e con orario alle 
17.30, costo del bi-
glietto 10 euro e ri-
dotti 8 (gratis fino 
ai 18 anni). C’è però 
la possibilità di ab-

bonarsi, con uno 
sconto family sul 
secondo abbona-
mento e un mini ab-
bonamento da sette 
spettacoli a prezzi 
vantaggiosi.


