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Servizi igienici per mercati abusivi
Ormai conclusi i lavori per la realizzazione dei nuovi bagni di largo XVI Maggio: restano

perplessità per la scelta di migliorare proprio l’area che dovrà essere smantellata e trasferita

Un bagno senz’al-
tro adeguato ad 
un mercato mo-

derno e funzionale. 
Infatti, e proprio per 
quello, è fuori posto.  
Si tratta del nuovo edifi-
cio che ospiterà i servi-
zi igienici in largo XXIV 
Maggio. Un manufatto 
attorno al quale si con-
tinua a destare perples-
sità: in effetti non solo 

il bagno è “regolare” 
ed anche spazioso, ma 
va a servire una zona 
del mercato destinata 
ad essere smantellata.  
Inevitabile che la que-
stione abbia fatto re-
gistrare alcuni malu-
mori tra i mercatali, 
che hanno evidenziato 
appunto come siano 
stati spesi soldi per in-
stallare una struttura 

permanente al servizio 
di un’area che invece 
starebbe per essere fi-
nalmente trasferita, 
dopo quasi quindici 
anni di “abusivismo”. 
Non sono mancate cri-
tiche in merito alla po-
sizione anche perché 
va a coprire vetrine dei 
negozi, penalizzando 
inoltre i residenti di 
quell’area.

Esausto... non solo l’olio

Bellissima notizia l’arrivo in città dei con-
tenitori per la raccolta degli oli esau-
sti. I civitavecchiesi possono così disfar-

si dell’olio per la frittura e di altri scarti simili in 
maniera sostenibile, senza gettarli nel water (che, 
ricordiamolo, è una pratica assai inquinante).  
La domanda sorge però spontanea: una volta riem-
piti i contenitori, chi li svuota? Perché, chiunque sia, 
a giudicare dallo stato in cui versano quello “esau-
sto” deve essere proprio lui…
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Un tavolo accessibile 
alle persone in se-
dia a rotelle nel Par-

co della Resistenza. Su 
richiesta dell’assessore 
Cinzia Napoli, sempre at-
tenta alle problematiche 
delle persona con fragili-
tà e disabilità, l’attrezza-
tura è stata costruita dai 
soci lavoratori della coo-
perativa sociale Aliceno-

va, che gestisce il parco e 
il chiosco al suo interno.
“L’area si dota così di un 

arredo inclusivo che ren-
de ancora più accessibile 
ai cittadini di Civitavec-

chia quest’oasi verde nel 
cuore della città. In que-
sto modo - continua l’as-
sessore Napoli - i tutti i 
giovani che vorranno in-
contrarsi con gli amici, 
leggere un libro o studia-
re all’aperto, potranno 
farlo come tutti i loro co-
etanei. A breve è previsto 
di installare altre dota-
zioni simili”. 

La dotazione voluta dall’Assessore alle Politiche Sociali Cinzia Napoli è pensata per le persone sulla sedia a rotelle

Al Parco arriva il tavolo inclusivo

Sono in corso le 
attività di prepa-

razione degli equi-
paggi per la parte-
cipazione al “Palio 
Marinaro in onore 
di Santa Fermina” 
programmato per i 
giorni 22-23 Aprile 
2023 nell’ambito dei 
festeggiamenti dedi-
cati alla Santa Patro-
na. A comunicarlo è 
l’Associazione ASD 
Mare Nostrum 2000 
che ricorda il pro-
gramma del Palio. 
“Per il 22: Nella mat-

tinata la Solenne Be-
nedizione agli armi 
ed agli strumenti 
marinari e la ceri-
monia di inaugura-
zione della manife-
stazione. Seguirà il 
44° Palio Marinaro di 
S. Fermina tra i Nuo-
vi Rioni Storici della 
città per le cat.ie Se-
nior e Junior m/f/
misti, quest’ultima 
riservata agli Istitu-
ti scolastici cittadini 
di 2° grado – si legge 
nel comunicato – Per 
il 23 Nella mattinata 

si disputerà la gara 
del 15° Palio Marina-
ro dei ‘Tre Porti’ tra 
gli equipaggi delle 
città di Civitavec-
chia, Fiumicino e 
Gaeta open alle ma-
rinerie del litorale 
laziale, campano e 
toscano e, qualora si 
creino le condizioni. 
anche di altre regio-
ni o internazionali; Il 
1° Palio Marinaro dei 
Tre Porti per la cat. 
Junior tra gli Istitu-
ti Nautici delle cit-
tà di Civitavecchia-

Fiumicino e Gaeta”. 
Ci saranno inoltre 
importanti eventi a 
corollario della ma-
nifestazione tra cui 
il corteo storico, l’a-
pertura di stand e 
mostre fotografiche. 
La ASD Mare No-
strum 2000, infor-
ma inoltre che sono 
ancora aperte le 
iscrizioni della ca-
tegoria “senior”, sia 
ad equipaggi femmi-
nili, maschili e misti 
composti da quattro 
rematori ed il timo-

niere in rappresen-
tanza del proprio Ri-
one di appartenenza.  
Per informazioni 
sulle modalità di 
iscrizione contat-
tare Sandro Calde-
rai al 3358444497, 
Antonino Ponzio 
al 3346963222 o 
Vincenzo Ricotta 
al 3311549971, o 
scrivere a mareno-
strum2000@hot-
mail.it o ancora sul-
la pagina fb “Palio 
Marinaro Civitavec-
chia”.

Palio Marinaro  di Santa Fermina: equipaggi a bordo
In corso le attività di preparazione della gara. Ancora aperte le iscrizioni 
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Il 5 e 6 febbraio ar-
riva al Teatro Tra-
iano a Civitavec-

chia Piccole Donne 
– il musical di Bro-
adway, tratto dal ce-
lebre e amatissimo 
romanzo di Louisa 
May Alcott del 1868. 
“Piccole Donne nel-
la versione origina-
le di Broadway, è al 
suo debutto italiano 
assoluto, con la re-
gia e le coreografie 
firmate da Fabrizio 
Angelini – si legge 
nella presentazione 
dello spettacolo – Lo 
spettacolo, come il 

romanzo, racconta 
le storie delle quat-
tro sorelle March 
(Meg, Amy, Beth e in 
particolare Josephi-
ne, detta Jo, aspi-
rante scrittrice), che 
nella seconda metà 
dell’800 vivono a 
Concord, nel Mas-
sachusetts, insieme 
alla loro mamma, 
mentre il loro bab-
bo è lontano, cap-
pellano dell’esercito 
dell’Unione durante 
la guerra civile ame-
ricana. Le loro vite, 
questa volta in mu-
sica, si intrecciano 

con quelle di altri 
coloriti personaggi: 
il professor Bhaer, la 
zia March, il giovane 
Laurie con il signor 
Lawrence, suo non-
no, e il suo tutore, 
John Brooke. Piccole 

Donne sarà proprio 
il titolo del roman-
zo che Jo scriverà 
sulla sua famiglia 
e sugli amici, e che 
verrà pubblicato da 
un grande editore”. 
La versione italia-

na è stata curata da 
Gianfranco Vergoni, 
la direzione musica-
le è di Gabriele De 
Guglielmo e la regia 
e le coreografie sono 
di Fabrizio Angelini.  
In scena Edilge Di 
Stefano, Fabrizio 
Angelini, Gabriele 
de Guglielmo, Al-
berta Cipriani, Giu-
lia Rubino, Claudia 
Mancini, Carolina 
Ciampoli, Laura Del 
Ciotto e con Gian-
carlo Teodori, Fla-
vio Gismondi.  
Orario spettacoli: 
sabato ore 21 / do-

menica ore 17. Per 
informazioni sul 
costo dei biglietti si 
può visitare il sito 
del Teatro Comu-
nale Traiano Corso 
Centocelle 1 a Civi-
tavecchia, chiama-
re lo 0766 370011 o 
scrivere a comuni-
cazione@teatrotra-
ianocivitavecchia.
it. Il botteghino è 
aperto dal marte-
dì al sabato orari 
9.00 -13.00 / 15.00 
– 19.00. Apertura in 
caso di spettacolo: 
domenica e festivi 
16.00 – 17.30.

L’istituto comprensi-
vo Don Lorenzo Mi-

lani organizza la prima 
edizione della “settima-
na del confronto” che 
si svolgerà dal 6 al 10 
febbraio e coinvolge-
rà la scuola secondaria 
di primo grado (plessi 
Calamatta e Borlone). 
“Durante questa setti-
mana – spiega la diri-
gente Laura Superchi 
- gli alunni saranno 
impegnati in attività 
didattiche ed extra-
didattiche/alternative, 
che andranno ad inte-

grare la normale routi-
ne scolastica. La finalità 
è quella di individuare 
strategie e metodologie 
alternative a quelle tra-
dizionali, consentendo 
così agli alunni di vivere 
concretamente lo stare 
bene a scuola e di svi-
luppare e approfondire 
tematiche che risvegli-
no il loro interesse”. 
I ragazzi saranno sti-
molati al confronto at-
traverso il Debate, la 
Classe capovolta, l’ap-
prendimento coopera-
tivo, il tutoraggio tra 

pari, attività laborato-
riali, attività legate allo 
sport, al cineforum, al 
gioco, al confronto su 
tematiche quali il bulli-
smo e il cyberbullismo, 
o all’approfondimento 
di argomenti relativi 
a determinate materie 
o settori disciplinari, 
ma anche al recupe-
ro e al potenziamento. 
Le classi terze avranno 
modo di confrontarsi 
con esponenti del mon-
do del lavoro (profes-
sionisti, operai/esperti 
di settori diversi), che 

fin da adesso si ringra-
zia per la disponibili-
tà dimostrata verso la 
scuola e i ragazzi, per 
consentire un primo 
approccio conoscitivo 
alle quotidiane attività 
svolte dai lavoratori, al 
percorso di studi che li 
ha condotti a specializ-
zarsi, alla motivazione 
che li ha spinti a svol-
gere quel determina-
to mestiere. Potranno 
chiedere, ascoltare, dia-
logare e avere l’oppor-
tunità di farsi un’idea 
utile per le scelte future. 

Questo spazio aperto 
al confronto – conclu-
de la dirigente Superchi 
- nasce da un’idea di 
scuola, condivisa con il 
gruppo dei docenti, che 
ha l’intento di promuo-
vere un clima dinamico, 
positivo, che si propa-
ghi poi nelle quotidiane 
attività didattiche e che 
consenta la partecipa-
zione attiva degli alun-
ni, intersecando vita e 
scuola per sviluppare 
non solo il sapere, ma 
anche il saper fare e il 
saper essere”.

Al Don Milani la “settimana del confronto”
Dal 6 al 10 febbraio previsti incontri e varie attività anche con il mondo del lavoro

L’opera tratta dal celebre romanzo di Louisa May Alcott arriva sabato e domenica al Teatro di Civitavecchia

Al Traiano in scena Piccole Donne
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

Etimologicamente la paro-
la autostima può essere 
fatta risalire al verbo lati-

no “aestimare”, che significa: 
“determinare il valore di, ave-
re un’opinione su”. L’autosti-
ma è un’esperienza soggetti-
va e stabile di valutazione 
positiva del proprio valore 
basata sulla considerazione 
che si ha di sé. Le convinzioni 
e i sentimenti che nutriamo 
nei confronti di noi stessi in-
fluenzano la nostra vita, il 
modo in cui ci comportiamo 
nel lavoro, negli affetti e nei 
vari ruoli che rivestiamo. Una 
buona opinione di sé è con-
nessa con la capacità di pren-
dere decisioni equilibrate ed 
esprimere se stessi in ogni 
circostanza. Una carenza di 
autostima, invece, determina 
la non fruibilità dei successi 
ottenuti. Come si attribuisce 
un valore, un peso, una stima 
ad una persona? Ad esempio, 
per misurare le distanze, 
usiamo l’unità di misura chia-
mata metro. Il Bureau inter-
national des poids et mesures 
(BIPM) definì nel 1889 il me-
tro come la distanza tra due 
linee incise su una barra cam-
pione di platino-iridio con-
servata a Sèvres presso Pari-
gi. E per giudicare noi stessi? 

Quale unità di misura usia-
mo? Dov’è conservato il pro-
totipo del giudizio e chi lo ha 
creato? Quanto pesa, quanto 
misura e quanto vale una co-
scienza umana? Chiaramente 
la coscienza non è un oggetto 
fisico e, quindi, il problema 
della stima di un oggetto non 
fisico appartiene all’universo 
mentale dove troviamo idee, 

concetti, valori, principi e 
modelli teorici, morali e cul-
turali. Pertanto troveremo 
una infinità di possibilità di 
giudizio, tante quante sono le 
culture e le tradizioni dei po-
poli della terra. Chiaramente 
analizzarle tutte in un artico-
lo è impossibile. Qui ci limite-
remo alla nostra, quella occi-
dentale e a ragionare sulla 

sua correttezza o meno da un 
punto di vista psicologico ov-
vero quello legato al concetto 
di salute mentale. L’occidente 
per varie ragioni socio-cultu-
rali, religiose e storiche sem-
bra caratterizzato dai princi-
pii della produttività, del 
profitto, della proprietà pri-
vata, del carrierismo, dello 
sviluppo economico e tecno-
logico, dell’accumulo della 
ricchezza, del successo, della 
competizione, dell’autorea-
lizzazione, della volontà di 
potenza e del razionalismo 
scientifico. 

(continua nella
prossima edizione)

Una buona opinione di sé è connessa con la capacità di prendere decisioni equilibrate ed esprimere se stessi (1° parte) 

AUTOSTIMA, COME DEFINIRLA?

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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L’ultima scon-
fitta, clamo-
rosa, contro 

il Città di Cerveteri 
ha portato all’eso-
nero dell’allenatore 
di Grosseto Ales-
sio Bifini. Il 3-1 in-
cassato domenica 
scorsa allo stadio 
Galli è stata la goc-
cia che ha fatto tra-
boccare il famoso 
vaso. Il Civitavec-
chia, dopo essere 
tornato in campo 
dopo la sosta nata-
lizia, non hai mai 
vinto, ma ha sol-

tanto ottenuto due 
miseri punti, frutto 
dei due pareggi con 
Indomita Pomezia 
per 1-1 (ultima in 

classifica) e Quarto 
Municipio per 2-2. 
Poi due ko di fila, 
prima con la W3 
Maccarese per 1-0 

e poi l’ultima con la 
formazione etrusca 
del Città di Cerve-
teri. Poco da dire: i 
fatti parlano chiaro. 

Ora tutto cambia: 
l’obiettivo serie D è 
saltato. Il primo po-
sto, distante oggi 8 
punti e utile per la 
promozione diret-
ta, è praticamente 
svanito. Il secondo 
posto, invece, che 
al momento attuale 
dista 3 punti e che 
permette l’accesso 
ai playoff per ave-
re la possibilità di 
centrare la serie D, 
resta ad oggi gioco-
forza l’unica strada 
da seguire. Ma chi 
guiderà la forma-

zione nerazzurra? 
Si parla di un ex, 
vale a dire Paolo Ca-
puto, ad oggi l’uni-
co tecnico papabile 
per poter tornare a 
sedere sulla panchi-
na del Tamagnini. A 
breve dovrebbe es-
sere data l’ufficia-
lità. Ma al di là del 
tecnico che verrà 
annunciato, c’è da 
dire che domenica 
al Tamagnini c’è 
subito uno scontro 
diretto, vale a dire 
quello con la capo-
lista Anzio.
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Fatale l’ultima e clamorosa sconfitta di domenica scorsa contro il Città di Cerveteri per 3-1

Vecchia, esonerato Bifini: Caputo sta per tornare
Nel weekend scontro diretto con la capolista Anzio al Tamagnini

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

Una sfida al cardiopalma alla fine i Biancorossi si impongono per 32 a 31 sul Livorno Rugby

Il Rugby Civitavecchia sfata il Tabù delle trasferte
“Qualche errore del 

Civitavecchia e 
qualche cartellino giallo 
di troppo, molto conte-
stato dai biancorossi, 
ancora una volta l’ar-
bitraggio non all’altez-
za della partita, hanno 
messo in salita la partita 
ma che alla fine il corag-
gio, la grinta e la forza 
hanno prevalso ed han-
no dato ragione al CRC. 
Il Rugby Civitavecchia 
torna a casa, sfatando  
la cabala, ha raccolto 
il massimo punteggio, 

avendo oltre che vin-
to, fatto quattro mete 
quindi cinque punti”. 
Si legge in una nota del 
Rugby Civitavecchia, in 

cui vengono ricordate 
le mete e le trasforma-
zioni, ovvero: Meta di 
Adam trasformata da 
Facundo, Punizione di 

Facundo, Meta Nastasi 
trasformata da Facundo, 
Meta Bianco non trasfor-
mata, Punizione di Fa-
cundo, Meta di Render 
e trasformazione a tem-
po scaduto di Facundo. 
Contento e soddisfat-
to si è detto il Presi-
dente del CRC Andrea 
D’Angelo: “Nonostante 
avevamo una squadra 
organizzata e titolata 
come il Livorno Rugby, 
siamo riusciti a portare 
a casa punteggio pieno”.   
La partita era iniziata 

con una meta del CRC 
trasformata, poi il Li-
vorno ha reagito con 
due mete consecutive, 
così di seguito sempre 
con risultato che cam-
biava a favore di una 
o l’altra squadra. In-
somma un testa a testa 
fino alla fine lo dimo-
stra il risultato finale. 
La prossima domenica 
ci sarà riposo poi incon-
tro con il Prato, una del-
le corrazzate del girone, 
partita che sarà giocata 
al Moretti Della Marta.
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Compl icat i s -
simo sarà il 
match di sa-

bato pomeriggio 
della Nc Civitavec-
chia di coach Marco 
Pagliarini, che alle 
ore 15 al PalaGalli 
ospiterà la capoli-
sta del girone Sud 
Roma Vis Nova, che 
vanta 30 punti in 
classifica dopo 10 
giornate di campio-
nato. Nell’ultimo 
turno i capitolini 
di Calcaterra han-
no vinto lo scon-

tro diretto con la 
Florentia per 13-6 
e sabato a Civita-
vecchia sfideranno 
Romiti e compagni, 
reduci dalla partita 
giocata nella vasca 
all’aperto del Paler-
mo, con cui hanno 
impattato per 7-7. 
Si tratta del secon-
do segno X di fila, 
considerando che 
il 21 gennaio scor-
so i rossocelesti 
avevano fatto 9-9 
con l’Ischia Marine 
Club.

Sabato alle 15 al PalaGalli arriva la capolista Roma Vis Nova. Rossocelesti con soli 5 punti nel girone Sud 

Ultima di andata per una Nc in crisi

Al PalaRiccucci domenica alle ore 18 i rossoneri sfidano il Frascati

Alla Cestistica servono punti salvezza
Nell’ultima gara gli uomini di coach La Rosa hanno perso 83-76 contro il Viterbo

Con il penulti-
mo posto con 
soli 8 punti 

all’attivo nella clas-
sifica del girone A 
del campionato di 
basket di serie C 
Gold maschile, la 
Cestistica Civita-
vecchia ha urgen-
te bisogno di una 
vittoria e tenterà 
di ottenerla dome-
nica pomeriggio al 
PalaRiccucci contro 
il Club Basket Fra-
scati, formazione 
che vanta ad oggi 

la quartultima posi-
zione con 14 punti 

e nell’ultima sfida 
ha perso contro Pa-

lestrina per 89-78.
Anche i civitavec-

chiesi nell’ultimo 
match esterno han-
no perso, come det-
to, per 83-76.
“Che scrivere di 
una partita, quel-
la di Viterbo - si 
legge sulla pagina 
Facebook della so-
cietà - condotta sin 
dall’inizio e che a 
meno di tre minuti 
dalla fine ti vedeva 
avanti per 70-76 e 
hai poi perso 83-
76? Puoi scrivere 
che, come è succes-
so, negli ultimi tre 

minuti la squadra è 
rimasta priva delle 
necessarie energie 
fisiche e mentali. 
Puoi scrivere che, 
come è successo, a 
cinque minuti dal-
la fine gli avversari 
avevano quattro fal-
li di squadra e noi 
nessuno e poi loro 
sono rimasti a quat-
tro e noi si è arrivati 
a otto. Ma siccome 
quando si perde la 
cosa migliore è il 
silenzio, la finiamo 
qui. Alla prossima”.
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A Tolfa nasce la MAeS
La nuova realtà associativa propone il primo evento l’11 febbraio, a ridosso di San Valentino

Nasce a Tolfa una 
nuova creativa asso-
ciazione culturale: 

la MAeS. Una realtà pron-
ta a completare il già ricco 
piano della cittadina colli-
nare e che lancia il primo 
evento in programma per 
sabato 11 febbraio, pro-
prio a ridosso di San Va-
lentino, in Piazza G. Mat-
teotti. Non a caso, infatti, 
l’iniziativa è chiamata 
“Tolfa in Love” e prevede, 
fanno sapere dell’associa-
zione, un programma che 
“coniuga arte grafica del-
la costruzione e lancio dei 
globi aerostatici e lanterni-
ne, danza, teatro, musica 
dal vivo, sport e prodotti 
gastronomici a km zero”.  
Si parte alle 15 con iscri-
zione e inizio della gara di 
Tiro con l’Arco, alle 15.30 
prevista invece l’apertura 
dell’evento a cura del Cen-
tro Artistico Balletto di 
Marilena Ravaioli, alle 16 
si prosegue con la musi-
ca dal vivo con Alexandru 
Tiba. Alle 17 spazio alla 
Performance Teatrale da 
“Harry ti presento Sally” 
dell’Associazione Cultu-
rale Tiasoteatro. A segui-
re, alle 17 l’esibizione di 
Tango di TangoLibero con 

Antonello Casalini e Giulia 
Bucelli e alle 17.30 musi-
ca dal vivo con Alexandru 
Tiba, Duetti. Alle 18 la 
Performance Teatrale da 
“Romeo e Giulietta” della 
Compagnia Teatrale Exca-
libur e alle 18.30 la Danza 
aerea a cura sempre del 
Centro Artistico Balletto 

di Marilena Ravaioli. Alle 
19 si chiude con il lancio 
di globi aerostatici e lan-
terne e l’estrazione riffa.  
Durante la giornata saran-
no presenti, si legge nella 
locandina, “stand gastro-
nomici, gadget e postazio-
ni per le vostre foto, tutto 
all’insegna dell’Amore”.

Continua il cartellone teatrale al Clau-
dio di Tolfa. Il 5 febbraio alle ore 17:30 

in programma “Le nozze di Arlecchino” 
di Mario Gallo e Magda André. Si tratta di 
un’opera in atto unico tra Mimo, Clown e 
Commedia dell’Arte con uno spettacolo 
che mira a ricomporre l’analisi ironica/co-
mica del rapporto di coppia.

Al Teatro Claudio in scena 
“Le Nozze di Arlecchino”


