
Anno 7 n. 5 | 3 Febbraio 2019 - www.0766news.it

Frascarelli mostra le carte e attacca la passata amministrazione

Via Adige, che pasticcio!
Scuola aperta col cantiere, marciapiede da rifare: accuse alla giunta a 5 stelle

All’interno

Acea, il Pd: un salasso
la voltura del contratto
(pag. 3)

Festival del Mare,
vince Giuseppe Scoglio
(pag. 5)

Calcio. Gli appuntamenti
delle squadre locali
(da pag. 12)

A Roma era am-
bientato il 
pasticciaccio 

brutto di via Meru-
lana. A Civitavecchia 
invece, il pasticciac-
cio, è bello è servito 
in via Adige. Parola 
non di Carlo Emilio 
Gadda ma del con-
sigliere Giancarlo 
Frascarelli, che sul 
cantiere in questione 
è un fiume in piena. 
Che si abbatte sul-
la passata ammini-
strazione, colpevole 
a suo dire di avere 
“dormito” un sonno 
profondo, creando 
poi i disagi di oggi. 
Passo indietro: via 
Adige è quella por-
zione di Mediana che 
dal Parco Martiri del-
le Foibe o viale Bac-
celli conduce verso 

Campo dell’Oro. Vi 
insistono le scuole, 
come noto. “E pro-
prio per la sicurezza 
degli alunni era stato 
dato il via con urgen-
za con la consegna, 
un anno fa, a ottobre, 
di questo appalto”, 
spiega Frascarelli. I 
cui lavori sono però 

partiti in colpevo-
le ritardo tanto che 
l’area è ancora oc-
cupata da bandoni e 
materiale di cantiere 
pericoloso, quest’ul-
timo fatto togliere 
proprio su accorata 
richiesta dei genitori 
dei ragazzi che fre-
quentano la scuola. 

“Non solo – aggiunge 
il consigliere di Forza 
Italia – abbiamo tro-
vato anche le uscite 
di sicurezza ostruite. 
Ebbene, dai 5 stelle 
mi sarei aspettato al-
tro che non attacchi 
perché ho incontrato 
le mamme. Ad esem-
pio una spiegazione 
sul perché le misure 
del ciglio del marcia-
piede sono state sba-
gliate. Comunque sa-
remo noi, ancora una 
volta, a dover mette-
re mano agli errori 
del passato di questa 
azienda scelta attra-
verso il Mepa: entro 
la prossima settima-
na i lavori dovrebbe-
ro finalmente finire, 
poi procederemo 
con la messa in mora 
dell’azienda”. 

Anno 7 n. 41 |23 Ottobre 2019 - www.0766news.it

L.go Cavour 4 -Civitavecchia Tel.0766 23.182

DI TURNO DOMENICA
20 OTTOBRE

FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983



0766news
23 Ottobre 2019 Civitavecchia2

Saranno attive a partire dal 
prossimo 28 ottobre le modifi-
che alla raccolta differenziata.
Il nuovo calendario prevede 
infatti per le utenze domesti-
che il ritiro dell’umido (ma-
stello marrone) e dei pannolini 
e pannoloni (mastello rosa) il 
lunedì, mercoledì e sabato, la 
carta (mastello bianco) il gio-
vedì e l’indifferenziata (ma-
stello grigio scuro) il venerdì. 
Quanto alla plastica e metallo, 

le nuove modalità di raccolta 
prevedono il ritiro porta a por-
ta nel consueto mastello giallo 
il martedì, cui si aggiunge una 
raccolta itinerante il sabato 
che toccherà tutte le zone del-
la città dalle 8.30 alle 14 circa. 
Rimane invariata, invece, la 
modalità di raccolta del vetro, 
che avverrà attraverso le cam-
pane, pertanto senza limite di 
orario.
Praticamente identico il calen-

dario previsto per utenze non 
domestiche, le quali, in più ri-
spetto alle utenze domestiche, 
potranno anche conferire carta 
e cartone previa richiesta a CSP 
24 ore prima il lunedì mercole-
dì e venerdì, e conferire il ve-
tro in piccole quantità il lune-
dì. Per il vetro il ritiro presso le 
utenze non domestiche è pre-
visto esclusivamente in orario 
diurno.
Invariati, infine, anche gli 

orari, i quali rimarranno es-
senzialmente notturni per la 
zona 1 - centro (esposizione 
dei contenitori dalle ore 20, 
inizio del ritiro alle 22, ritiro 
dei contenitori vuoti entro le 
9 del mattino) e diurni per la 
zona 2 - periferie (esposizione 
dei contenitori dalle 9 e ritiro 
dopo lo svuotamento).
Nei prossimi giorni CSP distri-
buirà volantini informativi. Per 
info telefonare 800 950 855.

Ecco come cambia il calendario del porta a porta

Lo sport si arruola come partner del so-
cial. C’è tempo fino al 25 ottobre alle ore 
12 per le famiglie con reddito Isee infe-
riore a 800 euro per aderire al bando per 
la pratica sportiva. Il Comune di Civita-
vecchia dà questa opportunità su tutti gli 
impianti di proprietà, ma sta cercando di 
stringere accordi con tutte le associazio-
ni sportive del territorio perché le loro 
discipline aiutino a annullare le differen-
ze.
Grande enfasi è stata data alla opportuni-
tà offerta dal bando, che prevede che su 
Stadio del Nuoto, campo Tamagnini, Pa-
lahockey, stadio di atletica e rugby, po-
livalente di Aurelia e molti altri impianti 
si possa praticare attività sportiva gratis 
grazie ai gestori. 
I presidenti delle commssioni consilia-
ri coinvolte, Massimo Boschini e Matteo 
Iacomelli, hanno ringraziato il mondo 
sportivo cittadino e rimandato alle pros-
sime iniziative. 

Lo sport migliore
alleato del sociale
Patto tra Comune e società per rendere 
più diffusa la pratica gratuita sui campi

Giammusso (Lega): “Solo la Sicilia riconosce il lavoro dei civitavecchiesi”

Nessuno profeta
in... porto

Nessuno profeta in 
patria, ma magari in 
Sicilia sì. E il fatto 

che due “civitavecchiesi” 
come Pasqualino Monti ed 
Emilio Errigo siano a capo 
delle due autorità di si-
stema, e quindi di tutto il 
traffico protuale della Sici-
lia, è stato al centro di una 
riflessione del consigliere 
comunale della Lega. An-
tonio Giammusso. 
“Esprimiamo sincere con-
gratulazioni all’ex Coman-
dante del Reparto Ope-
rativo Aeronavale della 
Guardia di Finanza di Ci-
vitavecchia, il Generale di 
Brigata Emilio Errigo, per 

la nomina Commissario 
dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar di Sicilia 
Orientale. Si tratta di un ri-
conoscimento per la com-
petenza e la preparazione 
di una persona di cui Ci-
vitavecchia ha potuto co-

noscere le qualità umane. 
Dalla sede di Catania Erri-
go si ritroverà peraltro “vi-
cino” di Pasqualino Monti, 
presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale della Sici-
lia Occidentale, con sede a 
Palermo. Se quindi si può 
sottolineare come Civi-
tavecchia abbia prodotto 
due professionalità come 
Monti e Errigo, l’invito è 
anche quello a riflettere su 
un territorio, il nostro, che 
invece continua a soffrire 
e a non tener conto del-
le risorse su questa città 
potrebbe invece far leva 
per risollevarsi”, conclude 
Giammusso.
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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

Marco Piendibene denuncia un altro “salasso” cui vengono costretti gli utenti

“Allacci Acea, acqua salatissima”
Il consigliere comunale: costi moltiplicati anche per una semplice voltura

Aggiunge carne alla 
“griglia” già ro-
ventissima del 

fuoco della polemica su 
Acea il capogruppo del 
Pd, Marco Piendibene. 
“Volendo verificare 
alcune segnalazioni da 
parte di utenti del servi-
zio idrico, ho potuto 
constatare una situazio-
ne a dir poco parados-
sale”, inizia il suo rac-
conto il veterano del 
centrosinistra civitavec-
chiese. E continua: “Fin 
quando era il Comune 
che si occupava del ser-
vizio, gli utenti pagava-
no circa 20 euro per il 
riallaccio di un contato-
re dell’acqua già esi-
stente. Questo avveniva 

per ogni nuovo contrat-
to di un utente suben-
trante in un apparta-
mento già dotato di 
contatore e la cifra 
veniva corrisposta per 
la semplice rimozione 
della “piombatura”.  
Quando invece si tratta-
va di un nuovo allaccio 
il costo era ovviamente 
più elevato e la somma, 
tra perizia tecnica e 

costo del contatore, si 
aggirava intorno ai 200 
euro”.
Ma nel frattempo, come 
noto, qualcosa è cam-
biato. Ivi compresi i 
prezzi, e la sorpresa sa-
latissima è proprio 
questa. “Oggi che la ge-
stione è passata ad 
Acea, i nostri concitta-
dini debbono fare i 
conti con un esborso 

decisamente più esoso. 
Ogni passaggio di con-
tratto, anche di utente 
subentrante ad un ap-
partamento già dotato 
di allaccio, costa 105 
euro per il costo del 
contatore più 78 euro 
per l’installazione. 
Questo perché Acea, 
alla cessazione di ogni 
contratto, smonta il vec-
chio contatore così da 
obbligare chiunque su-
bentri successivamente, 
ad acquistare un nuovo 
contatore oltre ad accol-
larsi anche le spese del 
montaggio.Ovviamente 
sono aumentate anche 
le spese per gli allacci 
nelle case di nuova co-
struzione dato che alle 

cifre sopra riportate 
vanno aggiunti i costi 
della perizia tecnica e 
di eventuali interventi 
strutturali al posiziona-
mento del contatore 
idrico. Insomma un bel 
salasso soprattutto per 
chi pensava di fare un 
contratto con Acea rial-
lacciandosi alla rete 
idrica con una semplice 
“voltura” a fronte di 
pochi euro e si trova 
invece a dover spendere 
dieci volte la somma 
che aveva preventiva-
to... Ma si sa, le innova-
zioni costano specie a 
fronte di un servizio 
inappuntabile (!)”, con-
clude, ironicamente, il 
consigliere dem.

Il 17 ottobre alle ore 15 00 presso la 
sala delle feste di “Palazzo del Bruschi” 
di Tarquinia arrivano i laboratori di co-
municazione Amico del Turista per i 
produttori delle eccellenze del territo-
rio di Tarquinia e di Civitavecchia.
I corsi sono organizzati da Energiti-
smo Italia grazie all’Arsial e prevedono 
una parte formativa ed una degustativa 
dove i produttori incontrano blogger, 
giornalisti e gli operatori del settore del 
food. 
“Un appuntamento che vede uniti i co-

muni di Tarquinia e Civitavecchia gra-
zie ad un’unione nata con un “accordo 
di confine” e “da buoni cugini” - spiega 
Serafini Luigi Vice sindaco di Tarquinia.
Il laboratorio si chiama ‘Amico del turi-
sta – Friend of Tourist’ ed è al suo quar-
to incontro nelle province del Lazio 
dopo un successo crescente nelle altre 
tappe. Il laboratorio di comunicazione 
è nato per aiutare i piccoli produttori 
e gli operatori del turismo ad avere di-
mestichezza con i social network, ad 
aprire la loro pagina, a comprendere le 

dinamiche di un sito web.
Ad aprire il laboratorio ci sarà il sinda-
co di Tarquinia Alessandro Giulivi e il 
sindaco di Civitavecchia Ernesto Tede-
sco, oltre agli assessori Luigi Serafini di 
Tarquinia e Claudia Pescatori  di Civi-
tavecchia. Sarà presente il presidente 
ARSIAL Antonio Rosati mentre a rappre-
sentare la Regione ci sarà la consigliera 
on. Laura Corrotti.
Per maggiori informazioni contattare la 
sig.ra Roberta Gabrielli 3922073392 ro-
bertagabrielli27@gmail.com

“Amico del turista” fa tappa a Tarquinia



Con Alberto Leo-
pardo cominciamo 
la prima puntata, 
la prima tappa di 
questa nuova ru-
brica “Il Ruggito del 
Leopardo” e partia-
mo dalla cosa a lui 
più congeniale che 
è quella del luogo 
dove lui ha lavora-
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Il ruggito
del Leopardo

Puntata sulla storia della produzione di energia elettrica: 
dalla nascita di  Fiumaretta al decreto D’Alema del 1999
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NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!

to, sentiamo un po’ 
la sua storia inizia-
le e poi vediamo la 
situazione attuale 
con l’ Enel che, di-
ciamo, è tutta una 
ciminiera in questi 
ultimi giorni.
Partiamo dal 1° 
marzo 1979 quan-
do sono stato as-
sunto all’interno 
del gruppo Enel. 
La mia assunzio-
ne, e quella di altri 
82 periti elettro-
tecnici  meccanici 
e due chimici, era 
proprio per la cen-
trale di Torreval-
daliga Nord in co-
struzione da circa 
un anno. C’erano le 
prime fondamenta, 
ancora la ciminie-
ra non era uscita 

dal terreno, quindi 
diciamo la nostra 
assunzione è stata 
mirata espressa-
mente per questa 
cosa. 
Poi è nata questa 
centrale di Tor-
revaldaliga Nord, 
4 gruppi da 660 
mega a olio combu-

stibile, prima era 
ad alto tenore di 
zolfo e si chiamava 
ATZ che aveva lo 
zolfo al 3%, poi sia-
mo arrivati a STZ a 
bassissimo tenore 
di zolfo: sotto allo 
0,5 finale, pratica-
mente prima della 
successiva trasfor-
mazione a carbo-
ne.
Ma voglio ricordare 
brevissimamente 
la storia dell’ Enel 
a Civitavecchia, era 
una società privata  
nata nel 1948. Col 
piano Marshall a 
Fiumaretta, nac-
que come Centrale 
a Carbone anche 
lì e quindi con le 
nuove tecnologie. 
Come Fiumaretta, 

ci sono 10 centrali 
in tutta Italia dopo 
la guerra, tutte pra-
ticamente di pro-
getto americano, e 
da qui è diventa-
ta praticamente la 
centrale che ha poi 
occupato tutto il 
lato nord della cit-
tà partendo da Fiu-

maretta. 
Prima era solo vici-
no al cimitero, una 
centrale piccola ri-
spetto a quello che 
poi è diventata con 
Torrevaldaliga Sud 
e Nord. 
Questo è brevis-
simamente quello 
che è accaduto, poi 

è stata fatta  Tor-
revaldaliga nord  
e la centrale di 
Fiumaretta fu tra-
sformata a metano 
e poi  nel 1989 è 
stata chiusa defini-
tivamente perché 
ormai  all’interno 
della città di Civita-
vecchia, quindi era 
impossibile tenerla 
con una ciminiera  
bassa 80 metri.
Dopo la chiusura 
di Fiumaretta, Tor-
re Veldaliga Sud è 
stata trasformata 
da olio combustibi-
le denso a metano 
e quindi è stata an-
che lì una battaglia 
contro l’Enel,  do-
podiché sono nati 
tre gruppi a gas: 
prima sono stati 
cambiati soltan-
to i bruciatori con 
le vecchie caldaie, 
poi (dopo il decreto 
D’Alema del 1999) 
praticante Torre-
valdaliga Sud è sta-
ta ceduta e 16000 
watt sono stati 
venduti dall’Enel 
al mercato libero e  
torrevaldaliga sud 
fu  inserita in una 
Genco numero 3 di 
cui facevano parte 
Napoli Civitavec-
chia Vado Ligure e 
una centrale idrica 
vicino Vado Ligure. 
L’Enel col suo pro-
getto  demolì i tre 
gruppi a olio com-
bustibile,  rimase il 
quarto gruppo.
(1. continua)
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L’evento promosso dal Movimento per la Vita con il patrocinio del Comune di Civitavecchia 

Video Festival del Mare, vince Scoglio
Durante la serata presentata anche una fiction storica che evidenzia le potenzialità della nostra zona

Sabato 12 ottobre, 
alle 21, nella 
splendida corni-

ce della sala Morrico-
ne, presso la “Citta-
della della musica” 
di Civitavecchia, alla 
presenza di un nu-
meroso e caloroso 
pubblico, si è svolto 
il quarto Video Festi-
val Del Mare, pro-
mosso dal Movimen-
to per la Vita, con il 
patrocinio del Comu-
ne di Civitavecchia e 
all’interno di 
ITFF(International 
Tour Film Festival). Il 
Sindaco, all’inizio 
della kermesse, ha 
portato il saluto 
dell’amministrazio-
ne comunale, ed ha 
voluto ringraziare 
sia il direttore dell’e-
vento, Pietro Gior-
getti (che ha saputo 
dare un’impronta 
professionale al vi-
deo-festival), che la 
nostra associazione 
di volontariato, rico-
noscendo il prezioso 
contributo in termini 
di assistenza ed aiu-
to concreto alle 
mamme in attesa ed 
ai neonati. 
La serata è stata con-
dotta dalla presenta-
trice Floriana Gigli, 
impeccabile e pro-

fessionale, affianca-
ta dal simpaticissi-
mo Luigi Florio, 
attore e regista.
Dopo le proiezioni 
dei nove video in 
gara, un’apposita 
giuria, composta da 
Ombretta del Monte, 
Simona Galizia, Sara 
Fresi e Isirido Sgam-
ma, ha giudicato i la-
vori, designare il vin-
citore ed assegnare i 
numerosi awards in 
palio.
Vincitore della IV 
edizione è stato pro-
clamato il regista 
Giuseppe Scoglio, 
con il video del bra-
no di Alessandro 
Bruni “Adesso che 
c’è lui al mio posto”.
Bruni, un giovanissi-
mo cantautore, ha 
vinto anche il premio 
come miglior attore 

e miglior canzone 
inedita del festival.
Seconda classificata 
Andrea Nicole Pellic-
cia con il brano di Mi-
chele Duranti “a wo-
man’s fault”. Terza 
classificata Elena Da-
miano con il brano di 
Fabrizio Pomata “re-
sterà una canzone”. 
Premio come miglior 
regista giovane ad 
Andrea Nicole Pellic-
cia per il video “Wo-
man’s fault”di Mi-
chele Duranti che 
vince anche il pre-
mio come miglior 
montaggio...premio 
della critica a Karlos 
Mujua per il video 
“Nel mondo siamo 
tutti fratelli”,premio 
come miglior attrice 
a Sara Zeno.
Durante la serata è 
stato anche presen-

Si è tenuto il 10 ottobre presso il 
Teatro della casa Circondariale 
di Civitavecchia, lo spettacolo “Il 
Campo” liberamente ispirato a “I 
ragazzi della via Pal” e interpre-
tato dai detenuti della compagnia 
Addentro della Casa Circondaria-
le. 
Il Progetto Fortezza si rivolge alla 
popolazione detenuta maschile 
e femminile e nasce con l’inten-
to di utilizzare il potenziale te-
rapeutico dell’arte teatrale come 
strumento   di prevenzione e ri-

abilitazione del disagio mentale 
attraverso  la promozione gene-
rale del benessere psico-fisico. 
Nel periodo di riferimento di 6 
mesi sono stati coinvolti 36 dete-
nuti, e di questi 16 hanno parteci-
pato alla rappresentazione finale.
Lo spettacolo “Il Campo” si è svol-
to in un clima di grande commo-
zione, presenti la dott.ssa Andò, 
La dott.ssa Celozzi e il Direttore 
Generale Quintavalle che ha ma-
nifestato la sua soddisfazione nel 
progetto. 

“Il Campo” al Penitenziario

tato un video fuori 
concorso, denomina-
to “solo vivere 
(urlo)”, relativo a un 
progetto promosso 
dell’Associazione 
“Signore in rosa”. 
L’associazione, da 
molti anni, nasce 

dall’esperienza lavo-
rativa di Manola Bar-
bieri con le donne 
operate di neoplasia 
mammaria, come 
musicista e musico-
terapista. Con gli 
anni Manola ha senti-
to l’esigenza di “dare 
voce” alle storie, alle 
sensazioni, ai vissuti 
di tutte le “signore in 
rosa” incontrate nel 
corso del tempo.
Presentato, nel corso 
della serata, anche il 
trailer della fiction 
storica “Velia la fan-
ciulla etrusca”, da un 
soggetto di fausto 
Demartis per la regia 
di Pietro Giorgetti, in 
collaborazione con 
l’Associazione Exca-

libur. Il progetto ha 
lo scopo di instaura-
re un dialogo cultu-
rale con le nuove ge-
nerazioni che 
potranno apprezza-
re le potenzialità di 
un territorio ricco di 
arte come il nostro.
Al termine della ma-
nifestazione gli orga-
nizzatori ed il pub-
blico hanno 
commentato positi-
vamente lo svolgi-
mento del Video Fe-
stival,  che ha 
confermato e miglio-
rato la qualità già 
alta delle scorse edi-
zioni.

Movimento per la 
Vita Civitavecchia





Cosa vuol dire cre-
scere e maturare? 
Forse trasformar-

si in vecchi brontoloni, 
scorbutici e lamentosi? 
Oppure diventare seri, 
cupi, pesanti o respon-
sabili, affidabili, coe-
renti, corretti, educati, 
formali e, lasciatemelo 
dire, senza cuore? For-
se bravi cittadini educa-
ti e incasellati nei loro 
ruoli sociali e familiari? 
Cosa vuol dire diven-
tare adulti? La nostra 
mentalità occidentale, 
materialista e razionale 
spesso crea dei frain-
tendimenti a causa della 
sua struttura schizofre-
nica. Oggi tutto è inca-
sellato, standardizzato, 
codificato, prevedibile 
e quindi razionale, for-
male e noioso! L’adulto 
è uno che sa le cose e 
sa come comportarsi, 
conosce le regole e le rispet-
ta, tutto il resto è superficie, 
sciocchezza, banalità o cose 
da femminucce o da bambi-
ni. In realtà i veri bambini e 
anche un po’ superficialot-
ti sono proprio questi adul-
ti occidentali che pensano in 
modo conformistico, persone 
ormai incapaci di ascoltarsi e 
ascoltare, di esplorare e con-
dividere, persone spaventate 
se non terrorizzate dall’erro-
re, dal difetto, dal fallimento 
delle loro abitudini stereoti-
pate. Individui massificati, 

ottimi esecutori di ordini e 
imitatori di modelli conformi-
stici. Ma allora cosa vuol dire? 
Sicuramente diventare adulti 
vuol dire conoscere se stes-
si e accettarsi così come sia-
mo al fine di iniziare a vivere 
una vita più autentica e piena, 
senza sovrastrutture, masche-
re o scissioni interne. Adulto 
e maturo è colui che ha tocca-
to con mano i propri lati più 
oscuri, sbagliati, corrotti e 
feriti e li ha accettati proprio 
come quelli vincenti, buoni e 
comodi. Dentro di noi coabi-
tano tante personalità e carat-

teri come il giudice, l’amico, 
l’angelo custode e il diavolo 
tentatore, il moralista e l’o-
sceno, l’onesto e l’infame, l’a-
dulto e il bambino, il maschio 
e la femmina. Siamo tutto e il 
contrario di tutto e, da bravi 
occidentali bigotti, supersti-
ziosi e materialisti, ci scindia-
mo e neghiamo pezzi di noi 
stessi per apparire più social, 
popular, glamour, insomma 
per essere un po’ più accetta-
ti, accolti e amati dagli altri.

(continua nella 
prossima edizione)
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Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Cosa vuol dire crescere e maturare: diventare adulti (1° parte) 

ESSERE SE STESSI



 (segue dalla 
scorsa edizione)

Dopo questa, con-
sueta e brevissi-
ma panoramica 

storico-socio-geografica 
dei luoghi ove è nato ed 
ha agito Cayetano Santos 
Godino, torniamo a rac-
contare la sua storia e le 
sue efferate vicende. 
Si narra che il padre, un 
musicista, fosse affetto 
da sifilide, una patologia 
quanto mai devastan-
te che diffusa in quelle 
epoche, ove prostitute e 
bordelli, privi di control-
li e delle più elementari 
norme d’igiene, prolife-
ravano in ogni dove. Ma, 
si dice di lui, che non  
fosse nulla di buono e 
che usasse picchiare e 

commettere sovente vio-
lenze nei confronti dei 
suoi figli.
Non è certo da sottova-
lutare il fattore che la si-
filide era stata contratta 
dal padre, Fiore Godino, 
prima del suo concepi-
mento e, che proprio per 
questo, può aver avuto 
esiti nefasti sulla cresci-
ta di Cayetano, tanto che 
il bambino risultava gra-
cile, minuto, presentan-

do delle orecchie molto 
grandi e fuori della nor-
ma, oltre che natural-
mente, incidere sulla sua 
psiche.  
Santos Godino, già dalla 
sua più tenera età, usa-

va torturare, seviziare 
ed uccidere, piccoli ani-
mali, come uccellini e 
gatti, unitamente al com-
pimento di atti di piro-
mania e comportamenti 
violenti, trovando appa-
gamento e gratificazione 
da questi atti, mostrando 
totale insensibilità verso 
i poveri animaletti.
In proposito, secondo 
la teoria della Triade di 
MacDonald, ipotizzata 

nel 1963, un bambino 
che presenta i compor-
tamenti sopra descrit-
ti, anche unitamente ad 
episodi di enuresi not-
turna, e cioè orinare nel 
letto oltre l’età in cui ciò 

è ritenuto un episodio 
normale, costituirebbe 
un segnale alla predi-
sposizione a commet-
tere crimini già dall’età 
adolescenziale. E’ bene 
comunque evidenziare, 
che recentemente, alcu-
ni studiosi hanno messo 
in discussione tale teoria 
criminale, in quanto a 
dire degli stessi, i bam-
bini sarebbero invece 
mossi, dalla noia, dall’e-

mulazione delle punizio-
ni impartite agli anima-
li domestici dai genitori 
e da altre motivazioni, 
come sentimenti di fru-
strazione, o la necessità 
di dimostrare di posse-
dere un carattere duro e 
privo di empatia.
Tuttavia, nonostante il 
periodo economico posi-
tivo, la vita, specie per gli 
immigrati, non era certa-
mente facile, così come le 
condizioni e le relazioni 
sociali, resa dura e fati-
cosa ed è proprio in que-
sto contesto comunque 
complesso e difficile, che 
Godino, soprannominato 
“il piccolo orecchiuto”, o 
“Petiso Orejudo, la Peste 
dalle Grandi Orecchie”, 
proprio a causa dei suoi 
pronunciati padiglioni 
auricolari, viene ancora 
oggi ricordato con rilut-
tanza ed  orrore, come 
il più crudele serial kil-
ler che l’Argentina abbia 
mai avuto.  
Anche a causa il periodo 
storico in cui si sono ve-
rificati i fatti e nel quale 
le tecniche della ricerca 
della prova scientifica, 
erano molto esigue se 
non limitatissime, non è 
stato possibile attribui-
re molti omicidi a Caye-
tano Santos Godino, che 
lo si ricorda però per 
il suo modus operandi 
spietato, consumato con   
estrema atrocità  e so-
prattutto per aver agito 
da giovanissimo, nell’età 

compresa tra i sette ed i 
sedici anni con estrema 
crudeltà, atrocità e as-
soluta mancanza di em-
patia nei confronti del-
le sue povere vittime, e 
per questo annoverano 
tra i serial killer più ri-
pugnanti e giovani della 
storia.
E’ proprio in relazione 
all’età anagrafica in cui 
ha agito Godino, che ten-
go a rammentare, che 
non esiste un’età in cui 
questo genere di crimi-
nali agiscono e questa 
variabile, è chiaramen-
te dimostrata anche dal 
caso in esame, come 
pure un tempo relativo 
alle così dette pause di 
raffreddamento tra un 
omicidio e l’altro, che 
possono variare da po-
che ore, a giorni, a mesi, 
sino addirittura ad anni.  
In proposito v’è da dire, 
che generalmente, un uc-
cisore seriale, a mano a 
mano che prende cono-
scenza e sicurezza della 
sua attività di uccisore, 
può sicuramente velo-
cizzarsi, accorciando le 
pause di raffreddamento 
tra un crimine e l’altro. 

(continua nella
prossima edizione)

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. Cayetano Santos Godino, detto il piccolo orecchiuto (2° parte)

Sicurezza, Giustizia
e Legalità
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
RICHIEDI UN PREVENTIVO

Sede Legale e Punto Vendita: Via Buonarroti, 16
00053 Civitavecchia (Rm)

Nel territorio di Santa Ma-
rinella è possibile scor-
gere, lungo la Via Aure-

lia, i resti di imponenti  archi 
costruiti in pietra, sono antichi 
ponti di epoca romana, databili 
al III-II sec. a.C., su cui correva 
l’ Aurelia Vetus che partendo 
dal Foro Boario di Roma si con-
giungeva inizialmente con le 
prime colonie romane di Cosa 
(273 a.C.), Pyrgi e Castrum No-
vum (264 a.C.), durante il pro-
cesso di romanizzazione dell’ 
Etruria. Il nome della strada è 
attribuito alla volontà nel 241 
a.C del console Caio Aurelio 
Cotta di costruirla, col tempo 
si aggiungeranno Alsium (246 
a.C.), Centumcellae (107 d.C.) 
e la statio di Punicum (Tabu-
la Peutingeriana), il termine 
Vetus deriva da un’ iscrizione 
del II sec. d.C. per distinguerla 
dalla successiva Nova (CIL XIV, 
3610=ILS 1071) che lungo que-
sto litorale è probabile coinci-
dessero. I ponti, erano costrui-
ti a secco, formando un arco a 
botte col metodo dell’impalca-
tura a centina, con conci trape-
zoidali di pietra sedimentaria 
del tipo panchina, localmente 
indicata come scaglia o mac-
co. Provenienti dalla Frasca di 
Civitavecchia (Centumcellae) è 
probabile fossero trasportati 
su barconi che approdavano 
nei porti di Castrum Novum o 
Punicum, negli anni’50 furono 
restaurati fissandoli con perni 
di bronzo e collante, fa ecce-
zione il ponte di Apollo arriva-

to a noi nella sua forma mista 
ricostruita in laterizio e restau-
rata in epoca postmedioevale. 
Nonostante è verosimile che in 
epoca romana tra Pyrgy (San-
ta Severa) e Civitavecchia ce 
ne fossero diversi, oggi integri 
rimangono i quattro di Santa 
Marinella, il cosiddetto Ponte 
di Apollo  al km 59,7 della Via 
Aurelia, una stele iscritta di 
travertino (cm 70 x 145 ) ne ri-
corda la ricostruzione, ad ope-
ra di Settimio Severo e Caracal-
la (205 d.C), poichè distrutto 
da una violenta alluvione. I re-
sti a tre arcate, si conservano, 
nel rifacimento postmedieva-

le, presso la foce del Fosso di 
Castelsecco, anticamente det-
to Castrica. Il Ponte di  Largo 
Impero, in abitazione privata, 
al km 64,4, è costituito da 15 
conci (cm 220 h x 400 l x 720 
larg ). Il Ponte di Via Roma al 
km 60,7, adiacente al porticcio-
lo di Santa Marinella, è forma-
to da 19 conci (cm 330 h x  650 
l x 620 larg ) forse apparteneva 
più a un diverticolo che porta-
va proprio al porto di Punicum 
con la Villa di Ulpiano, su cui 
ora sorge il Castello Odescal-
chi. Il Ponte delle Vignacce, sul 
fosso omonimo in corrispon-
denza del km 62,3 è intrap-

polato tra edifici moderni, è 
composto di 16 conci ( cm 220 
h x 380 l x 480 larg), vista la 
sua posizione interna, e’ vero-
simile che appartenesse a quel 
diverticolo che partendo dalla 
Quartaccia correva parallelo 
all’ Aurelia Vetus per riallac-
ciarsi in zona Fosso del Maran-
gone. Questi ponti, insieme al 
Basto del Diavolo di Ariccia e il 
Camillario di Viterbo, sono un 
raro esempio laziale della tec-
nica costruttiva romana che è 
giunta fino a noi, una ricchez-
za che andrebbe valorizzata 
all’interno di un percorso turi-
stico a sfondo archeologico.

I Ponti Romani di Santa Marinella
I resti di imponenti archi visibili lungo la via Aurelia.  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Più gli arbitri, 
che gli avver-
sari: questo 

il “nemico” dello 
scampolo iniziale 
di campionato del 
Civitavecchia. Le 
ultime tre partite 
di Eccellenza han-
no in effetti tutte 
messo i rispettivi 

direttori di gara sul 
banco degli impu-
tati. Il gol di mano 
che ha riaperto la 
sfida col Falasche 
Lavinio, poi il rigo-
re inesistente che 
è costato la prima 
sconfitta stagiona-
le in quel di Anzio. 
Infine, domenica 

scorsa (e di nuo-
vo al Tamagnini) il 
caso, con il penal-
ty assegnato ai ne-
razzurri (ma senza 
l’espulsione, pur 
dopo fallo assegna-
to da ultimo uomo, 
del difensore av-
versario). È proprio 
dal dischetto che 

Samuele Cerroni ha 
sbloccato la gara 
contro la Vigor Per-
conti, ma poteva 
essere avvenuto 
anche in occasio-
ne di un fallo su 
Funari: invece pro-
prio Funari è stato 
ammonito per pre-
sunta simulazione. 

Fatto da tenere a 
mente se si consi-
dera che nel corso 
della ripresa pro-
prio Funari sarà 
espulso dopo aver 
preso la seconda 
ammonizione, pe-
raltro su fallo di-
scutibile. C’è spa-
zio anche per un 

rigore per gli ospi-
ti, anch’esso conte-
stato, ma Pancotto 
si supera e devia in 
corner. Nulla può 
però quando, al 95’ 
e cioè all’ultimo dei 
5 generosi minuti 
di recupero asse-
gnati, la Perconti 
trova il pari. 

Il vento... fischietta contro
Calcio Eccellenza. Per la terza domenica di fila, il Civitavecchia recrimina
tra rigori ed espulsioni: il Perconti ha agguantato il pari all’ultimo respiro

Tolfa e Santa Marinella a gal-
la, Csl Soccer e Città di Cer-
veteri affondano. In sintesi 
la sesta giornata del cam-
pionato di Promozione che 
ha regalato gioie e dolori. 
Sorride il Tolfa che nella 
gara pomeridiana ha liqui-
dato (3-1) il Ronciglione 
United. I ragazzi di Andrea 
Pacenza sul rettangolo del-
lo Scoponi hanno messo alle 
corde gli avversari grazie 
alle reti di Urbani, Superchi 
e Trincia, quest’ultimo su 
rigore. 
Dal canto suo, il Santa Ma-
rinella è uscito indenne (0-
0) dal campo del Fregene 

Maccarese disputando una 
buona gara con la consape-
volezza di dire la propria 
in questa stagione. La posi-
zione di classifica di Boriel-
lo e compagni la dice tutta 
su questo inizio di stagione 
più che positivo. 
Note dolenti arrivano dal-
la Csl Soccer e Città di Cer-
veteri. Ai civitavecchiesi, 
sconfitti in casa con un sec-
co 0-4, non è bastato il cam-
bio della direzione tecnica 
mentre i ceriti confermano 
il mal di trasferta. Stavolta i 
ragazzi di Daniele Fracassa 
lasciano l’intera posta al Bo-
marzo (3-1 il finale).

Promozione. Tolfa vola, S. Marinella resiste
Non basta la cura Sperduti: per la Csl è crisi
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Civitavecchia, hai un cliente difficile
Eccellenza. Nerazzurri sul campo del Boreale senza Funari e Leone

Brucia ancora 
il comporta-
mento del di-

rettore di gara che 
ha segnato le sorti 
(almeno tre gli epi-
sodi contestati) del 
Civitavecchia calcio 
nell’ultimo turno 
del campionato di 
Eccellenza. I neraz-
zurri, per voce del 
presidente Patrizio 
Presutti (che dopo la 
sconfitta immeritata 
di Anzio aveva chie-
sto rispetto per il suo 
club) hanno ancora 
masticato amaro ma 
la settima giornata 
del campionato di 
Eccellenza è all’oriz-
zonte e impone a Be-
vilacqua e compagni 
di guardare avanti. 
Prossima avversaria 
in trasferta sarà la 
Boreale/Don Orio-
ne che statistiche 
alla mano, degli otto 
punti in classifica, 
ne ha guadagnato 
solo uno in casa. 
Il Civitavecchia cal-
cio ha l’obbligo di 
portare a casa l’ in-
tera posta. Forma-
zione da decidere 
per il tecnico Paolo 
Caputo, orfano dei 
difensori Funari e 
Leone ma con Bevi-
lacqua che torna a 
disposizione dopo la 
squalifica. 
La Corneto Tarqui-
nia, invece, ospita 
al “Bonelli” il Monte-
spaccato. I rossoblu 
dopo la sconfitta di 
domenica scorsa, 
vogliono tornare a 
sorridere anche se 
consapevoli di af-
frontare la  forma-
zione capitolina che 
ha un buon ruolino 
di marcia in trasfer-
ta. Il Montespacca-
to, dei dieci punti in 
classifica, metà sono 
stati conquistati lon-
tano da casa.

Carlo Gattavilla

Davanti ad un Pa-
lasport Insolera-

Tamagnini strapie-
no di appassionati e 
di tifo, la Margutta 
ha conquistato il 
primo titolo stagio-
nale, facendo sua 
la Coppa Lazio di 
serie B2. Il sestetto 
di Alessio Pignatelli 
ha sconfitto per 3-1 
il Giò Volley Aprilia, 
in una gara dove 
è stato ribaltato il 
pronostico della vi-
gilia, che vedeva le 
ospiti favorite per il 
successo. Primi due 
parziali ottimi per 
Iengo e compagne, 
che vanno subito 

sul doppio vantag-
gio.
Poi la reazione 
pontina, vanificata 
da un quarto set 
di alto profilo del-
le marguttine. Al 
termine del match 
premiazioni per 
la manifestazione 
organizzata da Lito-
rale in Volley con la 
collaborazione del 
Comitato Regionale 
della Fipav, alla pre-
senza del presiden-
te della Fipav Lazio 
Andrea Burlandi, 
del sindaco di Civi-
tavecchia Ernesto 
Tedesco e del con-
sigliere Iacomelli.

Volley, Margutta
brinda in Coppa

Promozione: il Tolfa
all’esame Fiumicino

La settima giornata del cam-
pionato di Promozione vede le 
squadre del nostro territorio 
giocare per riscattarsi dalle 
prestazioni non eccellenti di 
domenica scorsa dove solo il 
Tolfa aveva passato l’esame. I 
biancorossi, nella gara pome-
ridiana, ospitano il Fiumicino, 
capolista del girone A. I colli-
nari che godono ottima salute 
faranno di tutto per tarpare le 
ali della prima in classifica. 
Il Santa Marinella al Tamagnini 
riceve l’undici del Luiss, una 
società ambiziosa che vuol 

dire la sua in questa stagione. 
I ragazzi di Fabrizio Morelli 
sono intenzionati a spezzare 
la striscia positiva della com-
pagine romana. 
Note dolenti nel percorso del-
la CSL Soccer. I Leoni si sono 
insabbiati al penultimo posto 
e non riescono a venirne fuori. 
Ci si affida alla cura di Riccar-
do Sperduti che in settimana 
avrà trovato il giusto tempo 
per rimettere a posto il team 
crediamo soprattutto a livello 
mentale. 

C. G.

Basket: la Stemar 90
stenta in campionato
Seconda sconfitta in quattro giorni per 
la Ste.Mar 90 nel campionato di serie C 
gold. Ad Ostia i rossoneri hanno perso 
per 75-70 contro l’Alfa Omega. Una gara 
quasi sempre comandata dai gialloblu, 
con il quintetto allenato da coach Ferdi-
nando De Maria che è andato avanti solo 
a metà del secondo quarto e nel corso del 
terzo spicchio di gara.
Campogiani e compagni, però, non sono 
mai andati in doppia cifra di svantaggio 
e sono stati sempre in scia dei padroni di 
casa. Ma la rimonta non si è concretizza-
ta. 
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Bandoni, napoletanità su due ruote
Il Club azzurro ha accolto l’ex calciatore durante il suo tour in bicicletta contro la violenza

Carrellata di immagini 
sulla visita del 13 otto-
bre scorso al Club Na-

poli di Civitavecchia dell’ex-
calciatore Claudio Bandoni 
che militò come portiere ne-
gli anni Sessanta/Settanta 
anche nella squadra parte-
nopea. 
Bandoni ha raggiunto la no-
stra città nel contesto del 
tour in bicicletta da Verona 
a Napoli intrapreso in occa-
sione dei suoi 80 anni, per 

esprimere un sentimento di 
netta opposizione alla vio-
lenza e alla droga negli stadi. 
L’ex calciatore è partito saba-
to 4 ottobre da Verona, pres-
so lo stadio Bentegodi, alle 
15.30, mentre l’arrivo a Na-
poli è previsto per il pome-
riggio di giovedì 17 ottobre, 
due giorni prima del match 
tra gli azzurri e l’Hellas, che 
si giocherà al San Paolo saba-
to 19 ot-tobre alle ore 18,00. 
Nel corso del tragitto Ban-

doni ha toccato quasi tutte 
le città della cui squadra ha 
vestito la maglia, ed è stato 
accolto da suoi ex-compagni 
e club di tifosi. 
Il Club Napoli ci tiene a rin-
graziare per l’iniziativa il 
Coordinamento Fans parte-
nopei nel mondo, il popolare 
Gennaro Montuori, Superchi 
ed Ambrosi (nella foto sotto 
con Bandoni) e tutti coloro 
che hanno reso speciale la 
giornata. 
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L’allenamen-
to tra Civi-
tavecchia e 

Tuscolano dell’altra 
settimana ha costi-
tuito un ottimo test 
di avvicinamento al 
campionato ormai 
alle porte, entram-
be le squadre hanno 
pensato a far ruota-
re tutti i giocatori a 
disposizione senza 
preoccuparsi ovvia-
mente del risultato 
finale, senza tattici-
smi di sorta, con il 
solo scopo di acqui-
sire un discreto rit-
mo partita, tra l’al-
tro i rosso celesti  si 
sono cimentati per 
la prima volta in un 
campo regolare di 
33 metri.
Coach Pagliarini 
aveva a disposizio-
ne una rosa allar-
gata composta da 

La Snc Enel fa le prove di A2
Pallanuoto. Si intensifica la preparazione: anche test amichevoli nel precampionato rossoceleste

ben 18 atleti, messi 
in campo a rotazio-
ne, tra i quali tanti 
ragazzi giovani che 
dovranno conqui-
starsi un posto tra 
i 13 che di volta in 

volta saranno por-
tati in panchina nel-
le partite ufficiali.
Soddisfatto Paglia-
rini a fine partita: 
“Abbiamo disputa-
to un buon allena-

mento contro una 
squadra che, nono-
stante sia una ma-
tricola per il cam-
pionato di A2, ha 
dimostrato di avere 
tutte le carte in re-

gola per ben figura-
re in un girone che 
si preannuncia mol-
to equilibrato sia 
per le posizioni alte 
che per quelle bas-
se, noi giocavamo 

per la prima volta 
in un campo regola-
re, stiamo lavoran-
do per raggiungere 
il top in coinciden-
za con l’inizio del 
campionato”.
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“Il Comitato di 
Croce Ros-
sa Allumiere 

e Tolfa vi aspetta 
al teatro Claudio a 
Tolfa il 19 ottobre 
al “Open Day della 
Croce Rossa Italia-
na” dove potrete 
scoprire il mondo 
della protezione ci-
vile!!! Tra gli obiet-
tivi la promozio-
ne nelle comunità 
di comportamenti 
consapevoli, buone 
pratiche di preven-
zione dai rischi e 
sviluppo della re-
silienza della po-
polazione” si legge 
nella pagina fece-
book della Cri.
L’iniziativa si svol-
ge nell’ambito della 
prima edizione del-
la “Settimana della 
Protezione Civile”, 
indetta dal Dipar-

timento Nazionale, 
in programma dal 
13 al 19 ottobre. 
La settimana della 
Protezione civile, 
stabilita in una di-
rettiva del Presi-
dente del Consiglio 
dei Ministri datata 
1 Aprile 2019,  ha 
tra gli obiettivi la 
promozione nelle 
comunità di com-

portamenti consa-
pevoli, buone prati-
che di prevenzione 
dai rischi e svilup-
po della resilienza 
della popolazione. 
In quest’ottica, la 
Croce Rossa Ita-
liana aderisce con 
una giornata di 
apertura al territo-
rio in cui i cittadini 
potranno conosce-

re più da vicino le 
attività della CRI 
e delle altre realtà 
di volontariato del 
territorio impegna-
te nel Sistema di 
Protezione Civile 
che condivideran-
no esperienze e 
momenti di forma-
zione della popola-
zione.
Un’iniziativa quin-

Il Comitato di Allumiere e Tolfa invita la popolazione il 19 ottobre al Teatro Claudio 

Cri, sabato l’Open Day
Una giornata di apertura al territorio per far conoscere ai cittadini la realtà del volontariato

All’interno

Battilocchio riceve 
alla Camera i professionisti
della Ampro             (pag II)

Nada ospite d’onore
ad Allumiere per il Premio
Femminile, Plurale   (pag II)

di che sarà di cer-
to occasione di in-
contro ampio con 
la cittadinanza 
per presentare ini-
ziative, ma anche 
per svolgere atti-
vità di prevenzio-
ne ed educazione 
rivolta a giovani e 

non solo. Previste 
infatti sessioni di 
approfondimento 
sui temi della pro-
tezione civile, di-
mostrazioni prati-
che e la possibilità 
di vedere da vicino 
i mezzi di soccorso 
e intervento. 
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A d Allumiere il 26 ottobre 
in occasione del premio 

letterario “Femminile, Plurale” 
sarà ospite Nada Malanima. 
“In un panorama culturale 
come quello italiano, in cui 
le donne fanno generalmente 
fatica a emergere e affermar-
si, c’è un’eterna ragazza che 
si è fatta conoscere e amare 
negli anni Settanta e non ha 
ancora smesso di farlo – ha 
scritto su Facebook, il Sindaco 
di Allumiere Antonio Pasquini 
– Negli anni è stata interpre-
te, cantautrice, attrice e pure 
scrittrice, riuscendo a rima-
nere sempre se stessa: una 
autentica e sincera voce fem-
minile, e plurale. Lei è Nada 
Malanima e saremo felicissimi 
di averla come ospite duran-
te la serata di premiazione, 
sabato 26 ottobre. Se, come 
noi, non vedete l’ora di ascol-
tarla... Restate connessi per i 
dettagli!”.
“Fin dai suoi albori - come si 
legge sulla Pagina Facebook 

del Premio – la comunità di 
Allumiere vede la donna come 
perno centrale dell’organizza-
zione familiare, economica e 
sociale. Ed è proprio per que-
sto che il comune collinare 
ha deciso di organizzare un 
premio letterario dedicato alle 
donne che si concentri su tre 
generi in particolare: innanzi-
tutto memorialistica e diari-
stica, due generi strettamente 
connessi e che spesso sono 
stati coniugati al femminile 
(basti pensare al journal inti-
me de jeune fille della Francia 
ottocentesca), accomunati 
dalla possibilità di rendere le 
autrici testimoni e protagoni-
ste della memoria del passato. 
Poi il romanzo di formazione, 
che indaga il campo della ma-
turazione, della costruzione 
della consapevolezza e della 
crescita”. “Il Premio letterario 
è l’occasione per una riflessio-
ne più attenta, una modalità 
per conoscere meglio il nostro 
territorio, il suo ambiente, la 

sua storia e, dunque, la realtà 
sociale in cui ora viviamo. È in 
questa prospettiva che l’Am-
ministrazione Comunale ha 
scelto di portare avanti il pro-
getto di un Premio letterario 
per Allumiere, che, di questi 
tempi, diviene quanto mai 
impegnativo. Da qui la prima 
riunione fra amici, poi le linee 
guida e infine la stesura del 

progetto, che ha ottenuto il 
patrocinio del Consiglio regio-
nale del Lazio. Questo premio 
nel nostro immaginario si 
nutre della tradizione e del-
le innovazioni che potrebbe 
apportare, in altri termini si 
costruisce sulla memoria di 
ciò che la comunità di Allu-
miere è stata, ma soprattutto 
sul futuro di ciò che sarà”.

Venerdì 11 ot-
tobre una 
delegazione 

composta da otto 
Soci AMPRO è sta-
ta ricevuta nella 
Sala del Refettorio, 
presso la Bibliote-
ca della Camera dei 
Deputati in via del 
Seminario a Roma, 
per essere ufficial-
mente  presentata 
in sede istituziona-
le.
La presentazione è 
stata voluta e con-
vocata dall’Ono-
revole Alessandro 
Battilocchio che 
ha apprezzato il 
lavoro svolto ed i 
futuri propositi il-
lustrati durante la 

presentazione dal 
presidente dell’as-
sociazione Massi-
mo E. Ferrario. “È 
fondamentale che 
un campo delicato 

come quello mete-
orologico sia affi-
dato a professio-
nisti del settore. 
Associazioni come 
l’Ampro tutelano i 

cittadini e la pro-
fessionalità degli 
operatori” ha di-
chiarato Battiloc-
chio.
I professionisti 

della Meteorologia 
hanno illustrato in 
una breve presen-
tazione i requisiti 
di appartenenza a 
questa nuova As-
sociazione Meteo-
rologica che si di-
stingue dalle altre 
per essere fondata 
sulla Legge 4/2013 
e per essere rispet-
tosa delle Linee 
Guida dell’Organiz-
zazione Mondiale 
della Meteorologia 
di Ginevra.
Ampro si configu-
ra, di fatto, come 
l’unica Associa-
zione di Categoria 
e recentemente è 
stata inserita negli 
elenchi delle asso-

ciazioni Professio-
nali del Ministero 
dello Sviluppo Eco-
nomico.
Il presidente Mas-
simo E. Ferrario ha 
chiesto con forza 
un coinvolgimento 
di Ampro nei pro-
cessi e nelle strut-
ture istituzionali 
ove la elevata com-
petenza e capacità 
del suo gruppo po-
trà fornire benefici 
per l’intero Paese. 
Per esempio nei Ctu 
dei Tribunali, nella 
previsone del tem-
po nella Protezione 
Civile e nell’attività 
di meteorologo ne-
gli ambienti di ri-
cerca e sviluppo.

Allumiere, attesa per la cantautrice Nada Malanima
Interprete e scrittrice sarà presente il 26 ottobre in occasione del premio letterario “Femminile, Plurale”

L’Associazione Meteo Professionisti ospite dell’Onorevole alla Camera dei Deputati

Battilocchio riceve l’Ampro 
L’Onorevole: “Realtà fondamentali che tutelano i cittadini e gli operatori”


