
Anno 7 n. 5 | 3 Febbraio 2019 - www.0766news.itAnno 8 n. 7 |19 Febbraio 2020 - www.0766news.it

Il sindaco cambia i vertici della partecipata e scoppia il finimondo

Csp: no a... Carbone
Forza Italia prende le distanze dalle nomine, la Lega invoca il rimpasto

All’interno

Lavori pubblici fermi 
in via Battisti e via Isonzo
(pag. 3)

Marino: “L’Itticoltura si può
fermare, ecco come”
(pag. 4)

Calcio. Il Civitavecchia
vuole un altro successo 
(pag. 12)

Chi tocca Csp 
prende la scos-
sa, manco fos-

se… l’Enel. Però quel 
che è accaduto in 
settimana, con un 
vero e proprio terre-
moto politico, fa so-
migliare Civitavec-
chia Servizi Pubblici 
ad un vero e proprio 
trappolone. 
I fatti dicono che 
il sindaco Ernesto 
Tedesco, ha nomi-
nato i nuovi vertici 
di Csp: Consiglieri 
di amministrazio-
ne sono stati fatti 
due tecnici, Michele 
Scognamiglio e Va-
lentina Sanfelice di 
Bagnoli, Presidente 
è stato invece nomi-
nato Antonio Car-
bone. Siccome  
quest’ultimo è stato 

candidato nella li-
sta Grasso-La Svolta, 
sono subito comin-
ciate le polemiche. Il 
primo è stato Gianni-
ni del Pd, e ci poteva 
pure stare essendo il 
centrosinistra all’op-
posizione: ma prima 
Forza Italia ha detto 
che “il nostro partito 
non ha avuto nessun 
tipo di scelta poli-

tica diretta”, mar-
cando le distanze 
anche dalle decisio-
ni in termini di pa-
retcipate. Poi ci si è 
messa la Lega, peral-
tro ricompattata. Il 
partito ha visto il ri-
entro di Pepe e Cac-
ciapuoti nel grup-
po consiliare, con 
quest’ultimo dive-
nuto capogruppo, e 

Antonio Giammusso 
coordinatore comu-
nale: e ha mandato 
a dire che “essendo 
il neoeletto Presi-
dente candidato alle 
precedenti elezioni 
amministrative nel-
la lista La Svolta, il 
referente in ammini-
strazione non possa 
operarsi nelle dele-
ghe che interessano 
la stessa partecipata. 
Per quanto riguarda 
la legittima richie-
sta di FdI per una 
giusta ed equa rap-
presentanza in seno 
all’amministrazione, 
non possiamo che 
concordare e siamo 
a disposizione per 
ridiscutere l’intero 
riassetto della giun-
ta”. Insomma si ri-
schia il rimpasto.



Lavori abbandonati a se stessi: tutto fermo per la voragine in via Battisti 

Le rivedremo mai così?
In via Isonzo, dopo il crollo dello storico muro, puntellata anche una palazzina

Le promesse le 
porta via il 
vento, come i 

foglietti che, uno 
dopo l’altro, stac-
chiamo dal calenda-
rio di questo 2020. A 
restare invece sono 
bandoni e transen-
ne. 
Ecco quelli in via 
Battisti, che ormai 
minacciano di di-
ventare maggioren-
ni. Era settembre 
quando il sindaco 
Tedesco e l’assesso-
re ai lavori pubblici 
Roberto D’Ottavio 
annunciavano che 
p r o b a b i l m e n t e 
entro Natale la 
strada rimasta 
ostaggio del cantie-
re per la voragine di 
via Giordano Bruno, 
sarebbe stata ria-
perta. Ma se la 
giunta a cinque 
stelle aveva abban-
donato la questione 
a se stessa, quella 
attuale ha visto i 
lavori ripartire e poi 
fermarsi, almeno a 
quanto pare, perché 
da giorni nel cantie-

re non si vedrebbe 
nessuno. 
Promesse erano 
state fatte anche per 
il muro di recinzio-
ne storico crollato 
malamente su 
alcune auto (fortu-
natamente solo 
quelle in sosta) in 
via Isonzo. Anche lì 
promesse del 
comune, e in parti-
colare dell’assesso-

re D’Ottavio, di ve-
nirne a capo con i 
proprietari, qualche 
lavoro e qualche 
sasso spostato, le 
transenne e poi 
tutto fermo. Non 
solo: anche la pun-
tellatura del sovra-
stante palazzo non 
fa presagire niente 
di buono. Sicuri che 
si può stare…. 
sicuri?
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Il Comune proporrà il progetto 
“Porto bene comune” del comi-
tato Sole. La notizia è emersa a 
margine dell’incontro del Co-
mitato con il Sindaco Tedesco, 
il Vicesindaco Grasso e l’As-
sessore Magliani, “per illustra-
re il progetto con l’intervento 
degli esperti tecnici Moreno e 
Padella che hanno elaborato l’i-

potesi progettuale “Porto Bene 
Comune”. Hanno illustrato la 
possibilità di un porto dotato 
di autonomia energetica fornita 
da fonti pulite, senza più fumi 
nocivi delle navi, con attività 
ad emissioni zero, modello da 
esportare e replicare in altri sca-
li italiani ed esteri. Hanno inol-
tre mostrato la fattibilità e con-

venienza ad estendere l’utilizzo 
delle tecnologie di energia rin-
novabile ad altri comparti della 
città”, spiegano dal Comitato. 
Che ha incassato la “disponibi-
lità a sostenere ufficialmente il 
progetto, articolato in schede 
tecniche da presentare nelle 
sedi di decisione ai vari livelli 
locale, ministeriale ed europeo. 

Un importante risultato che si 
aggiunge a quello ottenuto con 
il sostegno ottenuto dall’Autori-
tà portuale che ha inviato al Mise 
la documentazione tecnica di 
massima insieme ad una lettera 
di interesse. Infine il sindaco ha 
confermato che trasmetterà alla 
Commissione Via su Tvn l’odg 
approvato dal Consiglio”. 

L’Adsp e l’Asl hanno fatto incontrare gli operatori dello scalo con le autorità sanitarie marittime

Coronavirus e porto: parliamone
Su indicazione della Asl 
Roma 4 e della Sanità Ma-
rittima, l’Autorità di Si-
stema Portuale del Mar 
Tirreno Centro Setten-
trionale ha organizzato, 
ieri,  una giornata di in-
formazione sul coronavi-
rus, nei confronti delle 
imprese e degli operatori 
portuali, rivolta ai datori 
di lavoro, ai medici com-
petenti e ai responsabili 
dei servizi di prevenzio-
ne e protezione delle sin-
gole imprese (RSPP).
L’incontro è nato per in-
formare i partecipanti 
sullo stato dell’epidemia 
da coronavirus e sugli 
approcci lavorativi non-
ché procedurali da osser-
vare per fronteggiare il 
rischio residuo di conta-
minazione già ben con-
trollato e regimentato a 
bordo nave.
Per l’occasione, il Diret-

tore della Asl Roma 4, 
Giuseppe Quintavalle, ha 
messo a disposizione le 
sue articolazioni orga-
nizzative. Hanno parteci-
pato, infatti, il Capo Di-
partimento di 
Prevenzione della Asl 
Roma 4, Simona Ursino 
che, attraverso una detta-
gliata presentazione, ha 
condiviso le ultime cono-

scenze portate all’atten-
zione della comunità 
scientifica sulle modalità 
di trasmissione ma, so-
prattutto, di prevenzione 
del virus e la Direttrice 
del Servizio SPRESAL, Ma-
ria Presto che ha ribadito 
l’obbligo, per i datori di 
lavoro, di valutare il ri-
schio derivante da possi-
bili infezioni da corona-

virus al fine di formare e 
informare i lavoratori di-
pendenti delle imprese 
portuali.
Il Responsabile 
dell’USMAF, Paolo Niutta 
ha esposto, invece, le 
procedure  per il tratta-
mento dei cosiddetti 
“casi sospetti”. Secondo 
il Ministero della Salute 
una persona è definita 

tale in presenza dei sin-
tomi identificati e se, nei 
quattordici giorni prece-
denti, è transitata o ha 
avuto contatti con le 
zone di contaminazione. 
Ha, inoltre, precisato che 
sono in atto controlli su 
tutte le navi scalanti il 
porto di Civitavecchia. Si 
può sbarcare solo se 
provvisti di autorizza-
zione, da parte 
dell’USMAF, di libera pra-
tica sanitaria.
Infine, sono stati condivi-
si alcuni interessanti dati 
dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
(OMS) riguardanti la ca-
pacità di contagio di un 
paziente sintomatico, i 
cui parametri -compresi 
tra 1,4-2,5 persone -se 
raffrontati a quelli, per 
esempio, del morbillo 
(12-18) sono decisamen-
te inferiori.

Il Comune appoggerà il Comitato S.o.l.e.
Incontro positivo sul progetto ad “emissioni zero” presentato dall’associazione ambientalista
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Una stazione più adeguata al 
ruolo di Civitavecchia. Questo 
l’obiettivo, dopo che domenca 
scorsa lo scalo ferroviario della 
città è stato suo malgrado corn-
cie di una brutta storia. 
“Quanto avvenuto domenica 
sera in stazione non deve più ri-
petersi”, ha dichiarato il giorno 
dopo il sindaco di Civitavecchia, 
Ernesto Tedesco, lamentando 
che una passeggera con disabili-
tà è dovuta rimanere per due ore 
a bordo di un treno fermo per 
guasto.

“Avvertito dalla Prefettura della 
situazione, ho portato alla don-
na il mio conforto, recandomi 
personalmente in stazione e ri-
trovandomi davanti ad una si-
tuazione imbarazzante. Non in-
tendo accusare nessuno, anzi mi 
corre l’obbligo di sottolineare il 
lavoro degli agenti di Polizia fer-
roviaria, di Trenitalia che ha co-
munque provveduto al successi-
vo accompagnamento a Roma, 
dei vigili del fuoco e dell’Ambu-
lanza del 118 che hanno “libera-
to” la passeggera dalla sosta for-

zata a bordo del convoglio. Mi 
chiedo tuttavia se sia possibile 
che una delle maggiori stazioni 
italiane per traffico passeggeri 
continui ad avere carenze strut-
turali tali che, se un disabile non 
arriva al binario giusto, rischia 
di trasformare in odissea il suo 
passaggio a Civitavecchia. I pro-
blemi non si esauriscono, come 
noto, a carrello e pedana: soltan-
to dopo una fitta corrisponden-
za con la presidente del consi-
glio Emanuela Mari si è riattivato 
il servizio ascensori, ma resta il 

nodo della pensilina insufficien-
te a contenere l’alto transito di 
turisti e pendolari e dei marcia-
piedi troppo stretti, che rappre-
sentano un serio limite di sicu-
rezza. Chiederò pertanto al più 
presto a Rete Ferroviaria Italia-
na di attrezzare la stazione per 
renderla finalmente adeguata al 
ruolo di Civitavecchia e per dare 
un senso di qualità alla nostra 
città, visto che movimenta mi-
lioni di clienti di Trenitalia ogni 
anno”, è stata la conclusione del 
primo cittadino.

“La Capitaneria fermi il progetto”
Marino (Forza Italia): “L’itticoltura deve ancora ottenere l’autorizzazione all’esercizio”
Il consigliere comu-
nale Pasquale Mari-
no sulla questione 
dell’itticoltura  so-
stiene che ora tutto 
dipende dalla Capita-
neria di Porto. “Han-
no ragione il Mipaaf e 
il sindaco di Tarqui-
nia Alessandro Giu-
livi quando dicono 
che c’è ancora spa-
zio per dimostrare 
che quest’opera non 
può, anzi non deve 
essere fatta”, affer-
ma il forzista a etru-
rianews. “Leggendo 
il documento da voi 
pubblicato non mi è 
sfuggito quel passag-
gio legato al decreto 

ministeriale cui fa ri-
ferimento il coman-
dante Leone. Trovo 
davvero incredibile 
la data di presenta-
zione dell’istanza 
concessoria alla Ca-

pitaneria di Porto in 
data 24 dicembre 
2019. L’ottimo co-
mandante Vincenzo 
Leone, tirato per la 
giacca, non rischierà 
certo di macchiare 

la sua straordinaria 
e brillante carriera 
militare non dando 
attuazione proprio 
alle prerogative stes-
se della 21355 del 
2017.
2. Il Capo del Com-
partimento svolge 
l’istruttoria convo-
cando apposita Con-
ferenza di servizi, ai 
sensi dell’art. 14 leg-
ge 241/1990, finaliz-
zata all’emanazione 
di proposta motiva-
ta di provvedimento 
di autorizzazione, 
ovvero di diniego 
dell’esercizio di im-
pianti di aquacoltura 
in mare posti ad una 

distanza superiore 
ad un km dalla costa.
3. Ultimata l’istrut-
toria entro il termi-
ne di novanta giorni 
dall’avvio dei lavori 
della Conferenza di 
servizi il Capo del 
Compartimento tra-
smette gli atti al Mini-
stero delle politiche 
agricole alimentari e 
forestali – Direzione 
generale della pesca
marittima e dell’ac-
quacoltura corredati 
da proposta motiva-
ta di provvedimento 
di autorizzazione, 
ovvero, di diniego 
dell’esercizio di im-
pianti di aquacoltura 

in mare posti ad una 
distanza superio-
re ad un chilometro 
dalla costa, previa 
comunicazione dei 
motivi ostativi all’ac-
coglimento dell’i-
stanza. 
Sono convinto che 
il comandante Leo-
ne ha già pronta la 
lista delle persone 
da convocare in que-
sta Conferenza di 
servizi che può, se 
supportata da docu-
menti inconfutabili, 
ribaltare totalmente 
l’aberrante decisione 
presa dalla Regione 
Lazio”, conclude Ma-
rino.

La stazione Fs ha un problema con i disabili
Il caso di una passeggera “ostaggio” per due ore di un convoglio ha spinto Tedesco ad alzare la voce
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L’Amministra-
zione comunale 

ha avuto il piace-
re di festeggiare 
Pace Frassati, nella 
ricorrenza del suo 
102° compleanno.
A portare alla stra-
ordinaria donna 
civitavecchiese i 
saluti del Sindaco 
Tedesco è stato 

l’Assessore ai Servi-
zi sociali, Alessan-
dra Riccetti.
Durante la festic-
ciola di complean-
no organizzata alla 
Casa Santa Rita, 
alla signora Pace 
sono stati conse-
gnati una targa 
ricordo e un omag-
gio floreale.

Commozione e speranza nel giorno del Ricordo
Il Sindaco: “Oggi finalmente, dopo gli anni del negazionismo, la storia viene letta nella sua interezza”

Anche il comu-
ne di Civita-
vecchia ha 

onorato il giorno 
del Ricordo, lunedì 
10 febbraio, data 
dedicata appunto 
ai Martiri delle foi-
be e all’Esodo de-
gli italiani di Istria, 
Fiume e Dalmazia. 
Per conservare e 
rinnovare la memo-
ria di una tragedia 
del popolo italiano 
una cerimonia con 
la deposizione di 
una corona di allo-
ro al monumento 
dedicato ai Marti-
ri delle foibe si è 
svolta al Parco Mar-
tiri delle Foibe, sul-
la Mediana, in zona 
Uliveto.
Commosso il Sin-
daco Ernesto Te-
desco. “La storia 
di Norma Cosset-
to (alla quale gra-
zie all’impegno di 
Paolo Giardini del 
“Comitato 10 feb-
braio” e del vice 
Sindaco Massimi-
liano Grasso intito-
leremo l’anfiteatro 
del Parco Uliveto) 
raccontata da Va-
lentina Flacchi, l’a-
scolto del brano di 
Simone Cristicchi 
e le parole della 
signora Annina Ci-

Gli auguri della città
per i 102 anni di Pace

striani, vedova del 
prof. Marino Zon-
ta, una coppia di 
esuli che per tanti 
anni ha fatto ope-
ra di divulgazio-
ne tra gli studenti 
tramandando la 
loro esperienza, mi 
hanno commosso - 
ha scritto sulla sua 
pagina Facebook - 
Si deve soprattutto 
alla determinazio-
ne degli esuli e dei 
loro discendenti se 
oggi, nonostante 
la narrazione sto-
rica di parte che 
ha nascosto o mi-
nimizzato i tragici 
eventi del confine 
orientale, l’intero 
paese, grazie an-
che all’istituzione 
di questa giornata, 
ha preso coscienza 

di una tragedia che 
come ha ricordato 
il Presidente Sergio 
Mattarella ‘è una 
sciagura naziona-
le’”.
Le Foibe, ha ricor-
dato ancora il pri-
mo cittadino, “furo-
no la realizzazione 
crudele di un piano 
scientifico di ‘sna-
zionalizzazione’ e 
di pulizia etnica da 
parte delle brigate 
titine della Jugo-
slavia comunista, 
stragi avvenute in 
gran parte a guer-
ra finita. Oggi fi-
nalmente, dopo gli 
anni del negazioni-
smo, la storia viene 
letta nella sua inte-
rezza e non come 
fa comodo. Tanti 
uomini e tante don-

ne vennero uccisi 
con la sola colpa di 
essere italiani e di 
rivendicare la loro 
italianità”. 
“Vorrei che tut-
ti recuperassero 
quel l ’ i ta l ian i tà , 
quel senso di es-
sere popolo, che 
ci rende orgoglio-
si di noi stessi e 
della nostra Patria, 
a cominciare dai 
nostri giovani ai 
quali va il compi-
to di farsi portato-
ri della memoria 
di questo ricordo, 
uscendo dalla di-
namica delle ideo-
logie contrapposte 
che generano odio 
e portando il paese 
verso una pacifica-
zione” ha concluso 
Tedesco.
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Il piede diabetico (4° parte)
(continua dalla 

scorsa edizione)

Nella cura della infezio-
ne del piede diabetico la 
terapia antibiotica tiene 

conto di una serie di fattori:
- Modalità di somministrazione 
dei farmaci
- Tipologia di antibiotico o regi-
me per la terapia iniziale
- Eventuali modifiche della tera-
pia iniziale
- Durata della terapia
- Risposta del paziente alla te-
rapia

In casi più seri la terapia del pie-
de diabetico è chirurgica, con 
interventi di rivascolarizzazio-
ne e/o di ricostruzione, in sala 
operatoria, dei rapporti artico-
larti tra le ossa. In questo modo 
vengono salvati anche arti con 
grandi deformità che, in passa-
to, erano destinati all’amputa-
zione.
È possibile, tramite chirurgia 
plastica ricostruttiva, effettuare 
innesti di pelle e ripristinare le 
condizioni ideali per il pazien-
te.  
Vista la gravità della condizio-
ne, il trattamento del piede dia-
betico richiede una valutazione 
multidisciplinare che compren-
de un team composto da dia-
betologi, podologi, tecnici or-
topedici, chirurghi, angiologhi, 
medici di base. I pazienti colpiti 
da diabete dovrebbero seguire 
tutte le indicazioni fornite dal 
medico per attuare un efficace 
programma di prevenzione in 
grado di minimizzare il rischio 
di lesioni ai piedi, come calli, 

infezioni e quant’altro. 
La cura della lesione passa attra-
verso una serie di procedimenti 
che mirano a pulire la ferita dal 
materiale non vitale (debride-
ment), a debellare l’infezione e 
a gestire la produzione dei flui-
di emessi. La cura ottimale del-
le ferite si effettua in ambiente 
umido, ma tale procedimento 
può essere sconsigliato in ta-
luni casi e, di conseguenza, la 
gestione dell’ulcera può richie-
dere il trattamento in ambiente 
secco. La decisione di utilizza-
re un sistema piuttosto che un 
altro è dettata dalla presenza 
o meno di ischemia. Un piede 
ischemico con bassissimo ap-
porto di sangue richiede una 
medicazione secca fino a quan-
do non si ripristina il normale 
flusso sanguigno. 

Se l’apporto di sangue è nor-
male, le ulcere si curano con la 
pulizia del tessuto devitalizza-
to. Questo procedimento può 
avvenire in differenti modi, a 
seconda della rapidità richiesta 
per liberare la ferita dalla parte 

non vitale (necrosi). La necrosi 
fornisce un terreno molto fer-
tile per la moltiplicazione dei 
batteri, quindi è imperativo che 
venga rimossa il prima possibi-
le. Come già accennato, un ruo-
lo fondamentale è svolto dalle 
ortesi plantari e relative calza-
ture. Il plantare deve essere su 
calco di riequilibrio pressorio 
multistratificato:
- Strato interno: Materiale soffi-
ce per dare sollievo alle aree di 
iper-pressione.
- Strato intermedio: materiale 
elastico che aiuta lo scarico e 

massimizza l’area di contatto
- Strato esterno: materiale meno 
elastico per supportare forma e 
funzione del piede
Il plantare non deve presentare 
spinte e/o correzioni, ma sola-
mente zone di scarico situate 
nelle aree di iperpressione del 
piede, prevenendo così l’in-
sorgenza di ulcere pressorie, 
rischiose per il paziente diabe-
tico. Anche la calzatura deve 
avere caratteristiche particolari 
quali:
- Assenza di cuciture interne, 
specie nei punti di frizione (cal-
cagno, bordi laterali).
- Tomaia morbida, deformabile 
o termoformabile
- Suola morbida o semirigida in 
prevenzione primaria, rigida in 
prevenzione secondaria. 
Alcune calzature possono pre-
sentare delle modifiche alla 
suola, quali un fondo basculan-
te detto a “barchetta”, utilizza-
to in prevenzione secondaria, 
che hanno lo scopo di non por-
tare il carico al di sotto delle te-
ste metatarsali durante l’ultima 
fase del passo. 

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico



(continua dalla
scorsa edizione)

Il rinforzo intermittente è 
un potente meccanismo di 
manipolazione mentale per 

spingere le persone a continua-
re a giocare nella speranza di 
vincere perché ogni tanto que-
sto succede. Nel lungo periodo 
però se si è vinto 100 euro se 
ne è giocati almeno 2000. Chi 
vince è sempre il banco o la 
macchinetta, chi vince è sem-
pre l’azienda che produce que-
sti sistemi infernali e mortali e 
lo stato che incassa in tasse. Il 
dipendente da gioco è sicura-
mente il vero perdente, perché 
perde 3 volte: i soldi, la digni-
tà e la famiglia. La dipenden-
za da gioco è devastante e di-
struttiva su tutti i piani e non 
riguarda una categoria specifi-
ca di persone. Ricercare il pia-
cere, l’emozione, desiderare 
di controllare la fortuna e così 
cambiare la vita rendendola 
ricca, eccitante e felice è un’e-
sperienza che può capitare a 
chiunque, persone semplici, 
modeste apparentemente tran-
quille e imprenditori, laureati, 
professionisti, persone di suc-
cesso, uomini e donne, anzia-
ni e adolescenti. Alla base di 
questo disordine ci sono molti 
fattori come noia, stress, in-
soddisfazione e frustrazione, 
rabbia, solitudine ma anche 

disturbi associati come la de-
pressione, il disturbo narcisi-
stico di personalità e il distur-
bo borderline. La dipendenza 
da gioco va compresa il prima 
possibile e trattata con una 
psicoterapia ad orientamento 
cognitivo-comportamentale. 
Alcuni farmaci che agiscono 
sull’impulsività, come gli SSRI 
o gli stabilizzanti del tono 
dell’umore, possono coadiuva-
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Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Fondamentale rivolgersi agli specialisti prima che i danni diventino irrecuperabili (2° parte) 

LA DIPENDENZA DA GIOCO

re il lavoro dello psicoterapeu-
ta, ma non sostituirsi ad esso. 
È di fondamentale importanza 
parlare di questo problema psi-
cologico e sociale e rivolgersi 
agli specialisti prima che i dan-
ni diventino irrecuperabili. An-
che i familiari devono chiedere 
aiuto non solo per il giocatore 
ma anche per loro stessi, per 
imparare a difendersi e a gesti-
re il problema del loro parente 
e per ricevere il necessario sup-
porto e sostegno in questa de-
vastante e distruttiva esperien-
za del gioco.



Questa volta non 
potevo fare a 
meno di esamina-

re un caso di scottante e 
quanto mai inquietante 
attualità, che ha scon-
volto le nostre coscien-
ze, avvenuto in uno dei 
più grandi e più densa-
mente popolati comuni 
del varesotto. Centro che 
vanta un rilevante pas-
sato industriale, di cui 
ne sono ancora oggi il-
lustri esponenti, seppur 
con produzioni emigrate 
in altre località, marchi 
come la Isotta Fraschini, 
azienda leader produt-
trice di motori per aerei, 
treni e per altri grandi 
utilizzi e la Lazzaroni, 
nota industria dolciaria.       
Ora, fatto un brevissimo 
cenno del luogo, venia-
mo ai fatti.
Era il 30 novembre del 
2016, quando le agenzie 
di stampa divulgano la 
notizia, dando    ampio 
spazio sulle cronache 
dei media, ad un’inchie-
sta giudiziaria, iniziata 
parecchio tempo prima 
a seguito della denun-

cia di un infermiera del 
pronto soccorso, tale 
Clelia Leto, presentata ai 
carabinieri di Busto Ar-
sizio, in ordine ad alcu-
ni decessi sospetti, che 
erano avvenuti in pro-
vincia di Varese, nell’o-
spedale di Saranno. 
In particolare la donna, 
riferisce alle autorità in 
merito ad una sorta di 

regola, denominata “Pro-
tocollo Cazzaniga”, che 
consiste nella sommi-
nistrazione in sovrado-
saggio di particolari far-
maci ad alcuni pazienti 
anziani che sono ricove-
rati a Saronno, portatori 
di determinate patolo-
gie.
Il comunicato riporta, 
che il giorno precedente 
è stato arrestato un me-
dico ed un’infermiera 
che lavorano presso il 
nosocomio e che risulta-

no inoltre indagate altre 
14 persone. 
I dettagli dell’inchiesta, 
denominata “Angeli e 
Demoni”, non sono an-
cora molto chiari, ma la 
Procura della Repubblica 
che conduce l’inchiesta, 
conferma che tra i vari 
metodi e mezzi utiliz-
zati per l’espletamento 
delle indagini ed utili a 

raccogliere fonti di pro-
va, sono stati impiegati 
anche strumenti quali le 
intercettazioni telefoni-
che e quelle ambientali.
Le accuse sono molto 
gravi e pesanti: un me-
dico ed un’infermiera 
sono ritenuti responsa-
bili della morte di alme-
no 5 persone.
I pazienti, erano stati ri-
coverati nell’ospedale di 
Saranno, con la presen-
za, nella maggior par-
te dei casi, di patologie 

avanzate e comunque di 
una certa importanza.
Si tratta di un medico 
anestesista di 60 anni, 
Leonardo Cazzaniga, 
originario di Milano e 
residente a Lomazzo, 
nella provincia di Como, 
che lavora da parecchi 
anni presso l’ospedale 
di Saronno ed in servi-
zio sino a qualche tem-

po prima, presso il pron-
to soccorso della stessa 
struttura sanitaria.
Dopo una lunga indagi-
ne diretta dalla Procura 
della Repubblica di Bu-
sto Arsizio e  condotta 
dal reparto operativo 
dei carabinieri di Sa-
ronno, viene formulata 
la pesante accusa nei 
confronti del medico, 
di aver somministrato, 
massicce dose di sostan-
ze anestetiche, unita-
mente ad altri farmaci, 
causando per questo la 
morte di 5 pazienti.
Mentre per l’infermiera 
40enne, quella di aver 
pianificato e commesso, 
unitamente al Cazzani-
ga, con il quale è legata 
da una relazione senti-
mentale, l’omicidio del 
di lei marito, con il fine 
di togliersi di torno un 
impedimento divenuto 
ormai scomodo e d’in-
tralcio, allo stesso rap-
porto affettivo. 
Dalle indagini emergo-
no in particolare cinque 
date, comprese tra il feb-
braio 2012 ed il mese di 
aprile 2013, in cui ad al-
trettanti pazienti, di età 
compresa tra i 69 ed i 93 
anni e tutti portatori di 
serie patologie, sareb-
bero state somministra-
te massicce dosi, anche 
combinate tra di loro, 
di farmaci neuroletti-
ci, ansiolitici, oppiacei, 
anestetici ipnotici, costi-

tuendo micidiali e letali 
cocktails.   
Dalle testimonianze rac-
colte nel nosocomio da-
gli investigatori, sembra 
che il Cazzaniga, quan-
do circolava nei corridoi 
della struttura, amava 
farsi appellare con il 
nome di “Dio” ed anche 
con quello di “angelo 
della morte”. Appellativi 
che non risparmiava di 
ripetere neanche innan-
zi ad i suoi pazienti, ag-
giungendo in altri casi, 
in un evidente stato di 
delirio di onnipotenza, 
le seguenti frasi: “Con 
questo paziente dispie-
go le mie ali dell’angelo 
della morte” o, “Io sono 
dio”.
Utilizzando in altre ul-
teriori circostanze, in 
particolar modo nei con-
fronti di malati anziani 
e portatori di patologie 
di una certa rilevan-
za, quello che lui aveva 
definito e chiamava il 
“protocollo Cazzaniga”, 
che secondo gli inqui-
renti, consisteva proprio 
nella somministrazione 
massiva di quei farma-
ci cui appena  dietro ho 
fatto menzione.

(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. L’angelo della morte dell’ospedale di Saronno (1° parte)
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In inverno cosa c’è di 
meglio di una buona 
zuppa calda. E per-

chè no, con i fagioli. A 
suggerirci una varian-
te davvero gustosa e 
al tempo stesso facile 
da fare è il sito Primo 
Chef.
Si tratta di uno di quei 
piatti della tradizione 
povera contadina ita-
liana, ma che col tem-
po è diventata una vera 
e propria istituzione. 
Per prepararla potete 
utilizzare tutti i tipi di 
fagioli che volete, dai 
borlotti ai cannellini, 
o anche i fagioli neri, e 
potete scegliere se ser-
virvi di legumi secchi 
o in scatola, che ridur-
ranno decisamente i 
tempi di preparazione. 
Anche per il resto, poi, 
potete spaziare da un 
ingrediente all’altro: 
noi, oltre al pomodoro, 
abbiamo deciso di uti-
lizzare della cotenna 
del guanciale, che in-
saporirà la nostra zup-
pa, ma se invece vo-
lete gustare un piatto 
semplice e più leggero, 
vi basterà un bel sof-
frittino e qualche erba 

aromatica. 

Come la zuppa 
di fagioli borlotti 

Mettete a bagno i fagio-
li almeno 12 ore prima 
della preparazione, poi 
sciacquateli e scolateli. 
In un tegame ora pre-
parate il soffritto con 
cipolla, sedano e ca-
rote tritati. Se volete 
un effetto più rustico, 
potete anche lasciare 

qualche verdura a pez-
zettoni. 
A questo punto inseri-
te l’aglio e un bel giro 
d’olio. Fate soffriggere 
le verdure e poi inseri-
te la cotenna del guan-
ciale, infine sarà il mo-
mento dei fagioli. 
Mettete anche le erbe 
aromatiche (timo, allo-
ro e rosmarino), poi sa-
late e pepate e mettete 
qualche cucchiaio di 
concentrato di pomo-

doro. Se invece preferi-
te un sapore più fresco 
e persistente, usate di-
rettamente della polpa 
o della passata. 
Unite ora il brodo e la-
sciate in cottura a lun-
go (anche per 2 o 3 ore 
se ne avete la possibi-
lità).
Quando la minestra 
sarà pronta servite-
la con un giro di olio 
extravergine a crudo: 
buon appetito!

La zuppa di fagioli
Un piatto della tradizione povera che oggi rappresenta una pietanza particolarmente apprezzata

Ingredienti
(per 4 persone):

• 350 g 
di fagioli secchi 

• 1 cotenna 
di suino 

• 1 cipolla bianca 
• 1 sedano 
• 1 carota 

• 1 spicchio 
d’aglio 

• sale q.b. 
• pepe q.b. 

• olio 
extravergine 
di oliva q.b. 

• erbe 
aromatiche q.b. 

• brodo 
di carne q.b. 
• 3 cucchiai 

di concentrato 
di pomodoro

Difficoltà:
facile 

Preparazione:
20 minuti

Cottura:
140 minuti
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di Carlo Gattavilla
 

Azzanna il trio di 
testa il Civitavec-
chia calcio. I ne-

razzurri infatti battono 
l’Anzio (2-0) e grazie 
ai 37 punti guadagnati 
dopo ventidue giornate 
del campionato di Ec-
cellenza, si sistemano 
in quarta posizione, alle 
spalle di Montespacca-
to, Tivoli e Real Monte-
rotondo.
L’inizio del match è al 
formicotone. I ritmi 
sono blandi e si dovrà 
aspettare la ripresa per 
vedere qualcosa di buo-
no. I padroni di casa in-
granano la marcia giu-
sta e al 15’ passano in 

vantaggio con Cerroni, 
servito ottimamente 
da La Rosa. Intorno alla 
mezz’ora si rivede Rug-
giero. Il fantasista ne-
razzurro va a deposita-
re in rete la palla del 2-0 
che chiude la partita. La 
serpentina è classica: 
salta uomo e portiere e 
festeggia tra l’ovazione 
del pubblico.
Paolo Caputo è raggian-
te. “Ci siamo trovati di 
fronte una squadra che 
ha giocato tutto il pri-
mo tempo nella propria 
metà campo - dichiara 
- lasciando a noi pochi 
spazi da sfruttare. Nella 
ripresa abbiamo cam-
biato trend attaccando 
di più sulle linee esterne 

piuttosto che nelle cen-
trali. La maniera miglio-
re per trovare più spazi. 
Questo ci ha dato ragio-
ne poiché i gol sono nati 
proprio impiegando le 
corsie laterali”. 
Pungolato nel giudica-
re la prova di La Rosa, 
interviene così. “Il ra-
gazzo non lo scopro io 
- puntualizza - è un gio-
catore che può ricoprire 
qualsiasi ruolo a centro-
campo. È un punto di ri-
ferimento molto impor-
tante per i compagni di 
squadra”. 
La chiosa per i prossimi 
tre turni contro Vigor 
Perconti, Boreale e Net-
tuno, tutte situate nella 
parte bassa della gra-
duatoria del girone A. 
“Saranno tre gare diffi-
cili - conclude Caputo 
- proprio perché sono 
compagini alla ricerca 
di punti salvezza. Per-
sonalmente preferirei 
incontrare squadre che 
godono di una classica 
più tranquilla. Comun-
que ci prepareremo al 
meglio e ci vorrà tanta 
tanta pazienza”. 

Vecchia: orgoglio Caputo
Calcio Eccellenza. I nerazzurri hanno piegato anche l’Anzio e ora mettono 

nel mirino il terzo posto. I soliti Cerroni e Ruggiero bomber di giornata

In Promozione, la coper-
tina va al Tolfa che cala il 
tris (3-0) alla Vigor Acqua-
pendente. I biancorossi di 
Andrea Pacenza firmano 
la vittoria grazie alle reti di 
Trincia, Superchi e Mora-
sca, tutte nella ripresa. 
“I ragazzi hanno disputato 
una gara strepitosa - com-
menta il tecnico collinare 
- al cospetto di una forma-
zione organizzata e che 
temevamo. L’abbiamo gio-
cata con la testa e tattica-
mente perfetta. Una volta 
sbloccato il risultato po-
tevamo segnare anche in 
altre nitide occasioni con-
cedendo il fianco una sola 
volta. Sono davvero sod-
disfatto. Ora ci attendono 
altre finali e le dovremmo 
giocare tutte con la menta-
lità giusta”.
Al Città di Cerveteri non 
basta la rete del solito Teti 
per rimanere in testa alla 
classifica. I ragazzi di Da-

niele Fracassa si inchinano 
(2-1) alla Luiss di Ledesma 
e Stendardo.
“Una gara determinata da 
alcuni episodi dubbi - di-
chiara il tecnico cerite - tut-
to sommato c’è stato equili-
brio in campo e il pareggio 
sarebbe stato il risultato 
più giusto. Abbiamo perso 
la testa della classifica ma i 
giochi sono aperti, ora più 
che mai. È una corsa che ri-
guarderà quattro o cinque 
squadre. Domenica intanto 
ospiteremo il Bomarzo e 
sarà una buona occasione 
per ripartire”.
Si chiude a reti bianche (0-
0) l’incontro che vedeva 
opposte la Csl Soccer di 
Riccardo Sperduti e il Santa 
Marinella del neo tecnico 
Claudio Franci. Un punto 
a testa che non rende sod-
disfatte le due formazioni 
ancora invischiate nelle 
parti medio basse della 
classifica.             (c. g.)

Promozione: Cerveteri
addio vetta, Tolfa ok
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Nerazzurri, tocca alla Vigor
Calcio Eccellenza. Il Civitavecchia a caccia del terzo successo consecutivo
sul campo del Perconti. L’avversaria è invischiata nella lotta per la salvezza

di Carlo Gattavilla

Sulla strada del 
C i v i t a v e c c h i a 
calcio c’è la Vigor 

Perconti. I nerazzurri 
dovranno affronta-
re la formazione ro-
mana nella prossima 
giornata, la ventitre-
esima, del campiona-
to di Eccellenza. 
Forti dell’incorag-
giante vittoria di 
domenica scorsa ai 
danni del l’Anzio, i 

ragazzi di Paolo Ca-
puto sono intenzio-
nati a migliorare la 
loro posizione di 
classifica che li vede, 
al momento, al quar-
to posto. Nella gara 
di andata, al Tama-
gnini fini 1-1 con un 
Civitavecchia ancora 
in fase di rodaggio. 
Nel frattempo la ta-
bella di marcia di Be-
vilacqua è compagni 
si è arricchita: nelle 
gare in trasferta le 

vittorie infatti sono 
salite a cinque, quat-
tro i pareggi e due le 
sconfitte patite.
La Vigor Perconti 
ha totalizzato tra le 
mura amiche quattro 
vittorie, tre pareggi 
e tre sconfitte. Visti 
i numeri, si prevede 
un match equilibrato 
e comunque sempre 
all’insegna dell’im-
prevedibilita’. Fischio 
di inizio fissato per 
le 11,00.

La sesta giornata di 
ritorno nel campiona-
to di Promozione vede 
le squadre del nostro 
comprensorio giocare 
due in casa e due in 
trasferta. 

Il Città di Cerveteri, 
che proprio domeni-
ca scorsa ha lasciato 
il trono in favore del 
Fiumicino, riceve al 
Galli il Bomarzo. Sulla 
carta una pura forma-
lità per Teti e compa-
gni ma le prestazioni 
non brillanti dei re-
centi match fanno un 
po’ preoccupare l’am-
biente certe, alla ri-
cerca  dell’immediato 
riscatto.

Gara interna del Santa 
Marinella del neo tec-
nico Claudio Franci. 
Dopo il punto ottenuto 
nel derby con la Csl, 
i rossoblu ospitano al 

Tamagnini, nel pome-
riggio, il Fregene Mac-
carese. 

Trasferte insidiose 
per Tolfa e Csl Soccer. 
I collinari di Andrea 
Pacenza, dopo aver 
disintegrato la Vigor 
Acquapendente, si 
recano sul campo del 
pericolante Ronciglio-
ne, per molti noto per 
caparbietà. 

La Csl Soccer, infine, 
va a caccia di punti 
importanti in casa del 
Grifone Gialloverde. La 
formazione di Riccar-
do Sperduti avanza a 
piccoli passi ma d’ora 
in poi dovrà cambiare 
marcia affinché possa 
uscire quanto prima 
dalle acque torbide 
della classifica.

C. G. 

Promozione: il Tolfa
a Ronciglione cerca
punti per sognare



0766news
19 Febbraio 2020Sport 13

PALLANUOTO SERIE A2. Rossocelesti pronti per l’inedito derby con il Tuscolano  

Snc: a Roma a caccia dei tre punti
A rriva il momento verità 

per la SNC Civitavec-
chia, impegnata sabato 

a Roma (ore 15 al Foro Itali-
co) contro il fanalino di coda 
Tuscolano in una sfida che 
diventa importantissima in 
chiave salvezza diretta, per-
ché ricordiamo che in questa 
serie A2 la dodicesima squa-
dra, l’ultima, retrocederà di-
rettamente in serie B: i roma-
ni sono reduci dalla prima 
vittoria (bella peraltro) otte-
nuta a Messina contro gli uni-
versitari siciliani, mentre i 
civitavecchiesi han no appe-
na brindato al primo succes-
so del 2020 battendo la Ce-
sport Napoli per 8 a 6. La 
classifica ora vede la SNC a 
quota 9 ed i romani saliti a 4: 
ecco che i 3 punti di sabato 
dello scontro diretto diven-
tano fondamentali per i due 
settebello impegnati in que-
sta sfida diretta: staccare di 
8 punti il Tuscolano darebbe 
una tranquillità unica ai civi-
tavecchiesi che anche mag-
gior forza con tutte le altre 
squadre del tabellone basso 
della classifica. Tornando 
alla partita giocata avanti al 
pubblico amico del Pala Galli 
Romiti e compagni hanno 

sconfitto per 8-6 la Cesport. 
Con la gara che era iniziata 
con i propositi migliori per i 
rosso celesti, che non hanno 
subito gol nei primi due tem-
pi, chiusi sul 4 a 0 . Poi in 
apertura di terzo Tempo arri-
va anche il 5-0, ma poi i civi-
tavecchiesi calano di intensi-
tà e favoriscono il ritorno dei 
napoletani fino al 5-3. Quindi 
la formazione di Marco Pa-
gliarini riesce nuovamente a 
tenere a distanza gli ospiti, 
che nel finale riescono solo a 
tornare a -2 senza però met-

tere in difficoltà i padroni di 
casa. Doppietta per capitan 
Romiti, in gol anche Greco, 
Castello, Alessio Ballarini, Si-
meoni e Taraddei. In eviden-

za anche Visciola, che ha pa-
rato un rigore.
Questo il tabellino: Viscio-
la, M. Greco 1, M. Minisini, 
S. Ballarini, L. Checchini, S. 
Carlucci, A. Castello 1, A. 
Ballarini 1, D. Romiti 2, D. 
Simeoni 1, Taraddei 1, Pa-
gliarini 1, A. Pierri. All. Pa-
gliarini Note  Parziali:    1-0 
3-0 3-3 1-3 Usciti per limite 
di falli: Ballarini A. (Civita-
vecchia), Centanni e D’An-
tonio (Cesport) nel quarto 
tempo. Superiorità numeri-
che: Civitavecchia 3/11 + 
un rigore fallito (parato a 
Checchini nel quarto tem-
po); Cesport 0/5 + 3 rigori 
(di cui 1 parato a Barberisi 
nel secondo tempo). Ammo-
niti per proteste il tecnico 
Calvin. o (Cesport) nel terzo 
tempo e il tecnico Pagliarini 
(Civitavecchia) nel quarto.

Ste.Mar’90: avanti così!
Continua la marcia dei Civitavecchiesi che ora puntano al sesto posto

Si conferma vin-
cente il quintetto 
rosso nero della Ste.
Mar’90 di coach De 
Maria che liquida 
con un perentorio 
97 a 71 il Grottafer-
rata (Parziali: 21-
18 / 22-18 / 29-16 
/ 25-19).  Contro 
Grottaferrata chiu-
de sopra di 7 all’in-
tervallo, poi negli 
altri due quarti 
prende il largo e la 
formazione allenata 
da coach Busti non 
riesce ad arginare 
il talento offensi-
vo dei padroni di 
casa. Che raggiun-
gono il +26 finale.
Prestazione maiu-
scola per Zivkovic 
del Civitavecchia: 
27 punti e 9 rim-
balzi. Ma a fare la 
differenza è stato 
Luca Bottone (3/4 
da tre punti). Lui, 
che viaggia con una 
media di 6 punti a 
partita, nella sfida 

contro Grottaferrata 
ne segna 17. Per gli 
ospiti non basta la 
doppia doppia di 
Ridolfi da 22 pun-
ti e 10 rimbalzi. I 
ragazzi di De Maria 
sono stati superio-
ri praticamente in 
tutti gli aspetti del 
gioco. Più difesa, 
più intensità, più 
aggressività per 
Civitavecchia, che 
per completare l’o-
pera ha tirato anche 
meglio, trovando 
ottime percentuali 
pure dietro l’arco, 
trovando con conti-
nuità il fondo della 
retina. Grottafer-

rata, invece, non è 
riuscita a ripetere 
le ottime presta-
zioni delle ultime 
settimane renden-
do cosi ancora più 
bella la vittoria dei 
civitavecchiesi. 
Questo il tabellino 
del Civitavecchia: 
Hankerson 17, 
Guilavogui 6, Cam-
pogiani 5, Bezzi 4, 
Zivkovic 27, Benci-
ni, Tartaglia 11, Bot-
tone 17, Spada 4, 
Converso 6; Coach: 
De Maria Ora sabato 
si va a far visitare al 
Frascati, attualmen-
te avanti di 4 punti 
ai rosso neri.
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Al via il progetto “Etruria Meridionale” che vede protagonisti anche i Comuni di Allumiere, Tolfa e Santa Marinella

Cultura, si parte da Cerveteri
Parte da Cer-

veteri sabato 
15 febbraio il 

progetto “Etruria 
Meridionale - Città 
della Cultura del-
la Regione Lazio 
2020”. I comuni 
di Santa Marinella, 
Tolfa, Allumiere e 
il capofila Cervete-
ri sono pronti per 
iniziare un intenso 
percorso che fino 
a dicembre 2020 
li vedrà protagoni-
sti assoluti nel pa-
norama regionale, 
forti del prestigio-
so riconoscimento 
tributatogli e sicu-
ramente più deter-
minati che mai a 
dare il meglio delle 
proprie eccellenze 
culturali.         
All’iniziativa, che 
prenderà il via alle 
ore 16 con una 
conferenza stampa 

di presentazione 
a Palazzo Ruspo-
li di Cerveteri, che 
si sposterà poi su 
Piazza Santa Maria, 
con gli amministra-
tori e i cittadini dei 
quattro comuni. 
Attesi il Presidente 
della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti, il 
Capo di Gabinetto 
Albino Ruberti, il 
Ministro per i beni 
e le attività Cultu-

rali Dario France-
schini, il Presidente 
ANCI Lazio nonché 
sindaco di Monte-
rotondo Riccardo 
Varone, il Presi-
dente del Comitato 
Scientifico di Citta-
slow International 
nonché Vice Presi-
dente Touring Club 
Italiano Giuseppe 
Roma. 
 
(continua a pag II)

Fervono i preparativi per 
la sfilata dei carri allego-

rici in programma domenica 
16 febbraio dalle 14.30 nel 
centro storico di Tolfa. Sto-
ricamente la manifestazione 
nasce grazie alla sezione 
femminile di Tolfa della 
Croce Rossa Italiana, e oggi 
le associazioni cittadine, con 
il contributo del Comune 
di Tolfa e della Fondazione 
Cariciv, sono protagoniste di 
questo evento. Lungo le vie, 
come di consueto, sfileranno 
carri allegorici e gruppi di 
maschere di ogni genere. Le 
diverse associazioni presenti 
nel paese infatti ogni anno, 
inventano e costruiscono 
nuovi e originali carri per 
riempire il paese di colori 
con musiche, danza, allegria, 

coriandoli e stelle filanti. La 
sfilata si snoderà lungo la 
via principale del paese per 
poi fermarsi nella piazza 
principale, dove sarà possi-
bile continuare a ballare tutti 
insieme. In queste ore sono 
in corso gli ultimi ritocchi ai 
carri ed ai costumi, che come 
al solito saranno una grande 
sorpresa.

Carnevale a Tolfa: domenica
la sfilata dei carri allegorici
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In occasione della 
Giornata del Ri-
cordo dei Martiri 

delle Foibe, lunedì 
10 Febbraio, è stata 
organizzata dal Co-
mune di Tolfa una 
cerimonia di com-
memorazione, alle 
11in via Annibal 
Caro ingresso Parco 
della Pace, in cui è 
stata effettuata la 
deposizione di una 
Corona ed il cambio 
della Bandiera alla 
targa Commemora-
tiva.
“Il 10 febbraio è una 
data fondamenta-
le per la memoria 
storica del popolo 
italiano. La Giorna-
ta del Ricordo dei 
martiri delle foibe 
e degli esuli istria-
ni, giuliani e dal-
mati non è soltanto 
un riconoscimento 
doveroso, arrivato 
con troppo ritardo, 
alle sofferenze su-
bite da migliaia di 
nostri compatrio-
ti ma è anche una 

data che mette fine 
a decenni di silenzi 
e di strumentaliz-
zazioni, ponendo 
finalmente le basi 
per dare all’Italia 
una coscienza sto-
rica condivisa e 
completa” ricorda 
il consigliere del 
comune di Tolfa 
Antonio Stefanini 
che aggiunge: “Per 
questo è importan-
te che tutti cono-
scano pienamente 
il significato del 10 
febbraio e vengano 
a conoscenza dei 
massacri, delle per-
secuzioni e delle 
discriminazioni su-
bite da persone che 

non avevano altra 
colpa se non quella 
di essere italiane”.
“Nessun Paese farà 
mai pace con la 
storia finché non 
ci sarà una memo-
ria condivisa, uni-
versale, libera da 
ideologie e nega-
zionismi. Studiare, 
raccontare, cono-
scere, sono il via-
tico migliore per 
sopire ogni revisio-
nismo. C’è il dove-
re di insegnarla so-
prattutto ai giovani, 
perché lo sterminio 
di quelle genti ita-
liane è purtroppo 
ancora assente dai 
libri di testo, da 

molti programmi 
scolastici e da pro-
fessori indifferenti 
– spiega ancora Ste-
fanini postando sul 
suo profilo Facebo-
ok alcune immagini 
della cerimonia – I 
nostri figli rappre-
sentano il futuro e 
solo con la cono-
scenza e la memo-
ria potrà vivere in 
loro la Speranza 
che simili tragedie 
non succedano più! 
Tolfa ha ricordato 
l’eccidio delle foibe 
e delle persecuzio-
ni comuniste titine 
nel nostro confine 
orientale. Migliaia 
furono le persone 
rastrellate, tortura-
te, gettate nelle ca-
vità carsiche dove 
trovarono la morte 
e ancor di più furo-
no le persone che 
dovettero lasciare 
tutto per rimanere 
liberi e ITALIANI. 
La loro unica colpa 
solo di essere italia-
ne”.

Quattro comuni
uniti per lo sviluppo
Cerveteri, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella

insieme nel nuovo processo di crescita

(continua dalla I)

E’ stato invitato an-
che Federico Piz-

zarotti, Sindaco di 
Parma, che quest’an-
no è Capitale della 
Cultura italiana: ti-
tolo per il quale an-
che Cerveteri con il 
sostegno appunto 
dell’Etruria Meridio-
nale sta presentan-
do la candidatura 
per il 2021.  
A consegnare il te-
stimone nelle mani 
del Sindaco di Cer-
veteri Alessio Pa-
scucci, sarà Giusep-
pe Schiboni, Sindaco 
di San Felice Circeo, 
città della cultura 
regionale 2019. C’è 
molta attesa dunque 
per l’evento inaugu-
rale, durante il quale 
verranno raccontate 
le varie fasi del pro-
getto: i quattro mu-
nicipi si sono uniti 
infatti per un lavoro 
sistemico su cultu-
ra e sviluppo, con la 
volontà di persegui-
re un nuovo proces-
so di crescita sociale 
attraverso un per-
corso di mentoring 
e di condivisione 
con i cittadini, defi-
nito “accensione ci-
vica”. Un’idea molto 
apprezzata dall’en-
te regionale, che ha 
manifestato soddi-
sfazione e grande 
attesa per le fasi at-
tuative del progetto. 
Sul web sono state 
pubblicate le pagi-
ne social (Facebook: 
Etruria Meridionale 
- Città della Cultura 
2020  - Instagram: 

https://www.insta-
gram.com/etruria-
meridionale/) dalle 
quali è possibile se-
guire tutto il pro-
gramma dell’anno, 
mentre nei prossimi 
giorni saranno in-
stallati su tutti i co-
muni anche cartelli e 
schermi dedicati alla 
Città della Cultura. 
Sabato 15 sarà pre-
sentata anche l’App 
digitale che permet-
terà un’interazione 
continua con le fasi 
di implementazione.      
Per il momento co-
munque l’attenzio-
ne è tutta proiettata 
a sabato prossimo, 
quando un video che 
vedrà protagonisti 
gli amministratori 
e l’attesa esibizione 
della ormai celebre 
“Sand Artist” Stefa-
nia Bruno apriranno 
la cerimonia. Oltre 
agli interventi isti-
tuzionali al centro 
dell’evento ci saran-
no le esibizioni ar-
tistiche delle bande 
musicali dei comuni 
e di alcune associa-
zioni, per un evento 
che si annuncia ric-
co di colpi di scena.           
“E’ un’importante 
opportunità per dar 
voce e valorizzare 
le molteplici risorse 
del territorio, che 
ogni giorno sono 
in prima linea con 
progetti culturali di 
alto livello naziona-
le e internazionale” 
ha detto l’Assessore 
alla Cultura di Cer-
veteri, Federica Bat-
tafarano, che coor-
dina il progetto.

Tolfa celebra la giornata del Ricordo
Il consigliere Stefanini: “Una data fondamentale per la memoria storica del popolo italiano”

Carnevale ricco 
di appunta-

menti a Montalto. 
Sabato 15 febbraio 
appuntamento alle 
21 al Teatro Comu-
nale “Lea Padovani” 
con “Pur di fare 
Musica” di Paolo 
Belli. Il giorno se-
guente, domenica 
alle 14.30, in pro-
gramma la sfilata 
in maschera con la 
partenza da Piazza-
le della Cooperati-
va - Pescia Romana. 
Stesso appunta-
mento anche la do-
menica successiva, 
il 23 febbraio con 
partenza però da 

Piazza Carlo Alber-
to dalla Chiesa – 
Montalto di Castro.
Giovedì 20 feb-
braio e martedì 25 
febbraio alle 15 si 
fa festa presso le 
ludoteche comu-
nali Montalto di 
Castro (Ex Mattato-
io), Pescia Romana 
(Piazza delle Mimo-
se). Il calendario di 
Carnevale si chiude 
domenica 1 marzo 
alle ore 14.30, sem-
pre con la sfilata 
in maschera alle 
14.30 con partenza 
da Piazzale del Pa-
lombaro – Montalto 
Marina.

Montalto, Carnevale
ricco di eventi

Giovedì 13 feb-
braio a “Cavalli 

a Roma” al Polo 
fieristico della 
Capitale alle 18 in 
programma l’edi-
zione Speciale a 
Squadre del TOR-
NEO DEI BUTTERI. 
Originario a Tolfa è 
proposto in versio-
ne Special Event da 
PROLOCO TOLFA in 

collaborazione con 
ASS. Naz. Allevatori 
del Cavallo di Raz-
za Tolfetana, But-
teri di AsdButteri 
Canale Monterano e 
RIARTO DI CANALE 
per far assaporare 
la sana competizio-
ne a squadre dei 
Butteri tra attitudi-
ni equestri e abilità 
a cavallo.

Torneo dei Butteri
alla Fiera di Roma
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Una tradizione che 
si rinnova. E’ in 
questa frase che 

si può riconoscere tutta 
la genuinità dei prodot-
ti del Frantoio Olitar di 
Tarquinia. La famiglia 
Scibilia (da quattro ge-
nerazioni nel campo 
oleario) è a capo dell’a-
zienda, che ha inizia-
to ad operare dal 1984 
nell’antica terra etru-
sca, estremo lembo 
della Maremma laziale, 
dove gli oliveti, come è 
testimoniato nei dipin-
ti delle tombe etrusche 
della prestigiosa Necro-
poli dei Monterozzi, ne 
hanno da sempre carat-
terizzato il paesaggio.
Inizialmente, a condu-
zione quasi prettamente 
familiare, si lavoravano 
in maniera artigianale, 
esclusivamente le oli-
ve conferite dai pro-
duttori della zona, poi 
col passare del tempo, 
viste le notevoli richie-
ste, venne allestito an-
che il laboratorio per 
il confezionamento ed 
imbottigliamento, dan-
do così il via alla com-
mercializzazione di un 
prodotto di alta qualità, 

ottenuto con i crismi 
dell’artigianalità, deno-
minato “DON ANGELO”.
“Oggi miriamo soprat-
tutto a garantire al 
consumatore l’estrema 
qualità del nostro olio 
esaltandone la bontà, la 
genuinità, la fragranza 
ed il gusto deciso che 
ricorda il frutto sano 
e fresco - spiegano dal 

Frantoio - Il segreto di 
un olio di qualità su-
periore è da ricercare, 
oltre che nelle tecniche 
di lavorazione, nell’in-
tuito e nell’esperienza 
del Mastro Oleario. Per 
ottenere il meglio dal-
le olive, che secondo 
l’andare delle stagioni 
presentano alcune dif-
ferenze, egli interviene 

in alcuni parametri del-
la lavorazione per avere 
sempre un ottimo Extra 
Vergine”.
Il Frantoio OLITAR è 
stato realizzato e viene 
continuamente aggior-
nato e migliorato - sul-
la base dell’esperienza 
maturata negli anni a 
cui viene aggiunta da 
parte dell’azienda una 

continua ricerca al fine 
di migliorare sempre di 
più la qualità del pro-
dotto finale - adottan-
do moderne tecnologie 
che garantiscono affi-
dabilità e tempi di atte-
sa brevi, garantendo al 
contempo quell’artigia-
nalità delle lavorazioni, 
per una clientela sem-
pre più esigente.

Olitar: il Frantoio della tradizione
A capo dell’azienda la famiglia Scibilia: “Oggi miriamo soprattutto a garantire l’estrema qualità del prodotto”


