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Il coronavirus as-
sedia tutta Italia, 
ma solo al porto si 

è verificata una vera 
e propria fuga dalle 
proprie responsa-
bilità. La gravità di 
ciò che è accaduto 
martedì notte sotto 
la nave per Barcel-
lona rimbomberà a 
lungo nella memo-
ria dello scalo ci-
vitavecchiese. Una 
scolaresca spagnola 
voleva imbarcar-
si per Barcellona, 
ma quattro dei suoi 
membri avevano la 
febbre. Il risultato 
è stato il peggiore: 
una calca impres-
sionante di persone, 
nessuna delle quali 
rispettava la distan-
za di un metro, l’e-
sempio esatto di ciò 
che non si deve fare 
in tempi di contagio. 

Covid-19, porto in tilt
Caos all’imbarco per Barcellona, Adsp assente: piovono critiche sul presidente

Francesco di Majo. Gli operatori: “Ci sentiamo abbandonati e non da oggi”

All’interno | Attualità, rubriche e sport

La situazione è sta-
ta sbloccata non dai 
vertici dell’Autorità 
di sistema portuale, 
ma dal sindaco Erne-
sto Tedesco che, sve-
gliato nel cuore della 
notte, si  è recato col 
suo vice Massimilia-
no Grasso sul posto 
e ha spedito la comi-
tiva a Roma, d’accor-
do con la Capitane-
ria di Proto e sotto 
il controllo dell’Asl. 
Infuria la polemica 
contro il presidente 
Francesco di Majo, 
accusato di assenza 
da ogni emergen-
za, dal Covid-19 alla 
crisi dei traffici, ai 
rischi per l’occupa-
zione e la sicurezza. 
Accorato l’appello 
degli operatori por-
tuali: “Ci sentiamo 
abbandonati, e non 
da oggi”.



Continua la campagna di lavori pubblici, l’assessore D’Ottavio: “Cantieri aperti dal centro alle periferie”

Via Volturno, arriva l’asfalto
Tra le opere eseguite una robusta riqualificazione su vai Galilei: rifatti completamente i marciapiedi

Continuano i 
progressi ai 
cantieri aperti  

per la campagna di 
interventi coordi-
nata dall’Assessora-
to ai Lavori pubbli-
ci diretto da 
Roberto D’Ottavio. 
Negli ultimi giorni 
è stata ultimata la 
pav imentazione 
stradale su via 
Sofia De Filippi Ma-
riani, in centro, 
mentre più in peri-
feria  l’amministra-
zione è intervenuta 
con una robusta ri-
qualificazione su 
vai Galilei: rifatti 
completamente i 
marciapiedi pro-
prio in corrispon-
denza dei serbatoi, 
di cui sui usano 
g i o r n a l m e n t e 
decine di utenti. 
Ancora, intervento 
analogo anche su 
via dell’Acquedotto 
Romano, laddove i 
percorsi pedonali 
erano da tempo 
dissestati.
Spiega l’Assessore 
Roberto D’Ottavio: 

“I benefici dei can-
tieri conclusi nelle 
scorse settimane 
sono stati apprez-
zati dai civitavec-

chiesi e siamo riu-
sciti anche in questi 
giorni particolare a 
portare a compi-
mento altri inter-

venti adeguatamen-
te programmati. Le 
attività prosegui-
ranno nei prossimi 
giorni, mantenen-
do quella equilibra-
ta distribuzione tra 
centro e quartieri 
periferici: partico-

larmente significa-
tiva sarà l’opera di 
rifacimento del 
manto stradale di 
via Volturno, zona 
ad alta densità abi-
tativa che attende 
da anni una riqua-
lificazione”.
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In presidente dell’Associazione volontari Gianfranco Forno lancia l’allarme dopo la chiusura delle scuole

Covid-19: il dramma delle mense
I lavoratori delle men-

se scolastiche pena-
lizzati dalle chiusure 

delle scuole. A lancia-
re il grido d’allarme è 
Gianfranco Forno, pre-
sidente dell’Associa-
zione volontari, che 
riporta in apertura del 
comunicato, per ricor-
dare i numeri, riporta 
una parte dell’artico-
lo del Sole24Ore del 5 
marzo scorso. “In Ita-
lia sono circa 8 milioni 
gli studenti che siedono 
tra i banchi di scuola 
e oltre 1,5 milioni gli 
studenti universitari. 
Ogni anno si consuma-
no 425 milioni di pasti, 
305 milioni dei quali 
preparati da imprese e 
cooperative in appalto. 
Le lavoratrici e i lavora-
tori delle aziende della 
ristorazione collettiva 
organizzata sono oltre 
97mila, il 41% occupati 
nel settore della ristora-
zione scolastica e uni-
versitaria”.
“La problematica “coro-
navirus, con l’avvenuta 
chiusura delle scuole, 
ha portato alla luce un 
problema che riguarda 
il personale occupato 
nelle mense scolastiche 
di tutta Italia. Si tratta 
di circa 50.000 lavora-
tori (oltre 40 nella sola 
nostra città di Civita-
vecchia) che, in virtù di 

un contratto collettivo 
nazionale, da oggi al 
15 marzo (salvo proro-
ghe) non percepiranno 
retribuzione – ricorda 
Forno – Questo fatto 
rappresenta la punta 
di un iceberg, visto che 
questi lavoratori assun-
ti mediamente con un 
contratto a tempo inde-
terminato (la maggior 
parte a tempo parziale 
e poche unità a tempo 
pieno), dalle società 
che vincono gli appalti 
del servizio, si trova-
no, di fatto, con 75/90 
giorni di mancata re-
tribuzione ogni anno e 
di mancata copertura 
previdenziale, corri-
spondenti al periodi di 

vacanze estive”.
“Ciò significa due cose: 
la più importante è la 
mancata retribuzione 
nel periodo delle va-
canze estive e, soprat-
tutto, la perdita di circa 
15 mesi di contribuzio-
ne ai fini pensionisti-
ci (durante il contratto 
quinquennale con le 
società che vincono gli 
appalti) . Questi lavo-
ratori, durante il perio-
do estivo non possono 
chiedere l’indennità di 
disoccupazione, non si 
possono ammalare per-
chè non percepirebbero 
l’indennità di malattia, 
non maturano ferie e 
mensilità aggiuntive. 
Hanno un’unica possi-

bilità: trovare un lavoro 
regolare, a tempo de-
terminato presso bar, 
ristoranti, pizzerie. 
Problema non facile da 
risolvere perchè questi 
pubblici esercizi han-
no, di norma, personale 
già programmato – con-
tinua – Lo scrivente, 
lo scorso anno, con il 
cambio della società di 
gestione delle mense 
scolastiche cittadine, 
è stato incaricato dalla 
quasi totalità del per-
sonale dipendente di 
seguire queste proble-
matiche, rilevando, tra 
l’altro comportamenti 
non regolamentari del-
la nuova gestione.
Ma il fatto che i lavora-

tori della ristorazione 
collettiva delle mense 
scolastiche non fosse-
ro tutelati, per legge e 
per contratto collettivo 
nazionale, nei periodi 
estivi di chiusura delle 
scuole, è venuto qua-
si subito dalla lettura 
delle numerose pagine 
dedicate alla “ristora-
zione collettiva” del 
vigente contratto na-
zionale dei pubblici 
esercizi”.
Poi ancora. “Su questo 
problema, che potrà 
essere risolto definiti-
vamente solo con inter-
venti legislativi nazio-
nali, la scorsa estate, 
ho chiesto un incontro 
con un parlamentare 
del territorio che cono-
sco da anni. Incontro 
che, purtroppo non è 
avvenuto malgrado un 
appuntamento già con-
cordato. Mi auguro che 
la problematica “coro-
navirus” che ha ufficial-
mente portato all’atten-
zione la problematica 
di 50.000 lavoratori ita-
liani (poco meno della 
popolazione residente 
nella nostra città), pos-
sa portare i sindacati 
confederali ed i politi-
ci locali ad affrontare 
e risolvere una pesante 
“ingiustizia” nei con-
fronti dei lavoratori 
della ristorazione col-
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Usi civici: “Università agraria sia commissariata”
La richiesta del consigliere comunale di Forza Italia Pasquale Marino

“Forza Ita-
lia ha da 
s e m p r e 

sostenuto l’ine-
sistenza degli 
usi civici relativi 
alla zona Bandi-
ta delle Mortelle. 
Ci gratifica per-
tanto sapere che 
la Regione Lazio, 
che di certo non 
può essere tac-
ciata di calcolo 
politico essendo 
dello stesso co-
lore della stessa 
università agra-
ria, ha riscontrato 
l’inefficacia della 
perizia Monaci e 
di tutti gli atti da 
essa derivata. La 
stessa inefficacia 
è stata sottoline-
ata nella missiva 
che la stessa Re-
gione ha inviato 
agli organi dell’U-
niversità agraria 
in data 5 marzo”. 
A dichiararlo è il 
consigliere comu-
nale Pasquale Ma-
rino. 
“Quanto accaduto 
mette inoltre un 
velo di criticità 
su tutti quegli atti 
notarili stipulati 
in base alla stessa 
perizia Monaci, e 
ai diversi conten-
ziosi giudiziari 

collegati, che oggi 
la regione Lazio 
ammette essere 
inefficace. Au-
spichiamo al più 
presto un tavolo 
presso la Regione 
Lazio dove il Co-
mune, il Commis-

sario per gli usi 
civici, l’Università 
Agraria, i dirigen-
ti Mauro Lasagna, 
Massimo Maria 
Madogna, Alessan-
dri Bacci e il capo 
di gabinetto della 
presidenza del-

la Regione Albino 
Ruberti possano 
trovare le prossi-
me linee guida da 
seguire – continua 
Marino – In parti-
colare auspichia-
mo che dalla riu-
nione emerga la 

volontà di modifi-
care la determina 
dirigenziale del 
2013. Al contra-
rio vorremmo che 
vengano prese in 
considerazioni le 
risultanze della 
perizia del CTU 

Notari, fondamen-
tali per la senten-
za 66 emessa nel 
25/10/2019 con 
la quale il giu-
dice CatalanI ha 
stabilito la natu-
ra allodiale (os-
sia priva di usi 
civici) del territo-
rio della bandita 
delle Mortelle”. 
“ A p p r e z z i a m o 
l’atto di corag-
gio dei consiglie-
ri di opposizione 
dell’ente agrario 
che in una recente 
conferenza stam-
pa tenuta presso il 
comune di Civita-
vecchia insieme ai 
comitati usi civici 
hanno denunciato 
la cattiva gestio-
ne amministrativa 
dell’ente. Segna-
liamo inoltre che 
il mandato dell’at-
tuale ente è in 
scadenza e nono-
stante questo non 
siano ancora state 
indette le elezioni 
– conclude il con-
sigliere comunale 
– Questo ci porta 
pertanto a chie-
dere la nomina di 
un commissario, 
o per lo meno ad 
acta, per indire e 
gestire le prossi-
me elezioni”.
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Piede di Charcot (4° parte)
(continua dalla 

scorsa edizione)

RM e TC del piede: La risonan-
za magnetica (RM) sta diven-
tando sempre più una modali-
tà di scelta per porre diagnosi 
di osteoartropatia di Charcot, 
specialmente nella fase acuta 
più iniziale. L’RM ha la capaci-
tà di fornire accurati dettagli 
anatomici e particolari peculia-
ri di patologie a carico dei tes-
suti molli, dei  legamenti, del 
midollo osseo, oltre ad essere 
utile per guidare un approccio 
di tipo chirurgico. L’RM riesce 
ad evidenziare fratture ed altri 
segni di danno osseo non evi-
denziabili all’RX, mostrando 
non soltanto il danno alle arti-
colazioni ed all’osso ma anche 
eventuali alterazioni a livello 
dei tessuti molli. La risonanza 
magnetica è infatti capace di 
rilevare, da un lato la natura 
del danno osseo evidenziando 
anche segni di infiammazio-
ne a livello dell’osso stesso, 
dall’altro alterazioni a livello 
dei tessuti molli adiacenti. La 
maggiore difficoltà diagnosti-
ca è rappresentata dalla distin-
zione dell’osteomielite dall’o-
steoartropatia di Charcot acuta 
poiché entrambe mostrano alla 
risonanza magnetica intensità 
di segnale midollare simile.
Inoltre l’osteoatropatia di 
Charcot può mostrare due ti-
pologie di immagini che dipen-
dono dalla cronicità o meno 
del processo osteo-articolare. 
Infatti la risonanza magnetica 
riesce meglio a distinguere tra 
una condizione di osteomielite 

e uno Charcot in fase cronica. 
I segni caratteristici dell’osteo-
patia cronica sono frammenta-
zione della corticale, deformi-
tà o sublussazione articolare 
accompagnati da alterato se-
gnale midollare.
Sebbene la TC del piede non 
sia comunemente indicata in 
letteratura come modalità dia-
gnostica di scelta per lo studio 
dell’osteoartropatia di Char-
cot, tale metodica potrebbe 
essere di aiuto in alcune par-
ticolari situazioni. La TC può 
evidenziare segni di fratture 
intra-articolari non visualizza-
bili all’RX del piede nella fase 
iniziale del processo. Inoltre la 
TC è utile nei casi di trattamen-
to chirurgico avendo un’ottima 
risoluzione anatomica. 

Scintigrafia
Le metodiche scintigrafiche 
sono usualmente utilizzate per 
porre diagnosi di osteomielite 

del piede. La loro applicazione 
nella diagnostica dell’osteo-
artropatia di Charcot potreb-
be trovare utilità in situazio-
ni in cui si renda necessario 
differenziare tale patologia 
osteoarticolare da un proces-
so infettivo dell’osso. La scin-
tigrafia ossea in tre o quattro 
fasi riflette un aumentato tur-
nover dell’osso, mostra segni 
di iperperfusione ed iperemia 

focale indicativi di un proces-
so osteomielitico ma allo stes-
so tempo non è accurata nel 
distinguere altre condizioni 
patologiche sempre associate 
ad una maggiore attività ossea 
come fratture, osteoartropatia 
di Charcot e guarigione di pro-
cessi infettivi.

(continua nella 
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico



(continua dalla
scorsa edizione)

T utto questo avviene da 
sé, trascendendo il no-
stro controllo razionale 

e la nostra volontà. Se non ci 
fossero le reazioni di ansia e di 
panico moriremmo facilmen-
te. Questa reazione, definita di 
“attacco-fuga”, è la stessa che 
sperimentiamo quando siamo 
in ansia, spaventati, preoccu-
pati, agitati. Nel corpo pos-
siamo osservare alcune delle 
seguenti sensazioni: tremori, 
irrequietezza, tensione musco-
lare, sudorazione, fiato corto, 
tachicardia, tuffo al cuore, mani 
fredde e sudate, respiro affan-
noso, vampate di calore o bri-
vidi, nausea, ecc. La risposta è 
la stessa, sia che si tratti di af-
frontare uno sforzo fisico, sia 
che dobbiamo superare un esa-
me o un concorso, sia che dob-
biamo rispondere ad una critica 
aggressiva di un collega o del 
superiore o ricevere una dia-
gnosi medica spiacevole, ovve-
ro, in tutti quei casi in cui la so-
luzione non è né combattere né 
fuggire. Quando ciò accade può 
succedere che alcune persone, 
osservando la propria reazione 
d’ansia, ne vengano disturba-
te e a loro volta allarmate. Na-
sce così la preoccupazione per 
l’ansia stessa. È questo “il ciclo 
dell’ansia” che trasforma una 

risposta naturale e sana in un 
disturbo invalidante. I pensieri 
più comuni sono: “ancora una 
volta sto dimostrando di esse-
re debole; sono troppo emotivo 
e non so affrontare le situazio-
ni; vedendomi così le persone 
penseranno che sono incapace 
e ridicolo; il cuore batte troppo 
velocemente, mi starà venendo 
un infarto? Sono arrossito, che 
vergogna!” Tutto ciò causa, na-
turalmente, una ulteriore attiva-
zione del sistema attacco-fuga, 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. I sintomi sono fisici e il malessere lo sentiamo nel corpo ma la causa è psicologica (2° parte) 

L’ANSIA E PANICO, COSA SONO?

portando ad un circolo vizioso. 
Se non si riesce a interrompere 
questo circolo, il problema d’an-
sia diventa cronico. Quando si 
innesca questo circolo vizioso è 
importante rivolgersi tempesti-
vamente ad uno psicoterapeuta 
per comprendere cosa sta ac-
cadendo e perché e imparare a 
fronteggiare in modo più sano 
le situazioni difficili della no-
stra vita. E’ importante ricordar-
si che i sintomi sono fisici e il 
malessere lo sentiamo nel corpo 
ma la causa dell’ansia e del pani-
co è psicologica e va affrontata 
su questo livello.
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(continua dalla
scorsa edizione)

Nella sua lunga serie 
di ringraziamenti, 
non dimentica an-

che ai due rappresentan-
ti della pubblica accusa: 
“Con la loro profonda 
convinzione della mia 
colpevolezza, mi han-
no indotto a confrontar-
mi con la mia parte più 
oscura e cieca. Una con-
sapevolezza così profon-
da, come quella che loro 
hanno, non deve basarsi 
su un pregiudizio. A que-
sta Procura riconosco di 
non avere usato parole 
infamanti e ingiuriose 
nei miei confronti”.
Non mancando poi di rin-
graziare gli agenti del-
la Polizia Penitenziaria: 
“che mi hanno accudito 
e fatto sentire un essere 
umano e non un feroce 
assassino; senza il loro 
supporto forse oggi non 
sarei qui”.
Terminando con il rin-
graziare il suo compa-
gno di cella, Stefano Bin-
da, assolto dall’accusa di 
aver ucciso Lidia Macchi: 
“Senza la sua arguta, 
talora gioiosa presenza 
non sarei qui. Il suo pro-
fondissimo dolore, rac-
chiusa in una intensissi-
ma, autentica religiosità, 
sono stati e saranno l’al-
tissimo esempio di come 

si debba vivere per gli al-
tri, pur nella condizione 
di più estremo pericolo”. 
L’avvocato Ennio Buffoli, 
commenta la sentenza, 
pur dichiarando di ri-
spettarla e  che l’impo-
stazione dell’accusa ha 
tenuto, affermando tut-
tavia di volere far valere 
le ragioni del suo assisti-
to in appello, riferendosi 
soprattutto al come sia 
mai possibile, il  ricono-
scimento o meno, della 
volontarietà negli omi-
cidi commessi in campo 
sanitario.   
Perplessità invece tra i 
parenti delle vittime, i 
quali affermano che non 
sarebbero stati tutti ma-
lati terminali, come nel 
caso di Angelo Lauria, 
che arrivò nel reparto del 
Cazzaniga, solo per degli 
esami clinici. Tanto che 

la figlia della vittima, Lo-
redana Lauria, avrebbe 
dichiarato: “Non abbia-
mo mai creduto al fatto 
che abbia accompagnato 
a una morte dignitosa i 
suoi pazienti”. Mentre la 
sorella di Massimo Guer-
ra, Gabriella, avrebbe di-
chiarato: “quello che mi 
fa stare più male è che 
non ha mai dimostrato 
il minimo dispiacere per 
le persone che sono mor-
te”.
Insomma, una storia dei 
giorni nostri e che fa 
molto pensare.
E’ noto a tutti che oramai 
da tempo è molto vivace 
il dibattito sull’eutana-
sia, ma è anche altrettan-
to noto che attualmente 
in Italia, la legge non 
consente tale pratica e 
che comunque a tal pro-
posito, qualora divenis-

se legittima, il paziente 
dovrebbe essere consen-
ziente e dimostrare chia-
ramente la sua volontà 
di porre termine alla sua 
vita mediante l’utilizzo 
e la somministrazione 
di particolari sostanze, 
scegliendo liberamente 
in caso di malattia ter-
minale. 
A questo punto però, 
sorge un altro problema 
non certo di poco conto, 
quello relativo al rispet-
to del Giuramento di Ip-
pocrate, che è prestato 
da tutti i medici chirur-
ghi prima dell’inizio del-
la loro professione, di 
cui riporto alcuni punti 
salienti: ...omisiss...Non 
somministrerò ad alcuno, 
neppure se richiesto, un 
farmaco mortale, né sug-
gerirò un tale consiglio; 
similmente a nessuna 

donna io darò un medici-
nale abortivo...omisiss…; 
...omisiss...In qualsiasi 
casa andrò, io vi entrerò 
per il sollievo dei malati, 
e mi asterrò da ogni offe-
sa e danno volontario, e 
fra l’altro da ogni azione 
corruttrice sul corpo del-
le donne e degli uomini, 
liberi e schiavi...omisiss…
E poi, ci sono medici 
obiettori di coscienza o 
che per motivi religiosi, 
non saranno mai dispo-
sti a praticare l’eutana-
sia.

(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 (5° parte)
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Vediamo la ricetta 
del risotto mimo-
sa con asparagi e 

crumble di uova sode 
suggerita dal sito Pri-
mo Chef. 
Ormai la Primavera è 
alle porte e questo ri-
sotto con i suoi colori 
e con l’abbinamento 
tra asparagi e tuorli ri-
corda ne riprende l’at-
mosfera. Ecco tutti i 
passaggi della prepa-
razione di questo piat-
to originale e natural-
mente senza glutine.

Preparazione 
del risotto 

con asparagi 
e uova sode 

Iniziate la preparazio-
ne dagli asparagi: eli-
minate la parte finale 
dei gambi e tagliateli 
a rondelle lasciando 
però intatta la punta. 
Lessate gli asparagi in 
acqua bollente legger-
mente salata per una 
decina di minuti, sco-
lateli e frullate tutti i 
gambi tenendo da par-
te le punte. 
A parte lessate le uova 
per 8-9 minuti dal mo-

mento dell’ebollizione, 
passatele sotto l’acqua 
fredda per bloccare la 
cottura poi sbucciate-
le, tagliatele a metà e 
schiacciate i tuorli con 
i rebbi di una forchet-
ta. Tritate finemente lo 
scalogno e fatelo sof-
friggere in una casse-
ruola con un filo d’olio 

di oliva. Aggiungete 
il riso e fatelo tostare 
per un paio di minuti 
in modo da farlo diven-
tare quasi trasparente. 
Sfumate con il vino 
bianco, fate evaporare 
l’alcol poi unite la pu-
rea di asparagi, il bro-
do bollente e portate a 
cottura. 

Aggiungete il parmi-
giano, il formaggio 
morbido, aggiustate di 
sale e pepe, mescolate 
e fate mantecare per 
due minuti. Servite e 
decorate con le pun-
te di asparagi e con il 
tuorlo sbriciolato per 
ottenere l’effetto mi-
mosa!

Riso mimosa agli asparagi
Un piatto originale e senza glutine, i cui colori ricordano la primavera

Ingredienti
(per 4 persone):

• 360 g 
di riso arborio 

o carnaroli 
• 1 scalogno 

• 500 g 
di asparagi 

• 4 uova 
• 1 l di brodo 

vegetale
 • olio 

extravergine 
di oliva q.b. 

• 150 g 
di formaggio 

morbido 
• Parmigiano 

reggiano
 grattugiato 
• sale e pepe 

q.b. 
• 1 bicchiere di 

vino bianco sec-
co

Difficoltà:
facile 

Preparazione:
20 minuti

Cottura:
30 minuti
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Anche la pallanuoto si ferma
Rinvio degli incontri in calendario in attesa che l’emergenza coronavirus si plachi

Alla fine 
lo scorso 
weekend è 

stato un altro fine 
settimana di stop 
per la pallanuoto 
a causa dell’emer-
genza coronavi-
rus. Non completa 
come era avvenu-
to per quello pre-
cedente, infatti 
solo l’A1 si è pre-
sentata a bordo 
vasca, visto che 
è necessario lo 
svolgimento delle 
partite per evita-
re altri problemi 
al già intasato ca-
lendario e per per-
mettere successi-
vamente l’attività 

delle nazionali. 
Ore di fibrillazio-
ne nelle giornate 
di venerdì e saba-
to per capire cosa 
sarebbe stato de-
ciso dalla Fin, che 
per ben due volte, 
tramite i messaggi 
del presidente Pa-
olo Barelli, aveva 
annunciato il pro-
seguimento delle 
attività nonostan-
te le allarmanti 
notizie che pro-
venivano dai tele-
giornali riguardo 
l’emergenza coro-
navirus ed il fat-
to che numerose 
altre federazioni 
avevano dato lo 

stop ai campionati 
fino al 15 marzo. 
Successivamente 
sono sempre più 
aumentate le ri-
chieste per chiede-
re un ripensamen-
to, innanzitutto 
per quanto avve-

nuto agli Italiani 
Juniores di nuo-
to sincronizzato, 
che hanno preso 
il via nonostante 
l’assenza di una 
ventina di società. 
Poi la lettera del 
capitano della La-

zio Federico Colo-
simo, che avrebbe 
dovuto giocare a 
Brescia, città vici-
na alla zona rossa 
lombarda, dove 
invitava Barelli 
a cambiare idea. 
Quindi la decisio-
ne del presiden-
te biancoceleste 
Massimo Moroli di 
rinunciare alla tra-
sferta e la lettera 
di 24 società, tra 
serie A2 e B, di ac-
codarsi ai romani. 
Data questa situa-
zione alla fine la 
Fin, praticamente 
obbligata, ha deci-
so di sospendere 
tutti i campionati 

nazionali, ad ec-
cezione della se-
rie A1. Per quanto 
riguarda gli altri 
i vari comitati re-
gionali hanno op-
tato autonoma-
mente per il rinvio 
degli incontri in 
calendario. Ora la 
speranza maggio-
re, al di là dello 
sport, è che l’e-
mergenza corona-
virus possa termi-
nare al più presto, 
così da permettere 
il ritorno alla vita 
normale per tutti 
e poi a consentire 
alla pallanuoto di 
concludere la sua 
stagione. 
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I Sindaci: “Restate a casa”
L’invito dei primi cittadini di Allumiere e Tolfa a rispettare le norme del Dpcm. Landi sospende anche il pagamento dei tributi
(continua da pag I)

“Ma ci sono già 
i primi risul-
tati positi-

vi nei comuni limitrofi 
sulla litoranea – ricorda 
il primo cittadino – In 
ogni caso le misure che 
il Governo, il Ministero 
della Salute, la Regione e 
anche noi stiamo diffon-
dendo non sono esage-
rate e vanno prese con la 
massima serietà. In con-
seguenza delle decisioni 
maturate, nelle prossi-
me ore l’Amministrazio-
ne comunale metterà in 
piedi ulteriori misure 
atte a contenere la diffu-
sione del Coronavirus”.
Il sindaco ricorda inoltre 
come sia già in vigore la 
regolamentazione degli 
ingressi presso la Far-
macia comunale, dove 
possono entrare sola-
mente due clienti per 
volta. Chiusa inoltre la 
biblioteca, il museo e 
gli spogliatoi del cam-
po sportivo. “A partire 
da mercoledì 11 marzo 
tutti gli uffici comunali 
riceveranno il pubblico 
solo su appuntamento – 
ricorda Pasquini – scon-

sigliando in ogni caso 
l’accesso a tutti coloro 
che non hanno emer-
genze e possono rinvia-
re le proprie pratiche ad 
altra data”.
“Stiamo attraversando 
una fase di forte emer-
genza a livello nazio-
nale e il nostro appello 
è rivolto a tutta la cit-
tadinanza: rispettate 
le norme del Dpcm e 
l’Ordinanza della Re-
gione Lazio – continua 
ancora il Sindaco – Re-
state a casa. Limitate il 
più possibile ogni tipo 
di spostamento, se non 
strettamente necessa-
rio. Ricordiamo a tutti 
che nel rispetto dell’or-
dinanza Regionale, 
chiunque sia stato negli 
scorsi 15 giorni in qual-
siasi area a rischio del 
nord Italia deve imme-

diatamente comunicarlo 
al dipartimento di pre-
venzione dell’Azienda 
Sanitaria Competente, al 
numero unico regionale 
800118800 nonché al 
proprio medico  di me-
dicina generale o al pe-
diatra di scelta libera, 
oltre al dover osservare 
la permanenza domici-
liare. Il mancato rispetto 
degli obblighi dell’Ordi-
nanza è punito ai sensi 
dell’art 650 del codice 
penale. Per qualsiasi 
chiarimento il comune 
ha messo a disposizio-
ne il nr. 3512283285, 
con la Protezione Civi-
le siamo a disposizione 
per trasportare viveri o 
generi di prima necessi-
tà ed evitare gli sposta-
menti agli anziani ed a 
coloro che devono os-
servare la permanenza 

domiciliare”. “Insieme 
possiamo farcela – con-
clude Pasquini – Ma ser-
ve la responsabilità e la 
collaborazione di tutti”.
Anche il comune di Tol-
fa in prima linea per 
contenere il contagio. 
L’amministrazione capi-
tanta da Luigi Landi ha 
provveduto a recepire 
tutte le norme contenu-
te nel Dpcm, attivandosi 
per informare i cittadini 
sui comportamenti da 
seguire. In primis l’in-
vito a rimanere a casa. 
“Non si può uscire di 
casa se non per validi 
motivi. Le limitazioni 
agli spostamenti sono le 
stesse in tutte le Regioni 
italiane e sono in vigore 
dal 10 marzo e fino al 3 
aprile 2020. Ci saranno 
controlli da parte delle 
forze di Polizia. È pre-
visto il divieto assoluto 
di uscire di casa per chi 
è sottoposto a quaran-
tena o risulti positivo 
al virus”. Si legge in un 
documento del Ministe-
ro dell’Interno riportato 
anche sul sito del Comu-
ne di Tolfa, dove viene 
ricordato come “in caso 
di sintomi da infezio-

ne respiratoria o febbre 
superiore a 37,5 gradi 
è fortemente raccoman-
dato di rimanere a casa, 
di rivolgersi al proprio 
medico e di limitare al 
massimo il contatto con 
altre persone”. 
“La violazione delle pre-
scrizioni è punita con 
l’arresto fino a tre mesi 
o con l’ammenda fino 
a 206 euro, secondo 
quanto previsto dall’ar-
ticolo 650 del codice pe-
nale sull’inosservanza 
di un provvedimento di 
un’autorità. Ma pene più 
severe possono essere 
comminate a chi adot-
terà comportamenti che 
configurino più gravi 
ipotesi di reato” ricor-
da ancora il documento 
in cui viene sottolinea-
to come sono ammessi 
solo spostamenti in caso 
di stretta necessità. Nes-
sun blocco comunque, 
al momento, dei traspo-
sti pubblici e nemmeno 
delle merci.
Il Sindaco Landi ha inol-
tre attuato, in ottempe-
ranza ai DPCM del 4 - 8 e 
9 marzo 2020 la sospen-
sione delle attività di ri-
scossione dei tributi.
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Il Sindaco di Santa Marinella risultato positivo al tampone è in isolamento domiciliare con sintomi lievi

Coronavirus, contagiato Tidei
Il sindaco di Santa 

Marinella, Pietro 
Tidei, è risultato 

positivo al corona-
virus. A dichiararlo 
è stato lui stesso in 
una nota lo scorso 
martedì aggiungen-
do inoltre di trovarsi 
in isolamento domi-
ciliare con sintomi 
lievi. “Domenica ho 
registrato un’altera-
zione della tempe-
ratura corporea. In 
base alle procedu-
re, ho subito prov-
veduto a contattare 
le autorità sanitarie 
e ieri pomeriggio 
sono stato sottopo-
sto al tampone per 
accertare la presen-
za o meno del Coro-
navirus” ha scritto 
il primo cittadino 
della Perla marte-
dì scorso. “Ora mi 
è stato comunicato 
che il tampone ha 

dato esito positivo 
e i sanitari hanno 
ritenuto che non 
c’è per ora alcuna 
necessità di ricove-
ro. Ovviamente mi 
sono posto in isola-
mento presso la mia 
abitazione fin da 
domenica. Ritenevo 
doveroso informare 
tutti sul mio stato 
di salute, soprattut-
to le persone che ho 
incontrato durante 
la mia attività”.
Il sindaco ha fornito 
alla Asl tutti i nomi 
delle persone con 
cui è stato in con-

tatto. “Il mio lavoro 
per Santa Marinella 
continua. Vi terrò 
costantemente ag-
giornati. Comunque 
sto bene”.
Immediatamente 
sono iniziati ad arri-
vare messaggi di in-
coraggiamento e so-
lidarietà da parte di 
cittadini ed elettori 
del centrosinistra e 
di ogni schieramen-
to politico. “Ci hai 
insegnato che lot-
tare in prima linea 
significa non avere 
paura di nulla, tut-
to può accadere, ma 

servire la comunità 
è ciò che dà signifi-
cato alla nostra vita. 
Ora piu che mai sia-
mo al tuo fianco 
per lottare tutti in-
sieme. Ripartiremo 
più forti di prima. 
#ForzaPietroTidei” 
ha scritto il sindaco 
di Allumiere, Anto-

nio Pasquini, sulla 
sua pagina Facebo-
ok postando una 
foto con il collega di 
Santa Marinella.
Anche il Sindaco di 
Civitavecchia, tra-
mite il suo profilo 
facebook, ha espres-
so solidarietà al col-
lega. “Solidarietà a 
Pietro Tidei. Siamo 
in prima linea e cor-
riamo parecchi ri-
schi, ma amiamo le 
nostre città e i nostri 
ruoli. Forza Pietro 
siamo con te!” ha 
scritto Tedesco.

Covid-19: misure
recepite in collina

Anche i comu-
ni collina-
ri alle prese 

con l’emergenza 
Coronavirus. L’am-
ministrazione di 
Allumiere capita-
nata da Antonio 
Pasquini ha diffuso 
negli scorsi giorni 
un comunicato in 
cui invita la popo-
lazione a rispettare 
le norma per evita-
re il contagio. “Mi 
sono confrontato 
con tutti i rappre-
sentanti delle varie 
forze politiche di 
Allumiere per ge-
stire l’emergenza 
legata al Covid-19. 
Confronto costrut-

tivo e linea comu-
ne che invita i cit-
tadini a non uscire 
di casa, se il conta-
gio si diffonde, il 
nostro Sistema Sa-
nitario Nazionale 
collassa. Non sia-
mo pronti per una 
evenienza del ge-
nere”. Scrive il sin-
daco in un avviso 
alla cittadinanza 
del 9 marzo scorso 
ricordando come 
ad Allumiere non ci 
siano casi di conta-
gio così come non 
vi sono “situazio-
ni che richiedono 
controlli mediante 
il tampone”. 
(continua a pag II)


