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Siamo tutti penitenti

Annullate tutte le cerimonie religiose: oltre al Venerdì Santo, anche Pasquetta e Santa Fermina
Era successo solo durante le guerre. Alle vittime del virus rischiano di aggiungersi quelle della crisi

N

iente giro delle
Chiese, rigorosamente dispari, giovedì Santo. Niente Processione
del Venerdì Santo. E
niente Cristo Risorto il giorno di Pasqua,
né scampagnate di Pasquetta. Chiaramente,
se c’è qualche speranza di una graduale ripresa della normalità,
non sarà così veloce da
far tenere le feste per
Santa Fermina. La strage di tradizioni sacre e
profane è seconda solo
a quella delle persone
affette da coronavirus,
che purtroppo questo
nostro territorio sta
affrontando in tutta la
sua crudezza.
Inutile andare a cercare altri casi simili a
questo, se non in contemporanea alle guerre
che, e non è un caso,
hanno segnato profon-

All’interno

Lega e Lista Tedesco vogliono
vederci chiaro sul piano per Csp
(pag 2)

damente l’aspetto urbano e la storia stessa di
Civitavecchia. Solo che
la storia che si è affacciata in tutta la sua gravità sui giorni nostri. E
questa Settimana Santa
senza l’aspetto sociale
e comunitario, persino
senza i riti, si farà ricordare a lungo.
Siamo d’altronde tutti
un po’ penitenti, con
le mascherine al posto

dei cappucci e i carrelli della spesa, al posto
delle catene, in fila per
entrare al supermercato. Ma il suono più sinistro che si sente è quel
silenzio carico di dignità di chi non ha più un
reddito, e che potrebbe
presto rompersi in grida. Speriamo solo che il
peggio non debba ancora venire.
(servizio a pag 4)

Coronavirus, è emergenza sociale:
in distribuzione pacchi per le famiglie
(pag 3)
Sport, annullati alcuni campionati
Altre discipline sono in stand-by
(pag 9)
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La Lega contesta la linea dei superdirigenti che sarebbe stata sposata dal neopresidente Carbone

“Csp: meno generali, più soldati”
Anche la Lista Tedesco boccia la relazione: serve un piano di vero risanamento
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I

l
coronavirus
non ha ingessato
proprio tutta l’attività amministrativa. A dire la verità
si registra una certa
“febbre” anche attorno a Csp. Proprio
nei giorni del blocco
il nuovo amministratore
Antonio
Carbone aveva lanciato il grido d’allarme su un buco
superiore ai due
milioni. Alla fine
però le strade scelte
dal nuovo manager
per salvare la partecipata non hanno
incassato il placet
di alcune forze
della maggioranza.
Critica la Lega, che
vuole “più soldati e
meno generali” e
quindi contesta la
nomina di megadirigenti interni che
sarebbe stata ventilata. “Condividiamo la necessità impellente di attuare
azioni
correttive
per non condannare la stessa società
al fallimento, con

conseguenze devastanti
anche
in
ordine ai posti di
lavoro che si perderebbero e che aggiungerebbero un
altro dramma alla
situazione già gravissima sul piano
occupazionale,
ormai endemica in
città. Non possiamo
però esimerci dal
fare qualche considerazione
su
quanto non condividiamo
rispetto
alle proposte avanzate. Sarà cura del
socio unico, cioè il
Comune, avanzare
delle proposte e
degli indirizzi su
ogni singolo servizio gestito dalla

municipalizzata, e,
pur condividendo
in analisi che uno
dei principali problemi della società
sia posto nella organizzazione
del
lavoro che deve
perseguire un modello virtuoso ed
efficientante, raggiungere
questo
obiettivo
aggiungendo figure dirigenziali o concentrando in queste
figure poteri straordinari ci sembra
la strada sbagliata
sia per un messaggio fuorviante che
sarebbe
mandato
alla città sia perché
tre figure apicali,
oltre il cda, ci appa-

iono superflue e
fuori luogo. Ci si
concentri piuttosto,
con il personale in
forza attualmente
alla
società
nei
ruoli a cui è deputato, ad attuare con
fermezza e con un
sistema meritorio e
meritocratico, una
profonda rivoluzione di approccio e di
pensiero in cui non
ci siano generali a
cui si aumentano le
stellette ma soldati
al
fronte
che
remano nella stessa
direzione, cioè salvare la società dal
fallimento
senza
aggiungere
costi
inutili legati a ruoli
altrettanto inutili”.
Fin qui la Lega. Ma
anche per la Lista
Tedesco ci sarebbero delle evidenti
criticità.
“Nonostante le drammatiche premesse, però,
allo stato attuale,
non è stato sottoposto
all’attenzione
delle forze politiche alcun piano di

risanamento aziendale. Ci si è limitati
ad una scarna elencazione di ipotetiche linee guida da
seguire, di più o
meno semplici alchimie
gestionali
attraverso la diversa o nuova ricollocazione di dipendenti, all’ardita e
quanto mai improbabile richiesta di
ricapitalizzazione
da parte del Socio
Unico (Comune di
Civitavecchia). Fiducioso della bontà
ideale di quanto
proposto, il Polo
Democratico, “lista
Tedesco”,
chiede
con forza la produzione in tempi rapidissimi di un piano
di risanamento e ristr utturazione
aziendale che scongiuri
definitivamente i più volte
prospettati scenari
catastrofici”,
ha
scritto il coordinatore
della
lista
civica, Mirko Cerrone.
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I numeri delle consegne a soggetti fragili: fino a domenica assistiti 143 nuclei familairi

Emergenza, un aiuto concreto

C

ontinua il lavoro
della
rete, già in
campo da giorni
sul comune di Civitavecchia,
per
l’assistenza alle famiglie bisognose.
A domenica, sono
state assistite 143
famiglie, attraverso 226 interventi
mirati. In distribuzione sono entrati
pacchi alimentari,
pacchi
bambino,
pacchi
neonato,
pacchi igiene. È stato inoltre possibile distribuire 180
chili di pane, messi
gratuitamente a di-

sposizione dai fornai “Panificio Sasà”,
“Panificio Spinelli”,
“Briciole di Giulio
Santoni” e “G.F. di
Giuliano Franchi”,
i quali ogni giorno
producono e forniscono appositamente 100 pagnot-

te, e sette quintali
tra frutta e verdura
fresche donati dalla
Centrale Ortofrutticola di Tarquinia,
partner tra l’altro
anche del progetto “A Tavola con il
Produttore”.
La rete di solida-

Riscaldamento abitazioni:
proroga di un mese
È

prorogata fino al 15 aprile la
possibilità di tenere accesi i
riscaldamenti sul territorio comunale di Civitavecchia. La decisione è stata presa dal Sindaco
Ernesto Tedesco, che ha firmato
la relativa ordinanza che proroga
di un mese il termine di legge.
La misura prende in considerazione sia l’effettivo permanere
di condizioni meteo non ottimali, sia soprattutto la condizione
di larga parte della popolazione,
costretta a rimanere a casa. I si-

stemi di riscaldamento non potranno comunque restare accesi
oltre il tetto massimo di cinque
ore giornaliere.

rietà ha ormai un
meccanismo
collaudato: dalle 9 alle
12 i Volontari della
Croce Rossa e della Protezione Civile
raccolgono le telefonate degli utenti
fragili e senza rete
familiare al nume-

ro 0766 19422, con
i bisogni del caso.
Sotto il controllo e
l’attenta verifica dei
Servizi sociali di Civitavecchia, si pone
in essere la consegna a domicilio dai
volontari della Croce Rossa attraver-

so le distribuzioni
mirate. Sono usate,
in caso di necessità
e dopo rapido ma
scrupoloso controllo dei Servizi sociali, anche le risorse provenienti dal
fondo di solidarietà aperto presso la
Fondazione Cariciv.
A tutte le persone
coinvolte nel progetto, va il ringraziamento del sindaco Ernesto Tedesco,
a nome di tutta
l’Amministrazione
comunale, e dell’Assessore ai Servizi
Sociali Alessandra
Riccetti.
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Il Covid-19 annienta anche le tradizioni
Annullato il giro dei Sepolcri e anche la Processione del Venerdì Santo. Rimandata la festa di Santa Fermina

T

utte le manifestazioni religiose
della
settimana santa a
Civitavecchia sono
sostanzialmente annullate, così come la
Festa di Santa Fermina. È quanto comunica la Curia in
una lettera a firma
del Vascovo Luigi
Marucci. Tutte le celebrazioni, comprese quelle della Santa
Pasqua, saranno infatti svolte a porte
chiuse.
“Queste le disposizioni per l’intera
Chiesa di Civitavecchia-Tarquinia nella
Settimana Santa. Domenica delle Palme:
si può celebrare o
concelebrare l’Eucaristia a porte chiuse, senza concorso
di popolo, usando
la terza forma “Ingresso
semplice”.

Giovedì santo: il
decreto concede, in
via straordinaria, ai
presbiteri la facoltà
di celebrare o concelebrare l’Eucaristia, senza concorso
di popolo, a porte
chiuse, omettendo
la “lavanda dei piedi” e la processione con l’esposizione della Santissima
Eucaristia. Venerdì
santo: la Celebrazione della Passione del Signore, a
porte chiuse senza
concorso di popolo,
può essere celebrata
introducendo, nella
preghiera
universale, un’intenzione
particolare per il
tempo di pandemia
che stiamo vivendo” si legge nella
lettera in cui vengono sostanzialmente
annullati i sepolcri
giovedì e la proces-

sione del venerdì
santo, entrambi appuntamenti
particolarmente sentiti
dai civitavecchiesi.
“Sono sospese tutte
le processioni e altre
pratiche che la pietà
popolare esprime in
questo tempo liturgico, al fine di evitare assembramenti
che potrebbero essere occasione di
contagio virale” riporta ancora la missiva.
Per quanto riguarda la Pasqua viene

inoltre
precisato
come la “Veglia pasquale: sia celebrata o concelebrata, a
porte chiuse senza
concorso di popolo,
omettendo la benedizione del fuoco, i
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana,
eventuali Battesimi
dei bambini, ma rinnovando le promesse battesimali. Domenica di Pasqua: i
sacerdoti possono
celebrare o concelebrare l’Eucaristia a
porte Chiuse, senza

concorso di popolo”.
“Per garantire un
minimo di dignità
alla celebrazione, la
CEI si è rivolta alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
che attraverso il Ministero dell’Interno
- Direzione centrale
degli affari dei culti
- ha risposto: accanto al celebrante sia
assicurata la partecipazione di un diacono, nelle Parrocchie
in cui è presente,
un inserviente all’altare, un lettore, un
cantore, un organista ed eventualmente l’operatore per la
trasmissione”.
Viene inoltre precisato come “ai sacerdoti che celebrano
in diretta TV o in
streaming l’Ufficio
delle Comunicazioni sociali della CEI

Un anno fa ci lasciava Vincenzo Russo
Non sarà celebrata nessuna messa che ricorda l’anniversario della
morte di Vincenzo Russo, Comandante Fs Traghetti, venuto a mancare il 2 aprile dello scorso
anno. La situazione di
emergenza che stiamo

vivendo impone infatti
lo stop anche alle funzioni religiose. Vincenzo
ha lasciato i suoi cari a
causa di una polmonite
fulminante, una malattia che purtroppo, con
il Covid-19, sta portando
alla morte numerosi no-

stri concittadini. “La
famiglia lo ricorda a
tutti coloro che lo conobbero e lo amarono
perché rimanga vivo
il suo ricordo” si legge sul manifesto fatto
stampare per l’anniversario della morte.

ricorda di attenersi
alle disposizioni liturgiche per rendere
degna la celebrazione trasmessa; non è
consentito registrarla e successivamente trasmetterla”.
Si sospendono inoltre tutte le altre celebrazioni programmate per il mese di
aprile: “la “settimana vocazionale” in
diocesi (19-26 aprile) e a conclusione la
festa dell’Eccomi, la
festa di Santa Fermina patrona della città di Civitavecchia e
la scuola di formazione teologico-pastorale”.
Annullata quindi anche Santa Fermina.
“Le feste dei Patroni
che vengono celebrate in questo arco
di tempo, potranno essere differite
al giorno in cui la
comunità nazionale riprenderà la vita
normale e così saranno occasione di
ringraziamento e di
gioia per tutti. Con
il Sindaco Ernesto
Tedesco, la festa di
Santa Fermina sarà
celebrata in data da
stabilire in comune
accordo, al momento opportuno”.
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Salute

Patologie a carico del Retropiede
Sono numerose e spesso confuse tra di loro. Gli esperti fanno chiarezza (2° parte)
(segue dalla
scorsa edizione)

I

l morbo di Haglund-Sever è
una patologia che consiste
in un’infiammazione dolorosa innescata da una prominenza ossea del calcagno. A
queste si associa una degenerazione di natura infiammatoria del tendine d’Achille
nel punto d’inserzione sull’apofisi posteriore del calcagno
(tendinopatia achillea inserzionale) e segni di ipercheratosi (o callosità) e di eritema
calcaneare.
La malattia ha decorso benigno. In molti adulti resta una
parte posteriore superiore del
calcagno sporgente e allargata, spesso accompagnata da
un’infiammazione della borsa
sottocutanea, dovuta al continuo trauma da sfregamento
del calcagno contro la scarpa.
Nelle fasi acute il dolore provocato
dall’infiammazione
impedisce di indossare scarpe; inizialmente si ha un arrossamento cutaneo, seguito
da tumefazione associata alla
borsite.
Le cause scatenanti il morbo
di Haglund-Sever possono essere:
- Problematiche di tipo anatomico: una anatomia del distretto calcaneare particolare,
che a causa della sua conformazione porta le strutture interessate ad uno stress molto intenso, sia da “frizione

scarpa-calcagno” che da iper
sollecitazione
biomeccanica. Il corpo risponde a questa
sollecitazione con una condizione di “riparazione” e quindi apporre calcio creando il
substrato per la formazione
dell’esostosi sul calcagno detta appunto Morbo di Haglund.
- Problematiche funzionali dovute ad una eccessiva sollecitazione: caratteristica dello
sportivo o di alcuni lavoratori che fanno uso di scarpe
non adeguate (anti infortunistica per esempio). Nei casi
in cui è richiesta una intensa
attività fisica per cui il tendine di Achille che si inserisce
proprio sul calcagno, subisce
dei microtraumi da trazione,
con il risultato che tali microlesioni, vengono riparate
dal corpo apponendo calcio,
e quindi portando alla formazione dell’esostosi. Questa si-

tuazione è chiaramente legata
ad uno sport, ma in alcuni casi
anche lavori usuranti possono
essere causa di questa sindrome.
- Problematiche posturali: una
“retrazione” dei muscoli della
catena cinetica posteriore può
determinare una eccessiva
tensione, a livello dei muscoli
del tricipite surale, che sono

Dott. Andrea Dolente
tecnico ortopedico

vittime di un sistema accorciato. La causa posturale è un
fattore predisponente determinante molto importante in
questa sindrome, che si può
instaurare a causa di fattori
scatenanti contingenti.
(continua nella
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci
tecnico ortopedico

L’amore è
un artista cieco
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Psicologia. La scelta libera di chi decide di affrontare un pericolo a favore di un’ideale (1° parte)

N

IL CORAGGIO

egli articoli precedenti abbiamo visto cos’è
la paura. Ora parliamo
del coraggio. Se la paura è una
forza che ci protegge istintivamente dai pericoli e che, se
diventa patologica, ci rende
prigionieri di noi stessi e ci impedisce di vedere “oltre” e di
entrare in rapporto con la realtà, il coraggio è una scelta libera e consapevole di chi, provando paura, decide di affrontare
un pericolo a favore di un’ideale, di un bene più grande del
nostro stesso ego. Infatti, chi
compie gesti o delibera azioni
che vanno a ledere in qualche
modo la propria integrità prova
paura, ma la vince! Siamo qui di
fronte alla dualità dell’esistenza: amico-nemico, vita-morte,
bene-male. In questo caso paura-coraggio. Esse sono forze
potenti che si muovono dentro
di noi e fanno la differenza per
quanto riguarda il nostro cammino esistenziale. Chi ha paura non vive, sopravvive! Non
conosce, si protegge! Non procede e non evolve, si rinchiude nel conosciuto e in ciò che
può controllare. Il coraggio è,
invece, una forza cui possiamo attingere se possediamo
una motivazione, una spinta
e una conoscenza tali da farci
andare oltre la paura, anzi, da
trasformarla in forza d’azione
per un bene più grande anche

di noi stessi. Così gli uomini
di coraggio, e sono tantissimi
nella storia, hanno addirittura
perso la vita per la loro causa
che spesso riguardava la libertà, la dignità e il riconoscimento della persona e della dignità
della vita umana. Il coraggio ci
spinge a salvare un amico, un
figlio, un amore, una persona
che neanche conosciamo rischiando la nostra vita perché
lo troviamo giusto o ci spinge
ad esprimere il nostro pensie-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

ro pur sapendo che ne pagheremo amare conseguenze. Chi ha
coraggio vince le forze istintive
e le paure dettate dalla cultura
e dai condizionamenti sociali e
cambia la propria e l’altrui vita.
Ci vuole coraggio per rompere gli schemi e le abitudini che
se da una parte ci proteggono
rispetto agli imprevisti dall’altra ci fanno vivere come in un
recinto, dove tutto è scontato e
prevedibile. Ci vuole coraggio
in amore, dove siamo esposti e
vulnerabili perché ci dobbiamo
affidare agli altri.
(continua nella
prossima edizione)

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Assassini seriali. L’angelo della morte dell’ospedale di Saronno (8° parte)
nato principalmente dal
fatto di trovare piacere
nel decidere della loro
vita e di salvarne alcune, ma solo dopo averle portate vicine alla
morte,
dimostrando
così falsa bravura e con
il fine di guadagnarsi ammirazione, meriti
e stima, da parte degli
altri colleghi di lavoro
e dei loro superiori e
magari ricevere qualche promozione, che
in quest’ultimo caso, li
farebbe rientrare anche
nel genere di serial killer motivati da ragioni
economiche.

(continua dalla
scorsa edizione)

E’

uno di quei casi,
in cui non mi è
facile, se non addirittura impossibile inserirlo.
Certamente organizzato, sotto il profilo delle
conoscenze scientifiche
idonee a raggiungere i
suoi obiettivi di morte.
Ben conoscendo le conseguenze che sarebbero
seguite ai sovradosaggi
e ai miscugli di simili
sostanze, organizzando
le sue azioni, anche con
la complicità dell’infermiera sua amante ed a
vario titolo anche di altro personale.
Organizzato anche nella complicità per redazione
della
falsa
documentazione medica, rilasciata a favore
del marito della stessa donna, per indurlo
a convincersi di essere
portatore di alcune determinate patologie.
Molto meno organizzato, a mio parere per
quanto riguarda l’aspetto che aveva di aggirarsi
per i corridoi e le corsie
dell’ospedale, pavoneggiandosi tra i malati ed
anche tra i colleghi, in
una sorta di sfida con
tutti, di essere dio o un
angelo della morte.

Le motivazioni del suo
agire, le ritroviamo tutte in ciò che lui stesso
amava definirsi: “angelo della morte”.
Gli “angeli della morte”,
come accennato poc’anzi, detti anche “angeli della misericordia”,
sono coloro che agiscono in ambito medicosanitario.
Come nel caso in esame,
sono coloro che sono
convinti di agire per il
bene delle loro vittime,
per liberarle dalle loro
sofferenze
divenute
oramai insopportabili,
persuasi non di rado

anche da sogni o demoni che apparirebbero e
parlerebbero loro e per
questo appartenere anche al genere di serial
killer definiti “visionari/allucinati”.
Cazzaniga, non differisce per nulla da questa
categoria di criminali,
agendo iniettando nelle
sue vittime dosi massicce di particolari sostanze, come la morfina, che oltre a risultare
letali, in caso di esami
tossicologici, risultano
volutamente abbastanza facili da giustificare.
Altri “angeli della mor-

te”, usano uccidere i
loro pazienti iniettando aria nelle loro vene,
provocando in questo
modo embolia gassosa
che blocca il flusso sanguigno all’interno del
vaso.
Per terminare, v’è da
aggiungere in verità, il
fatto non raro che alcuni di questi pazienti,
non stiano soffrendo
così tanto o che non siano effettivamente in
pericolo di vita. In questo caso l’agire del sanitario, con totale indifferenza per le sofferenze
del paziente, è determi-

Rubrica
a cura del Dott.
Remo Fontana
Criminologo esperto in Sicurezza
Urbana.
Già Comandante
Polizie Locali
di Civitavecchia
e Tarquinia
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Sport

Covid-19, annullati alcuni campionati

L

o sport naviga ancora a vista a causa dell’emergenza
coronavirus. Qualcuno,
però, ha già preso delle decisioni definitive,
come quelle del basket,
con il presidente della
Fip Gianni Petrucci, e
del rugby, che hanno
deciso di annullare tutti i campionati nazionali e regionali per questa
stagione, senza nemmeno attendere un confronto con il presidente
del Coni Giovanni Malagò. Quindi chiuse in anticipo le esperienze della Ste.Mar 90 in C Gold
e la prima assoluta del
Crc in serie A. Bisognerà
vedere, invece, cosa accadrà per tutte le altre
discipline, ovviamen-

to ad andare avanti, anche oltre il limite del 30
giugno. Ma anche qui
bisognerà attendere gli
sviluppi. Un percorso
diverso potrebbe farlo
la pallanuoto, in passato conosciuto come
sport prettamente estivo. I vari campionati,
tra cui quello di A2 con
l’Enel Snc, sono ben lontani dalla loro conclusione, cosa che invece è
favorevole per gli altri
te prima è necessario allenamenti per tutto sport. In A2 mancano
che finisca l’emergen- aprile. Quindi, molto ben 12 gare più playza sanitaria, altrimen- probabilmente qualcun off e playout. L’idea poti non si potrà ripren- altro penserà a chiu- trebbe essere quella di
dere con i campionati. dere la stagione senza riportare la pallanuoto,
Il ministro dello Sport vincitori né vinti, come anche approfittando del
Vincenzo Spadafora ha ad esempio la pallavo- rinvio delle Olimpiadi,
annunciato l’intenzio- lo. Il calcio, invece, per al centro della visibiline di non permettere bocca degli esponenti tà, mancano sfruttando
lo svolgimento degli della Lnd è intenziona- le piscine all’aperto o

creando eventi nei centri cittadini o a mare.
Solo così si potrà cercare di riavvicinare a
questo sport il grande
pubblico. Ma non è assolutamente facile, anche perché bisognerà
capire quando saranno
nuovamente permessi
gli affollamenti. Inoltre servirà sviluppare una nuova formula
per chiudere i campionati. Se si riuscisse a
partire per la seconda
metà di maggio, si potrebbe pensare anche
di andare avanti senza
scossoni fino ad agosto. Altrimenti ci sarà
da inventare qualcosa,
magari con playoff e
playout allargati e rimpolpati.

TENUTA DEL GATTOPUZZO
AGRICOLTURA IN MOVIMENTO
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e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto
TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena
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Allumiere, aiuti alle famiglie

Comune in prima linea per dare una mano a chi è in difficoltà attraverso generi di prima necessità e non solo

C

omune in prima linea ad
Allumiere per
aiutare le famiglie
in difficoltà. I Servizi Sociali in collaborazione
con
Croce Rossa e Protezione Civile infatti dall’11 marzo
hanno intensificato
il servizio già presente nella comunità, che “non comprende solo generi
alimentari, ma tutte
le esigenze fondamentali per la famiglia” come ricorda
il Sindaco Antonio
Pasquini. “Un servizio delicato che
continuerà a svolgersi nella stessa
modalità e riservatezza – spiega in un
post il primo cittadino – Alcuni giorni fa la Fondazione
ha contribuito integrando il fondo a
disposizione della
Croce Rossa, così
come abbiamo fatto
con il distretto socio sanitario. Dalla
giornata di sabato
mattina è in corso

samento,
relativi
all’anno tributario
2020, della tassa
a uto m o b i l i s t i c a ,
dell’imposta regionale sulle emissioni
sonore degli aeromobili civili (IRESA)
e l’imposta regionale sulla benzina
per
autotrazione
(IRBA). In particolare, la sospensione
dei termini di versamento della tassa automobilistica
un censimento degli alimenti rimasti
disponibili ed è in
continuo aggiornamento l’elenco delle famiglie in difficoltà che purtroppo
sono in aumento. Ci
tengo a sottolineare
che la situazione è
sotto controllo anche grazie al gran
senso di fratellanza e riservatezza
presente nella nostra comunità. La
prossima settimana, presso le attività commerciali,
saranno
collocati
recipienti con elencati gli alimenti ne-

cessari e tutti, così
come avvento per
la raccolta fondi per
l’ospedale S.Paolo,
potranno contribuire con generi alimentari
presenti
nell’elenco esposto
sui recipienti. Come
già in essere, sarà
cura dei volontari
implementare l’acquisto dei prodotti
eventualmente
mancanti. Ringrazio i concittadini,
volontari ed il servizio sociale che instancabilmente sta
svolgendo questo
servizio in maniera
silenziosa, rispet-

tando la riservatezza che il caso
richiede. Vi ricordo
il numero unico al
quale rivolgersi per
qualsiasi esigenza
3512283285” conclude il Sindaco che
invita i suoi concittadini a rimanere a
casa.
Sempre
Pasquini
tramite i social ha
fatto sapere come
le tasse regionali
sono sospese per
tre mesi, come disposto dalla Giunta Regionale. “La
delibera
consente la sospensione
dei termini di ver-

riguarda il periodo
compreso tra il 3
marzo 2020 e il 31
maggio 2020. La
sospensione dell’IRESA e dell’IRBA
è relativa ai mesi
di Marzo, Aprile
e Maggio 2020. I
versamenti dovuti
potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 30 Giugno
prossimo”.

Tolfa, distribuite
mascherine
“La protezione civile
di Tolfa ha distribuito
mascherine chirurgiche
donate dalla Fondazione Cassa di risparmio
di Civitavecchia - che
ringraziamo vivamente - a tutti coloro che
stanno garantendo servizi e forniture di beni
alimentari e di prima di
necessità nel Comune di
Tolfa”. A comunicarlo

è il Comune di Tolfa.
“Dalla Regione sono
arrivate inoltre 500
mascherine monouso in
carta tnt, che seppur di
più bassa qualità possono essere utili a tutti i
cittadini che ancora ne
sono sprovvisti. La Prociv le ha in distribuzione fino ad esaurimento”
fanno sapere dall’amministrazione.
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Covid-19, aumentano i contagi

Crescono i positivi a Tolfa ed Allumiere. I Comuni collinari piangono anche le prime vittime

C

rescono i casi di positività anche in collina. Secondo l’ultimo bollettino
diffuso dalla Asl, mercoledì 1
aprile, risultano ad Allumiere
7 positivi, di cui 2 deceduti
mentre a Tolfa 7 positivi, di
cui 1 deceduto. “L’uomo è da
più di una settimana in isolamento domiciliare e sotto
osservazione delle autorità,
sta bene. Le autorità sanitarie
stanno comunque procedendo
a ricostruire la rete dei contatti per valutarne l’isolamento
cautelativo. L’amministrazione comunale è in costante contatto con la famiglia, alla quale va tutta la nostra vicinanza,
e con la asl” spiega il Sindaco
Luigi Landi che ricorda come:
“Attualmente i casi di positività su Tolfa sono complessivamente 6, tutti gestiti presso il
domicilio dei nostri concittadini. Non abbassiamo la guardia: rimaniamo a casa e limitiamo gli spostamenti solo ai
motivi strettamente necessari.
Allentare l’attenzione sulle mi-

sure di igiene e distanziamento significa vanificare gli sforzi condotti finora da tutti”.
La scorsa settimana è venuto
a mancare Silverio Cecchetti,
presidente del centro anziani
di Tolfa e socio del Lions Club
Civitavecchia – Santa Marinella, primo contagiato da Coronavirus. Era risultato positivo
il 16 marzo scorso: in un post
lui stesso annunciò il suo trasferimento allo Spallanzani
dove è spirato. “Ci lascia un

uomo di straordinario valore
che ha amato Tolfa e ha dato
energia e cuore alla crescita
culturale e sociale della nostra
comunità” scrivono dal paese
collinare.
Cinque i positivi ad Allumiere, secondo l’ultimo bollettino
diffuso dal Comune. “Il comune di Allumiere ha appena ricevuto la notizia dalla asl rm4
che un nostro concittadino è
positivo al coronavirus – si
legge in una nota del 1 apri-
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le - Il nostro concittadino, già
da 7 giorni a questa parte, è in
isolamento volontario presso
la propria abitazione, sottoposto a tampone è risultato positivo. Ad oggi, 01 aprile 2020,
per Allumiere, questo è il settimo positivo riscontrato, di
cui 2 decessi per un totale di
5 positivi attualmente in isolamento presso il proprio domicilio. Oltre ai tre concittadini
positivi in Rsa Madonna del
Rosario di Civitavecchia di cui
un decesso. Inoltre, abbiamo
23 concittadini in isolamento
presso la propria abitazione.
L’amministrazione comunale
è vicina alle persone colpite
e alle loro famiglie. L’amministrazione mediante il c.o.c.,
garantisce la piena operatività e collaborazione con i cittadini, si può chiamare al nr.
3512283285. L’invito è imperativo: dobbiamo rimanere
tutti a casa. E’ l’unico modo
per affrontare l’emergenza:
superare questa fase difficile
dipende da ognuno di noi”.
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