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N
iente giro delle 
Chiese, rigoro-
samente dispa-
ri, giovedì San-

to. Niente Processione 
del Venerdì Santo. E 
niente Cristo Risor-
to il giorno di Pasqua, 
né scampagnate di Pa-
squetta. Chiaramente, 
se c’è qualche speran-
za di una graduale ri-
presa della normalità, 
non sarà così veloce da 
far tenere le feste per 
Santa Fermina. La stra-
ge 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 cer-
care altri casi simili a 
questo, se non in con-
temporanea alle guerre 
che, e non è un caso, 
hanno segnato profon-

damente l’aspetto urba-
no e la storia stessa di 
Civitavecchia. Solo che 
la storia che si è affac-
ciata in tutta la sua gra-
vità sui giorni nostri. E 
questa Settimana Santa 
senza l’aspetto sociale 
e comunitario, persino 
senza i riti, si farà ricor-
dare a lungo.
Siamo d’altronde tutti 
un po’ penitenti, con 
le mascherine al posto 

dei cappucci e i carrel-
li della spesa, al posto 
delle catene, in fila per 
entrare al supermerca-
to. Ma il suono più sini-
stro che si sente è quel 
silenzio carico di digni-
tà di chi non ha più un 
reddito, e che potrebbe 
presto rompersi in gri-
da. Speriamo solo che il 
peggio non debba anco-
ra venire. 
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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

All’interno

Lega e Lista Tedesco vogliono 
vederci chiaro sul piano per Csp
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Coronavirus, è emergenza sociale:
in distribuzione pacchi per le famiglie
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Sport, annullati alcuni campionati
Altre discipline sono in stand-by
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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

Il coronavirus 
non ha ingessato 
proprio tutta l’at-

tività amministrati-
va. A dire la verità 
si registra una certa 
“febbre” anche at-
torno a Csp. Proprio 
nei giorni del blocco 
il nuovo ammini-
stratore Antonio 
Carbone aveva lan-
ciato il grido d’al-
larme su un buco 
superiore ai due 
milioni. Alla fine 
però le strade scelte 
dal nuovo manager 
per salvare la par-
tecipata 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 megadi-
rigenti interni che 
sarebbe stata venti-
lata. “Condividia-
mo la necessità im-
pellente di attuare 
azioni correttive 
per non condanna-
re la stessa società 
al fallimento, con 

conseguenze deva-
stanti anche in 
ordine ai posti di 
lavoro che si perde-
rebbero e che ag-
giungerebbero un 
altro dramma alla 
situazione già gra-
vissima sul piano 
o c c up a z i o n a l e , 
ormai endemica in 
città. Non possiamo 
però esimerci dal 
fare qualche consi-
derazione su 
quanto non condi-
vidiamo rispetto 
alle proposte avan-
zate. Sarà cura del 
socio unico, cioè il 
Comune, avanzare 
delle proposte e 
degli indirizzi su 
ogni singolo servi-
zio gestito dalla 

municipalizzata, e, 
pur condividendo 
in analisi che uno 
dei principali pro-
blemi della società 
sia posto nella or-
ganizzazione del 
lavoro che deve 
perseguire un mo-
dello virtuoso ed 
efficientante, rag-
giungere questo 
obiettivo aggiun-
gendo figure diri-
genziali o concen-
trando in queste 
figure poteri stra-
ordinari ci sembra 
la strada sbagliata 
sia per un messag-
gio 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 deputa-
to, ad attuare con 
fermezza e con un 
sistema meritorio e 
meritocratico, una 
profonda rivoluzio-
ne 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 sal-
vare la società dal 
fallimento senza 
aggiungere costi 
inutili legati a ruoli 
altrettanto inutili”.
Fin qui la Lega. Ma 
anche per la Lista 
Tedesco ci sarebbe-
ro delle evidenti 
criticità. “Nono-
stante le drammati-
che premesse, però, 
allo stato attuale, 
non è stato sottopo-
sto all’attenzione 
delle forze politi-
che alcun piano di 

risanamento azien-
dale. Ci si è limitati 
ad una scarna elen-
cazione di ipoteti-
che linee guida da 
seguire, di più o 
meno semplici al-
chimie gestionali 
attraverso la diver-
sa o nuova ricollo-
cazione di dipen-
denti, all’ardita e 
quanto mai impro-
babile richiesta di 
ricapitalizzazione 
da parte del Socio 
Unico (Comune di 
Civitavecchia). Fi-
ducioso della bontà 
ideale di quanto 
proposto, il Polo 
Democratico, “lista 
Tedesco”, chiede 
con forza la produ-
zione in tempi rapi-
dissimi di un piano 
di risanamento e ri-
s t r u t t u r a z i o n e 
aziendale che scon-
giuri definitiva-
mente i più volte 
prospettati scenari 
catastrofici”, ha 
scritto il coordina-
tore della lista 
civica, Mirko Cerro-
ne.
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Continua il la-
voro della 
rete, già in 

campo da giorni 
sul comune di Ci-
vitavecchia, per 
l’assistenza alle fa-
miglie bisognose. 
A domenica, sono 
state assistite 143 
famiglie, attraver-
so 226 interventi 
mirati. In distribu-
zione sono entrati 
pacchi alimentari, 
pacchi bambino, 
pacchi neonato, 
pacchi igiene. È sta-
to inoltre possibi-
le distribuire 180 
chili di pane, messi 
gratuitamente a di-

sposizione dai for-
nai “Panificio Sasà”,  
“Panificio Spinelli”, 
“Briciole di Giulio 
Santoni” e “G.F. di 
Giuliano Franchi”, 
i quali ogni giorno 
producono e for-
niscono apposita-
mente 100 pagnot-

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

rietà ha ormai un 
meccanismo col-
laudato: dalle 9 alle 
12 i Volontari della 
Croce Rossa e del-
la Protezione Civile 
raccolgono le tele-
fonate 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 Ci-
vitavecchia, si pone 
in essere la conse-
gna a domicilio dai 
volontari della Cro-
ce Rossa attraver-

so le distribuzioni 
mirate. Sono usate, 
in caso di necessità 
e dopo rapido ma 
scrupoloso control-
lo dei Servizi socia-
li, anche le risor-
se provenienti dal 
fondo di solidarie-
tà aperto presso la 
Fondazione Cariciv.
A tutte le persone 
coinvolte nel pro-
getto, va il ringra-
ziamento del sinda-
co Ernesto Tedesco, 
a nome di tutta 
l’Amministrazione 
comunale, e dell’As-
sessore ai Servizi 
Sociali Alessandra 
Riccetti.

I numeri delle consegne a soggetti fragili: fino a domenica assistiti 143 nuclei familairi

Emergenza, un aiuto concreto 

Riscaldamento abitazioni:
proroga di un mese

È  prorogata fino al 15 aprile la 
possibilità di tenere accesi i 

riscaldamenti sul territorio co-
munale di Civitavecchia. La de-
cisione 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 considera-
zione sia l’effettivo permanere 
di condizioni meteo non ottima-
li, sia soprattutto la condizione 
di larga parte della popolazione, 
costretta a rimanere a casa. I si-

stemi di riscaldamento non po-
tranno comunque restare accesi 
oltre il tetto massimo di cinque 
ore giornaliere.
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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

Tutte le mani-
festazioni re-
ligiose della 

settimana santa a 
Civitavecchia sono 
sostanzialmente an-
nullate, così come la 
Festa di Santa Fer-
mina. È quanto co-
munica la Curia in 
una lettera a firma 
del Vascovo Luigi 
Marucci. Tutte le ce-
lebrazioni, compre-
se quelle della Santa 
Pasqua, saranno in-
fatti svolte a porte 
chiuse.
“Queste le dispo-
sizioni per l’intera 
Chiesa di Civitavec-
chia-Tarquinia nella 
Settimana Santa. Do-
menica delle Palme: 
si può celebrare o 
concelebrare l’Euca-
ristia a porte chiu-
se, senza concorso 
di popolo, usando 
la terza forma “In-
gresso semplice”. 

Giovedì santo: il 
decreto concede, in 
via straordinaria, ai 
presbiteri la facoltà 
di celebrare o con-
celebrare l’Eucari-
stia, senza concorso 
di popolo, a porte 
chiuse, omettendo 
la “lavanda dei pie-
di” e la processio-
ne con l’esposizio-
ne della Santissima 
Eucaristia. Venerdì 
santo: la Celebra-
zione della Passio-
ne del Signore, a 
porte chiuse senza 
concorso di popolo, 
può essere celebrata 
introducendo, nella 
preghiera univer-
sale, un’intenzione 
particolare per il 
tempo di pandemia 
che stiamo viven-
do” si legge nella 
lettera in cui vengo-
no sostanzialmente 
annullati i sepolcri 
giovedì e la proces-

sione del venerdì 
santo, entrambi ap-
puntamenti parti-
colarmente sentiti 
dai civitavecchiesi. 
“Sono sospese tutte 
le processioni e altre 
pratiche che la pietà 
popolare esprime in 
questo tempo litur-
gico, al fine di evi-
tare assembramenti 
che potrebbero es-
sere occasione di 
contagio virale” ri-
porta ancora la mis-
siva.
Per quanto riguar-
da la Pasqua viene 

inoltre precisato 
come la “Veglia pa-
squale: sia celebra-
ta o concelebrata, a 
porte chiuse senza 
concorso di popolo, 
omettendo la bene-
dizione del fuoco, i 
Sacramenti dell’Ini-
ziazione cristiana, 
eventuali Battesimi 
dei bambini, ma rin-
novando le promes-
se battesimali. Do-
menica di Pasqua: i 
sacerdoti possono 
celebrare o concele-
brare l’Eucaristia a 
porte Chiuse, senza 

concorso di popo-
lo”.
“Per garantire un 
minimo di dignità 
alla celebrazione, la 
CEI si è rivolta alla 
Presidenza del Con-
siglio dei Ministri 
che attraverso il Mi-
nistero dell’Interno 
- Direzione centrale 
degli affari dei culti 
- ha risposto: accan-
to al celebrante sia 
assicurata la parteci-
pazione di un diaco-
no, nelle Parrocchie 
in cui è presente, 
un inserviente all’al-
tare, un lettore, un 
cantore, un organi-
sta ed eventualmen-
te l’operatore per la 
trasmissione”.
Viene inoltre preci-
sato come “ai sacer-
doti che celebrano 
in diretta TV o in 
streaming l’Ufficio 
delle Comunicazio-
ni sociali della CEI 

Un anno fa ci lasciava Vincenzo Russo
Non sarà celebrata nes-
suna messa che ricor-
da l’anniversario della 
morte di Vincenzo Rus-
so, Comandante Fs Tra-
ghetti, venuto a manca-
re il 2 aprile dello scorso 
anno. La situazione di 
emergenza che stiamo 

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

stri concittadini. “La 
famiglia lo ricorda a 
tutti coloro che lo co-
nobbero e lo amarono 
perché rimanga vivo 
il suo ricordo” si leg-
ge sul manifesto fatto 
stampare per l’anni-
versario della morte.

ricorda di attenersi 
alle disposizioni li-
turgiche per rendere 
degna la celebrazio-
ne trasmessa; non è 
consentito registrar-
la e successivamen-
te trasmetterla”.
Si sospendono inol-
tre tutte le altre ce-
lebrazioni program-
mate per il mese di 
aprile: “la “settima-
na vocazionale” in 
diocesi (19-26 apri-
le) e a conclusione la 
festa dell’Eccomi, la 
festa di Santa Fermi-
na patrona della cit-
tà di Civitavecchia e 
la scuola di forma-
zione teologico-pa-
storale”.
Annullata quindi an-
che Santa Fermina. 
“Le feste dei Patroni 
che vengono cele-
brate in questo arco 
di tempo, potran-
no essere differite 
al giorno in cui la 
comunità naziona-
le riprenderà la vita 
normale e così sa-
ranno 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 momen-
to opportuno”.  
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(segue dalla 
scorsa edizione)

Il morbo di Haglund-Sever è 
una patologia che consiste 
in un’infiammazione dolo-

rosa innescata da una promi-
nenza ossea del calcagno. A 
queste si associa una dege-
nerazione di natura infiam-
matoria del tendine d’Achille 
nel punto d’inserzione sull’a-
pofisi posteriore del calcagno 
(tendinopatia achillea inser-
zionale) e segni di iperchera-
tosi (o callosità) e di eritema 
calcaneare.
La malattia ha decorso beni-
gno. In molti adulti resta una 
parte posteriore superiore del 
calcagno sporgente e allarga-
ta, spesso accompagnata da 
un’infiammazione della borsa 
sottocutanea, dovuta al con-
tinuo trauma da sfregamento 
del calcagno contro la scarpa. 
Nelle fasi acute il dolore pro-
vocato dall’infiammazione 
impedisce di indossare scar-
pe; inizialmente si ha un ar-
rossamento cutaneo, seguito 
da tumefazione associata alla 
borsite.

Le cause scatenanti il morbo 
di Haglund-Sever possono es-
sere:
- Problematiche di tipo ana-
tomico: una anatomia del di-
stretto calcaneare particolare, 
che a causa della sua confor-
mazione porta le strutture in-
teressate ad uno stress mol-
to intenso, sia da “frizione 

scarpa-calcagno” che da iper 
sollecitazione biomeccani-
ca. Il corpo risponde a questa 
sollecitazione con una condi-
zione di “riparazione” e quin-
di apporre calcio creando il 
substrato per la formazione 
dell’esostosi sul calcagno det-
ta appunto Morbo di Haglund.
- Problematiche funzionali do-
vute ad una eccessiva solle-
citazione: caratteristica dello 
sportivo o di alcuni lavora-
tori che fanno uso di scarpe 
non adeguate (anti infortuni-
stica per esempio). Nei casi 
in cui è richiesta una intensa 
attività fisica per cui il tendi-
ne di Achille che si inserisce 
proprio sul calcagno, subisce 
dei microtraumi da trazione, 
con il risultato che tali mi-
crolesioni, vengono riparate 
dal corpo apponendo calcio, 
e quindi portando alla forma-
zione dell’esostosi. Questa si-

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

vittime di un sistema accor-
ciato. La causa posturale è un 
fattore predisponente deter-
minante molto importante in 
questa sindrome, che si può 
instaurare a causa di fattori 
scatenanti contingenti.

(continua nella 
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

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



Negli articoli preceden-
ti abbiamo visto cos’è 
la paura. Ora parliamo 

del coraggio. Se la paura è una 
forza che ci protegge istinti-
vamente dai pericoli e che, se 
diventa patologica, ci rende 
prigionieri di noi stessi e ci im-
pedisce di vedere “oltre” e di 
entrare in rapporto con la real-
tà, il coraggio è una scelta libe-
ra e consapevole di chi, provan-
do paura, decide di affrontare 
un pericolo a favore di un’ide-
ale, 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’esisten-
za: amico-nemico, vita-morte, 
bene-male. In questo caso pau-
ra-coraggio. Esse sono forze 
potenti che si muovono dentro 
di noi e fanno la differenza per 
quanto riguarda il nostro cam-
mino esistenziale. Chi ha pau-
ra non vive, sopravvive! Non 
conosce, si protegge! Non pro-
cede e non evolve, si rinchiu-
de nel conosciuto e in ciò che 
può controllare. Il coraggio è, 
invece, una forza cui possia-
mo 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 liber-
tà, la dignità e il riconoscimen-
to 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 ri-
schiando la nostra vita perché 
lo troviamo giusto o ci spinge 
ad esprimere il nostro pensie-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

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

IL CORAGGIO

ro pur sapendo che ne paghere-
mo 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 rompe-
re gli schemi e le abitudini che 
se da una parte ci proteggono 
rispetto agli imprevisti dall’al-
tra 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)
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(continua dalla
scorsa edizione)

E’ uno di quei casi, 
in cui non mi è 
facile, se non ad-

dirittura impossibile in-
serirlo.
Certamente organizza-
to, sotto il profilo delle 
conoscenze scientifiche 
idonee a raggiungere i 
suoi obiettivi di morte. 
Ben conoscendo le con-
seguenze che sarebbero 
seguite ai sovradosaggi 
e ai miscugli di simili 
sostanze, organizzando 
le sue azioni, anche con 
la complicità dell’infer-
miera sua amante ed a 
vario titolo anche di al-
tro personale.
Organizzato anche nel-
la complicità per re-
dazione della falsa 
documentazione medi-
ca, rilasciata a favore 
del marito della stes-
sa donna, per indurlo 
a convincersi di essere 
portatore di alcune de-
terminate patologie.
Molto meno organiz-
zato, a mio parere per 
quanto riguarda l’aspet-
to che aveva di aggirarsi 
per i corridoi e le corsie 
dell’ospedale, pavoneg-
giandosi 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 tut-
te in ciò che lui stesso 
amava definirsi: “ange-
lo della morte”.
Gli “angeli della morte”, 
come accennato poc’an-
zi, detti anche “ange-
li della misericordia”, 
sono coloro che agisco-
no in ambito medico-
sanitario.
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 demo-
ni che apparirebbero e 
parlerebbero loro e per 
questo appartenere an-
che al genere di serial 
killer definiti “visiona-
ri/allucinati”.
Cazzaniga, non differi-
sce per nulla da questa 
categoria di criminali, 
agendo iniettando nelle 
sue vittime dosi mas-
sicce di particolari so-
stanze, come la morfi-
na, che oltre a risultare 
letali, in caso di esami 
tossicologici, risultano 
volutamente abbastan-
za facili da giustificare. 
Altri “angeli della mor-

te”, usano uccidere i 
loro pazienti iniettan-
do aria nelle loro vene, 
provocando in questo 
modo embolia gassosa 
che blocca il flusso san-
guigno all’interno del 
vaso.   
Per terminare, v’è da 
aggiungere in verità, il 
fatto non raro che al-
cuni di questi pazienti, 
non stiano soffrendo 
così tanto o che non si-
ano effettivamente in 
pericolo di vita. In que-
sto caso l’agire del sani-
tario, con totale indiffe-
renza per le sofferenze 
del paziente, è determi-

nato principalmente dal 
fatto di trovare piacere 
nel decidere della loro 
vita e di salvarne alcu-
ne, ma solo dopo aver-
le portate vicine alla 
morte, dimostrando 
così falsa bravura e con 
il fine di guadagnar-
si ammirazione, meriti 
e stima, da parte degli 
altri colleghi di lavoro 
e dei loro superiori e 
magari ricevere qual-
che promozione, che 
in quest’ultimo caso, li 
farebbe rientrare anche 
nel genere di serial kil-
ler motivati da ragioni 
economiche.

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 (8° parte)
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Lo sport naviga an-
cora a vista a cau-
sa dell’emergenza 

coronavirus. Qualcuno, 
però, ha già preso del-
le decisioni definitive, 
come quelle del basket, 
con il presidente della 
Fip Gianni Petrucci, e 
del rugby, che hanno 
deciso di annullare tut-
ti i campionati naziona-
li e regionali per questa 
stagione, senza nem-
meno attendere un con-
fronto con il presidente 
del Coni Giovanni Mala-
gò. Quindi chiuse in an-
ticipo le esperienze del-
la Ste.Mar 90 in C Gold 
e la prima assoluta del 
Crc in serie A. Bisognerà 
vedere, invece, cosa ac-
cadrà per tutte le altre 
discipline, ovviamen-

te prima è necessario 
che finisca l’emergen-
za sanitaria, altrimen-
ti non si potrà ripren-
dere con i campionati. 
Il ministro dello Sport 
Vincenzo Spadafora ha 
annunciato l’intenzio-
ne di non permettere 
lo svolgimento degli 

allenamenti per tutto 
aprile. Quindi, molto 
probabilmente qualcun 
altro penserà a chiu-
dere la stagione senza 
vincitori né vinti, come 
ad esempio la pallavo-
lo. Il calcio, invece, per 
bocca degli esponenti 
della Lnd è intenziona-

to ad andare avanti, an-
che oltre il limite del 30 
giugno. Ma anche qui 
bisognerà attendere gli 
sviluppi. Un percorso 
diverso potrebbe farlo 
la pallanuoto, in pas-
sato conosciuto come 
sport prettamente esti-
vo. I vari campionati, 
tra cui quello di A2 con 
l’Enel Snc, sono ben lon-
tani dalla loro conclu-
sione, cosa che invece è 
favorevole per gli altri 
sport. In A2 mancano 
ben 12 gare più play-
off e playout. L’idea po-
trebbe essere quella di 
riportare la pallanuoto, 
anche approfittando del 
rinvio delle Olimpiadi, 
al centro della visibili-
tà, mancano sfruttando 
le piscine all’aperto o 

creando eventi nei cen-
tri cittadini o a mare. 
Solo così si potrà cer-
care di riavvicinare a 
questo sport il grande 
pubblico. Ma non è as-
solutamente facile, an-
che perché bisognerà 
capire quando saranno 
nuovamente permessi 
gli affollamenti. Inol-
tre servirà sviluppa-
re una nuova formula 
per chiudere i campio-
nati. Se si riuscisse a 
partire per la seconda 
metà di maggio, si po-
trebbe pensare anche 
di andare avanti senza 
scossoni fino ad ago-
sto. Altrimenti ci sarà 
da inventare qualcosa, 
magari con playoff e 
playout allargati e rim-
polpati.

Covid-19, annullati alcuni campionati
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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

“La protezione civile 
di Tolfa ha distribuito 
mascherine chirurgiche 
donate dalla Fondazio-
ne Cassa di risparmio 
di Civitavecchia - che 
ringraziamo vivamen-
te - a tutti coloro che 
stanno garantendo ser-
vizi 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 pos-
sono essere utili a tutti i 
cittadini che ancora ne 
sono sprovvisti. La Pro-
civ le ha in distribuzio-
ne fino ad esaurimento” 
fanno sapere dall’ammi-
nistrazione.

Comune in pri-
ma linea ad 
Allumiere per 

aiutare le famiglie 
in difficoltà. I Ser-
vizi Sociali in col-
laborazione con 
Croce Rossa e Pro-
tezione Civile in-
fatti dall’11 marzo 
hanno intensificato 
il servizio già pre-
sente nella comu-
nità, che “non com-
prende solo generi 
alimentari, ma tutte 
le esigenze fonda-
mentali per la fami-
glia” come ricorda 
il Sindaco Antonio 
Pasquini. “Un ser-
vizio delicato che 
continuerà a svol-
gersi nella stessa 
modalità e riserva-
tezza – spiega in un 
post il primo citta-
dino –  Alcuni gior-
ni fa la Fondazione 
ha contribuito inte-
grando il fondo a 
disposizione della 
Croce Rossa, così 
come abbiamo fatto 
con il distretto so-
cio sanitario. Dalla 
giornata di sabato 
mattina è in corso 

un censimento de-
gli alimenti rimasti 
disponibili ed è in 
continuo aggiorna-
mento l’elenco del-
le famiglie in diffi-
coltà che purtroppo 
sono in aumento. Ci 
tengo a sottolineare 
che la situazione è 
sotto controllo an-
che grazie al gran 
senso di fratellan-
za e riservatezza 
presente nella no-
stra comunità. La 
prossima settima-
na, presso le atti-
vità commerciali, 
saranno collocati 
recipienti con elen-
cati gli alimenti ne-

cessari e tutti, così 
come avvento per 
la raccolta fondi per 
l’ospedale S.Paolo, 
potranno contribu-
ire con generi ali-
mentari presenti 
nell’elenco esposto 
sui recipienti. Come 
già in essere, sarà 
cura dei volontari 
implementare l’ac-
quisto dei prodot-
ti eventualmente 
mancanti. Ringra-
zio i concittadini, 
volontari ed il ser-
vizio sociale che in-
stancabilmente sta 
svolgendo questo 
servizio in maniera 
silenziosa, rispet-

tando la riserva-
tezza che il caso 
richiede. Vi ricordo 
il numero unico al 
quale rivolgersi per 
qualsiasi esigenza 
3512283285” con-
clude il Sindaco che 
invita i suoi concit-
tadini a rimanere a 
casa.
Sempre Pasquini 
tramite i social ha 
fatto sapere come 
le tasse regionali 
sono sospese per 
tre mesi, come di-
sposto dalla Giun-
ta Regionale. “La 
delibera consen-
te la sospensione 
dei termini di ver-

Tolfa, distribuite
mascherine

samento, relativi 
all’anno tributario 
2020, della tassa 
automobi l ist ica, 
dell’imposta regio-
nale sulle emissioni 
sonore degli aero-
mobili civili (IRESA) 
e l’imposta regio-
nale sulla benzina 
per autotrazione 
(IRBA). In partico-
lare, la sospensione 
dei termini di ver-
samento della tas-
sa automobilistica 

riguarda il periodo 
compreso tra il 3 
marzo 2020 e il 31 
maggio 2020. La 
sospensione dell’I-
RESA e dell’IRBA 
è relativa ai mesi 
di Marzo, Aprile 
e Maggio 2020. I 
versamenti dovuti 
potranno essere ef-
fettuati, senza ap-
plicazione di san-
zioni e interessi, 
entro il 30 Giugno 
prossimo”. 
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Crescono i casi di positi-
vità anche in collina. Se-
condo 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 iso-
lamento domiciliare e sotto 
osservazione delle autorità, 
sta bene. Le autorità sanitarie 
stanno comunque procedendo 
a ricostruire la rete dei contat-
ti per valutarne l’isolamento 
cautelativo. L’amministrazio-
ne comunale è in costante con-
tatto con la famiglia, alla qua-
le va tutta la nostra vicinanza, 
e con la asl” spiega il Sindaco 
Luigi Landi che ricorda come: 
“Attualmente i casi di positivi-
tà su Tolfa sono complessiva-
mente 6, tutti gestiti presso il 
domicilio dei nostri concitta-
dini. Non abbassiamo la guar-
dia: rimaniamo a casa e limi-
tiamo gli spostamenti solo ai 
motivi strettamente necessari. 
Allentare l’attenzione sulle mi-

sure di igiene e distanziamen-
to significa vanificare gli sfor-
zi 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 Marinel-
la, primo contagiato da Coro-
navirus. Era risultato positivo 
il 16 marzo scorso: in un post 
lui stesso annunciò il suo tra-
sferimento 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 Allumie-
re, secondo l’ultimo bollettino 
diffuso dal Comune. “Il comu-
ne di Allumiere ha appena ri-
cevuto la notizia dalla asl rm4 
che un nostro concittadino è 
positivo al coronavirus – si 
legge in una nota del 1 apri-

le - Il nostro concittadino, già 
da 7 giorni a questa parte, è in 
isolamento volontario presso 
la propria abitazione, sottopo-
sto a tampone è risultato posi-
tivo. Ad oggi, 01 aprile 2020, 
per Allumiere, questo è il set-
timo positivo riscontrato, di 
cui 2 decessi per un totale di 
5 positivi attualmente in isola-
mento presso il proprio domi-
cilio. 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’ammi-
nistrazione mediante il c.o.c., 
garantisce la piena operativi-
tà e collaborazione con i cit-
tadini, si può chiamare al nr. 
3512283285. L’invito è im-
perativo: dobbiamo rimanere 
tutti a casa. E’ l’unico modo 
per affrontare l’emergenza: 
superare questa fase difficile 
dipende da ognuno di noi”.

Covid-19, aumentano i contagi
Crescono i positivi a Tolfa ed Allumiere. I Comuni collinari piangono anche le prime vittime


