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Quando le 
case di Ci-
vitavecchia 

si sono riaperte 
dopo il lockdown, 
vi è uscito il bi-
sogno di un fiu-
me di cocaina. Ciò 
che è avvenuto in 
queste settimane, 
e che possiamo 
raccontare grazie 
al provvidenziale 
lavoro delle for-
ze dell’ordine, do-
vrebbe far suonare 
fortissimo i cam-
panelli d’allarme: 
27 aprile, donna 
presa alla stazione 
con 15 grammi di 
cocaina; 14 mag-
gio, 30enne ferma-
to con 20 grammi 
e gioielli in auto; 
23 maggio, sgomi-
nata una banda di 
tre persone in via 
Tarquinia, seque-
strati 85 grammi; 

ancora, 25 maggio, 
un arresto per coca 
(ma anche hashish 
e marijuana). An-
cora, un giovane 
spacciatore becca-
to nei luoghi del-
la “movida”. Poi il 
caso dei 54 chili 
di coca nascosti in 
un frigo in porto. 
Ultimo, il 58enne 
con trenta gram-

mi E tutto fa pen-
sare che purtrop-
po non sia finita.  
Chiaramente, non 
è solo questione di 
cronaca nera, ma 
una emergenza so-
ciale che rischia di 
far saltare il tap-
po in determinati 
ambienti. Che la 
cocaina si annidi 
nei luoghi di ri-

trovo è un dato di 
fatto, ma sospetti 
della sua presen-
za si fanno sentire 
un po’ ovunque. 
Come non pensa-
re che dietro i tan-
ti comportamenti 
fuori dalle righe, 
e magari anche 
all’origine di alcu-
ni eventi inspiega-
bili che la città si 

Il cancro bianco
Arresti e sequestri ovunque: un fiume di cocaina sta invadendo Civitavecchia 

nel disinteresse generale. Eppure i risultati (pessimi) si vedono per le strade. E non solo

All’interno

Open Fiber, i cantieri selvaggi 
continuano a far discutere
                                 (a pagina 3)

Concorso per trovare il marchio 
più adatto alle produzioni locali
                                    (a pagina 4)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia

è trovata di fron-
te,  non vi pos-
sano essere delle 
pratiche di abuso 
di sostanze stupe-
facenti? E soprat-
tutto, come difen-
dersi? Senz’altro 
non giustificando, 
né nascondendo 

la polvere sotto il 
tappeto. Soprat-
tutto se bianca. È il 
momento di ribel-
larsi ad un futuro 
popolato da stra-
fatti, per le strade 
e chissà dove al-
tro.



0766news.it
Trip Tv

Periodico di
informazione gratuito

stampato e
distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 
Barbara Fruch

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso 
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 del 

22/02/2013

La collaborazione a 
questa rivista è 

gratuita e 
non retribuita salvo

accordi scritti.

Tutto il materiale 
inviato alla redazione 

non verrà restituito
se non espressamente

richiesto.

www.0766news.it
redazione@0766news.it

Tel. 393.55.84.194

0766news
1 Luglio 2020Civitavecchia 2

L’annosa que-
stione degli Usi 
civici sul terri-

torio di Civitavec-
chia ha reso urgente 
la costituzione di 
un tavolo tecnico 

per trovare una so-
luzione definitiva. 
Questa la richiesta 
avanzata dall’Asses-
sore al Bilancio e 
Agraria, Emanuela 
Di Paolo, nella lette-
ra inviata alla Re-
gione Lazio (in par-
t i c o l a r e 
all’Assessore all’A-
gricoltura Enrica 
Onorati), all’Univer-
sità Agraria di Civi-
tavecchia e ad altri 
enti e associazioni 
i n t e r e s s a t i .  
Nella missiva, l’As-
sessore Di Paolo ri-
percorre brevemen-
te la vicenda, la 
normativa e la giu-

risprudenza di le-
gittimità e sottoli-
nea come: “...a 
fronte della tutela 
del paesaggio, 

dell’ambiente e del 
territorio, sia neces-
sario contemperare 
i diritti fondamen-
tali delle migliaia di 

famiglie che nel 
corso del tempo 
hanno acquisito di-
ritti reali sugli im-
mobili insistenti 
nelle aree gravate 
da usi civici, nonché 
gli interessi dell’Am-
ministrazione co-
munale a mantene-
re i servizi pubblici 
ivi sorti e le infra-
strutture, a garanti-
re il diritto all’abita-
zione ai cittadini 
coinvolti in questa 
complicatissima vi-
cenda normativa e 
giudiziaria...”. Tutto 
ciò, continua l’As-
sessore: “...anche in 
virtù del fatto che 
gli atti ed i procedi-
menti amministra-
tivi, mai impugnati, 
negli anni hanno 

condotto all’edifica-
zione di immobili, 
anche in edilizia 
convenzionata, e di 
strutture che di 
certo oggi non pos-
sono essere demoli-
t i . . . ” .  
Perciò: “...ritenuto 
che sia impensabile 
trovare una soluzio-
ne che mantenga l’e-
sistenza dei grava-
mi in una situazione 
di fatto consolidata 
ed irreversibile; ri-
tenuto che in mate-
ria di usi civici, sus-
sista evidentemente 
un vuoto normativo 
che può essere col-
mato esclusivamen-
te in sinergia con 
tutti gli Enti e gli 
operatori interessa-
ti che necessaria-
mente devono 
essere coinvolti, in-
clusi i cittadini...” è 
stata avanzata a 
nome del comune di 
Civitavecchia la co-
stituzione di un 
tavolo interistitu-
zionale attraverso il 
quale si possa tro-
vare una soluzione 
condivisa al proble-
ma, che non riguar-
da peraltro solo la 
città di Civitavec-
chia ma anche altri 
Comuni.. 

Il pasticcio urbanistico continua: inutili i pressing sull’Università Agraria, si sale di livello

Usi civici, tocca alla Regione
L’assessore Di Paolo ha chiesto la costituzione di un tavolo interistituzionale 
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Far west ancora da 
stoppare in centro. 
Il riferimento è a 
quei cantieri mordi 
e fuggi che hanno 
caratterizzato, sen-
za alcun doveroso 
controllo da parte 
del Comune, la posa 
delle fibre ottiche in 
centro. L’assesso-
re De Paolis, fresco 
di nomina ai lavori 
pubblici, ha richia-
mato le ditte e chia-
rito che a luglio e 
agosto non si muo-
verà foglia, e non 
solo per la bonac-
cia, in tutto il cen-
tro cittadino. Ciò 

perché si prevedo-
no spettacoli e simi-
li, mentre si potrò 
continuare a “can-
tierare” in perife-
ria, anche di notte, 
laddove possibile.  
Ma torniamo al cen-
tro, ad esempio in 

via Traiana, non 
lontano da largo Ca-
vour, dove ancora 
la scorsa settimana 
si sono improvvisa-
ti scavi e chiusure 
della strada. Risul-
tato, traffico devia-
to verso il mercato, 

In attesa dello stop di luglio, continuano i disagi in centro per la posa dei cavi

Ogni cantiere è trincea
 I lavori “selvaggi” per la fibra ottica portano il far west in via Traiana, automobilisti rassegnati

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

La Rsa Madonna 
del Rosario ha po-

tuto beneficiare nei 
giorni scorsi di un 
importante segno di 
solidarietà. Il Rotary 
club di Civitavec-
chia con il suo pre-
sidente Manfredo 
Meomartini ha con-
segnato alla struttu-
ra clinica una serie 
di visiere protetti-
ve da destinare al 
personale sanitario. 
Nella foto  anche 

Rosalba Padroni, di-
rettrice della casa 
di cura di via Buo-
narroti, ed una bella 
rappresentanza del 

perdonale medico. 
Dal club sottoline-
ano che “il Rotary 
è anche continuità: 
infatti alla consegna 

ha partecipato an-
che Antonello Ram-
botti che assumerà 
la carica di presi-
dente dello stori-
co club dal 1 luglio 
2020. Tutti sotto la 
supervisione del so-
cio decano Vincen-
zo di Sarno”.

Rsa, solidarietà con visiera
Il Rotary club di Civitavecchia ha donato i dispositivi 
alla struttura Madonna del Rosario in via Buonarroti

chiaramente dove 
le strade sono chiu-
se tutta la mattina 
e nel primo pome-
riggio, e caos tota-
le. Comunicazioni 
atte ad informare 
la gente? Nessuna. 
E se qualcuno chie-

deva informazioni, i 
signori mostravano 
sedicenti autoriz-
zazioni dove però 
brillava per l’assen-
za un dato fonda-
mentale: la data di 
inizio e fine lavori.  
Morale della favola? 

Speriamo che dopo 
la tregua estiva que-
sti signori non ri-
prendano a lavorare 
in questa maniera 
altrimenti la trin-
cea non sarà quella 
dove posare la fibra 
ottica…
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Torna a 
farsi sen-

tire il Grup-
po civico 
indipendente 
“Sicurezza 
e Decoro 
urbano” e 
lo fa con un 
comunicato in cui in cui il responsabile 
Remo Fontana punta l’indice sulla colloca-
zione della segnaletica stradale verticale. 
Nella nota si ricorda che “sui marciapiedi 
o comunque su percorsi pedonali, il loro 
collocamento, deve rispettare un’altezza 
minima, riferita alla parte più bassa, di 
2,20 metri, eccezion fatta per le lanterne 
semaforiche. E’ ovvio, che tale limite, è si 
necessario per consentirne una rapida vi-
sione al conducente di un veicolo, ma an-
che altrettanto evidente, che tale quota, è 
rapportata all’altezza media delle persone 
ad evitare così, che i pedoni, possano ur-
tare rovinosamente la loro testa ai cartelli 
stessi. Tuttavia, spesso non è esattamen-
te così, proprio come nel caso di questo 
gruppo di cartelli che si trova sul marcia-
piedi lato mare, dello svincolo d’ingresso 
al Quartiere San Gordiano, in direzione via 
Novello, la cui altezza, riferita alla parte 
più bassa, è di poco più di 1,70 cm”. 
Considerando anche che comunque la 
posa di cartelli è sottoposta a precise au-
torizzazioni, la richiesta del gruppo civico 
è verificare la regolrità dei vari cartelli in 
città e, nel caso, di elevare le relative san-
zioni.

La città merita il marchio Deco
Confcommercio al lavoro per l’ottenimento della denominazione comunale di origine

Grazie al lavo-
ro svolto con 
l’ex assesso-

re al Commercio 
Claudia Pescatori 
e il Vice Presiden-
te Confcommer-
cio Giulio Santoni 
è stato effettuato 
il primo fonda-
mentale passo per 
l’istituzione del-
la Denominazio-
ne Comunale di 
Origine (De.C.O.). 
È quando dichia-
ra in una nota 
il Presidente di 
C o n f c o m m e r -
cio civitavecchia, 
Graziano Luciani. 
“La De.Co. offrirà 
una serie di op-

portunità di mar-
keting territoriale 
per la valorizza-
zione e promozio-
ne di prodotti tipi-
ci agroalimentari 
ed enogastrono-

mici del territorio 
come ad esempio i 
Biscottini, la Pizza 
di Pasqua, le luma-
che a San Giovanni 
oppure la zuppa di 
pesce, nonché le 

Segnaletica, questa sconosciuta
 Pali e cartelli assenti o sbagliati: 

torna a farsi sentire il Gruppo Civico 

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

produzioni di arti-
gianato tradiziona-
le e della cultura di 
Civitavecchia. Con 
la pubblicazione 
del Concorso di 
idee per la realiz-
zazione del logo si 
sono gettate le pri-
me basi, successi-
vamente dovrà es-
sere pubblicato il 
regolamento, il di-
sciplinare e dovrà 
essere nominata la 
commissione che 
dovrà istituire l’al-
bo comunale delle 
produzioni e delle 
particolarità locali, 
e cioè di un regi-
stro De.C.O. Come 
Confcommerc io 
Civitavecchia sia-
mo soddisfatti del 
risultato ottenuto 
e soprattutto della 
celerità del lavoro 
svolto dagli uffici 
e ci aspettiamo un 
grande riscontro 
da parte di tutti gli 
interessati perché 
è un’occasione im-
portante di svilup-
po economico e di 
aggregazione di 
una comunità che 
si identifica nei 
prodotti, nella sua 
storia e nella mae-
stria nei mestieri e 
nelle arti degli arti-
giani.”
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(continua dalla
scorsa edizione)

3) Stadio 3 Il paziente non 
riesce a sollevarsi su un pie-
de, ha un piede piatto più se-
vero (non correggibile passi-
vamente) e la sottoastragalica 
diventa rigida
4) Stadio 4 La situazione 
è la medesima dello stadio 
precedente, ma in questo sta-
dio si osserva un tilt in valgo 
dell’astragalo che induce la 
degenerazione anche dell’ar-
ticolazione tibio-tarsica.

Diagnosi:
La diagnosi è essenzialmente 
clinica, e prevede l’osserva-
zione del piede alla ricerca 
di eventuali segni e sintomi 
clinici. Durante l’ispezione 
il medico dovrà verificare se 
vi è o meno gonfiore lungo il 
tendine tibiale posteriore, se 
si è in presenza di eventuali 
deformità del piede, con volta 
crollata o meno, oppure mar-
cato valgismo del calcagno.  
Tra i test eseguiti ci sono:
- Compiere il movimento di 
alzarsi sulle punte per 10 vol-
te
- Toe many toes sign
Se il paziente ha un deficit del 
tibiale posteriore, risulterà 
impossibile compiere il mo-
vimento di alzarsi sulle punte 
per 10 volte. Il toe many toes 
sign è positivo quando, osser-
vando il paziente in stazione 
eretta bipodalica, dal lato af-
fetto, per l’eccessiva prona-

zione, si evidenziano più dita 
dal profilo laterale del pero-
ne.
Altri esami che possono con-
fermare la diagnosi includo-
no: radiografie, ecografie e 
risonanza magnetica.

Trattamento:
Il trattamento varia a seconda 
della durata della sintomato-
logia e della sua intensità, ol-
tre che dalla forza persa dal 
tendine stesso. L’approccio 
conservativo prevede l’uti-
lizzo di farmaci anti-infiam-
matori non steroidei, inoltre 

l’approccio interdisciplinare 
risulta fondamentale, con la 

collaborazione del tecnico 
ortopedico, responsabile del-
la realizzazione di adeguate 
ortesi plantari su misura che 
hanno l’obiettivo di riequi-
librare un sistema che non 
ha lavorato in equilibrio e di 
scaricare le zone dolenti. Il 
fisioterapista sarà invece re-
sponsabile del ciclo di terapie 
fisiche al quale dovrà andare 
incontro il paziente. In rare 
occasioni si eseguono iniezio-
ni di cortisone. 
L’obiettivo del trattamento è 
quella di diminuire l’infiam-
mazione tendinea e diminui-
re le sollecitazioni su di esso.  
Nei casi più gravi si può utiliz-
zare un gesso dal ginocchio in 
giù da quattro a sei settimane 
per consentire il tendine di ri-
posare completamente. 
L’intervento chirurgico si ri-
chiede in caso di insuccesso 
del trattamento conservati-
vo. L’intervento permette la 
pulizia del tendine e riparare 
eventuale difetti.

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Tendinite del tibiale posteriore
Cause, sintomi, diagnosi e trattamento della patologia (2° parte)





(continua dalla
scorsa edizione)

Si narra che ben pre-
sto riuscì ad accu-
mulare nuovi tesori 

e così come nel perso-
naggio del fumetto di 
Walt Disney, Paperon 
de’ Paperoni o Papero-
ne, un soggetto avido 
e scostante, che arrivò 
circa 1900 anni dopo, 
Caligola, isolandosi dal 
resto della comunità, co-
minciò a rotolarsi tra le 
monete d’oro e d’argento 
accatastate in quantità 
in una grande stanza; si 
racconta inoltre, che con 
frequenza, fosse divenu-
to vittima di deliri, sbal-
zi di umore, psicosi ed 
ossessione.
Caligola era ora pervaso 
dalla follia più estrema, 
era divenuto uno spie-
tato e crudelissimo san-
guinario, che si divertiva 
a studiare le espressioni 
più orride ed intimida-
torie, con il puro scopo 
di impaurire chiunque 
si fosse trovato innanzi 
alla sua persona.
Uccideva decine e decine 
di persone, dopo aver-
le condannate a morte 
senza un giusto motivo, 
replicando non di rado 
la condanna a morte del-
lo stesso soggetto, non 
rammentando che que-
sto fosse stato già prece-

dentemente giustiziato.
Ma il suo livore e piacere, 
era nel fare assassinare 
le sue vittime, arrecando 
loro  le sofferenze il più 
atroci possibili, provo-
cando in esse una lunga 
e quanto mai estenuan-
te agonia. Gli aguzzini 
ai suoi ordini e seguen-
do il suo insegnamento, 
praticavano sul corpo 
dei condannati tante pic-
cole ferite, in una sorta 
di lunga tortura, che li 
conduceva, tra stenti ed 
enormi sofferenze, dopo 
ore ed ore di calvario, 
sino alla morte. 
Questo era il modo per 
far sentire, per meglio 
dire, per far percepire 
chiaramente alla vittima 
predestinata che stava 
morendo, incutendo in 
essa, ulteriore terrore.
Poi, vi era il problema di 

nutrire le numerosissi-
me belve, che venivano 
usate per i giochi nelle 
arene, che stava compor-
tando costi elevati. 
Nessun problema! Sve-
tonio, storico e biografo 
dell’età imperiale roma-
na, racconta che Caligo-
la, dette ordine di dare 
in pasto alle fiere i pri-
gionieri comuni. 
Lo storico, da un vicino 
porticato circondato da 
colonne, si trovò ad assi-
stere ai carcerati che ve-
nivano mandati a morte 
sotto gli ordini di Cali-
gola, il quale, aiutandosi 
con l’indice della mano 
per indicarli ai suoi sol-
dati, con estrema fred-
dezza, così disponeva:  
“Da quel calvo a quell’al-
tro calvo li in fondo.”  
Stabilì una festa in suo 
onore, che cadeva il 18 

di marzo di ogni anno, 
disponendo anche, che 
innanzi alla sua perso-
na, chiunque avrebbe 
dovuto inchinarsi, usan-
do vestire con una certa 
frequenza anche abiti 
femminili ed indossando 
vistosi monili, facendosi 
adorare come una divi-
nità in vita e facendosi 
invocare con il nome di 
alcuni Dei.
Le occasioni per uccidere 
non terminavano, anche 
alla presenza dei parenti 
delle vittime, torturava, 
marchiava a fuoco e poi 
faceva uccidere, molti 
membri di famiglie ari-
stocratiche. 
Sempre lo storico Sveto-
nio, ebbe ancora a scri-
vere di Caligola, che ap-
pariva oramai in preda 
alla  più totale pazzia: 
“Di giorno… parlava in 

segreto con Giove Capi-
tolino, ora sussurrando e 
porgendo a sua volta l’o-
recchio. Ora a alta voce e 
senza risparmiargli rim-
proveri.” “Aveva anche 
escogitato un’invenzione 
con cui rispondeva con 
tuoni ai tuoni e manda-
va lampi in risposta ai 
lampi: e quando cadeva 
un fulmine lanciava a 
sua volta un sasso come 
se fosse un dardo ripe-
tendo ogni volta il verso 
d’Omero, o tu elimini me 
o io te”.

(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
Gaio Giulio Cesare Germanico, conosciuto come Caligola (4° parte)
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità7





(continua dalla
scorsa edizione)

La relazione negativa, de-
ludente e frustrante si 
impone sulla realtà at-

tuale così da allontanare il ri-
schio di una disconferma, di 
un rifiuto o di un abbandono. 
In queste relazioni non c’è 
evoluzione né personale né di 
coppia. Tutto è fermo, uguale 
a se stesso e quindi tremenda-
mente noioso ma rassicuran-
te. La sensazione soggettiva è 
quella di inglobare l’altro nei 
propri schemi o di esserne in-
globato, perdendo di vista più 
o meno totalmente il partner 
reale. Il costo di questa opera-
zione, infatti, è quello di per-
cepire l’altro solo per quegli 
aspetti che si teme di incon-
trare e dai quali ci si difende. 
La relazione è caratterizzata 
dalla paura e dalla diffidenza. 
A seconda dello schema agi-
to si può temere e anticipare 
l’abbandono, il tradimento, 
la superiorità o la prevarica-
zione da parte del partner. In 
queste situazioni la relazione 
di coppia diventa un luogo 
nel quale ci si sente imprigio-

nati in dinamiche ripetitive e 
condannati all’infelicità, in-
capaci di utilizzare la dimen-
sione terapeutica dei rapporti 
umani. Come afferma Mon-
guzzi (2003)“La collusione 
dello schema garantisce a 
entrambi di non avere acces-
so o modificare alcune aree 
della propria vita emotiva, 
mantenendo intatti i propri 
oggetti interni danneggiati”. 
Per Freud (1914) la collusione 
di coppia si verifica quando 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Quando il modello di relazione è negativo, basato su uno schema disfunzionale (2° parte) 

QUANDO LA COPPIA DIVENTA UNA PRIGIONE

uno dei due partner assume 
il ruolo infantile di colui che 
deve essere protetto e salvato 
in una “scelta per appoggio”, 
e l’altro quello complementa-
re di onnipotente salvatore in 
una scelta complementare “di 
tipo narcisistico”, collusione 
che può arrivare fino al sado-
masochismo. Nella scelta per 
appoggio le persone vanno, 
quindi, alla ricerca di un part-
ner che rappresenti un sosti-
tuto genitoriale, protettivo e 
normativo, che si ponga come 
guida nel lavoro, nella vita e 
negli studi. La posizione in 
cui si mette chi sceglie questo 

L’amore è
un artista cieco
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tipo di partner è quella del 
bambino. Nella scelta di tipo 
narcisistico, invece, ad agi-
re è il meccanismo di iden-
tificazione proiettiva per 
cui i propri bisogni infantili 
frustrati vengono proiettati 
sul partner, per poi identifi-
carsi con lui. L’altro, quindi, 
rappresenta una parte del 
proprio sé, quella negata e 
rimossa, il sé stesso bambi-
no a cui sono state negate 
l’amore materno, il ricono-
scimento e la fiducia.
Quando la coppia diventa 
una prigione due sono le 
cose da fare: evadere o chie-
dere aiuto!



Nella Perla ‘Sapori in piazza’
A Santa Marinella fine settimana estivo all’insegna dei prodotti tipici del territorio

Si svolgerà a Santa Marinella presso 
il lungomare G. Marconi, da sabato 
27 giugno fino a lunedì 29 giugno, 

la manifestazione “Sapori in piazza”.
L’agenzia Publiworlditalia in sinergia 
con i produttori locali e l’ Amministra-
zione Comunale della “ Perla” saranno 
presenti lungo il tratto di strada del lun-
gomare Marconi, che va dall’orto botani-
co fino all’hotel cavalluccio marino con 
vari stend atti ad accogliere visitatori, 
curiosi e vacanzieri per fare conoscere 
e degustare prodotti tipici locali e per 
godere del primo fine settimana estivo. 
All’appuntamento saranno presenti vari 
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produttori locali inseriti nel 
progetto “A tavola con il produt-
tore” , manifestazione annuale, 
che si svolge all’Istituto Alber-
ghiero di Civitavecchia che con 
i ragazzi futuri Chef danno lu-
stro e risalto ai prodotti tipici 
delle nostre zone chiudendo la 
filiera corta nel piatto.
Per informazioni sull’evento, 
ad ingresso gratuito, si può 
contattare il numero di telefo-
no 3933315426.
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Allumiere ospiterà i pros-
simi corsi AIB rivolti ai 

volontari della Protezione 
Civile della provincia di Vi-
terbo e della Città metropoli-
tana di Roma. A comunicarlo 
sulla sua pagina facebook è il 
Sindaco di Allumiere Antonio 
Pasquini. “Ora, dopo il sopral-
luogo della Dott.ssa Lucrezia 

Casto, è ufficiale; Allumiere 
è stata scelta come sede per 
i prossimi corsi AIB rivolti ai 
volontari della Protezione Ci-
vile della provincia di Viterbo 
e della Città metropolitana di 
Roma – scrive il primo cittadi-
no – I corsi inizieranno vener-
dì 3 luglio e sono organizzati 
dalla Regione Lazio Agenzia 

regionale di Protezione Civile 
in collaborazione con il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. 
Questo risultato è scaturito 
dall’apprezzamento da parte 
della Regione Lazio nei con-
fronti del grande lavoro svolto 
negli anni, dai volontari gui-
dati da Sacripanti Alessandro 
e Superchi Alfonso”.

Volontariato, ad Allumiere i corsi Aib 
Da venerdì 3 luglio gli appuntamenti di formazione per la Protezione Civile di Viterbo e Roma

Il sindaco Pietro Tidei ha comunicato 
che è stata pubblicata la graduatoria 

per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
economica e popolare, alla quale hanno 
risposto 83 cittadini di Santa Marinella. 
“A questa graduatoria, l’Amministrazio-
ne Comunale provvederà ad attingere per 
l’assegnazione di due alloggi del Dema-
nio che verranno assegnati al Comune di 
Santa Marinella e site a Santa Severa Nord. 
La stessa graduatoria, soprattutto, servirà 
ad assegnare quegli alloggi che nel giro di 
dodici mesi l’Ater potrebbe acquistare sul 
mercato locale. Colgo l’occasione per invi-
tare gli eventuali proprietari di compendi 
immobiliari ad avanzare eventuali propo-
ste di acquisto all’Ater di Civitavecchia” 
ha spiegato il Sindaco ricordando come la 
politica della casa a Santa Marinella, dopo 
anni di assoluta inconcludenza, comincia 
a dare i suoi primi frutti”.

Paesaggi rurali, Tolfa
chiude la pratica

Il 19 giugno scorso a Tolfa si è svolto il 
sopralluogo da parte dei dirigenti del Mi-

nistero delle Politiche Agricole e Forestali, 
finalizzato a chiudere la pratica per l’iscri-
zione del Comune collinare nel Registro 
dei Paesaggi Rurali Storici. “Un progetto 
che darà nuove opportunità al nostro ter-
ritorio” spiegano dal Comune. Un percorso 
iniziato da tempo e che ha visto nei diversi 
mesi impegnate varie istituzioni con so-
pralluoghi e indagini da parte di architetti, 
paesaggisti, pianificatori e agronomi per 
dimostrare la storicità del paesaggio agro-
silvo-pastorale del Comune collinare.

Nuovo caso di 
Coronav i rus 

a Santa Marinella. 
Dopo quasi una set-
timana che aveva 
fatto ben sperare, 
lunedì scorso nella 
Perla si è registrato 
un nuovo caso di contagio, come comu-
nicato dalla Asl Roma 4. “Purtroppo oggi 
la Asl ci comunica un nuovo positivo al 
Coronavirus e tutto il contorno di isolati 
in quarantena. Questo il risultato di quel-
lo che sottolineo tutti i giorni e cioè non 
abbassiamo la guardia – ha scritto sulla 
sua pagina Facebook il sindaco Pietro Ti-
dei – Purtroppo il virus non è morto e se 
non stiamo attenti (mascherina e distan-
ziamento) i contagi aumenteranno. Sono 
molto dispiaciuto per aver perso questo 
primato di 0 contagi”. 

Santa Marinella, nuovo
caso di Coronavirus

Alloggi popolari,  
graduatoria nella Perla
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Usi civici, Tidei: ‘Occasione persa’
Il Sindaco di Santa Marinella interviene sulla questione dei terreni dell’Ex Pio Istituto a Santa Severa

Il Sindaco di Santa Ma-
rinella interviene sulla 
questione degli usi civi-

ci che interessano i terreni 
dell’ex Pio Istituto a Santa 
Severa Nord. “Università 
agraria e amministrazione 
di Tolfa pensano di aver 
vinto una guerra mentre in 
realtà hanno perso una im-
portante occasione di svi-
luppo del territorio” spiega 
il primo cittadino ribaden-
do che la vicenda ha avu-
to un epilogo nefasto e a 
breve se ne accorgeranno 
anche i titolari dei capan-
noni che sorgono nell’area 
industriale di Santa Seve-
ra Nord. “Avevo suggerito 
agli amministratori della 
cittadina collinare di se-
guire un iter diverso e di 
raggiungere un accordo 
con la Regione Lazio che 
sarebbe stata disponibile 
anche a cedere al Comune, 
come avvenuto già a San-
ta Marinella, decine di et-
tari di terreni ovvero gran 
parte delle aree dell’ex Pio 

istituto. Quei terreni pro-
babilmente non sarebbero 
più stati gravati dagli usi 
civici che praticamente li 
rendono inutilizzabili se 
non per la pastorizia men-
tre sarebbero potuti diven-
tare delle aree di Sviluppo. 
Ora invece la Corte d’Ap-
pello non ha fatto altro 
che rigettare il ricorso del-
la Regione e confermare 
la sentenza del n. 815 del 
24 agosto 2018 del Com-
missariato per gli Usi Ci-
vici per il Lazio Toscana e 
Umbria, attesa da 15 anni, 
che aveva chiuso il primo 
capitolo di una contro-
versia sulla proprietà dei 
terreni dell’ex Pio Istituto 
Santo Spirito. Ma questa 

non è affatto una vittoria” 
spiega il sindaco ricordan-
do come “le due sentenze 
in pratica confermano il 
gravame di uso civico su 
tutti i quasi 3000 ettari di 
territorio, in cui ricadono 
la frazione di Santa Seve-
ra Nord, l’area dei capan-
noni artigianali, le grandi 
aziende agricole di Santa 
Severa, un avio-superficie 
ecc. su cui calano di colpo 
come una mannaia tutti i 
vincoli di tutela degli usi 
civici anche in senso re-
troattivo”. Poi conclude: 
“Ora è d’obbligo applicare 
a questi terreni lo Statuto 
ed il Regolamento dell’en-
te Università Agraria di 
Tolfa riconosciuto uni-
co proprietario di tutto, 
a partire dalle tariffe per 
le concessioni aumentate 
con incrementi fino al 40% 
.Con questa sentenza se la 
Regione non fa ricorso per 
Cassazione il Comune e 
coloro che hanno investito 
rischiano grosso”.

Una gior-
nata per 

dire GRAZIE. 
È questo il 
nome dell’i-
niziativa che 
si svolgerà 
ad Allumiere 
venerdì 26 
giugno, dalle 
18:00. Appuntamento presso il parco 
del Risanamento, come spiega il Sindaco 
Antonio Pasquini “insieme ai volontari, 
cittadini e forze dell’ordine per esprime-
re la nostra gratitudine a tutti coloro che 
hanno contribuito nei famosi 85 giorni, 
durante i quali la comunità ha registra-
to 21 situazioni di positività”. “Grazie 
all’impegno di tutta la comunità, oggi, 
Allumiere continua ad essere CovidFree. 
Tutta la cittadinanza è invitata all’evento 
che si svolgerà nel rispetto delle disposi-
zioni Covid-19. Ora ripartiamo tutti insie-
me!” conclude il primo cittadino.

Covid-19, Allumiere
ringrazia i volontari










