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Ammanchi: l’Agraria trema
Blitz della Guardia della Finanza alla ricerca di eventuali danni erariali. Al setaccio anche incarichi e perizie
legate alla vicenda degli usi civici. Ad indagare è la Corte dei conti, sulla base di un circostanziato esposto

U

na vera e propria bufera
si è abbattuta sull’Università
Agraria di Civitavecchia. Eppure si
è
materializzata
in una giornata di
giugno, giovedì 4
per la precisione,
quando gli uomini della Guardia
di Finanza hanno
bussato alla porta
della sede di viale
Baccelli. A mandarli, la Corte dei conti che indaga su un
esposto basato su
accuse davvero da
far tremare i polsi.
Al setaccio delle
fiamme gialle una
serie di atti dal
2015 ad oggi, compresa la discussa
perizia Monaci, al
centro dell’annoso
problema degli usi
civici. E mica solo

Un anno con Tedesco
nella nuova Trip Tv
Intervista al sindaco dagli studi dell’emittente

E

quelli:
occorre,
secondo la magistratura contabile,
verificare bene se
si sia seguita una
corretta procedura
nell’affidare alcuni incarichi legali
(pare
comunque
legati alla vicen-

da degli usi civici). Ma al setaccio ci sono anche
altre
questioni.
Il tutto all’inseguimento di un possibile danno erariale,
che evidentemente
comporterebbe,
qualora accertato,

l’obbligo di versare di tasca propria
il risarcimento da
parte di chi avrà
assunto ed avallato con firme ed
atti le procedure
tali da creare gli
eventuali ammanchi.

ra il 9 giugno
2019 quando
Ernesto Tedesco veniva eletto
come Sindaco di
Civitavecchia al
secondo turno con
quasi il 60 per
cento delle preferenze. Sono trascorsi 12 mesi da
quel giorno. Un
anno tutto sommato positivo in
cui non sono mancate le difficolta
causate anche
negli ultimi mesi
dall’imprevedibile
contesto emergenziale dettato dal

Coronavirus.
Nel fare tanti
auguri per questo
primo traguardo
dell’amministrazione Tedesco, ricordiamo ai lettori anche un nostro
taglio del nastro:
venerdì inauguriamo infatti il
nuovo studio di
Trip Tv e con noi
ci sarà proprio il
Sindaco.
La diretta si potrà
seguire sulla nostra pagina Facebook 0766news
- TripTv verso le
11.30.
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Lavori pubblici, numeri record
L’assessore D’Ottavio ha presentato il report di un anno. Il bilancio parla di quasi un milione di euro in opere già eseguite

P

erformance
davvero ammirevoli
quelle
dell’assessorato ai
lavori pubblici. Presentate nel report
da Roberto D’Ottavio, le iniziative assunte raccontano,
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attraverso i numeri,
una realtà finalmente
adeguata
alle legittime aspirazioni di un territorio
importante
come
Civitavecchia. Meno di dodici
mesi, peraltro con
un bilancio ereditato, per veder realizzate quasi un milione
di
opere
pubbliche (prettamente scuole, edifici pubblici, impianti sportivi), per
progettarne
altri
due
milioni
e
mezzo, per vedere
finalmente messa
mano alla disastrata rete stradale cittadina. Quest’ultimo
aspetto
ha

meritato un focus:
56 interventi in appalto (110mila euro
spesi) dalle rotatorie ai rifacimenti di
tratti di strada, 15

cantieri in corso e
soprattutto ben 600
interventi realizzati per riparazioni e
dissesti
stradali.
“La
filosofia
è

quella di essere il
più possibile vicino
al cittadino, per
questo abbiamo costantemente cercato – spiega l’assessore D’Ottavio – di
dare seguito in
breve tempo alle
s e g n a l a z i o n i ”.
Forte accento su
opere
“oscure”
come su quelle visibili. Ecco allora
adeguamenti effettuati alla seconda e
terza linea del depuratore di Fiumaretta (per la prima
si
procederà
a
breve), ecco la preparazione ormai a
buon punto della
barriera frangiflutto
davanti
alla
Marina.
Lavori

pronti a partire
anche per le riqualificazioni dei quartieri San Gordiano,
Boccelle, San Liborio, De Sanctis e
Campo
dell’’Oro,
con ulteriori restyling previsti per
Marina e corso Centocelle. In corso un
intervento
fortemente simbolico al
Pirgo, già dotato di
nuovo impianto di
illuminazione
e
presto riverniciato
e rimesso a nuovo.
In dirittura d’arrivo
anche la voragine
di via Giordano
Bruno: cantiere in
chiusura a fine
m
e
s
e
.
Capitolo a parte è
stato
dedicato
all’acqua, con un
rapporto ricostruito con Acea in modo
tale da aver risposto a 700 segnalazioni
di
guasti
(oltre due al giorno)
riparando 132 perdite, eseguendo 116
interventi fognari,
pulendo 225 caditoie. Ma l’opera delle
opere sarà lo svuotamento dell’invaso
di Lasco del Falegname e che darà a
Civitavecchia la sua
“diga” e quindi la
riserva idrica.
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Il Gruppo Civico Indipendente denuncia la continua sparizione di parti della recinzione su viale Garibaldi

Marina, ladri d’acciaio

“M

agari solo in
pochi lo hanno
notato,
ma inesorabilmente e da
notevole tempo, sembra
che i tondelli in acciaio
inox con cui fu realizzata l’inferriata di protezione che divide tutto
il viale Garibaldi con il
piano della sottostante
marina, a mano a mano e
misteriosamente, stiano
scomparendo”. A denunciarlo è il Gruppo Civico
Indipendente Sicurezza
e Decoro Urbano che evidenzia come “l’inferriata, pezzettino a pezzet-

tino, sta scomparendo
come nel nulla”.
“Nonostante una mia
personale richiesta di
intervento, risalente ad
anni addietro - evidenzia il responsabile del
gruppo Remo Fontana -

la cosa sembra
che non abbia
destato interesse più di tanto,
visto che il sottile e laborioso
“lavoro” perpetrato da ignoti,
sembra proseguire indisturbato. Eppure la
soluzione sarebbe molto
semplice, anche se non
sono un tecnico. Basterebbe un punto di saldatura agli estremi di ogni
tondello. Il fatto è, che
oltre ad un problema di
sicurezza per i bambi-

ni, che in un attimo di
svista da parte dei loro
genitori, potrebbero facilmente insinuarsi tra
i tondelli mancanti in
alcuni punti, e rovinare
nel piano sottostante,
viene meno anche il decoro urbano, con conseguente indignazione da
parte di tutti quei cittadini contribuenti, compreso chi scrive, poiché
in quell’opera, essendo
pubblica, ci dovrebbero
essere i soldi di tutti e,
naturalmente, doverla
realizzare nuovamente
o comunque restaurare,

avrebbe un costo che
inevitabilmente sarebbe
spalmato, tanto per cambiare, sempre su tutti i
cittadini. Chissà se qualche telecamera presente
in zona, abbia immortalato l’abile e scaltro
responsabile della sottrazione di quelle parti
di inferriata?” conclude
il comunicato in cui si
chiedono controlli “ed
al contempo, assicurare
i tondelli al resto della
struttura, in modo tale,
che divenga molto più
difficile poterli asportare”.

Il ruggito dei Lions porta solidarietà
Dal Club Civitavecchia-Santa Marinella generi alimentari per mille euro al polo logistico d’eccellenza di Fiumaretta

C

ontinua la gara di solidarietà per rifornire il
Polo logistico d’emergenza e, attraverso questo, le
famiglie in difficoltà del
nostro territorio. Presso il
piazzale antistante il centro commerciale di Boccelle, è avvenuta la consegna dei beni acquistati da
Lions’ Club CivitavecchiaSanta Marinella Host,
distretto 108-L, presieduto da Mario De Santis.
Proprio il presidente De
Santis ha spiegato come
dal distretto sia giunto

il finanziamento di mille
euro: contattati i Servizi sociali del Comune per
informarsi sui bisogni più
urgenti sul territorio, i
donatori sono stati messi
in contatto con il comita-

to locale di Croce Rossa
italiana che ha stilato una
lista di beni di prima necessità utili per proseguire nel servizio di consegna
di generi vari ai nuclei famigliari seguiti dalla rete

di solidarietà.
Gli articoli sono stati acquistati presso il locale punto vendita Coop e
presi in consegna da Croce Rossa, alla presenza
dell’Assessore ai Servizi

sociali, Alessandra Riccetti, che ha dichiarato:
“Ringrazio il Lions’ Club
perché hanno dato un segno tangibile di solidarietà. Anche con la ripresa
progressiva delle attività,
c’è purtroppo ancora bisogno di un sostegno nei
confronti di chi rischia di
pagare i danni della crisi. Iniziative come quella
del club del presidente De
Santis aiutano a rendere
saldo il sistema messo in
campo da Croce Rossa e
Protezione Civile”.
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Covid-19: un albero in ricordo delle vittime

La mozione del Pd che intende prevedere un luogo in città per ricordare le vite spezzate da questa emergenza sanitaria

P

iantiamo
un
albero
per
ogni
Civitavecchiese vittima
del coronavirus. È
la mozione urgente presentata dal
gruppo consiliare
del Partito Democratico, che ricorda come la nostra
città abbia pagato
a caro prezzo l’emergenza sanitaria
con 42 vite spezzate. Nel documento
firmato da Marco
Piendibene,
Marco Di Gennaro e
Marina De Angelis
si propone quindi
“un luogo per non
dimenticare i de-

funti di questa tremenda calamità e
per capire che uno
dei modi per combattere questa epidemia è proprio la
cura dell’ambiente”.
“Per portare a ter-

mine questo intento serve un’area
verde disponibile e,
visti i lavori in corso presso il parco
di Yuri Spigarelli di
San Gordiano, tale
sito potrebbe dare
al progetto una ra-

pida realizzazione.
Gli alberi potranno
essere donati dalle stesse famiglie
dei defunti o da
chiunque altro voglia aderire all’iniziativa, compresa
la stessa azienda

che si sta occupando della ristrutturazione del parco.
Ogni albero potrà
portare
accanto
una dedica a cura
di coloro che hanno donato la pianta
stessa” si legge nel
comunicato.
Nello scritto viene
inoltre evidenziato: “Il Consiglio Comunale impegna il
Sindaco e la Giunta: a promuovere
l’iniziativa “Dona
un albero” creando
un apposito conto
corrente
dedicato specificamente
allo scopo indicato
nell’oggetto della

presente mozione;
ad attivarsi per verificare la fattibilità
dell’iniziativa presso il ristrutturando
parco Yuri Spigarelli e a verificare
la disponibilità alla
compartecipazione dei costi relativi
alla piantumazione degli alberi da
parte dell’azienda
responsabile
del
restyling; ad individuare un’area
verde nelle disponibilità del territorio comunale, qualora la soluzione
del parco Yuri Spigarelli si rivelasse
impraticabile”.

Asili nido, al via le iscrizioni Centri Diurni Estivi,
Tra le novità di quest’anno i laboratori didattici pomeridiani
pubblicato l’avviso

S

aranno aperti il 10 giugno, e resteranno aperti
fino al 23 giugno, i termini
di iscrizione agli asili nido.
In particolare sarà possibile, per i minori già iscritti,
confermare l’iscrizione oppure, per gli altri, presentare istanza di nuova iscrizione. Possono essere ammessi
i minori che alla data del 1
settembre abbiano un’età
compresa fra i 3 e 32 mesi.
Gli Asili Nido Comunali offriranno il servizio dal 1

settembre al 30 giugno, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8
alle ore 14. Tra le novità di
quest’anno per coloro che
ne faranno richiesta, saranno attivi anche i laboratori
didattici dalle ore 14.00 alle
15.30.
Le istanze potranno essere
presentate esclusivamente
on-line compilando il modulo disponibile sul sito del
Comune di Civitavecchia. In
caso di impossibilità a provvedere alla compilazione

online, l’assistenza telefonica sarà garantita dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 12
e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17 attraverso i numeri 0766 590919
e 0766 590925.
Le graduatorie saranno approvate entro il 30 giugno e
le famiglie dovranno formalizzare l’accettazione entro
il 15 luglio. Per quanto riguarda i criteri di accesso e
altre informazioni si rimanda all’Avviso pubblico.

È

stato pubblicato l’avviso che definisce i criteri per il funzionamento
dei Centri Diurni Estivi per minori in
vista dell’imminente stagione estiva. A
renderlo noto è l’Assessore alla Scuola,
Claudia Pescatori che invita gli operatori interessati ad ottenere l’autorizzazione, a presentare al Comune di Civitavecchia una serie di documentazioni,
che attestino tra le altre cose la presenza dei requisiti necessari. Chi invece
aveva già l’autorizzazione lo scorso
anno, potrà procedere in autocertificazione.
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Sindrome del tunnel tarsale
Cause, sintomi, diagnosi e trattamento dell’infiammazione (2° parte)
(continua dalla
scorsa edizione)
Diagnosi:
La diagnosi è essenzialmente clinica. Esiste una manovra particolare per rilevare la
presenza o meno di sindrome
del tunnel tarsale, quale il segno di Tinel. Il test prevede di
comprimere il nervo tarsale
nel momento in cui si superficializza. Il test risulta positivo se il paziente avverte formicolio o dolore, come una
scossa elettrica, segno della
compressione del nervo periferico. Possono essere utili
esami di diagnostica quali radiografie, Tc e RMN.
Trattamento:
Nelle fasi iniziali il trattamento prevede la somministrazione di farmaci antiinfiammatori per via generale o locale e la
prescrizione di riposo funzionale. Ortesi e calzature adeguate sono d’aiuto nella diminuzione della sintomatologia
dolorosa. E’ possibile associare terapie fisiche quali TENS,
laser, tecar. Nei casi più importanti, e in tutti i casi in cui
il trattamento conservativo
non fornisce i risultati sperati, si procede con la chirurgia.
Il trattamento chirurgico prevede un incisione cutanea in
sede perimalleolare interna, e
la decompressione del nervo.
Inoltre durante l’intervento

devono essere tolti tutti quegli elementi che possono aver
provocato la sindrome (cisti
artrogene, calli ossei esuberanti, etc). Dopo l’intervento
vi è un periodo di riposo, seguito da un percorso di riabilitazione.
E’ importante sottolineare di
come esista anche una sindrome del tunnel tarsale anteriore, molto meno frequente. Si caratterizza per una
compressione del nervo peroniero profondo ( nervo tibiale
anteriore) al collo del piede,
nel canale costituito dal piano osseo tibiale distale e il
retinacolo dei tendini dei muscoli estensori. Si osserva in
particolar modo negli sportivi che si dedicano all’atletica

leggera o comunque tra
coloro
che
praticano con
frequenza la
corsa. Infatti,
l’intrappolamento è dovuto alla formazione
di
un osteofita
a livello del
margine anteriore distale della tibia.
In altri termini in questi sportivi,
a causa dei
microtraumi
ripetuti subiti dal piede,
si assisterebbe alla neoformazione di speroni ossei che
diminuirebbero lo spazio di
scorrimento del nervo tibiale
anteriore laddove esso scorre
al di sotto del retinacolo degli
estensori. La manifestazione

Dott. Andrea Dolente
tecnico ortopedico

tipica è il dolore e il formicolio localizzato sul dorso del
piede, soprattutto a livello
del primo spazio intermetatarsale. Il dolore si accentua
invitando il paziente a mettersi sulla punta dei piedi.
Tipico è anche il dolore alla
digitopressione tra i tendini
dell’estensore lungo dell’alluce e dell’estensore comune
delle dita. Il trattamento prevede la somministrazione di
farmaci antinfiammatori per
via generale o locale. E’ importante anche un periodo di
riposo funzionale, utilizzare calzature troppo strette,
e terapie fisiche quali laser
o tecar. Inoltre è consigliato
anche l’applicazione di ferule notturne. Se la situazione
non migliora in questo modo,
si può ricorrere ad infiltrazioni nella zona del nervo interessato. Nei casi più gravi si
deve ricorrere ad intervento
chirurgico, con decompressione del nervo.

Dott. Marco Catenacci
tecnico ortopedico
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Gaio Giulio Cesare Germanico, conosciuto come Caligola (2° parte)
(continua dalla
scorsa edizione)

P

er quanto concerne
il suo carattere, la
totalità di quanto riportato dagli scritti degli
storici, lo hanno definito
“un pazzo dotato di una
straordinaria follia sanguinaria”.
Fu già dalla sua giovanissima età, che Caligola, iniziò a mostrare un
particolare piacere, con
mancanza assoluta di
empatia, nell’assistere a
martiri, sevizie ed esecuzioni capitali, che poi,
da imperatore lo condussero ad affermare,
con distacco e freddezza
inaudite, che “l’esecuzione dona conforto e libertà... si muore perché si è
colpevoli, Si è colpevoli
perché si è sudditi di Caligola...Quindi tutti devono
morire. E’ solo questione
di tempo e di pazienza”.
Il filosofo, drammaturgo
e politico romano, Lucio
Anneo Seneca, condannato a morte da Caligola
e poi graziato, chissà se
proprio per quanto di seguito scritto, ebbe a dire
di Caligola: “Non si troverà di certo nessun altro
che abbia infierito tanto
atrocemente verso coloro
che stavano per morire.”
Ho avuto modo di studiare le avvelenatrici di

Roma e Locusta, le prime un gruppo di cortigiane vissute circa 300
anni prima della nascita
di Cristo e la seconda,
una schiava gallica, resa
potente da Nerone, per i
servigi che gli rese, nata
nei primi decenni del I
secolo d.C.. Tutte dedite
alla sapiente, sottile e
subdola, arte dei veleni.
In particolare per quanto riguarda Locusta, avvelenando durante un
banchetto, il giorno prima del compimento del
suo 14° compleanno, Tiberio Cesare Claudio Britannico, figlio dell’Imperatore Claudio, il quale

aveva posto un quesito
di illegittimità al trono
dello stesso Nerone.
Perchè rammento questo? Semplicemente perché in quegli anni, come
anche in quelli a venire,
sia nelle corti dell’Impero romano, che generalmente in quelle di ogni
altro tipo di regno, gli
intrighi, i complotti e le
congiure, finalizzati in
particolare alla destituzione ed uccisione del
potente o del regnante
di turno, per prenderne
il suo posto ed acquistare il potere, sono sempre
stati all’ordine del giorno.

La vita di Caligola, non
ne fu esente. Un giovane
patrizio, che presentava
evidenti patologie psico-fisiche, rimasto ben
presto orfano dei suoi
genitori, discendente da
una famiglia tormentata
e vessata, i cui fratelli
furono anche loro assassinati proprio a causa di
quei motivi cui ho fatto
cenno poc’anzi, mentre
una delle sorelle, decedette in giovane età a
causa di una malattia.
Fu su proposta del Prefetto Pretorio Macrone,
con l’avallo del senato ed anche del popolo,
che alla morte di Tiberio, qualcuno riporta che
quest’ultimo
sarebbe
stato ucciso proprio per
mano di Caligola, che lo
avrebbe soffocato con
un cuscino, il 16 marzo
del 37 d.C., venne incoronato Imperatore. Il
viaggio di ritorno verso
Roma, fu un vero e proprio trionfo, tra le schiere di folla inneggianti,
festanti, gioiose e colme
di aspettative, che lo accompagnarono ai bordi delle strade, durante
tutto il suo viaggio sino
alla Urbe e che durante il
suo passaggio lo appellarono simpaticamente
con soprannomi quali,
“pupo”, “pulcino”, “stella” e “bambino”.

Fu il terzo imperatore romano facente parte della
dinastia Giulio-Claudia.
Per il popolo romano si
stava presentando una
vera e propria occasione
di liberazione e rinascita, in quanto il governo
dell’Imperatore Tiberio,
anche a causa dei pessimi rapporti avuti con
tutta la
comunità, il
senato ed i militari, era
stato contraddistinto da
una vera e propria tirannia, durata circa ventitre
anni.
(continua nella
prossima edizione)

Rubrica
a cura del Dott.
Remo Fontana
Criminologo esperto in Sicurezza
Urbana.
Già Comandante
Polizie Locali
di Civitavecchia
e Tarquinia
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L’amore è
un artista cieco

Psicologia. Eccedere nel sentimento significa diventare schiavo e vittima dello stesso bisogno (2° parte)

L’AMORE HA MOLTE FACCE MA UNA SOLA REGOLA
(continua dalla
scorsa edizione)

P

ensiamo ad una madre che
ama troppo suo figlio e
quindi vuole proteggerlo,
salvarlo da tutti i pericoli, vuole vederlo felice, che riesca in
quello che fa e che non gli manchi niente. Una madre così devota toglierà al figlio la capacità
di sopportare le frustrazioni, gli
consegnerà un peso di aspettative sulla sua persona che un
bambino non po’ sopportare e
lo priverà della scoperta e della
comprensione del mondo fatto di bene e di male, di gioia e
di dolore, di luce e di ombra.
Questo bambino crescerà incapace di esistere senza qualcuno che si prenda cura di lui e
che lo faccia sentire al centro
dell’universo. Alcuni uomini,
infatti, non sembrano cercare
nella donna una compagna di
vita, ma una madre. Pensiamo
anche all’amore per Dio quante
stragi e stermini è costato nella storia dell’umanità, chi ama
troppo Dio non ama né se stesso né gli uomini, viene come
accecato dal fanatismo e dalla
superstizione e non vede più

la realtà. Ancora oggi si continuano a fare guerre di religione! Lo stesso vale per l’amore
verso gli animali. Cosa c’è di
più bello che avere a che fare
con la natura, avere un contatto con gli esseri viventi e avere
amici animali. Ma a volte succede di voler loro troppo bene
e, di conseguenza, iniziano le
follie. Ci sono famiglie che non
vanno più in vacanza perché il
cane è fobico e ha paura degli
spostamenti lunghi, ha le sue

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

abitudini e non può essere frustrato. Ci sono persone che cucinano per il cane e per loro no,
altre che mangiano il cibo del
cane insieme a lui, altre che ci
vanno a dormire insieme, altre
che lo portano dal veterinario
ogni mese e gli mettono il cappottino per coprirlo dal freddo
e loro si scordano di prendere
i farmici per la pressione alta e
vanno in giro sempre in tuta. Il
concetto ora è chiaro, chi ama
troppo diventa schiavo e vittima
del suo stesso amore, chi ama
troppo dipende e ha paura, chi
ama troppo non ama, è soltanto
mosso dal bisogno!

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Comprensorio
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“La Perla resterà pubblica”
Il Sindaco di Santa Marinella Tidei spiega che la spiaggia sarà affidata in gestione

I

l Sindaco di Santa
Marinella, Pietro Tidei, ha risposto negli
scorsi giorni alle critiche mosse da “Il Paese
che vorrei”, che aveva
accusato l’amministrazione di voler uscire
dall’emergenza Covid a
colpi di privatizzazioni.
“Avevamo già detto che
Casella nella sua attività politica era praticamente inutile – scrive
in un comunicato stampa il primo cittadino
– Oggi possiamo dire
che sta diventando anche dannoso per la città
a causa delle continue
bugie e dell’opera di disinformazione che conduce dal giorno dopo la

sua rovinosa sconfitta
alle elezioni comunali.
Continua a parlare di
privatizzazione
della
Perla (spiaggia) sapendo
di dire una macroscopica bugia. La Perla è
pubblica e resterà pubblica, verrà affidata in
gestione a terzi, come
in gestione a terzi lo è
da oltre 20 anni. Come
mai non se ne è accorto

Casella che la Perla da
oltre 20 anni non la ha
mai gestita il Comune.
Noi vogliamo fare dello
stabilimento balneare
‘La Perla del Tirreno’ un
centro turistico di eccellenza ricostruendo
interamente una passeggiata che da oltre 10
anni è pericolosamente
puntellata e soggetta
a concreto crollo (vedi

perizie esistenti in proposito)”.
“Visto che il Comune, a
causa del dissesto che
ci ha lasciato la precedente amministrazione,
non può contrarre mutui, ci sa dire l’inutile
e dannoso Casella dove
prendere i soldi per ristrutturare la passeggiata? – si legge ancora
nello scritto – Il Comune di Santa Marinella
per questo, e come tutti
i Comuni italiani anzi
mondiali, non fa altro
che ricorrere alla finanza di progetto, attraverso una vera e propria
gara d’appalto internazionale (può partecipare chiunque in Europa)

per la ristrutturazione
dell’intero complesso,
spiaggia compresa in
cambio della gestione
poliennale dello stesso. Questa procedura
(project financing) è seguita in tutto il mondo
ed è l’unica strada percorribile per ristrutturare o mettere in sicurezza lo stabilimento e
garantire una struttura
di eccellenza nazionale”.
Poi il Sindaco chiede:
“Ma se la Perla potesse essere ristrutturata
con i soldi del Comune,
che non ha, non verrebbe poi affidata a privati come lo è da oltre 20
anni?”.

TENUTA DEL GATTOPUZZO
AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ
Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto
TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo
VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

CONCESSIONARIA

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com

0766news
17 Giugno 2020

11

Comprensorio

Comprensorio, partono i Puc
Via libera ai progetti utili alla collettività anche nei comuni di Tolfa, Allumiere e Santa Marinella

V

ia libera ai
Puc (progetti utili alla
collettività) nel distretto sociosanitario Roma 4.1, di
cui Civitavecchia è
capofila e che comprende i comuni
di Allumiere, Santa
Marinella e Tolfa.
Il comitato istituzionale di distretto
si è riunito nei giorni scorsi alla presenza dei rappresentanti dei quattro
comuni e ha definito scopi e modalità
dell’intervento, che
si dipanerà secondo il quadro normativo vigente.
Come noto, i Puc
prevedono l’utilizzo nel contesto del
Patto per il lavoro
e del Patto per l’inclusione
sociale,
pena la decadenza dal beneficio,
dei percettori del
reddito di cittadinanza. Le amministrazioni
provvederanno quindi alla
pubblicazione
di
un avviso destina-

Mare più pulito con Natureducation
R
to ad enti del terzo
settore, con i quali
saranno stipulate
apposite
convenzioni.
I Puc vedranno
l’impiego di personale per un periodo non inferiore ad
otto ore settimanali
(aumentabili fino
ad un massimo di
sedici ore complessive
settimanali
con il consenso di
entrambe le parti).
Il comitato istituzionale ha inoltre
definito gli ambiti
di attuazione: sociale, ambientale,
culturale, formativo, tutela dei beni
comuni, artistico.
Dichiarano l’assessore ai Servizi sociali di Civitavec-

chia,
Alessandra
Riccetti, e i sindaci
di Allumiere e Tolfa, Antonio Pasquini e Luigi Landi: “Si
tratta dell’inizio di
un percorso comune per far sì che le
amministrazioni
pubbliche possano
impiegare le energie di chi invece si
trova attualmente
inoccupato e percettore di reddito
di cittadinanza. I
Puc possono aiutarci a costruire una
rete territoriale, un
patto virtuoso tra
le amministrazioni,
le associazioni e i
cittadini, per realizzare insieme piccoli e medi progetti
nell’interesse delle
nostre comunità”.

ecuperati dal mare a Santa Marinella pneumatici,
secchi e plastica. È il bilancio
della prima giornata del 2020
dell’associazione Natureducation con il #1hourfornature al tramonto che si è svolta
lunedì scorso. “Siamo riusciti
a portar via dalla spiaggia
ben 4 copertoni, 2 sacchi di
plastica, 4 sacchi di rifiuti
indifferenziati (quasi tutti derivanti dai rifiuti delle
palafitte, ormai è una causa
persa sensibilizzare o far
rispettare le regole ai costruttori), 1 cuscino da divano, 3 taniche e svariati kg di

ferraglia arrugginita, anche
essa derivata dalle palafitte
– spiega il gruppo di volontari – Oltre a tutto quello che è
stato raccolto, abbiamo notato che in cima alla strada
sono stati abbandonati circa
50 pali di legno con chiodi
annessi e di fianco una rete
sporgente arrugginita ad
altezza caviglia. Le palafitte
oltre ad occupare gran parte
del litorale santamarinellese
sono anche inquinanti, pensate il quantitativo di rifiuti
che ogni anno i costruttori
riversano in mare senza che
nessuno gli dica nulla”.
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Caso Befani, Tidei chiede chiarezza
Il Sindaco garantista sulla questione che ha coinvolto la consigliera. Dal Pd chieste le dimissioni

F

are chiarezza al più
presto. È quanto ha
richiesto il Sindaco
di Santa Marinella Pietro
Tidei sulla vicenda che ha
coinvolto la consigliera
comunale Patrizia Befani.
L’indagine avviata dalla
magistratura in seguito
alla denuncia presentata
dalla società Enel riguarderebbe la manomissione di
un contatore in uso presso la residenza della consigliera. “Avendo appreso
da notizie giornalistiche
locali del coinvolgimento
indiretto della Consigliera Befani, coinvolta in una
presunta vicenda giudiziaria, l’Amministrazione
Comunale seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda, riservandosi
di assumere decisioni in
merito nel momento in cui
emergeranno
concretamente responsabilità penali della Consigliera interessata – scrive il primo
cittadino – Riconfermiamo

una spiacevole vicenda
che la vede coinvolta in
un’inchiesta partita da
una denuncia della Soc.
ENEL, relativa a un’accertata manomissione di un
contatore in uso presso
la residenza della suddetta Consigliera. Il PD di S.
Marinella-S. Severa ritiene
questa vicenda spiacevole, è giusto che le indagini
la piena fiducia nel lavoro e la magistratura facciano
dei magistrati augurando- il loro percorso e che al
ci che la Consigliera Befa- più presto possa emergere
ni riesca a dimostrare la la verità e le responsabilisua completa estraneità ai tà di questo grave abuso”
fatti addebitati. L’Ammi- si legge in un comunicanistrazione Comunale nel to. “Nell’esprimere la piefrattempo continuerà a la- na solidarietà e la piena
vorare con trasparenza ed convinzione che la Cononestà nell’interesse della sigliera Patrizia Befani ne
Città, lasciata in condizio- esca del tutto estranea da
ni disastrose dalla prece- questa vicenda, il PD di S.
dente Amministrazione”.
Marinella-S. Severa chiede
Intanto il Pd chiede le di- alla suddetta Consigliera
missioni della consigliera. di dare le dimissioni in
“Apprendiamo, da notizie autotutela, a salvaguardia
di stampa, che la Consi- dei propri interessi e della
gliera Comunale Patri- maggioranza di cui fa parzia Befani è incappata in te” concludono dal Pd.
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Allumiere, online
il calcolo dell’Imu
S

ul sito del Comune di Allumiere è
disponibile on line il Calcolo IMU per
l’anno 2020 che permette di calcolare
l’imposta dovuta e di stampare il modello
F24 per il pagamento. I cittadini che riscontrano problemi o difficoltà nel calcolo dell’imposta potranno contattare l’Ufficio Tributi esclusivamente tramite e-mail
(s.papini@comune.allumiere.rm.it).
Si fa presente che la legge di Bilancio
2020 (Legge n. 160/2019) ha riformulato la disciplina dell’Imposta municipale
propria (IMU) a decorrere dall’anno 2020,
abolendo l’Imposta unica comunale (IUC)
ed eliminando il Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni
relative alla Tassa sui rifiuti (TARI). Di
conseguenza, a decorrere dal 1°gennaio
2020 l’IMU continuerà ad essere dovuta
in base alle nuove aliquote deliberate dal
Comune. Per maggiori informazioni si
rimanda al sito istituzionale del Comune
di Allumiere.
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Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti
L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

MACCHIE, GRAFFI E STRAPPI?
RIMETTI IN MOTO I TUOI SEDILI.
OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA

ANCHE PER VOLANTI
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