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Cambiata la 
giunta, ap-
provato il 

bilancio di previ-
sione. Ma il “vac-
cino” contro il 
mal di pancia a 
Palazzo del Pin-
cio non si trova.  
Andiamo per ordi-
ne. La fumata bian-
ca sul rimpasto di 
giunta si è avuta 
nel fine settima-
na, con gli uscenti 
Roberto D’Ottavio 
(lavori pubblici, 
Forza Italia) e Clau-
dia Pescatori (com-
mercio e scuola,  
Lega) sostituiti 
con Simona Gali-
zia (scuola e cultu-
ra, Fratelli d’Italia) 
e Leonardo Ro-
scioni (urbanisti-
ca, Lega). Dirottati 
anche Sandro De 
Paolis dall’urbani-
stica ai lavori pub-

blici e Alessandra 
Riccetti che terrà 
il commercio oltre 
ai servizi sociali.  
Poi il consiglio 
che ha approva-
to il bilancio con 
15 consiglieri di 
maggioranza e 6 

pareri contrari, 
tutti dell’opposi-
zione. Sulla ma-
novra, che lascia 
invariate le impo-
ste, pesa tuttavia 
l’emergenza coro-
navirus, con l’in-
cognita di quan-

to effettivamente 
potrà entrare nel-
le casse comuna-
li. Ma durante la 
seduta ennesimo 
caso politico con 
Fabiana Attig, del-
la Lista Grasso-La 
Svolta, ad accusa-

Il mal di pancia è il vero virus
Neanche il rimpasto di giunta riesce a sopire i malumori nella maggioranza di centrodestra
e la Attig fa scoppiare un caso durante il consiglio. Passa il bilancio con l’incognita Covid-19

All’interno

Scivolo alla Frasca, 
si cerca la soluzione
                             (a pagina 2)

Comune, stop al far west 
nei lavori della fibra ottica
                             (a pagina 3)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia

re la Lista Tedesco 
di scarsa condivi-
sione riguardo il 
progetto finanzia-
to dalle compen-
sazioni ambientali 
che riguarda il par-
co Saraudi a Cam-
po dell’Oro. Pole-
mica che riguarda 

tuttavia non il 
progetto, quanto 
i fondi stessi, che 
secondo la Attig 
sono cambiati ri-
spetto al passato, 
ipotesi invece sec-
camente smentita 
dalla consigliera 
Barbara La Rosa.
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Scivolo alla Frasca, soluzione possibile
Speranza per i fruitori. Il sindaco e l’assessore Magliani: “Con Capitaneria, Adsp e diportisti troveremo una rotta comune”

Am m i n ist ra -
zione comu-
nale all’opera 

per cercare una so-
luzione alla carenza 
di accessi al mare 
per piccoli diporti-
sti, seguita al se-
questro dell’area 

con lo scivolo abu-
sivo in località La 
Frasca. Il sindaco 
Ernesto Tedesco ha 
partecipato ad una 
riunione presso la 
Capitaneria di Porto 
per esaminare ope-
rativamente possi-
bili risposte alle esi-
genze sollevate: 
all’incontro, che è 
stato organizzato 
d a l l ’A s s e s s o r e 
Manuel Magliani, 
hanno partecipato 
il comandante della 
Capitaneria di Porto 
di Civitavecchia 
Vincenzo Leone e il 
consigliere comu-
nale Patrizio Scili-
p o t i .  
Nell’occasione il 

Comune ha rappre-
sentato la volontà 
di esaminare una 
serie di progettuali-
tà a breve e lungo 
termine che possa-
no garantire il man-
tenimento e, laddo-
ve possibile, lo 
sviluppo della pic-
cola attività diporti-
stica, nel pieno ri-
spetto delle norme 
vigenti. Ipotesi da 
sottoporre ad un 
tavolo di lavoro al-
largato anche all’Au-
torità di Sistema 
Portuale, che è com-
petente per materia.  
Commenta il Sinda-
co: “Ringrazio il co-
mandante Leone 
che si conferma 

persona squisita e 
disponibile per aver 
accettato il nostro 
invito. Lo faccio 
anche a nome dei 
tanti cittadini civi-
tavecchiesi che 
hanno bisogno di 
uno scalo a mare 
per proseguire 
quell’attività così 
p r o fo n d a m e nte 
legata alla storia di 
Civitavecchia, che è 
la fruizione del 
mare con le proprie 
piccole imbarcazio-
ni. Vogliamo garan-
tire il mantenimen-
to di questa 
tradizione all’inter-
no delle norme vi-
genti e siamo certi 
che con le autorità 

marittime si potrà 
trovare una “rotta” 
per arrivare al 
comune obiettivo”.  
Aggiunge l’Assesso-
re Magliani: “è 
nostra intenzione 
costruire un per-
corso serio, nel ri-
spetto delle regole, 
per andare a risol-

vere un problema 
vecchio di decenni. 
Già nei prossimi 
giorni comunque è 
previsto un ulterio-
re passaggio anche 
presso l’ufficio De-
manio marittimo 
del Comune, alla 
presenza del consi-
gliere Scilipoti”. 

“Un errore non confermare
l’assessore Pescatori”

Non tutti felici del cambio di giunta. 
Anzi, come dimostrano gli oltre cen-

to commenti al post su Facebook con cui 
ha annunciato che non sarebbe più stata 
assessore, particolari perplessità sono 
sorte sulla scelta di non confermare 
Claudia Pescatori a Scuola e Commercio. 
C’è anche chi tale perplessità l’ha voluta 
manifestare pubblicamente con un co-
municato stampa, come i tassisti di Civi-
tavecchia. “Per scongiurare la rimozione 
dall’incarico dell’assessore Pescatori ci 
siamo anche presi la briga di scrivere 
una lettera al Sindaco nella quale espli-
citavamo le nostre motivazioni” si legge 
nella nota in cui viene spiegato come 
“quasi nessuno prima aveva difeso così 
strenuamente la categoria in un’ammi-
nistrazione e nessuno aveva mai preso 
posizioni nette anche nei confronti dei 
presidenti delle autorità portuali che si 
sono susseguiti e che non hanno mai 
ascoltato noi titolari di licenze di piaz-
za del comune di Civitavecchia ma che 
hanno preferito solo tutelare i privati”.



“È il momento della statua per Papa Karol”
La richiesta di Alessandro Scotto, presidente di Civitavecchia 2000, per ricordare la visita pastorale del 1987
Alessandro Scotto, pre-
sidente dell’Associazione 
Civitavecchia 2000, torna 
alla carica nel chiedere una 
statua che celebri la visita 
pastorale del 19 marzo 1987 
di Karol Wojtyla a Civita-
vecchia. “Abbiamo chiesto 
che fosse eretta una statua. 
Abbiamo avuto l’appoggio 

fermo dell’intera ammi-
nistrazione comunale. Ci 
siamo esposti convinti di 
quanto fosse importante 
per tutti il ricordo di un 
Santo passato un giorno 
da queste parti. Abbiamo 
incontrato incaricati de-
gli organi istituzionali per 
mettere sul tavolo virtuale 

delle possibilità delle li-
nee guida e degli accordi 
su quanto andava fatto”. 
“Non abbiamo risparmia-
to la nostra dedizione a 
partecipare con continu-
ità – aggiunge il Presi-
dente -, dal punto di vista 
mediatico, alle occasioni 
di rendere nota a tutti la 

nostra richiesta, senza al-
cuna sosta e sempre, con-
sapevoli delle possibilità 
offerteci. I punti cruciali 
sui quali abbiamo basato 
saldamente la nostra cer-
tezza sono stati di sicuro 
la consapevolezza di avere 
l’appoggio di un grande ar-
tista conosciuto su tutto il 

territorio ed una memoria 
storica legata ad un evento 
irripetibile (Karol Wojtyla 
in visita a Civitavecchia) e 
non ultima la costruzione 
di un’opera da lasciare alle 
generazioni che verranno“. 
In un momento in cui le 
statue si abbattono, sareb-
be un bel segnale.
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Qualcosa si 
muove nella 
questione dei 

lavori “mordi e fug-
gi” da parte di ditte 
subappaltatrici di 
reti, come gas o fi-
bra ottica. Anzi, non 
si muove più perché 
Sandro De Paolis, 
appena messo pie-
de in assessorato 
ai lavori pubblici, 
ha subito bloccato 
tutto e messo così 
fine, in attesa di 
un chiarimento, al 
far west in partico-
lare di Open fiber.  
“Lavori di scavo per 
la collocazione della 
fibra sospesi fino a 
venerdì. È quanto ha 
stabilito Sandro De 

Paolis, in qualità di 
assessore ai Lavori 
pubblici, convocan-
do contestualmente 
i rappresentanti di 
Open Fiber Spa ad 
una riunione per ve-
nerdì prossimo”, ha 

infatti informato un 
comunicato giun-
to da Palazzo del 
Pincio, con riferi-
mento a venerdì 19.  
“La sospensione ha 
chiaramente natura 
temporanea, per-

ché la fibra ottica 
è chiaramente una 
infrastruttura stra-
tegica non solo per 
il servizio che offre 
alle famiglie, ma 
per lo sviluppo che 
può consentire alle 

stesse imprese che 
operano sul nostro 
territorio. Tuttavia, 
davanti alle cre-
scenti richieste e la-
mentele dei cittadi-
ni circa la modalità 
di svolgimento dei 

cantieri, abbiamo 
ritenuto di dover 
effettuare un “pit 
stop” per poter ri-
partire meglio e so-
prattutto in manie-
ra più efficiente. Al 
momento è comun-
que sospesa tem-
poraneamente ogni 
nuova autorizza-
zione di scavo”, ha 
commentato l’As-
sessore De Paolis.  
Della vicenda si era 
occupato anche il 
sindaco Ernesto 
Tedesco, incalzato 
durante una video 
diretta della nostra 
emittente Trip Tv. E 
il primo cittadino ha 
subito dato seguito 
alla segnalazione. 

Svolta nella vicenda dei “cantieri selvaggi” dopo la segnalazione di Trip Tv al sindaco Tedesco

Fibra ottica, stop al far west
L’assessore ai lavori pubblici De Paolis: sospese le autorizzazioni in attesa di un chiarimento
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Riparte la stagione estiva di Skenexo-
dia, la nota compagnia teatrale di-

retta dal regista civitavecchiese Luca 
Guerini. Dopo il blocco degli spettacoli 
dovuto all’emergenza coronavirus per 
Guerini infatti è tempo di tornare in 
attività nel rispetto delle prescrizioni 
del decreto. Partirà infatti dal bellissi-
mo borgo di Petriano, vicino Urbino, la 
stagione estiva che vede Guerini diret-
tore artistico in una dozzina di comuni 
tra la provincia di Pesaro ed Ancona. 
Il primo spettacolo della stagione sarà 
“Le cose che ti fanno sentire vivo – Ra-
dici ed ali” di cui il regista è anche au-
tore. Il monologo, interpretato dall’at-
tore Amos Mastrogiacomo, è un giallo 
al contrario: sarà compito infatti del 
pubblico capire chi è stata la vittima di 
un adolescente problematico. “La qua-
rantena è stata proficua dal punto di 
vista artistico: ho scritto cinque testi di 
cui tre son prossimi ad essere messi in 
scena. Ci auguriamo di ripartire presto 
al meglio perché i mesi trascorsi per il 
nostro settore sono stati molto difficili 
e ne possiamo uscire solo facendo spet-
tacoli. In questa ottica spero di portare 
presto qualche mia opera anche a Civi-
tavecchia, magari in spazi non conven-
zionali che si adattino all’argomento 
della piece”. La stagione estiva propo-
sta da Skenexodia propone anche gli 
spettacoli: L’erede, Fuori/Dentro (neo 
vincitore del premio internazionale Me-
diterranean Film Festival), Fedra, Con 
davanti il mare e Inconcludente poi. 

Il Cesiva riapre le porte
Il lento ritorno alla normalità riguarda anche il Polo culturale dell’istituto di via Leopoli 

Nel panora-
ma del lento 
ritorno alla 

normalità, spicca a 
Civitavecchia la ri-
presa dell’attività 
del Polo culturale 
del Centro Simu-
lazione e Valida-
zione dell’Esercito 
(Ce.Si.Va.). Come 
spiegano da quella 
che molti ancora 
identificano come 
“scuola di guerra,”, 
ricordano che “Tre 
i siti di rilievo sto-
rico-culturale pre-
senti al Ce.Si.Va.: la 
biblioteca, custode 
di oltre 130.000 vo-
lumi d’inestimabile 
valore di quattro in-
cunaboli del 1400, 
cinquantatré volu-
mi del 1500 ed i 95 
del 1600; il Museo 
storico e Sacrario, 
depositario di oltre 
140 anni di storia, 
e le cisterne roma-
ne risalenti all’epo-
ca dell’imperatore 
Traiano. In virtù di 
specifiche conven-
zioni sottoscritte 
con il Comune di 
Civitavecchia con 
i Dipartimenti di 
Scienze Umanisti-
che della Comuni-
cazione e del Turi-
smo dell’Università 
della Tuscia e di Pe-

rugia, e con alcuni 
istituti d’istruzione 
superiori di Civita-
vecchia, il Polo cul-
turale del Ce.Si.Va., 
da tempo, è stato 
meta di visite di 
scolaresche e asso-
ciazioni culturali, 
di  studenti univer-
sitari per l’acquisi-
zione di specifici 
crediti formativi in-

dispensabili per il 
completamento dei 
loro piani di stu-
di, e di importanti 
progetti “Alternan-
za Scuola-Lavoro”. 
Con l’introduzione 
delle nuove dispo-
sizioni, e nel pieno 
rispetto delle di-
sposizioni gover-
native e regionali, 
nei giorni scorsi le 

porte del Centro Si-
mulazione e Valida-
zione dell’Esercito 
si sono riaperte se-
condo orari e mo-
dalità che potranno 
essere concordate 
al numero di telefo-
no 0766-5971274 o 
0766-5971269, op-
pure tramite mail 
al seguente indiriz-
zo di posta elettro-
nica: asambibliote-
ca@cesiva.esercito.
difesa.it . Il  Ce.Si.
Va. da anni è un im-
portante polo sto-
rico-culturale per 
il comprensorio 
di Civitavecchia, 
atenei e istituti 
d’istruzione supe-
riori”, conclude il 
comunicato stam-
pa col quale il Cen-
tro ha annunciato 
la sua riapertura.

Skenexodia, parte
la stagione estiva
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Il tendine del tibiale po-
steriore inizia nella parte 
profonda del polpaccio de-

corre nella parte mediale pas-
sando al di sotto del malleolo 
peroneale (malleolo esterno). 
Il tendine prosegue verso 
il piede e si inserisce in più 
posizioni sulla parte interna 
e la parte inferiore dell’arco 
(Es. osso scafoide). Ad ogni 
passo un’enorme quantità di 
tensione e di stress è posto è 
sul tendine tibiale posteriore 
in quanto contribuisce a man-
tenere e ricreare l’arco del 
piede. Ad ogni passo c’è una 
depressione naturale e ricre-
azione dell’arco che consente 
di dissipare gli urti. La quan-
tità di assorbimento degli urti 
o depressione dell’arco è va-
riabile da persona a persona a 
seconda dell’architettura del 
loro piede (piede piatto con-
tro un piede cavo). Sembre-
rebbe che solo una persona 
con il piede piatto possa ave-
re una tendinite tibiale poste-
riore, ma questo non è sem-
pre il caso. Può succedere a 
persone con qualsiasi tipo di 
piede, di peso o di livello di 
attività.

Sintomi:
I sintomi di tendinite tibiale 
posteriore sono dolore e gon-
fiore lungo la parte interna 
della caviglia e l’arco lungo il 
corso del tendine. Il dolore è 
presente con l’esercizio fisico, 
lunghi periodi in piedi. Que-
sto disagio di solito aumenta 

con progredire della malattia 
ed è localizzata lungo il corso 
del tendine intorno all’inter-
no della caviglia o lungo l’in-
terno dell’arco. Questo dolore 
è inizialmente assente quan-
do a riposo, ma può progredi-
re fino al punto in cui è pre-
sente costantemente. Dolore 
e gonfiore sono segni di lesio-
ne al tendine. La guaina che 
circonda il tendine produrrà 
una quantità eccessiva di flu-
ido lubrificante nel tentativo 
di consentire il tendine di sci-
volare più facilmente duran-
te il processo di guarigione. 

Questo eccessi di produzione 
del fluido produrranno un ri-

gonfiamento visibile e perce-
pibile dal paziente all’interno 
della caviglia e l’arco. In casi 
avanzati la lesione al tendine, 
iniziato come tendinite, può 
progredire a una rottura tota-
le o parziale del tendine. 
La patologia ha carattere evo-
lutivo, ed è suddivisa in 4 
gradi di severità:
1) Stadio 1° Il paziente ri-
ferisce dolore e gonfiore lun-
go il tendine, è in grado di 
sollevarsi sulla punta del pie-
de, la deformità in piattismo 
è minima e l’articolazione 
sottoastragalica è mobile.
2) Stadio 2° il paziente rie-
sce a stare a fatica sulla punta 
di un piede, ha un piede piat-
to pronunciato (correggibile 
passivamente) con valgismo 
del retro piede e abduzione 
dell’avampiede e conserva la 
mobilità all’articolazione sot-
toastragalica.

(continua nella
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Tendinite del tibiale posteriore
Cause, sintomi, diagnosi e trattamento della patologia (1° parte)





(continua dalla
scorsa edizione)

Gaio Giulio, pro-
pendendo per la 
repubblica dava 

nuove speranze al popo-
lo; ora era il tempo delle 
amnistie, della diminu-
zione di imposte e contri-
buti per tutti, delle feste, 
dei giochi, dei banchet-
ti, del teatro, delle corse 
con cavalli e bighe, de-
gli spettacoli circensi e 
di quelli nelle arene con 
gladiatori e feroci belve, 
in un clima di rinnovata 
libertà, donando in un 
paio di occasioni, addi-
rittura alcune centinaia 
di sesterzi cadauno al 
popolo assiepato. Que-
sti, furono i primi se-
gnali positivi del suo go-
verno, che però furono 
ben presto la causa della 
dilapidazione dell’intero 
patrimonio accumulato 
dall’Imperatore Tiberio, 
che tuttavia videro il sa-
crificio agli Dei, di oltre 
150.000 vittime.
Altre gesta plateali furo-
no compiute da Caligola, 
come quella di arricchi-
re ed onorare il famoso 
cavallo Incitato, donan-
do ad esso addirittura 
uno schiera di schiavi, 
una mangiatoia d’oro e 
facendogli costruire una 
stalla di marmo in una 
sontuosa villa o l’altra, 

quella di far congiunge-
re, mediante un ponte 
realizzato con barche 
da carico, il molo di Poz-
zuoli con Baia, per dopo 
attraversarlo a cavallo, 
unitamente ai gradi più 
alti delle sue milizie, 
percorrendo in questo 
modo, in uno scenario 
surreale, alcuni chilo-
metri sul mare. 
Ma, Caligola, che indub-
biamente soffriva anche 
di un evidente disturbo 
bipolare, aveva il suo ro-
vescio della medaglia, 
quello più oscuro, sa-
dico e perverso, quello 
che lo riporta alla de-
scrizione del suo viso 
come cupo e fosco e che 
dopo lo sperpero di tutti 
i beni dell’Impero, dopo 
meno di un anno di un 

apparente periodo di 
felicità e benessere per 
tutto il popolo, porta 
alla luce per tre lunghis-
simi anni, quella del Ca-
ligola mostro.
Lo storico Filone, con 
frasi che fanno tremare 
e riflettere al solo leg-
gerle, ebbe a scrivere di 
lui: “…non passò molto 
tempo e l’uomo che era 
stato considerato bene-
fattore e salvatore…si 
trasformò in essere sel-
vaggio o piuttosto mise a 
nudo il carattere bestiale 
che aveva nascosto sotto 
una finta maschera”.
Ben presto, probabil-
mente a anche causa 
delle eccedenze e degli 
abusi praticati nel primo 
periodo del suo Impero, 
Caligola sembra fu colto 

da un inatteso e 
quanto mai inso-
lito malanno, dal 
quale ne uscì mol-
to faticosamente e 
non privo di dan-
ni: fisico e men-
te, erano rimasti 
sconvolti.
Alcuni storici 
moderni, collega-
no il suo strano 
comportamento, 
analogamente a 
quanto sarebbe 
accaduto anche 
ad altri imperato-
ri, come pure la 
“strana” malattia, 
ad una possibile 

intossicazione da piom-
bo, detta saturnismo, 
che sarebbe derivata 
dall’abitudine di assu-
mere quotidianamente 
ed in abbondanza, vino 
addolcito, che veniva 
conservato in otri di 
piombo.   
Un comportamento inol-
tre, che secondo quan-
to riportato dagli stessi 
storici che tuttavia non 
gli erano così favorevoli, 
oggi definiremmo socio-
patico e privo di empa-
tia, poiché assolutamen-
te insensibile al rispetto 
degli altri, delle regole 
e dei sentimenti altrui, 
non mostrando alcun ri-
morso delle sue perfide 
e crudeli azioni. 
In particolare, è proprio 

dopo il termine della 
malattia e dopo essersi 
apparentemente rimes-
so, che i suoi modi ed 
il suo agire, cambiano 
completamente e repen-
tinamente; si mise  con-
tro tutto e  tutti, com-
preso il senato, i patrizi 
e l’intera plebe; anche 
probabilmente con lo 
scopo di rimpinguare le 
casse dell’Impero, stabi-
lì il pagamento di nuovi 
balzelli, ai quali erano 
sottoposti ogni genere 
di attività e ceto sociale. 

(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 (3° parte)
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Quando scegliamo un 
partner siamo alla ricer-
ca di qualcuno con cui 

realizzare delle aspettative 
interiori quali: l’unione che ci 
protegge dal senso di solitu-
dine; il senso di appartenenza 
che ci tutela dal vagabondag-
gio esistenziale; la condivisio-
ne che dà un senso a ciò che 
facciamo. In questo senso ri-
cerchiamo nell’altro qualco-
sa che già conosciamo e che 
ci manca. Inconsciamente ci 
muoviamo per ricreare quelle 
condizioni passate che ci han-
no resi felici anche solo per po-
chi momenti. La persona eletta 
ha delle caratteristiche fisiche 
o di personalità che ci danno 
l’idea di poter ritrovare il no-
stro paradiso perduto. Oltre a 
queste aspettative, nella scelta 
del partner, entrano in gioco 
anche desideri nuovi, perché 
intanto siamo cresciuti. Siamo 
desiderosi di esplorare e ri-
cercare, attraverso l’altro, sti-
moli nuovi che permettano di 
modificare, il proprio scenario 
interno. In noi emergono di-
verse spinte, vogliamo ricreare 
il benessere che abbiamo spe-
rimentato nel passato e cono-

scere cose nuove, arricchirci di 
novità ed evolvere. In alcune 
coppie, però, il desiderio di ri-
strutturare il proprio scenario 
interno risulta un’esperienza 
difficile se non fallimentare o 
traumatica. Sono quelle coppie 
che si formano su un modello 
di relazione negativo, su uno 
schema mal adattivo, disfun-
zionale e patologico. Queste 
persone negano qualsiasi pos-
sibilità di cambiamento perché 
ancorate al controllo dell’altro 
al fine di garantirsi la sicurez-

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 (1° parte) 

QUANDO LA COPPIA DIVENTA UNA PRIGIONE

za e la prevedibilità sull’anda-
mento della relazione. Sono 
persone profondamente insicu-
re, con bassa autostima, ferite 
o minacciate nella loro integrità 
personale. La loro ossessione 
è che tutto vada bene secondo 
copione. Le novità disturbano, i 
cambiamenti angosciano, le oc-
casioni sono pericoli da evitare. 
Queste coppie sono abitudina-
rie, ferme nel tempo, tradizio-
naliste, conformiste, schive e 
sospettose. L’amore, la fiducia, 
lo scambio, la crescita persona-
le, lo spirito di avventura e il 
desiderio di conoscenza hanno 
lasciato il posto ad un unico pa-
drone: il controllo! 

L’amore è
un artista cieco
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Questa dinamica di coppia è 
la manifestazione di una di-
fesa delle persone da situa-
zioni passate estremamente 
frustranti e negative. Esse 
hanno sperimentato il dolo-
re del cambiamento e il giu-
dizio della loro creatività. Ne 
consegue che la ripetizione 
costante di uno schema fru-
strante, ma familiare e quin-
di prevedibile e rassicurante, 
garantisce loro il senso di co-
erenza e integrità personale 
che, altrimenti, andrebbe in 
pezzi. 

(continua nella
prossima edizione)
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La Perla del Tirreno è Sempre Verde
 A Santa Marinella la visita dei conduttori della trasmissione tv, ma anche il rabbino Ytzchak Hazan

La scorsa settimana il Sin-
daco di Santa Marinella 
Pietro Tidei ha ricevuto 

il rabbino Ytzchak Hazan. La 
notizia è stata resa nota attra-
verso la pagina Facebook del 
primo cittadino. Ytzchak Ha-
zan è rappresentante in Italia 
di Chabad-Lubavitch, movi-
mento internazionale ebraico 
che ha sedi in sei continenti e 
più di settanta paesi. “Il Rabbi-
no Ytzchak Hazan costituisce 
un punto di riferimento reli-
gioso della comunità ebraica 
di Roma aderente a Chabad-
Lubavitch che l’estate vede la 
presenza di molti aderenti a 
Santa Marinella – si legge sul 
social – Dopo un breve incon-
tro con il Sindaco il rabbino ha 
voluto visitare la città in que-
sta splendida giornata di sole”.

Non solo il rabbino Ytzchak 
Hazan a visitare Santa Mari-
nella la scorsa settimana sono 
stati anche Luca Sardella con 
la figlia Daniela, protagonisti 
della trasmissione Tv “Sem-
pre Verde”, in onda il saba-
to su rete 4 e disponibile nel 

web con mediaset 
play. Ogni setti-
mana i due con-
duttori televisivi 

fanno infatti visita in località 
suggestive del nostro Paese 
per promuovere il “Made in 
Italy” e mostrare eccellenze 
paesaggistiche e agroalimen-
tari.  “Abbiamo l’onore di ospi-
tarli a  Santa Marinella, la cit-

tà protagonista del prossimo 
servizio televisivo – ha scritto 
sul suo profilo social il 12 giu-
gno scorso Tidei – In una bre-
ve pausa , ospiti nella struttu-
ra “ALBEA” di Santa Marinella 
, ho potuto suggerire a  Luca, 
persona davvero gradevole e 
competente  alcune location 
da filmare  tra le tante bellez-
ze a nostra disposizione”.

CONCESSIONARIA
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La Community di “Io 
Compro A Tarquinia” 

ha incoronato la scorsa 
settimana il piatto più 
amato a base di fiori di 
zucca km0: gli gnocchet-
ti della signora Annalisa 
Egidi. La splendida cuoca 
amatoriale tarquiniese ha 
portato i suoi gnocchetti 
a base di fiori di zucca 
tarquiniesi ad emergere 
tra tanti piatti, tutti molto 
belli e ben eseguiti.
Un successo che non è 
passato inosservato. Tan-
to che l’oleificio Olitar, ha 
deciso di omaggiare l’au-
trice Annalisa Egidi con 
una latta di pregiato olio 
extravergine di oliva.
Per Alessandro Scibilia, 
patron di Olitar, da sem-
pre attento alla valorizza-
zione dei prodotti locali 
ed alla sponsorizzazione 
del km 0, l’olio non è 
solo l’oggetto del pro-
prio lavoro ma una vera e 
propria passione. Sin da 
piccolo, assieme ai suoi 
fratelli, studia le caratte-
ristiche e le tecniche atte 
a far sì che le sue produ-

zioni siano di altissima 
qualità.
Ed oltre all’olio, il franto-
io offre anche mille altre 
sorprese: tra queste, un 
piccolo museo dedicato 
all’olivo locale.
Alessandro è stato felice 
di omaggiare la regina 
dei fiori di zucca della 
community di Io Compro 
a Tarquinia perchè crede 
fermamente che la valo-
rizzazione del territorio 
passi dall’economia cir-
colare, dalla cultura del 
prodotto locale, dall’edu-
cazione alimentare.

Non solo Olitar. Per fe-
steggiare degnamente 
la reginetta dei fiori di 
zucca di Tarquinia anche 
l’Azienda Agricola Baruc-
ca, gestita da Alessio, un 
giovane ragazzo tarqui-
niese che mette passione 
e trasporto nel suo lavo-
ro, ha deciso di omaggiar-
la con una ricca cassetta 
di verdure di stagione, 
un vero tripudio di colori 
e sapori, perfetto assor-
timento delle impareg-
giabili verdure di inizio 
estate che offre l’agricol-
tura locale.

Biodistretto, incontro a Tolfa
Giornata di lavoro al polo culturale: prima la redazione dello statuto, poi la nomina dei rappresentanti

Il Comune di 
Tolfa e l’Uni-
versità Agra-

ria organizzano 
un incontro con 
le aziende che 
hanno aderito al 
biodistretto Ma-
remma Etrusca e 
Monti della Tolfa. 
L ’ a p p u n t a m e n -
to è previsto per 
martedì 23 giu-
gno alle ore 18.00 
presso il polo cul-
turale di Tolfa, ex 

Padri Agostiniani.
Tutti gli operatori 
singoli, società e 
associazioni che 
operano nei setto-
ri interessati sono 
invitati a parteci-
pare alla riunione 
che tratterà diver-
si temi, ovvero il 
c o m p l e t a m e n t o 
dell’adesione, la 
firma dello statu-
to e l’elezione di 
un rappresentan-
te delle aziende.

Tarquinia, anche Olitar omaggia la regina dei fiori
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Allumiere, il traguardo di Pasquini
Bilancio positivo per i tre anni di amministrazione del Sindaco. Tante le opere realizzate

“Allumiere ... 2017-
2020. Oltre alle 
battaglie a dife-

sa dell’ambiente, contro i 
rifiuti di Roma e la realiz-
zazione del termovaloriz-
zatore di Tarquinia. Sono 
stati tre anni intensi con 
alcuni risultati e tanti pro-
getti finanziati pronti per 
essere affidati. Tutto in 
sinergia e con la forza dei 
nostri concittadini. Grazie 
a tutti”. È quanto scrive 
sul suo profilo facebook il 
Sindaco di Allumiere An-
tonio Pasquini tracciando 
il bilancio triennale della 
sua amministrazione. 
Soddisfazione è stata 
espressa dal primo citta-
dino quindi per quanto 
realizzato fino ad ora. Ma 
sono ancora tanti i proget-
ti in programma. “Abbia-
mo portato a compimen-
to alcuni obiettivi urgenti 
per la comunità che ci era-
vamo posti in campagna 
elettorale: abbiamo riaper-
to la scuola e per la pri-

ma volta Allumiere ha un 
suo acquedotto con la re-
alizzazione e la messa in 
servizio dell’acquedotto 
di casaletto di SME” spie-
ga Pasquini ricordando al-
cuni successi dell’operato 
della sua squadra. Sul fu-
turo poi aggiunge: “Diver-
se le opere che stanno per 
partire. La riqualificazione 
del Palazzo Camerale con 
300mila euro di finanzia-
mento; il restyling di piaz-
za della Repubblica con 
50mila euro e altrettanti 
per l’illuminazione anche 
di piazza Turati. Poi anco-
ra 500mila euro di finan-

ziamento per il parcheggio 
e la frana sopra il boccio-
dromo; 20mila euro per la 
cartellonistica e 500mila 
euro per sistemare la pa-
lestra. Per non parlare poi 
dei progetti in itinere”.
Non mancano i successi in 
campo della cultura e del-
le tradizioni.  “Grazie al 
lavoro dell’assessore Bru-
nella Franceschini il Palaz-
zo Camerale è stato rico-
nosciuto dal Mibac come 
monumento storico e sito 
di interesse nazionale” 
spiega il Sindaco ricordan-
do inoltre come “dopo ben 
22 anni di fermo grazie a 
Sante Superchi e altri ra-
gazzi eccezionali è tornata 
la corsa dei cavalli”.
Un ricordo anche a questi 
ultimi mesi con l’emergen-
za Covid. Il Sindaco infatti 
ringrazia “gli amministra-
tori, la Protezione Civile 
e la Croce Rossa e l’ecce-
zionale collaborazione dei 
cittadini, specie dei più 
piccoli”.

Il Comune di Santa Marinella uscirà dal 
dissesto finanziario. Ad dirlo è il Sin-

daco Pietro Tidei attraverso un video-
messaggio sulla sua pagina facebook che 
annuncia l’approvazione del bilancio di 
previsione. “Abbiamo risparmiato due 
milioni di euro in soli sei mesi” ha spie-
gato Tidei ricordando come nel frattempo 
l’amministrazione ha comunque ottenuto 
oltre 16 milioni di finanziamenti pubblici 
in soli 2 anni.

Santa Marinella,
il Comune è salvo










