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Chiude il Cen-
tro operati-
vo comuna-

le, ma nella storia 
dell’emergenza cit-
tadina si volta solo 
pagina. Anche nel  
senso letterale del 
termine. Sarà sulla 
povertà educativa 
e scolastica che si 
concentreranno gli 
aiuti alle famiglie 
in difficoltà fin 
dalle prossime set-
timane. 
A Fiumaretta è sta-
to fatto il punto 
della situazione e 
tracciato il bilan-
cio per il Polo logi-
stico d’emergenza, 
anzi d’eccellenza, 
per dirla col sin-
daco Ernesto Tede-
sco. “Non poteva-
mo immaginare di 
trovarci di fronte 
ad una emergenza 
simile, ma tutto 

quello che ha gira-
to attorno a questo 
centro ha funzio-
nato e lo ha fat-
to anche grazie al 
cuore dei cittadini 
che hanno donato. 
Con un pizzico di 
orgoglio possiamo 
dire di avere mo-
strato un’eccellen-
za e di aver fatto 

di Civitavecchia un 
punto di riferimen-
to. Ora usciamo 
dalla fase più acu-
ta ma siamo anco-
ra in emergenza, la 
città è comunque 
in buone mani”.   
Gli ha fatto eco il 
vicesindaco Mas-
similiano Grasso, 
che della Protezio-

ne civile ha la de-
lega: “La buona vo-
lontà è necessaria, 
ma quel che serve 
è la programmazio-
ne e la pianifica-
zione, in tal senso 
abbiamo protocol-
li d’intesa in vista 
per far crescere ul-
teriormente questa 
realtà anche come 

Da emergenza ad eccellenza
Chiude il Centro operativo comunale: nelle settimane di “quarantena” è stato un punto di riferimento
per tutto il territorio. Numeri impressionanti: oltre mille famiglie sostenute con beni di prima necessità

All’interno

Open Fiber, dal Comune stop 
ai cantieri fino a nuovo ordine
                                 (a pagina 3)

Trasporto pubblico, annunciati
interventi sulle fermate
                                    (a pagina 4)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia

polo di formazio-
ne”. 
Delle criticità an-
cora sul campo ha 
parlato l’Assessore 
ai servizi sociali, 
Alessandra Riccet-
ti: “L’emergenza 
ora è sociale più 
che sanitaria: in-

sieme a Croce Ros-
sa e Fondazione 
Cariciv continuere-
mo quindi a soste-
nere le famiglie, mi 
sento di dire che 
siamo pienamente 
operativi”.

(segue a pag 2)
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(continua 
dalla prima)

Proprio Gabriella 
Sarracco, presiden-
te della Fondazione 
Cariciv, ha antici-

pato che “continue-
remo nel lavoro di 
questa straordina-
ria squadra della 
quale ci sentiamo 
parte a tutti gli ef-
fetti, concentrando 
i fondi che abbiamo 
preservato sul con-
trasto alla povertà 
educativa. La 
scuola costa e 
faremo in modo 
che tutti i bambini 
e ragazzi possano 
andare tra i banchi 
in maniera dignito-
sa”.
Il coordinatore di 
Protezione civile 
Valentino Arillo si è 
soffermato proprio 
sul lavoro di squa-

dra ma aggiungen-
do che non si può 
abbassare la guar-
dia: “Le criticità 
emerse sono sotto 
la nostra attenzio-
ne. Ma se abbiamo 
lavorato bene è 
perché l’unità di 
crisi ha visto la po-
litica condividere 
le scelte con tutti i 
pezzi di Stato pre-
senti sul territorio”. 
Infine, i dati im-
pressionati dell’o-
perazione Covid-19 
a Civitavecchia 
snocciolati dal pre-
sidente del comita-
to locale di Croce 
Rossa, Roberto Pet-
teruti: 710 famiglie 

che si sono rivolte 
alla rete messa in 
campo, che supera-
no le mille unità se 
si aggiungono 
quelle sostenute at-
traverso i bandi, 
per un totale di 
circa 3000 persone 
assistite. Circa 
4000 interventi so-
ciali effettuati, con 
generi alimentari 
per un  valore totale 
compreso tra i 
150mila e i 200mila 
euro. Numeri che 
rendono Civitavec-
chia, ha sottolinea-
to Petteruti, “ai 
primi posti nazio-
nali nel circuito di 
Croce Rossa”.

Il Centro operativo di Fiumaretta chiude ma non si ferma il lavoro di supporto alle famiglie in difficoltà

Emergenza sociale, gli aiuti continuano
Si lavorerà sul contrasto alla povertà educativa e scolastica per garantire dignità ai bambini

Impegno a 360° per il gruppo della Prote-
zione civile di Civitavecchia.

Grazie all’impegno degli operatori, si è 
provveduto alla distribuzione dei buoni 
spesa alle famiglie nel servizio coordinato 
dal Polo logistico d’emergenza di Fiuma-
retta: un modo prezioso di alleviare la 
crisi che in questo momento attanaglia il 
territorio. Un lavoro giornaliero, certosino 
che è partito con l’apertura del COC, l’at-
tivazione di un centralino sempre attivo 
per rispondere alle esigenze del territorio, 
viaggi per e da Roma per i medicinali, le 
mascherine e i viveri.
Adesso con la campagna antincendio parti-
ta il 15 giugno fino al 30 settembre, ancora 
una volta i volontari del Gruppo Comunale 
di Civitavecchia con la loro professionalità, 
mettendo a disposizione mezzi ed attrez-
zature, saranno quell’aiuto fondamentale 
ai Vigili del Fuoco, come già successo la 
scorsa settimana sia a Civitavecchia che a 
Santa Severa, dove si è intervenuti con 2 
squadre AIB ed una autobotte da 7000 litri, 
per il rifornimento delle squadre impegna-
te sul vasto incendio a Santa Severa nord.

Incendi, in campo
la Protezione Civile
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Cantieri blocca-
ti fino a nuo-
vo ordine. E’ 

la decisione assun-
ta dall’Assessore 
ai Lavori pubblici, 
Sandro De Paolis, 
dopo una ricogni-
zione degli inter-
venti in corso per 
la posa della fibra 
ottica.
La drastica misura 
è stata comunica-
ta alla Open Fiber 
Spa, la società che 
ha commissiona-
to i cantieri a varie 
ditte. I lavori non 
sono infatti esegui-
ti dal Comune, che 

però ha raccolto 
le segnalazioni di 
numerosi cittadini 

circa varie criticità 
emerse.
Come spiega l’as-

La drastica misura dell’Assessore ai Lavori pubblici del Comune, Sandro De Paolis

Fibra ottica, cantieri bloccati
Lo stop finché non verranno risolte le criticità: “Sono necessari, ma la città non deve subire disagi evitabili”

“Mentre il dibattito citta-
dino sul progetto Enel 

di realizzare una nuova cen-
trale turbogas a Civitavecchia 
sembra improvvisamente ri-
animarsi, la campagna “Per 
il clima, fuori dal fossile” ha 
convocato per sabato 4 luglio, 
alle ore 10.00, una manife-
stazione nazionale davanti ai 
cancelli di TVN”. A scriverlo in 
una nota il Comitato S.O.L.E, il 
Collettivo No al Fossile Civita-
vecchia e il Forum Ambientali-
sta. “Arriveranno nella nostra 
città comitati territoriali da 
tutta Italia. Si tratta di espe-
rienze che da anni, in alcuni 
casi da decenni, si battono 
contro siti e progetti inqui-
nanti direttamente collegati 
all’uso dei combustibili fos-
sili i quali, come nel caso di 
Civitavecchia, continuano ad 
essere fonte di gravi problemi 
ambientali, sanitari e socia-
li. All’interno dell’iniziativa 
e più precisamente alle ore 

11.30, sempre davanti ai can-
celli della centrale TVN di Ci-
vitavecchia, è convocata una 
conferenza stampa sui temi 
della nuova centrale a gas di 
Civitavecchia, sul ruolo dei 
combustibili fossili nella tran-
sizione energetica italiana e 
sui prossimi appuntamenti 
della campagna locale e na-
zionale” conclude lo scritto.

Clima, sabato la manifestazione
L’evento organizzato dalle associazioni ambientaliste davanti a Tvn

sessore De Paolis, 
“dopo diverse riu-
nioni e sopralluoghi 
dal 1 luglio sono 
bloccati gli scavi an-
che in periferia. In 
periferia potranno 
iniziare dopo che 
avranno sistemato 

tutti gli scavi effet-
tuati, ripristinando 
a regola d’arte an-
che alcune strade 
che a nostro avvi-
so necessitano di 
ulteriori interventi. 
Sappiamo che i la-
vori della fibra ot-

tica sono necessari, 
ma la città non deve 
subire disagi evita-
bili e soprattutto i 
beni pubblici che 
vengono compro-
messi durante le 
lavorazioni devono 
essere riparati”.
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L’Assessore alle finanze Emanuela Di 
Paolo informa che è stata potenziata 

la sezione Tributi del sito del Comune di 
Civitavecchia. “Lo sportello Tributi è oggi 
a portata di click, tra le altre funzioni sono 
previsti: la possibilità di richiedere infor-
mazioni sulla bollettazione; la consulta-
zione delle aliquote vigenti e degli anni 
passati; l’accesso a tutta la modulistica 
per presentare istanze in modo facile e 
veloce; la consultazione dei regolamenti e 
tanto altro”.
I cittadini possono usufruire dei servi-
zi dell’Ufficio comodamente da casa, lo 
slogan è: “Non fate la fila”. L’Assessore 
Di Paolo ricorda inoltre che per usufruire 
delle agevolazioni TARI introdotte con 
il nuovo regolamento, anche in ragione 
dell’emergenza sanitaria, occorrerà invia-
re apposita richiesta proprio attraverso la 
sezione Tributi del sito del Comune: “Cosa 
fare se non arriva la bolletta TARI? Entra-
re nell’homepage cliccare sulla sezione 
Tributi - Servizi on line - Sportello bollette 
Tari e compilare tutti i campi. Un ringra-
ziamento particolare va al Dirigente e agli 
operatori dell’Ufficio che hanno lavorato 
anche nel periodo del lockdown”.

Trasporto, al via interventi
Dopo la ricognizione del Sindaco e del consigliere Morbidelli annunciati lavori sulle fermate

Trasporto pub-
blico locale al 
centro di un 

lungo sopralluogo 
avviato la scorsa 
settimana.  Il Sinda-
co di Civitavecchia, 
Ernesto Tedesco, 
accompagnato dal 
consigliere Roberta 
Morbidelli, capo-
gruppo di Fratelli 
d’Italia, ha preso 
visione dello stato 
di alcune fermate e 
del maggior capo-
linea del trasporto 
pubblico, in viale 
della Repubblica.
Commenta il sinda-
co Tedesco: “Rin-
grazio la consiglie-
ra Morbidelli e il 
personale di Csp 

per avermi chiari-
to alcuni aspetti di 
un servizio che vo-
gliamo migliorare 
progressivamente 
e fortemente nel 

corso dei prossimi 
anni, per renderlo 
funzionale e appe-
tibile all’utenza. 
Lo stato delle fer-
mate è in alcuni 

Sportello tributi: basta un click

CONCESSIONARIA
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casi buoni, in altri 
senz’altro occorre 
mettervi mano ed 
è la prima cosa che 
faremo. Ovviamen-
te questa ricogni-
zione, e i primi in-
terventi già messi 
in campo, rappre-
sentano solo l’ini-
zio di un ragiona-
mento più ampio 
per rendere i nostri 
trasporti urbani un 
perno virtuoso del 
sistema dei servizi 
pubblici cittadini”.
Improntato alla 
soddisfazione an-
che il commento 
della Capogruppo 
Morbidelli: “Sono 
felice di poter dire 
che i lavori di rifa-
cimento della se-
gnaletica orizzon-
tale sono a buon 

punto e che presto 
si potrà avviare 
anche un capillare 
lavoro sulle pensi-
line alle fermate: 
laddove esistenti 
saranno ripulite e 
rimesse a nuovo, 
mentre saranno in-
stallate laddove an-
cora sono assenti, 
se ci sono gli spazi 

adatti per realiz-
zarle. L’operazione 
sarà resa possibi-
le nel quadro della 
convenzione esi-
stente con il con-
cessionario degli 
spazi pubblicitari, 
a costo zero per le 
casse dell’Ammini-
strazione comuna-
le e dei cittadini”.



0766news
8 Luglio 2020 Salute5

Le malformazioni congenite 
sono alterazioni dello sche-
letro determinate da un’ini-

bizione o deviazione dello svi-
luppo degli abbozzi embrionali 
a causa di fattori intrinseci (ge-
netici, meccanici o metabolici) 
o estrinseci all’embrione (tera-
togeni). Tra i fattori conosciuti 
che comportino l’insorgenza 
della malformazione congenita:
•Infezione materna nei primi 
mesi di gravidanza (virus della 
rosolia o toxoplasmosi)
•Radiazioni ionizzanti
•Farmaci teratogeni
Tra le malformazioni congenite 
più conosciute e diffuse vi è la 
displasia e lussazione congeni-
ta dell’anca. Tale patologia com-
porta un complesso di dismor-
fismi o alterazioni a carico della 
cavità cotiloidea, dell’estremità 
cefalica del femore e dell’appa-
rato capsulo-legamentoso che 
può portare ad una perdita par-
ziale o totale dei rapporti arti-
colari coxo-femorali. 

Epidemiologia
La displasia congenita dell’anca 
occupa il primo posto fra le de-
formità congenite. La diffusio-
ne di tale patologia risente delle 
influenze etniche, avendo una 
maggior incidenza in alcune 
tribù indiane dell’America del 
Nord e presso i Lapponi. In Ita-
lia si stima un’incidenza del’1-
2% e varia da regione a regione. 

Eziopatogenesi
Ancora oggi non è conosciuto 
in maniera certa la causa sca-

tenante la formazione del di-
smorfismo. Si ipotizza un’ori-
gine multifattoriale, in cui tanto 
fattori genetici quanto ambien-
tali giocano un ruolo di prima-
ria importanza. Sono state pro-
poste varie teorie nel corso del 
tempo, tra cui due le più accre-
ditate:
- Teoria della displasia acetabo-
lare: Tale teoria prevede che la 
cartilagine acetabolare, molto 
più soffice e plastica del norma-
le, venga continuamente solle-
citata dalle pressioni della testa 
femorale.
- Teoria della lassità capsulo-
legamentosa: Questa teoria 
prevede invece l’ipotesi di una 
lassità delle strutture di conte-
nimento passive dell’articola-
zione dell’anca.

Secondo la letteratura, i fattori 
di rischio per l’instaurarsi della 
displasia sono:
• Sesso femminile
• Familiarità e provenienza 
da zone ad elevata incidenza
• Gestosi materna o iper-
tensione in gravidanza

Quadro clinico
Nei primi giorni il test clinico 
più importante ai fini diagno-
stici è la manovra di Ortolani, 
che consiste nel sublussare la 
testa femorale, per poi ridurla 
facendole seguire il percorso 
inverso. Tale manovra si esegue 
ponendo il neonato su un piano 
rigido con le anche e le ginoc-
chia flesse. L’esaminatore pone 
le mani sulle cosce del neonato 
e applica, con il dito medio, una 
leggera pressione all’altezza del 
grande trocantere mentre il pol-
lice appoggia sul piccolo trocan-

tere. Successivamente tramite 
un movimento di abduzione ed 
extra-rotazione si ottiene la ri-
duzione della testa del femore, 
che viene avvertita come una 
sensazione palpatoria di click. 
Tale manovra è di sicura affi-
dabilità nei primi giorni di vita 
del neonato, divenendo più dif-
ficoltosa e meno affidabile già 
dopo poche settimane, per la 
maggiore difficoltà a ridurre la 
testa femorale.

(continua nella
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Malformazioni e malattie congenite
Fattori di rischio, quadro clinico e trattamento delle alterazioni dello scheletro (1° parte)





(continua dalla
scorsa edizione)

La sua follia, lo portò 
a collegare tramite 
la realizzazione di 

un ponte, la sua residen-
za imperiale del Palati-
no, al tempio di Giove, 
collocato presso il Cam-
pidoglio, in risposta a 
suo dire, al precedente 
invito che avrebbe rice-
vuto dallo stesso Dio, a 
condividere i due edifi-
ci.
La stessa follia, secondo 
gli scritti di Svetonio e 
Cassio Dione, in spregio 
e con fare di sfida nei 
confronti della nobiltà 
romana e dei senatori 
cui si era messo contro, 
lo portò addirittura a 
nominare senatore il fa-
moso cavallo Incitatus.
La sua proprietà priva-
ta, si estendeva anche a 
tutto il genere femmini-
le, riservandosi ogni di-
ritto nei suoi confronti, 
compreso quello di stu-
prare a suo piacimento 
ogni donna. Ancora una 
volta Svetonio racconta: 
“Quanto ai matrimoni 
non è facile stabilire se 
sia stato più turpe nel 
contrarli oppure nello 
scioglierli o nel farli du-
rare.” 
Dopo la dipartita del-
la prima moglie, Giunia 
Claudia, Caligola, iniziò 

una serie di relazioni 
sentimentali, anche con 
donne che erano spo-
sate con alcuni potenti 
personaggi dell’Impero, 
contraendo matrimonio 
con alcune di esse.
Nel 39, iniziò un rappor-
to passionale, l’ultimo 
della sua vita, con Mi-
lonia Cesonia, che dopo 
essere rimasta incinta, 
venne sposata da Ca-
ligola. Ad un mese dal 
matrimonio, nacque una 
bambina cui venne dato 
il nome di Giulia Drusil-
la, in ricordo della sorel-
la morta e divinizzata e 
con la quale Caligola, 
aveva avuto rapporti in-
cestuosi, come sembra 
pure con le altre sorelle. 
Intanto con il suo atteg-
giamento crudele e spie-
tato, l’Imperatore si era 
creato  inevitabilmente 

tanti nemici, oltre che 
nella plebe, anche tra i 
senatori ed i nobili del-
la Roma dell’epoca e na-
turalmente le cospira-
zioni, erano una dietro 
l’angolo, sinchè il giorno 
24 gennaio del 41, in oc-
casione dei Ludi Palati-
ni, che erano dei giochi 
pubblici finalizzati ad 
intrattenere la stessa 
popolazione, innanzi al 
palazzo imperiale, fu al-
lestito un teatro mobile.
In un momento di pausa 
dei giochi, mentre Cali-
gola stava attraversando 
un corridoio, venne ag-
gredito da un gruppo di 
guardie pretoriane, gui-
date da Cassio Cherea 
e Cornelio Sabino, che 
erano due magistrati, 
funzionari militari, co-
adiuvati per l’occasione 
da alcuni senatori e cir-

censi.
Nonostante l’intervento 
di contrasto della sua 
guardia personale, Ca-
ligola, fu colpito violen-
temente in testa con una 
daga, ancora vivo sfidò i 
suoi antagonisti, che lo 
pugnalarono a morte in-
fliggendo sul suo corpo 
ben trenta colpi. Il suo 
cadavere fu dato subito 
alle fiamme e sottoposto 
alla “damnatio memo-
riae”, locuzione in lingua 
latina che significa lette-
ralmente “condanna del-
la memoria”: aveva 29 
anni ed il suo principa-
to era durato per meno 
di quattro anni. Con lui 
vennero uccise anche la 
moglie Milonia e la sua 
piccola figlia Giulia.
Ed ora, come sempre 
dopo le premesse e la 
storia, mi avvio alle con-
clusioni ed alla redazio-
ne del criminal profilig 
di  Gaio Giulio Cesare 
Germanico, meglio co-
nosciuto come Caligola 
o Gaio Giulio.
Preliminarmente, in 
Gaio Giulio, troviamo 
buona parte delle moti-
vazioni psicologiche che 
distinguono un uccisore 
seriale da altro genere di 
uccisori, che sono legate 
come in questo caso, sia 
all’esercizio del potere, 
che a pulsioni sessua-
li, con la  presenza di 

connotazioni sadiche, 
caratterizzate probabil-
mente anche da un bas-
so livello di autostima, 
che possono essere sicu-
ramente afferenti ad un 
possibile trauma subito 
dopo aver visto stermi-
nata la propria famiglia 
e la morte per malattia 
dell’amatissima sorel-
la Giulia Drusilla, sua 
amante incestuosa. Si 
potrebbe ipotizzare la 
presenza della malattia 
epilettica come di quella 
di ipertiroidismo. 

(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 (5° parte)
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La relazione d’amore è per 
sua natura un patto di 
alleanza, di fiducia, un 

legame tra due persone. La 
coppia è un tempio sacro, un 
circuito mentale emotivo, un 
recinto affettivo. Per questo le 
storie nelle quali avviene un 
tradimento si somigliano un 
po’ tutte. Ad un certo punto, 
improvvisamente, compare 
una terza persona in questo 
spazio sacro e succede un 
disastro! Il circuito si spez-
za, il tempio viene violato, 
il recinto abbattuto, l’anello 
spezzato! I ruoli di fidanzato 
e fidanzata o marito e moglie 
lasciano il posto ai ruoli di 
tradito e traditore, ingannato 
e ingannatore e ai loro rispet-
tivi copioni. Le emozioni che 
emergono in chi viene tradito 
sono per lo più: rabbia, delu-
sione, gelosia, senso di colpa, 
vendetta. In chi tradisce, in-
vece, lo stato d’animo è do-
minato dalla trasgressione, 
euforia, da un piacere narci-
sistico di onnipotenza, cu-
riosità ecc. E’ frequente dare 
per scontato che il tradimento 
sia un qualcosa di distruttivo 
e moralmente sbagliato e per 

questo le emozioni in gioco 
vengono semplicemente agite 
e giustificate sia psicologica-
mente che socialmente. Segue 
un periodo di infinite discus-
sioni e spiegazioni, litigi pur-
troppo a volte violenti, insulti 
e attribuzioni di colpe. Nella 
maggioranza dei casi il tutto 
si risolve con la separazione. 
Più rara, invece, è la ricerca 
di significato del tradimento 
dentro la coppia. Pochi si in-
terrogano su chi o cosa viene 
tradito, se il partner, la rela-
zione, il progetto di unione o 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Spesso si inserisce in un contesto di crisi della relazione, dove ci sono lacune e vuoti  (1° parte) 

AMORE E TRADIMENTO

noi stessi e perché. La nostra 
società occidentale, fondata 
sul razionalismo scientifico, 
sul pragmatismo e sul mate-
rialismo non ci educa alla vita 
affettiva, emozionale e menta-
le. Queste dimensioni dell’es-
sere sono date per scontate e 
sottovalutate. Sono importanti 
i fatti più che i significati. La 
società dell’immagine è mora-
lista e punta all’estetica dell’i-
cona. L’essenza delle cose non 
viene percepita né ricercata. 
Se in una relazione avviene 
un tradimento scattano in au-
tomatico il disastro, il giudi-
zio, la violenza, la vendetta e 
la separazione. Il tradimento 
viene associato in automatico 

L’amore è
un artista cieco
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al fallimento, all’abbandono, 
alla perdita, alla fine di qual-
cosa che un tempo era bello. 
Ma in un’analisi più profonda 
della coppia spesso il tradi-
mento dice qualcosa di più e 
non ha a che fare con la fine 
di un amore. Il più delle vol-
te non è per niente un evento 
improvviso e inaspettato, ma 
si inserisce in un contesto di 
crisi della relazione, dove ci 
sono lacune, incomprensioni 
e vuoti che vengono colma-
ti con qualcosa che viene da 
fuori, con la novità e con il 
piacere. 

(continua nella
prossima edizione)



Perla, tra sapori e tradizione
Grande successo a Santa Marinella per la tre giorni che ha visto protagonisti i produttori locali

Grande succes-
so lo scorso 
fine settima-

na per la  manife-
stazione “Sapori 
in piazza”, che si è 
svolta a Santa Ma-
rinella dal 27 al 29 
giugno. 
Presenti vari stand 
di produttori che 
si sono snodati nel 
tratto di strada del 
lungomare Marconi, 
che va dall’orto bo-
tanico fino all’hotel 
cavalluccio mari-
no e hanno potuto 
accogliere curiosi 
e visitatori per far 
degustare prodotti 
tipici locali. 
L’evento, organiz-
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zato dall’agenzia 
Publiworlditalia in 
sinergia con i pro-
duttori locali e l’ 
Amministrazione 
Comunale di Santa 

Marinella, ha visto 
protagonisti pro-
prio vari produttori 
inseriti nel progetto 
“A tavola con il pro-
duttore”, manifesta-

zione annuale, che 
si svolge all’Istituto 
Alberghiero di Civi-
tavecchia che con i 
ragazzi futuri Chef 
danno lustro e risal-
to ai prodotti tipici 
delle nostre zone 
chiudendo la filiera 

corta nel piatto.
Una tre giorni vo-
luta fortemente dal 
Sindaco Pietro Tidei 
e dall’Assessore alle 
Attività Produttive 
Emanuele Minghel-
la, che ha ricordato 
come uno dei pro-

dotti riconosciuti 
a Santa Marinella 
a livello nazionale 
sono i limoni, “con 
giardini ricchi di 
questo albero da 
frutto meraviglioso 
che cresce in modo 
autonomo”.
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“La Lega Gio-
vani sarà 
presente 

anche a Santa Mari-
nella per fare la sua 
parte”. Ad annun-
ciarlo sul suo profi-
lo Facebook è Dario 
Rufino, già coordi-
natore Lega giovani 
Civitavecchia a cui 

ora è affidata la 
guida del partito 
giovanile anche 
nella Perla. 
“Su indicazione 
del coordinatore 
provinciale Da-
niele Romani la 
responsabilità del 
gruppo è affidata al 
coordinamento di 

Civitavecchia nella 
persona di Dario 
Rufino con l’obiet-
tivo di realizzare 
una realtà solida e 
strutturata per il 
territorio di Santa 
Marinella e i suoi 
abitanti” si legge 
nella pagina Fa-
cebook della Lega 

Giovani Santa Mari-
nella in cui si invi-
tano gli interessati 
a “contattarci sui 
nostri canali so-
cial”, ovvero oltre 
a Facebook, Insta-
gram oppure via 
mail all’indirizzo 
legagiovanis.mari-
nella@gmail.com.

E la voglia di fare 
è già tanta. “Dopo 
una breve assenza 
la lega giovani è 
pronta a tornare 
in campo con tan-
te idee e proposte 
e voglia di stare 
accanto alla cittadi-
nanza” si legge an-
cora nella pagina.

Santa Marinella, spazio alla Lega
La guida della sezione del partito giovanile viene affidata a Dario Rufino

Lavori in corso ad Allumiere. “Allu-
miere, partito il primo cantiere sulla 

piazza principale. Ordine, sicurezza e 
messa in evidenza del Palazzo Camerale 
sono state le linee guida su cui i proget-
tisti hanno elaborato e condiviso con la 
Soprintendenza il progetto”, a dirlo è il 
Sindaco del comune collinare Antonio 
Pasquini. 
“Finalmente sono materialmente iniziati 
i lavori per la riqualificazione della Piaz-
za e della facciata delle scale. Successi-
vamente sarà messa in opera la nuova 
illuminazione della Piazza e concludere-
mo questo primo intervento di riqualifi-
cazione con la manutenzione delle fac-
ciate e del tetto del Palazzo Camerale” 
ha spiegato ancora il primo cittadino sul 
suo profilo Facebook allegando alcune 
immagini dei lavori.

Allumiere, al via
il cantiere in piazza

Operazione Benedettine, plauso del Pd
Per il partito l’operazione immobiliare a Santa Marinella è “un atto di civiltà”

Sull’operazione immobi-
le delle “Benedettine” a 

Santa Marinella interviene in 
Pd. “All’indomani del Consi-
glio Comunale del 19, dove 
è stato annunciato da parte 
dell’Amministrazione, l’i-
nizio dell’iter che porterà 
all’acquisizione dell’intero 
complesso di via Cicerone, i 
Consiglieri di opposizione si 
sono scatenati in una serie di 
critiche che etichettano l’o-
perazione come un’ipoteca 
negativa per la città. La no-
stra considerazione è inve-
ce opposta” si legge in una 
nota del Pd. “Se tutto andrà 
in porto, come auspichiamo, 
a fronte di una spesa irrisoria 

la nostra città avrà finalnente 
una vera sede comunale, luo-
go con possibilità di confron-
ti, cultura e servizi finalente 
centralizzati. Il PD ritiene 
che l’operazione ‘Benedetti-
ne’ sia un atto di civiltà nei 
confronti dei cittadini di S. 
Marinella e S. Severa, i quali 
da decenni sono costretti a 
ricevere i servizi dall’Ammi-
nistrazione in luoghi inospi-
tali e dificili da frequentare, 
angusti, spesso in difetto 
delle necessarie garanzie per 
la sicurezza e fruibilità per i 
disabili. Un disagio inaccetta-
bile per gli utenti e per i lavo-
ratori”. 
Dal partito viene poi ricorda-

to: “Il Comune di Santa Mari-
nella è rimasto un ‘unicum’ 
nel comprensorio a non 
avere una sala Consigliare, i 
Consigli Comunali si svolgo 
a ‘ramengo’ per la città e in 
ambienti dove l’acustica e la 
comprensione del dibattito è 
per pochi intimi, inoltre nel 
complesso c’è la possibilità 
di allestire una sala teatrale 
da poter utilizzare per scopi 
sociali e di intrattenimento”.
“In più, e non è una valuta-
zione secondaria, l’opera-
zione è fatta con l’intento 
di ‘Rigenerazione Urbana’, 
senza aggiunta di cemento 
per la città” concludono dal 
partito.
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Pd, Benci segretario nella Perla
Il Congresso del Partito Democratico di Santa Marinella-Santa Severa ha eletto il Direttivo

Benci è il nuovo se-
gretario del partito 
Democratico di Santa 

Marinella - Santa Severa. 
“Il 26 u.s. si è termina-
to il Congresso del PD di 
S. Marinella – S. Severa, 
dopo un dibattito parte-
cipato e qualificato, come 
già previsto dall’iter delle 
varie tappe congressuali, 
è stata presentata una li-
sta unitaria con nove can-
didati denominata ‘Uniti 
per S. Marinella’ – si leg-
ge in un comunicato del 
Pd – All’unanimità i com-
ponenti della lista sono 
stati tutti votati. Pertanto 
con una sola votazione il 
PD di S. Marinella – S. Se-
vera ha eletto il capo lista, 
Benci Francesco, Segreta-
rio del Circolo, ha eletto il 
Direttivo di sette elemen-
ti, Francesco Benci, Aldo 
Carletti, Stefano Campo, 
Luciano Venturini, Man-
fredo Ballarini, Stefano 
Massera e Stefania Nico-
lai, in più la votazione ha 

nominato Biagio Di Bella 
e Luca Giallatini membri 
aggiunti del Direttivo. Il 
Segretario Benci France-
sco, a sua volta, ha fatto 
la proposta di essere coa-
diuvato da una segreteria 
composta da Stefano Cam-

po, Aldo Carletti e Stefano 
Massera, la proposta del 
segretario è stata appro-
vata all’unanimità. Il PD 
ritiene questo passaggio 
unitario un buon viatico 
per un proficuo lavoro al 
servizio dei cittadini”.

Il Coronavirus torna a fare capolino nel 
comprensorio. Positiva una operatrice 

sociosanitaria residente a Tolfa e impie-
gata all’ospedale di Civitavecchia. “Si 
avvertono i cittadini che una operatrice 
sanitaria residente a Tolfa è risultata posi-
tiva al tampone Covid – fanno sapere dal 
Comune di Tolfa – La nostra concittadina 
è completamente asintomatica ed è in 
perfette condizioni di salute. Attivate dal 
Servizio di prevenzione della Asl Roma 4 
tutte le procedure di controllo e di conte-
nimento previste dal protocollo sanitario. 
Ribadiamo a tutti l’obbligo di rispettare le 
regole vigenti in questa fase”.
Il Sindaco Luigi Landi si è infatti attivato 
insieme alla Asl per ricostruire la rete di 
contatti della donna e procedere ai con-
trolli di rito. 
È risultato positivo anche un paziente di 
Ladispoli di 73 anni che doveva essere 
sottoposta ad un intervento presso l’ospe-
dale San Paolo di Civitavecchia, individua-
to in fase di preospedalizzazione.

Tolfa, nuovo
caso di Covid-19










