
Anno 7 n. 5 | 3 Febbraio 2019 - www.0766news.itAnno 8 n. 31 | 23 Settembre 2020 - www.0766news.it

“Ap p r o v a -
te il te-
sto della 

legge costituzio-
nale concernente 
“Modifiche agli ar-
ticoli 56, 57 e 59 
della Costituzione 
in materia di ridu-
zione del numero 
dei parlamentari”, 
approvato dal Par-
lamento e pubbli-
cato nella Gazzet-
ta Ufficiale della 
Repubblica italia-
na n.240 del 12 ot-
tobre 2019?” Que-
sto il quesito che 
gli elettori si tro-
veranno davanti 
domenica 20 set-
tembre dalle ore 
7:00 alle 23:00 e 
lunedì 21 settem-
bre 2020 dalle ore 
7:00 alle 15:00. Al 
fine di garantire il 
diritto di voto an-

che a tutti i sog-
getti che risultino 
positivi al COVID 
in condizione di 
trattamento do-
miciliare o qua-
rantena, nonché a 
coloro che siano 
sottoposti ad iso-

lamento fiduciario 
presso la propria 
abitazione, la Pre-
fettura di Roma 
ha comunicato le 
linee guida alle 
quali i comuni de-
vono attenersi per 
assicurare la più 

ampia partecipa-
zione alla consul-
tazione referen-
daria dei prossimi 
20 e 21 settembre. 
Quanti si trovino 
in una delle condi-
zioni sopra elenca-
te, se residenti sul 

Sì o no con l’ombra del Covid
Si torna a votare per il referendum costituzionale sulla riforma al numero di parlamentari: 
prevista la possibilità di voto domiciliare anche per soggetti in isolamento e quarantena

territorio comuna-
le di Civitavecchia, 
potranno quindi 
richiedere di poter 
esercitare il diritto 
di voto inviando 
al Comune i se-
guenti documenti: 
una dichiarazione 
in cui si attesta la 
volontà dell’elet-
tore di esprimere 
il voto presso il 
proprio domici-
lio, indicando in 
modo completo 
l’indirizzo del do-
micilio stesso; 
un certificato rila-
sciato dalla ASL in 
data non anterio-
re al 6 settembre 
2020 che attesti 
l’esistenza di una 
delle condizioni 
anzidette (tratta-
mento domiciliare, 
quarantena o isola-
mento fiduciario); 

copia (o foto) 
chiara e leggi-
bile di un docu-
mento di identità. 
Le richieste po-
tranno essere in-
viate a mezzo 
email all’indiriz-
zo elettorale@co-
mune.c iv i tavec-
chia.rm.it entro e 
non oltre il 15 set-
tembre prossimo. 
Su indicazione 
della Prefettura le 
stesse saranno in-
viate a vista al Co-
mune di Roma, nel 
cui ambito ricade 
il centro COVID 
territorialmente 
più vicino, al qua-
le le schede, rac-
colte con modali-
tà che assicurino 
la tutela della sa-
lute di operatori 
e utenti, saranno 
trasmesse.
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Nonostante le 
grandi preoc-
c u p a z i o n i 

emerse soprattutto 
nell’ultima settima-
na, il Traiano è 
pronto ad alzare il 

sipario. È quanto 
reso noto dopo l’in-
contro di martedì 
scorso tra i rappre-
sentanti di ATCL, 
Luca Fornari e Carlo 
Paini, e l’Ammini-
strazione Comuna-
le. Presenti il Sinda-
co Ernesto Tedesco, 
l’assessore alla cul-
tura Simona Galizia 
e i dipendenti 
dell’ufficio cultura 
con il dirigente Ga-
briella Brullini. 
Affrontate e chiari-
te le criticità legate 
alle disposizioni 
normative anti 
Covid sul distanzia-
mento, in conse-
guenza delle quali 
la capacità del 
teatro comunale 
verrà ridotta a circa 
300 spettatori, pro-
blema che verrà ri-
solto con l’istituzio-
ne di un terzo 

turno.
Il Sindaco ha sotto-
lineato l’importan-
za della riapertura 
della struttura, 
fiore all’occhiello e 
volano di crescita 
culturale e sociale 
della città nonché 
riferimento di tutto 
il comprensorio. 
“Questa ammini-
strazione, caparbia-
mente, è determina-
ta a dare anche 
quest’anno, come 
già per la rassegna 
estiva, una stagione 
teatrale di altissimo 
livello” ha detto.
“Civitavecchia ha 
un teatro di prim’or-
dine, le compagnie 
teatrali ambiscono 
a portare le proprie 
rappresentazioni 
su questo palcosce-
nico” ha detto For-
nari.
L’assessore Galizia 

ha anticipato che 
tra le innovazioni 
che verranno intro-
dotte ci sarà la pos-
sibilità di fare un 
abbonamento unico 
Teatro+Cittadella 
della Musica, “una 
struttura che da 
poco è nella piena 
d i s p o n i b i l i t à 
dell’amministrazio-
ne e che intendiamo 
valorizzare”.
Particolare atten-
zione sarà dedicata 
agli abbonati, linfa 
vitale del Traiano, 
che tra novembre e 
dicembre potranno 
recuperare final-
mente i tre spetta-
coli saltati a causa 
dell’emergenza sa-
nitaria, e, come an-
ticipato dall’asses-
sore, saranno i 
destinatari princi-
pali di un grande 
evento i cui dettagli 
e la location “inedi-
ta” verranno resi 
noti a breve.
Esaminate e sele-
zionate le proposte 
di ATCL per la sta-
gione 2020-2021, il 
cartellone è pratica-
mente definito e 
verrà presentato nei 
prossimi giorni in 
una conferenza 
stampa.

Affrontate e chiarite le criticità legate alle disposizioni normative anti Covid 

Traiano pronto ad alzare il sipario
Sarà aperto con capienza 300 spettatori, con l’istituzione di un terzo turno

Plauso del direttivo del Comitato 14 
Maggio alla nuova statua ‘del bacio’. 

“Denominata ‘Il bacio della memoria di 
un porto’ l’opera è stata realizzata su 
intuizione della dott.ssa Ivana Puleo in 
memoria di quanti partirono in guer-
ra dal porto di Civitavecchia, molti dei 
quali senza più far ritorno” spiegano dal 
comitato, confrontando la nuova opera 
con la precedente denominata ‘resa in-
condizionata’ o ‘bacio del mare’, “la cui 
collocazione e successiva rimozione non 
hanno mai smesso di far discutere” dico-
no ancora dal comitato, ricordando come 
“tale rappresentazione, non solo detur-
pava la vista del Forte Michelangelo,  ma 
era un oltraggio alla memoria della città 
che vide centinaia di civili perdere la vita 
nelle incursioni americane nonché la di-
struzione del 90% del proprio patrimonio 
architettonico. La statua, in aggiunta, non 
era esente da costi per il bilancio comuna-
le”. “Come la precedente, dunque, anche 
la nuova statua “del bacio” raffigura un 
marinaio della Seconda Guerra Mondiale 
nell’atto di baciare una donna. A differen-
za della prima, però, questa narra non la 
vittoria di nazioni lontane ma rappresenta 
un omaggio alla nostra città, e al nostro 
Paese intero, raccontando il coraggio di 
chi dovette partire per compiere il pro-
prio dovere lasciando indietro gli affetti.  
Inoltre, la nuova statua è stata creata non 
alle spese del bilancio comunale ma spon-
sorizzata da privati”. 

Comitato 14 maggio: “Ora
la statua  del bacio ci piace”
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Pare proprio che sia 
il suo, il nome favo-
rito per il “Tirreno 

centrosettentrionale” nel 
gran ballo delle autorità 
di sistema portuale. Ste-
fano Corsini vorrebbe tor-
nare nel Lazio e potrebbe 
aprirsi la porta dello sca-
lo di Civitavecchia, dove 
Francesco Maria di Majo 
libererebbe la casella per 
approdare ad «altro pre-
stigioso incarico», spiega 
una fonte politica, «che 
però si sta ancora cer-
cando». Attenzione però 
all’energia con la quale il 
leader della Compagnia 
Portuale Cpc, Enrico Lucia-
ni, ha avuto modo di au-
tocandidarsi, ma in pole è 
dato Pino Musolino, attua-
le numero uno di Venezia, 
mentre si inserisce nella 
corsa anche Jacopo Signo-
rile, figlio dell’ex ministro 
socialista Claudio. Quanto 
meno a livello di gossip, 
tra una smentita e l’altra...  
Ma sul porto si staglian-
do ombre inquietanti, ci-
nesi, certo, ma anche con 
legami da vedere in tema 
di criminalità. Chi le ha 
sollevate? Il giornale Il Fo-
glio del direttore Claudio 
Cerasa, che ha pubblicato 
un reportage sull’analisi 
di un mastodontico da-
tabase ottenuto insieme 
ad altre testate interna-

zionali come Telegraph, 
Sunday Times, Indian Ex-
press, Globe and Mail e 
Australian Financial Re-
view. Ebbene, secondo 
tale database la Okidb 
(Oversea Key Informa-
tion DataBase) raccoglie 
informazioni pubbliche 
disponibili online, nei so-
cial network, blog, artico-
li. Nella sezione “Italia” 
esistono tre categorie. La 
prima riguarda parlamen-
tari, membri delle istitu-
zioni, commissioni, con-
siglieri regionali, sindaci. 
Ma anche persone legate 
all’industria strategica, 
nonché vescovi e prela-
ti. Ci sono poi Autorità 
portuali con un cospicuo 
numero di nomi di perso-
ne che lavorano per i por-
ti di Trieste, Genova fino 
appunto a Civitavecchia. 
La seconda parte del da-
tabase, scrive Il Foglio, «è 
tra le più anomale», con 
«1.012 nomi di persone 
che hanno a che fare con 
l’influenza e gli obiettivi 

della Cina. Esiste, come 
prevedibile, tutta la fami-
glia Berlusconi fino all’ul-
timo dei nipoti. La fami-
glia Renzi. La famiglia 
Merloni e Ferrero. Padri, 
madri, compagni e com-
pagne di leader di partiti 
politici. Fratelli imprendi-
tori di parlamentari». Ma 
la terza parte è la più sin-
golare, perché contiene 
2.732 nomi di indagati e 
condannati, «in prevalen-
za membri della crimina-
lità organizzata. Per ogni 
individuo sono indicate le 
parole chiave: estorsione, 
traffico di esseri umani, 
riciclaggio, traffico di dro-
ga, frode, ed è stilato un 
profilo con foto, numero 
identificativo, una descri-
zione degli “ambiti d’inte-
resse” e del background, 
delle persone collegate». 
Una serie di particolari 
che andrebbero passati in 
controluce, magari attra-
verso una inchiesta, non 
solo parlamentare, come 
richiesto da alcuni partiti.

Aperta la fase che porterà alla sostituzione del presidente di Majo, dato verso altro incarico

Porto: successione e ombre cinesi
Vertici Authority da rinnovare, intanto dall’Asia spunta un dossier che accosta lo scalo alla criminalità

Uscire dall’Ue:
al Comune

la raccolta firme
La proposta per indire referendum

In Comune 
si può firma-
re per uscire 
dall’Unione 
Europea. “Si 
comunica 
che presso 
la Segreteria 
Generale 
del Comune 
di Civita-
vecchia è 
depositato 
il modulo 
per la raccolta delle firme sulla pro-
posta di legge di iniziativa popolare 
per indire un referendum sull’uscita 
dall’Unione Europea. La proposta di 
legge è avanzata dal Comitato uscita 
Unione Europea ed è pubblicata sul-
la Gazzetta ufficiale del 13 giugno 
2020 (n. 149)” si legge in una nota 
del Pincio in cui vengono specificti gli 
orari. “La raccolta delle firme avverrà 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì 
anche dalle 15.30 alle 17.30 presso la 
segreteria generale (primo piano, sede 
centrale di Palazzo del Pincio)”.
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At t r a v e r s o 
Cassa Depo-
siti e Prestiti 

lo Stato sosterrrà 
alcune opere del 
porto. Cdp e Au-
torità di Sistema 
Portuale del Mar 
Tirreno Centro Set-
tentrionale hanno 
firmato un proto-
collo d’intesa. La 
cassa supporterà 
l’AdSP del Mar Tir-
reno Centrale for-
nendo attività di 
consulenza tecni-
co-amministrativa 
per la progetta-
zione, l’esecuzio-
ne e lo sviluppo 
di opere sia per 
mezzo di finan-
ziamenti pubblici 
che con il ricor-
so al Partenariato 
Pubblico Privato 
relativamente alle 
infrastrutture di 
diverse aree stra-
tegiche nei porti 
di Civitavecchia, 
Fiumicino e Gaeta. 
Qualora tra i pro-
getti vi fossero 
interventi inseriti 
nel Resilience and 
Recovery Plan per 
lo sviluppo del-
le infrastrutture 
di trasporto, Cdp 
potrà supportare 

l’Autorità di Siste-
ma nell’individua-
zione e gestione 
delle modalità di 
accesso alle risor-
se europee. Affian-
cherà l’Autorità di 
Sistema Portuale 
del Mar Tirreno 
Centro Settentrio-
nale in tutte le fasi 
che porteranno alla 
realizzazione di 
queste opere stra-
tegiche per i porti 
e le città in cui si 
trovano, dalla pro-
grammazione all’e-
secuzione, pas-
sando anche per 
la progettazione e 
l’affidamento dei 
lavori. Inoltre, CDP 
valuterà eventuali 

richieste di finan-
ziamento da parte 
dell’Autorità di Si-
stema individuan-
do le migliori con-
dizioni tempo per 
tempo praticabili 
e fornendo il sup-
porto necessario 
a favorire il perfe-
zionamento delle 
relative operazioni 
di finanziamento. 
I progetti inseri-
ti nell’accordo ri-
guardano, tra gli 
altri, per il porto di 
Civitavecchia: in-
terventi sulla viabi-
lità principale e la 
realizzazione della 
darsena energeti-
ca grandi masse 
nelle sue tre com-

ponenti, compresa 
quella legata alla 
catena dell’idroge-
no per l’ambien-
talizzazione dello 
scalo marittimo.  
“Si tratta di un’ul-
teriore, importante 
spinta in funzione 
dello sviluppo dei 
porti del network 
laziale e di que-
sto non posso che 
ringraziare Cassa 
Depositi e Presti-
ti che, con le sue 
competenze, saprà 
fornirci il neces-
sario supporto in 
relazione a tutte le 
fasi di realizzazio-
ne dei principali in-
terventi infrastrut-
turali dei tre scali. 

Per Civitavecchia, 
nello specifico, 
si riprende un di-
scorso fondamen-
tale non solo per lo 
sviluppo del porto 
ma anche per l’am-
biente, ovvero la 
realizzazione della 
darsena energetica 
grandi masse nelle 
sue tre “anime” ri-
guardanti il settore 
energetico, con un 
focus particolare 
allo sviluppo del 
GNL e dell’idroge-
no verde, la cantie-
ristica navale e il 
traffico marittimo 
multipurpose” ha 
dichiarato France-
sco Maria di Majo, 
Presidente AdSP 

Mar Tirreno Cen-
tro Settentrionale. 
“Con la firma di 
questo importante 
accordo con l’Au-
torità di Sistema 
Portuale del Mar 
Tirreno Centro Set-
tentrionale – il se-
condo firmato con 
un’autorità por-
tuale nell’arco di 
pochi mesi - Cassa 
Depositi e Prestiti 
rafforza il proprio 
ruolo nel suppor-
tare il rinnovamen-
to infrastrutturale 
del Paese. CDP as-
sisterà l’Autorità 
di Sistema nella 
realizzazione di 
nuove opere stra-
tegiche per i porti 
di Civitavecchia, 
Fiumicino e Gaeta, 
in un’ottica soste-
nibile e di integra-
zione con gli altri 
porti nazionali, 
con l’obiettivo di 
valorizzare e ri-
qualificare le aree 
interessate e crea-
re uno sviluppo so-
stenibile dell’hub 
portuale”, ha di-
chiarato Tommaso 
Sabato, Direttore 
CDP Infrastrutture 
e Pubblica Ammi-
nistrazione.

Cassa depositi e prestiti pronta ad affiancare l’Autorità portuale nella ricerca di fondi europei

Idrogeno, eppur si muove
Fari puntati sull’ambientalizzazione nei prossimi lavori per la darsena grandi masse
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(continua dalla 
scorsa edizione)

Diagnostica strumentale
La diagnostica strumentale è 
fondamentale per la diagnosi 
delle ernie. Gli esami devono 
essere eseguiti solo in presen-
za di segni e sintomi rilevati 
clinicamente. Il gold standard 
è rappresentato dalla radio-
grafia, effettuata su due proie-
zioni (antero-posteriore e late-
rale) e consente di valutare la 
presenza e l’entità delle alte-
razioni degenerative, nonché 
l’atteggiamento del rachide 
cervicale. L’esecuzione delle 
due proiezioni oblique per-
mette lo studio dei forami di 
coniugazione, per ricercare un 
loro possibile restringimento 
da parte degli osteofiti delle 
articolazioni unco-vertebrali. 
Le proiezioni laterali in con-
dizioni dinamiche, e dunque 
eseguite in massima flessione 
e in massima estensione, ser-
vono per valutare la biomec-
canica del rachide cervicale, 
individuando possibili insta-
bilità segmentarie. 
Qualora si dovessero osser-
vare quadri di radiculopatie o 
mielopatie, l’esame da seguire 
è la risonanza magnetica. La ri-
sonanza serve a identificare e 
definire con precisione la sede 
e la natura della compressio-
ne, inoltre si hanno osserva-
zioni importanti anche a livel-
lo del midollo. La diagnostica 
strumentale è completata da:
• Elettromiografia (EMG): E’ 

un esame utile per la diagnosi 
differenziale con le neuropa-
tie periferiche, oltre che per 
definire l’entità del danno ar-
ticolare. 
• Potenziali evocati somato-
sensoriali (PESS): Si esegue in 
caso di sospetta mieolopatia.

Terapia
La terapia delle ernie discali 
cervicali prevede trattamenti 
sia conservativi che chirurgi-
ci. In presenza di cervicalgia 
si ricorre a terapia farmaco-
logica con antiinfiammatori e 
miorilassanti, e un adeguato 
programma fisiokinesiterapi-
co per migliorare l’articola-
rità del rachide e il controllo 
posturale. Le contratture mu-
scolari vengono trattate tra-
mite l’applicazione di calore 

e massoterapia. Un quadro di 
cervicobrachialgia viene trat-
tata con somministrazioni 
di cortisoni a dosi elevate in 
fase iniziale per poi ridurle in 
modo graduale nel giro di po-
chi giorni. Possono essere as-
sociati farmaci analgesici per 

il controllo del dolore. Si può 
applicare anche un collare cer-
vicale morbido per tutelare il 
rachide cervicale in fase dolo-
rosa acuta. 

(continua nella
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Ernie del disco cervicale e lombare
Quadro, diagnosi e terapia di due particolari condizioni cliniche molto conosciute (3° parte)

Salute



Conoscere chi siamo è 
un’impresa titanica, ri-
chiede le fatiche di Erco-

le, l’intelligenza e il coraggio 
di Ulisse e la Saggezza di Dan-
te. E’ un lavoro che richiede 
tutta la vita e non credo pro-
prio si concluda mai. L’uomo 
è, per certi versi, imperscruta-
bile. Inoltre, non conosciamo 
le nostre origini, nulla è certo! 
Esistono sì modelli  cosmogo-
nici, ovvero teorie sulla nasci-
ta del cosmo, sulle origini di 
tutte le cose, ma sono teorie 
e riguardano la fede. In real-
tà nulla sappiamo su di noi e 
sull’universo. Eppure ci siamo 
e ci interroghiamo, creiamo 
teorie, sistemi interpretativi, 
codici di decodifica di quel-
la che chiamiamo realtà ma 
che non conosciamo e di cui 
non sappiamo proprio nulla. 
Esistiamo, ci relazioniamo, ci 
innamoriamo e ci leghiamo a 
persone, luoghi e oggetti, svi-
luppiamo capacità e compe-
tenze che ci permettono di so-
pravvivere e di vivere, ma non 
sappiamo nulla, non conoscia-
mo la verità su di noi e tanto 
meno sulla realtà e sul senso 
delle cose. Quello che faccia-
mo lo facciamo perché aderia-
mo, più o meno consapevol-
mente, ad un modello sociale, 
culturale e economico che, es-
sendo condiviso, percepiamo 

essere reale. Esistono anche le 
leggi scritte e non, le tradizio-
ni, ma non sono reali. Le leg-
gi sono concetti, ciò che esi-
ste sono le conseguenze delle 
leggi che tutti temiamo. Idee, 
concetti, rappresentazioni, 
modelli culturali, sistemi co-
gnitivi, schemi, ecc. sono la 
causa della formazione di ciò 
che chiamiamo realtà. Se qual-
cosa viene condiviso o im-
piantato nelle nostre teste con 
la suggestione o anche con la 
violenza, allora diventa reale, 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Crediamo di sapere tante cose ma le domande essenziali rimangono senza risposta (1° parte) 

CHE UOMO VUOI ESSERE?

o meglio, viene percepito e ri-
conosciuto come reale anche 
se reale non è. E così dittature, 
religioni, sistemi economici, 
modelli familiari, la storia che 
si studia a scuola, ecc. tutto è 
una costruzione, un impianto 
nelle nostre menti sin da pic-
coli per farci credere che la 
realtà sia quella che viviamo 
quotidianamente e che noi sia-
mo padri e madri, figli, impie-
gati, commercianti, avvocati, 
militari, uomini e donne, bravi 
cittadini o delinquenti, elettori 
o eletti. 

(continua nella 
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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(continua dalla
scorsa edizione)

Ora, guadagnatosi la 
fiducia di quest’ul-
timo, era tutto più 

facile! Poteva accedere an-
che ai test degli altri rico-
verati ed alle loro cartelle 
cliniche, studiare e capi-
re i loro comportamenti 
e, contemporaneamente, 
studiare a sua volta anche 
il suo psicologo, prenden-
done attentamente nota e 
possibili spunti ed essen-
do fermamente convinto,  
che tutto questo in  futu-
ro, gli tornerò sicuramen-
te utile.
E’ nel 1969, che dopo ne-
anche cinque anni di de-
tenzione, dietro il parere 
positivo del suo psichia-
tra, oramai convinto della 
sua guarigione, ma con il 
quale non erano concordi 
altri medici, comunque 
poi convinti da Edmund 
stesso, che quest’ultimo 
fu rilasciato tornando 
nuovamente a vivere in 
California con la mamma: 
aveva 21anni. 
Il centro di accoglienza 
dei giovani della regio-
ne, nonostante le autorità 
avessero consigliato cal-
damente di non far torna-
re Kemper a vivere  con la 
mamma, dispone invece 
di rimandarlo a casa pro-
prio con la signora Clar-
nell che nel frattempo,  

dopo tre matrimoni falli-
mentari, aveva trovato un 
impiego presso la nuova 
sede di Santa Cruz dell’U-
niversità della California, 
fornendo tra l’altro ad 
Edmund, la documenta-
zione necessaria per acce-
dere agli ambienti dell’a-
teneo.
Dopo aver svolto una se-
rie di impieghi ed aver 
tentato di entrare nella 
polizia stradale, ma rite-
nuto non idoneo a causa 
delle sue caratteristiche 
fisiche abnormi, oltre due 
metri di altezza e quasi 
150 kg di peso, trovò un 
impiego nel settore tecni-
co autostradale.
Gettato il passato alle 
spalle, come fosse stata 
voltata la pagina  di un 
giornale, era ora ritenu-
to un giovane serio, ri-
spettabile e soprattutto 

affidabile, tanto da anno-
verare anche numerose 
amicizie tra le fila della 
polizia ed addirittura con 
il capo della stessa isti-
tuzione della sua città, 
il quale usava appellarlo 
amorevolmente e confi-
denzialmente con il so-
prannome di “Big Ed”, ed 
oltre ad invitarlo con fre-
quenza a pranzo a casa 
sua, gli consentiva anche 
di frequentare ed uscire 
con sua figlia, nutrendo 
nei suoi confronti, la mas-
sima fiducia.
Il suo sogno di entrare 
nella polizia, era sva-
nito, ma si compra una 
moto, esattamente ugua-
le a quella che i poliziotti 
hanno in loro dotazione 
ed il suo nuovo lavoro 
nelle autostrade, gli con-
sente di viaggiare molto, 
mentre nella sua mente, 

continuano a maturare 
sempre più idee di rival-
sa, nei confronti dei geni-
tori, ma forse anche del 
tempo e delle occasioni 
perse nella sua adole-
scenza, visto anche che 
in quei luoghi, c’è in quel 
periodo un fermento di 
tante bellissime ragaz-
ze, proprio nel momento 
in cui la California vede 
svilupparsi il fenomeno 
degli hippies, con ragazzi 
e ragazze, vestiti di mil-
le colori, capelli sino alle 
spalle, che hanno voglia 
di avventure, di suonare, 
cantare e ballare, di vive-
re e di viaggiare. 
Intanto la mamma conti-
nua a deriderlo ed umi-
liarlo, nonostante il lavo-
ro, abbia consentito ora 
ad Ed di dividere un ap-
partamento con un  suo 
collega delle autostrade. 

Parole davvero pesanti 
quelle della mamma pro-
ferite nei confronti del fi-
glio:  “Non riuscirai mai a 
portar fuori una di que-
ste mie ragazze”, “Sono 
tutte troppo, per te.” 
Mentre  la mente di Kem-
per, sollecitata con in-
dubbia certezza anche da 
queste frasi, continua a 
rimuginare, a elucubrare, 
a studiare, a programma-
re, con il probabile inten-
to di mettere finalmente 
in atto il suo comporta-
mento omicida.

(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
Assassini seriali. Edmund Emil Kemper III (4° parte)
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Do m e n i c a 
si torna in 
campo per 

la Coppa Italia, la 
competizione che 
vedrà tutte le par-
tite secche fino 
alle semifinali.
Per l’Eccellenza, 
oltre alle squadre 
di tutto il com-
prensorio, sarà di 
scena dinanzi al 
pubblico amico il 
Civitavecchia Cal-
cio 1920 del pre-
sidente Patrizio 
Presutti, che sfi-
derà la Polispor-
tiva Faul Cimini, 
mentre dal fronte 
Promozione la Csl 
Soccer se la vedrà 
con il Passoscuro.
Le due squadre lo-
cali ce la dovran-
no mettere tutta 
per accedere al se-
condo turno della 
manifestazione, 
che ci sarà marte-
dì 8 dicembre.
I nerazzurri di mi-
ster Paolo Caputo, 
dopo aver inizia-
to la preparazio-

ne e affrontato tre 
amichevoli, di cui 
due vinte e una 
pareggiata, sen-
za dubbio sono in 
una buona condi-
zione fisica, ma 
il vero banco di 
prova ci sarà pro-
prio domenica al 

Tamagnini, dove 
davanti al pub-
blico amico capi-
tan Bevilacqua e 
compagni dovran-
no assolutamente 
conquistare l’ac-
cesso al turno suc-
cessivo.
La stessa sorte se 

l’auspicano i ti-
fosi rossoblu nei 
riguardi della Csl 
Soccer di patron 
Vitaliano Villotti.
La nuova rosa del 
neo tecnico Ales-
sandro Pallassini 
cercherà tramite i 
nuovi e mirati in-

nesti di battere il 
Passoscuro e an-
dare avanti il più 
possibile in que-
sta importante 
manifestazione.
C’è anche una 
buona notizia da 
parte della Lnd, 
ossia la presenza 

di pubblico per un 
massimo di 200 
tifosi, a differen-
za dell’ultimo co-
municato che an-
nunciava fino al 
30 settembre la 
disputa di tutte 
le partite a porte 
chiuse.
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Domenica nerazzurri e rossoblu tornano in campo

Vecchia e Csl Soccer pronte per la Coppa Italia
I ragazzi di Caputo se la vedranno contro la Polisportiva Faul Cimini, quelli di Pallassini con il Passoscuro
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Per il “Festival Teatrini Viaggianti” il 20 settembre in programma “Il Grande Lupo Bulgaro”

A Tolfa arrivano le Marionette
Il Festival Teatrini 

Viaggianti, di cui Tol-
farte è partner, in col-

laborazione con il Co-
mune di Tolfa e il Polo 
Culturale di Tolfa pre-
senta “Il Grande Lupo 
Bulgaro”, Spettacolo di 
Marionette a cura della 
Compagnia Teodor Bori-
sov. L’evento si svolge-
rà il 20 settembre alle 
16.30 al Polo Culturale 
di Tolfa, prevista la pre-
notazione obbligatoria 
al numero 339.2587425. 
Si tratta di uno spettaco-
lo di marionette a filo 
per tutti, durante il qua-
le il maestro, Teodor Bo-
risov, in arte il Grande 

Lupo Bulgaro, animerà 
le sue piccole creazioni 
di legno a tempo di mu-
sica: un’atmosfera ma-
gica e una quindicina di 
piccoli e grandi perso-
naggi scolpiti ad arte. Lo 
spettacolo è composto 

da sette micro-dramma-
turgie in cui poesia e 
materia prenderanno 
corpo e vita. Storie di 
idee meravigliose che 
rimangono nel cuore ol-
tre che negli occhi.
Teatrini Viaggianti è un 

progetto pensato per of-
frire a un pubblico di 
bambine e bambini e 
alle loro famiglie delle 
occasioni di conoscenza 
del mondo delle arti e 
per favorire il coinvolgi-
mento di grandi e picco-
li in attività culturali at-
traverso spettacolo, 
intrattenimento, letture, 
musica e laboratori.
Bambini e genitori di 
tutto il Lazio sono invi-
tati a percorrere insie-
me in un viaggio di con-
divisione alla scoperta 
del teatro, della creativi-
tà e di altre culture. Un 
viaggio che, attraverso 
il divertimento e gli 

strumenti dell’immagi-
nazione, contribuisca 
alla formazione dei più 
piccoli, perché domani 
siano persone consape-
voli, capaci di scegliere, 
amanti di quella bellez-
za che – come scrisse 
Dostoevskij – salverà il 
mondo.
Teatrini Viaggianti, ol-
tre a presentare opere 
di collaudate compagnie 
storiche, privilegia, non 
solo le nuove produzio-
ni non ancora conosciu-
te e piccole compagnie 
che sperimentano nuovi 
linguaggi teatrali, ma 
valorizza il teatro di fi-
gura prodotto nel Lazio. 

Successo al Castello per Natura in Campo
La giornata finale di Vivi i parchi nel Lazio con degustazioni, musica e arte

Al Castello di 
Santa Seve-

ra successo per i 
prodotti a Marchio 
Natura in Campo. 
“Prodotti da tutto il 
Lazio oltre che dal 
nostro territorio. 
Degustazioni, mu-
sica e conoscenza 
dell’arte della col-
tivazione e produ-
zione della terra” 
ricorda su Facebo-
ok l’assessore  alle 
attività produttive 

Emanuele Minghel-
la allegando alcune 
foto dell’evento di 
sabato scorso, gior-
nata conclusiva di 
Vivi i parchi del La-
zio. Il viaggio eno-
logico-musicale nei 
Parchi regionali del 
Lazio, organizza-
to dall’Assessorato 
Agricoltura, Promo-
zione della Filiera 
e della Cultura del 
Cibo, Ambiente e 
Risorse Naturali 

della Regione Lazio 
con la Direzione Re-

gionale Capitale Na-
turale, Parchi e Aree 

Protette, in collabo-
razione con AIS La-

zio – Associazione 
Italiana Sommelier.
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Scuola, Pasquini tra gli alunni
Il Sindaco di Allumiere: “Emozionante vedere bambini rispettosi delle regole”

Poste Italiane sce-
glie anche Tolfa 

tra i comuni indivi-
duati nel Lazio per 
presentare ai citta-
dini i temi della fila-
telia e della scrittura 
legati alle tradizioni 
e al patrimonio cul-
turale della comu-
nità. Per l’evento, 
che si è svolto saba-
to 12 settembre in 
occasione della “IX 
Edizione della Festa 
delle Tradizioni Po-
polari – La Radica” 
presso la Sala Con-

siliare del Comune 
e alla presenza del 
sindaco Luigi Landi 
e di alcuni rappre-
sentanti aziendali, 

sono stati realizzati 
un annullo filatelico 
e una cartolina.
L’iniziativa a Tolfa è 
parte del program-

ma dei nuovi im-
pegni per i Comuni 
italiani con meno di 
5mila abitanti, an-
nunciato dall’Ammi-
nistratore Delegato 
Matteo Del Fante in 
occasione della se-
conda edizione “Sin-
daci d’Italia” del 
28 ottobre scorso a 
Roma, ed è coerente 
con la presenza ca-
pillare di Poste Ita-
liane sul territorio e 
con l’attenzione che 
da sempre l’Azienda 
riserva alle comuni-

tà locali e alle aree 
meno densamente 
popolate.
La realizzazione di 
tali impegni è con-
sultabile sul sito 
web www.posteita-
liane.it/piccoli-co-
muni.
Il sindaco Luigi 
Landi e tutta l’Am-
ministrazione ha 
espresso la propria 
soddisfazione per 
questa iniziativa 
che segna una nuo-
va tappa nel dialo-
go e nel confronto 

con Poste Italiane e 
avvicina ancora di 
più l’Azienda al ter-
ritorio, seguendo un 
percorso fatto di im-
pegni reali, investi-
menti e opportunità 
concrete, al servizio 
della crescita eco-
nomica e sociale del 
Paese. L’iniziativa è 
coerente con i prin-
cipi ESG sull’am-
biente, il sociale e il 
governo di impresa 
che contribuiscono 
allo sviluppo soste-
nibile del Paese

Poste Italiane dedica una cartolina a Tolfa

“Anche quest’an-
no ho parte-
cipato all’ac-

coglienza dei bambini 
presso la sede di piazza 
Turati” A scriverlo sulla 
sua pagina Facebook è il 
Sindaco di Allumiera An-
conio Pasquini che ha fat-
to visita anche alla sede 
del faggeto. “Ogni anno 
un’emozione diversa, lo 
scorso anno dopo 5 anni 
di chiusura per lavori, 
abbiamo riconsegna-

to ai bambini la scuola; 
quest’anno, dopo tanti 
mesi, i bambini e i ragaz-
zi sono tornati in classe 

– ricorda ancora il primo 
cittadino - Prima, un sa-
luto in tutte le classi e 
poi alle 9:00 l’accoglien-

za esterna agli alunni 
della prima elementare. 
Iniziativa fantastica delle 
insegnanti, entusiaste di 
questa nuova ripartenza. 
Sarà un anno particolare, 
è inutile negarlo. Il virus 
non è affatto sconfitto 
ed è necessaria, da parte 
di tutti, la massima at-
tenzione per non vanifi-
care gli enormi sacrifici 
compiuti in questi mesi. 
Rinnovo i ringraziamen-
ti agli insegnanti, al per-

sonale non docente ed a 
tutta la struttura comu-
nale per il grande sfor-
zo messo in campo in 
questi mesi. E poi a tutti 
i bambini: è stato emo-
zionante vederli all’in-
gresso e poi nelle classi 
rispettosi delle regole in 
questo nuovo inizio di 
anno scolastico. Forse, 
in tanti, dovremmo im-
parare da loro. Si riparte 
tutti insieme, buon anno 
a tutti”.
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Scuola, l’augurio di Tidei agli alunni
Il Sindaco di Santa Marinella ha visitato i plessi: “Che questo anno rappresenti la rinascita”

Che questo 
nuovo anno 
rappresenti 

l’inizio di un per-
corso di rinascita 
dopo un periodo 
storico difficile per 
l’intera popolazio-
ne. È questo l’au-
gurio che il Sindaco 
di Santa Marinella 
Pietro Tidei ha ri-
volto alle famiglie, 
agli studenti e a tut-
to il personale do-
cente in occasione 
dell’avvio dell’anno 
scolastico. 
Il primo giorno di 
scuola, di concer-
to con la dirigen-
te scolastica Velia 
Ceccarelli, il primo 
cittadino ha volu-
to compiere anche 
un gesto simboli-
co, per dimostra-
re la sua vicinanza 
e stima a tutti gli 
operatori scolastici, 
facendo recapita-

re in tutte le classi 
un omaggio flore-
ale, una piantina 
accompagnata da 
un biglietto, non 
solo di auguri ma 
piuttosto di inco-
raggiamento per af-
frontare al meglio 
una vera sfida. “In 
questo momento 
particolare, in cui 
la ripartenza della 
scuola è fondamen-
tale per il futuro 

dei nostri ragazzi 
cogliamo l’occasio-
ne per augurare a 
voi e a tutto il mon-
do della scuola un 
buon inizio.  Siamo 
sicuri che il vostro 
impegno contribu-
irà a migliorare il 
domani di tutti!”
Il Sindaco ha inol-
tre compiuto so-
pralluoghi in tutti 
i Plessi comunali.  
“Ho ritenuto op-

portuno - afferma 
Tidei - recarmi per-
sonalmente in tutti 
gli edifici scolasti-
ci della città per 
portare i miei salu-
ti agli scolari e gli 
studenti ma anche 
e soprattutto per 
verificare il rispetto 
di tutte le iniziative 
e le misure di pre-
venzione Anti Co-
vid programmate in 
queste settimane di 

intenso lavoro, per 
garantire un rientro 
nelle aule in perfet-
ta sicurezza. Posso 
dire di essere sod-
disfatto e di essere 
stato colpito anche 
del grande senso di 
responsabilità mo-
strato, soprattut-
to dai bambini che 
sono stati davvero 
diligenti e hanno 
dimostrato di aver 
grande un deside-
rio di ritornare alla 
loro vita normale   
bruscamente inter-
rotta oltre sei mesi 
fa dalla pandemia 
e dal lockdown.  In 
questo primo gior-
no di scuola tutto 
ha funzionato qua-
si alla perfezione, 
anche grazie alla 
presenza degli ste-
ward all’ingresso 
dei plessi che han-
no misurato la tem-
peratura a bambi-

ni e ragazzi senza 
riscontrare alcuna 
alterazione febbri-
le.  Gli scuolabus 
sono entrati in ser-
vizio, gli ingressi 
negli edifici sono 
stati scaglionati, i 
distanziamenti in 
aula tutti rispettati 
e i bambini all’in-
gresso in aula in-
dossavano tutti la 
mascherina. L’invi-
to rivolto ai genito-
ri è solo uno: ‘evita-
te assembramenti 
e soste in auto nei 
pressi degli ingres-
si delle scuole’.  Nei 
prossimi giorni - 
assicura Tidei - di-
rigenza scolastica 
e amministrazione 
continueranno ad 
operare in sinergia 
per far sì che tutto 
proceda per il me-
glio e nel caso per 
risolvere eventuali 
problematiche”.




