
Anno 7 n. 5 | 3 Febbraio 2019 - www.0766news.itAnno 8 n. 32 | 30 Settembre 2020 - www.0766news.it

Si rivedono le 
crociere di Co-
sta. La grande 

compagnia italiana 
è tornata a fare sca-
lo a Civitavecchia 
con Costa Diade-
ma, nell’ambito di 
una crociera di una 
settimana dedicata 
alla riscoperta, in 
sicurezza, del me-
glio dell’Italia. L’i-
tinerario, partito da 
Genova, ha toccato 
anche Napoli, Pa-
lermo, Cagliari e La 
Spezia, ed è riserva-
to solo a ospiti resi-
denti in Italia. 
Ma Costa Diadema 
continuerà a fare 
scalo regolarmen-
te a Civitavecchia 
per tutto l’inverno 
2020-21. Dopo que-
sta prima parten-
za, nelle prossime 
settimane la nave 

sarà di nuovo a Ci-
vitavecchia per due 
crociere riservate 
al mercato france-
se. Seguiranno, da 
novembre, crociere 
di 12 giorni alle iso-
le Canarie e, da di-
cembre, crociere di 
14 giorni in Egitto 
e Grecia, che preve-
dono entrambe Ci-
vitavecchia nel loro 
itinerario.
Non solo. Dal 16 ot-

tobre la presenza di 
Costa Crociere nel 
porto laziale rad-
doppierà, con il ri-
torno di Costa Sme-
ralda, ammiraglia 
della compagnia 
alimentata a LNG, 
che nel corso della 
stagione invernale 
arriverà a Civitavec-
chia tutti i venerdì 
per un itinerario di 
una settimana nel 
Mediterraneo oc-

cidentale. Dal 17 
ottobre le navi sa-
liranno a tre grazie 
a AIDAblu di AIDA 
Cruises, marchio 
tedesco del Gruppo 
Costa, che farà sca-
lo a Civitavecchia 
sino a dicembre 
nell’ambito di un 
itinerario di sette 
giorni dedicato in-
teramente all’Italia.

(continua a pag 2)

Costa riporta speranza
Dopo la lunga parentesi del Covid, sono tornate le crociere: prima solo per italiani, 

poi per passeggeri europei. Da ottobre gli attracchi si intensificheranno
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(continua da pag 1)

“È un piacere 
per Civita-
vecchia tor-

nare ad accogliere 
una nave Costa in 

navigazione. La ri-
presa delle crociere, 
per ora riservate ai 
nostri connazionali, 
rappresenta un se-
gnale di ritorno alla 
normalità importan-
te per un territorio 
come il nostro. 
Diamo pertanto il 
benvenuto a Costa 
Diadema, al suo 
equipaggio, ai suoi 
passeggeri, con l’au-
spicio di tornare a 
vederci sempre più 
spesso, in sicurezza 
e nella piena consa-
pevolezza della stra-
ordinarietà della 
nostra terra e del 
nostro mare” – ha 
dichiarato il Sindaco 
di Civitavecchia, Er-
nesto Tedesco.
“E’ un grande piace-
re poter rivedere 
una nave Costa a Ci-
vitavecchia con i 
nostri ospiti a bordo. 
In questi mesi ab-
biamo lavorato in-
tensamente con le 
istituzioni per pro-
porre una nuova 
esperienza di cro-
ciera che garantisca 
il massimo della si-
curezza per ospiti, 
equipaggi e comuni-
tà locali, ma permet-
ta allo stesso tempo 

di godere pienamen-
te di tutti i servizi 
che rendono uniche 
le nostre vacanze. I 
primi riscontri che 
stiamo ricevendo 
dagli ospiti a bordo 
sono davvero inco-
raggianti”. – ha di-
chiarato Carlo Schia-
von, Country 
Manager Italia Costa 
Crociere. “Civitavec-
chia rappresenta un 
porto di fondamen-
tale importanza per 
la nostra ripartenza, 
che avverrà in modo 
graduale. Dopo 
Costa Deliziosa e 
Costa Diadema, a ot-
tobre riprenderà le 
crociere anche Costa 
Smeralda, che farà 
scalo proprio a Civi-
tavecchia tutte le 
settimane, portando 
ulteriore beneficio 
alle numerose attivi-
tà legate al nostro 
settore presenti sul 
territorio.”
Per la ripartenza 
delle sue crociere 
Costa ha sviluppato 
insieme a un panel 
di esperti scientifici 
un nuovo protocol-
lo, il Costa Safety 
Protocol, che contie-
ne nuove misure 
operative adeguate 

alle esigenze della 
situazione COVID-
19, perfettamente 
conformi alle dispo-
sizioni in materia 
definite dalle autori-
tà italiane ed euro-
pee. I passeggeri in 
arrivo oggi su Costa 
Diadema sono stati 
sottoposti prima 
dell’imbarco, avve-
nuto a Genova, al 
controllo della tem-
peratura corporea, 
alla verifica del 
questionario sani-
tario e a un test con 
tampone antigeni-
co. Prima dell’im-
barco anche l’equi-
paggio è stato 
sottoposto a test 
con tampone mole-
colare in momenti 
diversi, ed ha osser-
vato un periodo di 
quarantena di 14 
giorni. Il test sull’e-
quipaggio viene 
inoltre ripetuto una 
volta al mese.
Le destinazioni 
comprese nell’itine-
rario di Costa Deli-
ziosa potranno 
essere visitate 
esclusivamente con 
escursioni protette 
organizzate dalla 
compagnia in 
gruppi ristretti di 

Tra modalità anti-contagio e tamponi, le crociere hanno ripreso il loro corso 

Tour ed escursioni in sicurezza
Il sindaco Tedesco: “Il ritorno di Costa in porto è una buona notizia per tutto il territorio”

Gli accessi al parcheggio del Palaz-
zetto dello Sport saranno chiusi dal 

lunedì al venerdì dalle ore 07:45 alle ore 
08:30 e dalle ore 13:45 alle ore 14:30, 
ad esclusione dei giorni e/o periodi di 
chiusura delle scuole. È quanto stabilisce 
un’ordinanza del dirigente del servizio 7 
del comune di Civitavecchia, comandan-
te di polizia locale Ivano Berti, che mira 
a scongiurare assembramenti nell’area 
di via Barbaranelli, adiacente al plesso 
scolastico “Flavioni” dell’istituto com-
prensivo 2. A chiedere la misura è stata 
la stessa direzione dell’istituto, al fine 
di garantire una maggiore sicurezza per 
gli studenti, ma anche per tutti gli altri 
utenti della strada. La decisione ha effet-
to immediato.

Palazzetto dello sport, chiuso
parcheggio per la scuola

persone, con con-
trollo della tempera-
tura prima di uscire 
e di rientrare a 
bordo, e utilizzo di 
mezzi igienizzati. 

Per quanto riguarda 
Civitavecchia, le 
escursioni prevedo-
no tour a Roma, Ci-
vitavecchia e Tar-
quinia.
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L o spauracchio 
degli usi ci-
vici aleggia 

sull’Accesso Sud: 
tutta la zona della 
Punta del Pecoraro, 
dello Stadio Fattori 
e via, lungo l’Aure-
lia, fino al Villag-
gio del Fanciullo 
(Repubblica dei 
Ragazzi compre-
sa). Ma il comune 
non starà a guar-
dare. C’è innanzi-
tutto una mozione 
del gruppo consi-
liare 5 stelle che, 
si legge in un a 
nota del Movimen-
to, ha “l’intenzio-
ne di condividerla 
con tutto il con-
siglio comunale, 
come già avvenu-
to in precedenza 
su questo tema. La 
mozione intende 
impegnare il Sin-
daco e la Giunta a 
ricorrere al TAR 
contro la delibera 
regionale 476 del 
21/07/2020 che 
approva la perizia 
Monaci per le te-
nute Ferrara e XIII 
Quartucci. Tutto 
ciò al fine di proce-
dere in continuità 
con l’opposizione 

alla perizia Mona-
ci che il comune 
ha già avviato nel 
2018 insieme ad 
oltre mille citta-
dini, esprimendo 
forti perplessità 
sia sull’iter pro-
cedurale che nel 
merito della peri-
zia. Con l’approva-
zione della perizia 
Monaci da parte 
della regione ven-
gono gravate da 
uso civico delle 
aree private e pub-

bliche che prima 
erano libere, tra 
cui l’area comu-
nale dello Stadio 
Fattori sulla quale 
è già stato piani-
ficato e stanziato 
un importante in-
tervento di riqua-
lificazione, che 
richiederebbe la 
liquidazione degli 
usi civici in ana-
logia con quanto 
avvenuto con la 
r istrutturazione 
del Parco della Re-

sistenza. Siamo 
convinti che il co-
mune, come fatto 
finora, debba dare 
il massimo per tu-
telare i diritti sui 
beni pubblici e so-
prattutto su quel-
li dei privati cit-
tadini, che hanno 
avuto negli ultimi 
anni una grave li-
mitazione sulle 
loro proprietà che 
ci auguriamo si 
concluda presto”. 
Ma il Comune re-

plica: spiega il 
consigliere del 
gruppo misto, Pa-
squale Marino, “gli 
uffici sono stati 
i m m e d i a t a m e n -
te interessati dal 
Sindaco dopo il 
mio appello di un 
mese fa. Il contri-
buto dei consiglie-
ri 5 stelle è quindi 
prezioso, ma tar-
divo e in tal senso, 
possiamo tranquil-
lizzare i firmatari 
della mozione: ol-

tre ai privati della 
fascia che va dallo 
Stadio Fattori al 
Villaggio del Fan-
ciullo. Quindi ci 
saranno senz’altro 
i ricorsi dei singoli 
cittadini ed anche 
quello dell’Am-
m i n i s t r a z i o n e . 
Tempo ce n’è, 
considerando che 
gli uffici dell’av-
vocatura si stan-
no peraltro con-
frontando anche 
con altri legali”.  
Chiosa il Sindaco 
Ernesto Tedesco: 
“Chiaramente in 
questa fase è im-
portante che vi sia 
il massimo dell’u-
nità sul territorio 
per respingere con 
forza il tentativo di 
gravare altre pro-
prietà di civitavec-
chiesi, arrecando 
un danno enorme 
anche all’econo-
mia locale. In tal 
senso ringrazio il 
consigliere Petrel-
li, che sta con noi 
lavorando da un 
mese alla questio-
ne della adozione 
della perizia Mo-
naci da parte della 
Regione Lazio”.

L’adozione della perizia Monaci da parte della Regione Lazio mette a repentaglio tutto l’Accesso Sud

Usi civici, spauracchio infinito
Il M5s: “Il Comune prepari il ricorso”. Pasquale Marino: “Uffici già all’opera”
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Nuovo appuntamento 
con Terme in Fiore 
sabato 26 e dome-

nica 27 settembre 2020 al 
Parco Archeologico Terme 
di Traiano. Giunta alla VIII 
edizione, si tratta di una 
mostra mercato nazionale 
d’eccellenza, dedicata al 
giardinaggio e allo splen-
dido “mondo” del vivai-
smo. La location, sito ar-
cheologico di importanza 
internazionale è la corni-
ce ideale per ospitare de-
gnamente un evento che 
celebra lo splendore delle 
essenze vegetali esposte, 
alcune delle quali rare e 
presentate per la prima 
volta Parteciperanno pro-
duttori di piante insolite e 
rare, produttori artigianali 
e alimentari di eccellenza 
selezionati accuratamente 
tra i migliori del panorama 
italiano.
Si parte alle 9.30 di sabato 
con l’inaugurazione dell’e-
vento, anche domenica la 
mostra aprirà allo stesso 
orario. La chiusura, sia sa-
bato che domenica è inve-
ce prevista alle 18.30.
La vendita biglietti ter-
mina alle ore 18.00 di 
ciascun giorno. Il prez-
zo d’ingresso è di 5 euro, 
mentre i bambini fino a 12 
anni non pagano. Anche i 
disabili non deambulanti 

(che hanno accesso a tutte 
le aree allestite) non paga-
no biglietto, pagano l’inte-
ro invece gli accompagna-
tori. 
Si ricorda inoltre che i cani 
possono entrare a gunza-
glio, che è previsto un 
servizio gratuito di noleg-

gio carriole e vi è un am-
pio parcheggio gratuito. 
Nell’area vi è inoltre un 
food di qualità.
Per maggiori informazio-
ni visitare il sito www.
termeinfiore.it o la pagina 
Facebook: www.facebook.
com/termeinfiore.

Sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30 la mostra mercato nazionale d’eccellenza

Nel week-end “Terme in Fiore”
L’evento dedicato al giardinaggio e al mondo dei vivai con produttori artigianali

Microchip Day
domenica

a Fiumaretta
L’iniziativa di “Emergenze Pelose”

Una do-
menica 
contro il 
randagi-
smo a Fiu-
maretta. Il 
prossimo 
27 settem-
bre, l’as-
sociazione 
“Emergen-
ze Pelose” 
ha orga-
nizzato 
insieme al 
Comune 
di Civita-
vecchia la 
Giornata del microchip gratuito “Cat 
& Dog”, dove sarà possibile regola-
rizzare gratuitamente la posizione 
anagrafica di cani e, novità, di gatti 
di proprietà, per i quali invece, sarà 
necessario il pagamento della tas-
sa regionale di 8 euro. Non essendo 
obbligatoria l’anagrafe felina, la 
Regione Lazio non può concedere 
l’esenzione.
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(continua dalla 
scorsa edizione)

Il trattamento chirurgico è 
indicato nei seguenti casi:
• Fallimento della terapia 
conservativa di una cervico-
brachialgia, con persisten-
za dei sintomi per almeno 3 
mesi
• Deficit neurologico pro-
gressivo
• Presenza di mielopatia
Gli interventi possono essere 
eseguiti con accesso chirur-
gico anteriore: 
• Discectomia con artrodesi 
anteriore
• La somatectomia, singola o 
multipla, con artrodesi ante-
riore. 
Gli interventi per via poste-
riore sono:
• Laminoplastica
• Laminectomia, preferibil-
mente unilaterale per evitare 
l’insorgenza di instabilità 

Ernie del disco lombare
Le ernie del disco lombare 
sono prevalentemente molli 
per via del voluminoso del 
nucleo polposo presente nei 
dischi intervertebrali. L’er-
nia del disco colpisce circa 
il 2% della popolazione. La 
maggiore incidenza si rileva 
nella popolazione maschile, 
con una fascia di età compre-
sa intorno ai 30 e i 50 anni. 
Tra i fattori di rischio si an-
noverano le attività lavorati-
ve o sportive che comporta-
no ripetute sollecitazioni del 

rachide quali sollevamento 
dei pesi, movimenti reiterati 
del tronco, etc. Le sofferenze 
radicolari causate da disco-
patie su base degenerativa 
sono frequenti ma colpisco-
no una fascia di popolazio-
ne più avanzata. Più del 90% 
delle ernie discali lombari si 
localizzano agli spazi L4-L5 e 
L5-S1, con il picco di inciden-
za proprio su quest’ultimo 
tratto. L’ernia del disco può 
andare incontro ad un pro-
cesso di migrazione rispetto 
alla sede di origine, consen-
tendo una distinzione in tre 
tipologie differenti:

•Ernia contenuta: quando si 
trova al di sotto del legamen-
to longitudinale posteriore

• Ernia espulsa: quando su-
pera il legamento longitu-
dinale posteriore senza al-
lontanarsi dal suo punto di 
origine
• Ernia migrata: quando il 
materiale nucleare si porta 
in una sede più craniale o 
caudale rispetto al livello di 
origine. 
Da un punto di vista anto-
mo-patologico l’ernia deve 
essere distinta dalla protu-
sione discale, in cui non vi è 
discontinuità ma solo sfian-
camento dell’anulus fibroso, 
che viene a protudere nello 
speco vertebrale, oltrepas-
sando il muro posteriore dei 
corpi vertebrali adiacenti. 
La protusione è un’altera-
zione su base degenerativa 
e può associarsi a fenomeni 
di compressione sulle radici 
lombo-sacrali nel quadro di 
una spondilosi lombare. 

(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 (4° parte)

Salute



(continua dalla
scorsa edizione)

Ma tutto questo è un si-
stema, un modello un’i-
deologia, un modo di 

organizzare la collettività e di 
normare la quotidianità degli 
individui al fine di controllarli 
e gestirli. Poiché sin da picco-
li veniamo formati in famiglia 
e nelle scuole a costruire una 
identità sociale e civica attra-
verso premi e punizioni, suc-
cessi e insuccessi e ricatti af-
fettivi, arriviamo ad un certo 
punto a credere veramente di 
essere quello che siamo diven-
tati in questo sistema e ci scor-
diamo di interrogarci su chi 
siamo. La ricerca della nostra 
natura e verità viene cancellata 
e sostituita dalla rincorsa alla 
competenza, alla formazione, 
alla capacità, alla performan-
ce. E così abbiamo i dottori, 
gli avvocati, i preti, i politici, 
gli insegnanti, i commercianti, 
abbiamo le mamme, i nonni e 
quella massa di popolazione 
che qui da noi va dai 16 ai 30 
anni circa che oscilla tra le tan-
te personalità che il mercato 
delle ideologie e della moda 
offre attraverso i media e i so-
cial. Abbiamo così i Nerd, gli 
Hipster, gli Emo per arrivare 
all’identità Transgender. Anni 
di ricerca, formazione e adde-

stramento per assumere un’i-
deologia creata da altri che ci 
definisca e ci renda percepibili 
e riconoscibili dagli altri. L’i-
dentità ci dà sicurezza di esi-
stere e di poter avere una qual-
che influenza e un qualche 
posto in questo mondo così 
caotico e confuso da far sorge-
re in noi la paura di risultare 
anonimi o trasparenti. Il lavo-
ro, poi, sta diventando sempre 
più complesso, in tutti i campi. 
Oggi si deve sapere di informa-
tica, di economia, di legge, di 
psicologia e sapere almeno 2 
lingue. Lavoriamo dalle 8 alle 

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 (2° parte) 

CHE UOMO VUOI ESSERE?

12 ore al giorno. Non abbiamo 
più tempo per noi, per interro-
garci, per riflettere, per capire 
e conoscere. Crediamo di sape-
re tante cose ma in realtà non 
conosciamo nulla, perché tutto 
questo sistema è un’illusione, 
uno dei tanti sistemi che hanno 
attraversato la storia dell’uma-
nità e l’hanno soggiogata e con-
trollata. Le domande essenziali 
e esistenziali rimangono senza 
risposta. Chi siamo? Da dove 
veniamo e dove stiamo andan-
do? Che senso ha la vita? Che 
devo fare di me stesso? Tutto 
è insoluto, misterioso e sem-
pre più dimenticato, mentre i 
riflettori sono accesi sulle nuo-
ve frontiere della realtà virtua-
le, dell’intelligenza artificiale e 

L’amore è
un artista cieco
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della manipolazione e control-
lo di massa. Tu chi hai deciso 
di essere?

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com
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(continua dalla
scorsa edizione)

Si dice che le cose, 
non vengano mai 
a caso. E’ proprio 

in occasione di un inci-
dente avuto con la moto 
che con i soldi ricevuti 
in risarcimento, Ed ac-
quista una vettura, an-
cora una volta, simile a 
quelle in dotazione alla 
polizia e sulla quale ap-
pone le anche l’effige 
adesiva dell’Università. 
Dotando l’auto di varie 
attrezzature, compreso 
un apparato RTX VHF, 
mediante il quale riusci-
va ad intercettare comu-
nicazioni diverse, tra le 
quali anche quelle della 
polizia, venendo in tal 
modo a conoscenza di 
ogni loro azione e di tut-
ti i loro spostamenti.
E’ tra il mese di maggio 
del 1972 ed il febbra-
io del 1973, che mette 
in pratica ciò che aveva 
premeditato, prepara-
to e studiato per lungo 
tempo: uccide 6 giova-
nissime ragazze, poi la 
mamma ed un’amica di 
questa.  
Inizia a dare una serie di 
passaggi agli autostop-
pisti, indistintamente 
ragazzi e ragazze che si 
muovevano in lungo ed 
in largo sulle strade del-
la regione, studiando du-

rante i tragitti, sia loro 
che il territorio, conti-
nuando nel fervore della 
sua attività di program-
mazione di prossimo uc-
cisore seriale, perfezio-
nandosi sempre di più, 
osservando con scru-
polosità e meticolosità, 
prendendo attentamente 
nota di tutti i luoghi che 
in futuro gli sarebbero 
potuti risultare più ido-
nei alla commissione dei 
suoi crimini, come pure 
dei ragazzi trasporta-
ti, con i quali riusciva a 
migliorare sempre più 
la sua loquacità ed em-
patia, conquistando in 
poco tempo, la loro fidu-
cia. 
Passa il tempo e continua 
a studiare con assiduità 
e meticolosità persone 
e luoghi, dimostrando 
sempre più gentilezza 

e serietà, specie alle ra-
gazze che gli chiedeva-
no un passaggio, le qua-
li, dopo poco, iniziavano 
a fidarsi ciecamente di 
lui, ignare che intanto 
Edmund continuava a 
“perfezionare” il mostro 
che era in lui, munendo 
la vettura di ulteriori 
dispositivi, quali arne-
si vari ed armi, che in 
seguito, gli avrebbero 
consentito  di mettere in 
atto il suo progetto cri-
minale: quello di uccide-
re!
Dopo l’ennesima violen-
ta e quanto mai, infuo-
cata e furibonda lite con 
la mamma, Ed decide di 
allontanandosi da lei ir-
ritatissimo, proferendo 
ad alta voce, nel voltarle 
le spalle, la seguente fra-
se, foriera di attuazione 
dei piani da lungo tempo 

meditati e programma-
ti: “La prossima donna 
con cui avrò a che fare 
ci lascerà la pelle!”.
Sale sulla sua auto, gira 
la chiave sul cruscotto e 
mette in moto, iniziando 
così la sua corsa ed il suo 
peregrinare; carica le 
prime due autostoppiste 
che gli capitano a tiro, le 
trasporta sino ad uno di 
quei tanti luoghi isolati 
che aveva studiato ed 
annotato da tempo, ucci-
dendole a pugnalate con 
brutalità estrema. Era 
esattamente il 7 maggio 
del 1972, quando ha ini-
zio la carriera di serial 
killer di Edumund Kem-
per. Il suo riscatto con la 
famiglia e la società, ha 
avuto inizio, ha ucciso le 
sue prime due giovanis-
sime vittime, Mary Ann 
Pesce e Anita Duchessa, 

entrambe di San Franci-
sco.
Dopo aver trasportato i 
loro cadaveri a casa del-
la madre, ne fotografa i 
corpi, taglia la testa ad 
entrambi e seziona il 
corpo di uno di essi. Poi, 
rinchiude i poveri resti 
in sacchi di plastica, che 
seppellirà sulle alture 
della zona, trasportan-
do però macabramente 
le teste nel portabagagli 
dell’auto per alcuni gior-
ni, gettandole di seguito 
in un dirupo. 

(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 (5° parte)
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Il Civitavecchia 
Calcio 1920 
passa accede al 

secondo turno di 
Coppa Italia. Un fi-
nale da libro gial-
lo il primo match 
dopo il Covid-19. 
Una trama intri-
gante quella scritta 
quest’oggi al Tama-
gnini, degna del-
la migliore Agatha 
Christie. La vecchia 
domina gioco e 
possesso nel primo 
tempo, colpisce an-
che due legni, sem-
bra fatta, ma non 
piazza il colpo vin-
cente al ritorno in 
campo. La Polispor-
tiva Favl Cimini tie-
ne botta e potreb-
be cambiare le sue 
sorti nel finale. L’e-
pilogo è ricco di su-
spense, il tifo fuori 
dal campo spinge 
gli undici neraz-
zurri alla roulette 
russa dei rigori. È 
da dentro o fuori la 
sfera sui piedi dei 
giocatori. Solo al 

quinto rigore cal-
ciato da Gravina si 
può gioire appieno. 
Saranno determi-
nanti gli errori dal 
dischetto da parte 
di Politano e Cri-
stian Vittorini per 
gli ospiti, quello di 
Franceschi passerà 
in secondo piano 
visto l’esito finale.
Serviva ripartire e 
miglior cosa non 
c’era che passare al 
turno successivo, 
anche soffrendo 
ma che liberazione 
al fischio finale.
Lo stadio Tamagni-

ni è vuoto, se ne 
conteranno tren-
ta tra gli spalti. Il 
minimo necessario 
sulle gradinate tra 
squalificati, divieti, 
stampa e una par-
te di dirigenza per 
questa prima sta-
gionale. C’è tensio-
ne, in fondo sono 
più di sei mesi che 
non si gioca per 
qualcosa in palio. 
La prima emozio-
ne dopo il fischio 
d’inizio delle 15.30 
arriva dopo soli 
due minuti: Libera-
ti per Ruggiero che 

inventa, dribbla e 
con un pallonetto 
manda la sfera sul-
la traversa a portie-
re battuto. Divino 
il gesto, peccato 
per l’esito. La Vec-
chia c’è e all’ottavo 
Liberati, una per-
la per lui, dopo un 
dribbling nei pressi 
dell’area di rigore 
con un tiro a giro 
manda la sfera an-
cora sulla traversa. 
Sembra una sven-
tura il legno alto, 
nel finale decrete-
rà il passaggio del 
turno a parti avver-

se. La gara si stabi-
lizza con il primo 
sussulto ospite che 
arriva intorno al 
quindicesimo, col-
po di testa a botta 
sicura di Bertino 
ma Pancotto c’è. 
Volo a respingere 
in corner. L’ultima 
occasione della pri-
ma frazione è della 
Vecchia, punizione 
di Ruggiero con la 
sfera che si spegne 
di poco alto. Buon 
primo tempo dei 
nerazzurri che am-
ministrano il gioco. 
Al ritorno in cam-
po, subito dopo po-
chi secondi la palla 
saltella pericolo-
samente nei pres-
si di Pancotto su-
gli sviluppi di una 
punizione, poi ci 
pensa Gravina a li-
berare. Ottavo dop-
pia palla gol per 
la Vecchia, prima 
Cerroni costringe 
Bertolini al corner 
poi, sugli sviluppi, 
Ruggiero manda la 

sfera di un soffio 
alto. Escono Cerro-
ni, Pastorelli e Li-
berati a cavallo del 
trentesimo, dentro 
Catracchia, Grossi 
e Franceschi. Poi 
sarà la volta di Bel-
lumori per Conver-
so. La Vecchia ten-
ta il tutto per tutto 
per non andare ai 
rigori, Tollardo su-
gli sviluppi di una 
punizione a due dal 
termine. Non ba-
sta e si va ai rigori. 
Bertolini li intuisce 
tutti e cinque ma 
non basta, Gravina, 
dopo che Cristian  
Vittorini ha manda-
to sulla traversa, il 
suo lo piazza dalla 
parte opposta del 
portiere e consegna 
alla Vecchia il pas-
saggio del turno.
Domenica di scena 
la prima partita di 
campionato in casa 
del Città di Cer-
veteri. Si giocherà 
alle 11 allo stadio 
Enrico Galli.
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I nerazzurri fanno 0-0 contro la Polisportiva Favl Cimini. Determinanti i tiri di rigore: 5-4

La Vecchia accede al secondo turno
Domenica alle 11 allo stadio Galli il debutto in campionato contro Il Città di Cerveteri
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Vittoriose le squadre di Pallassini e Dominici contro il Passoscuro e il Borgo Palidoro 

Csl Soccer e Santa Marinella avanti
Out il Tolfa. I collinari di Piacenza perdono 1-0 contro 

il Canale Monterano. Domenica gli esordi in campionato

Nel primo tur-
no della Cop-
pa Italia di 

Promozione vanno 
avanti la Csl Soccer 
e il Santa Marinel-
la, mentre saluta 
anzitempo la ma-
nifestazione il Tol-
fa del tecnico An-
drea Pacenza, che 
subisce il gol deci-
sivo alla mezz’ora 
del primo tempo 
dall’attaccante Ro-
dolfo Moronti. Per 
i biancorossi tante 

le occasioni per pa-
reggiare, ma al tri-
plice fischio esul-

tano i capitolini. 
Domenica alle 11 
i collinari saranno 

di scena a Bomarzo 
per la prima parti-
ta stagionale.
Esultano, invece, la 
Csl Soccer di Ales-
sandro Pallassini e 
il Santa Marinella 
di Gabriele Domini-
ci. Domenica mat-
tina i rossoblu, in 
casa del Passoscu-
ro, hanno termi-
nato i tempi rego-
lamentari sull’1-1 
con rete di Brutti, 
per poi decidere il 
passaggio del tur-

no ai tiri di rigore, 
terminati 5-4 gra-
zie all’ultimo tiro 
dagli undici metri 
ad opera del gio-
vane talento Davi-
de Delogu. Nel fine 
settimana esordio 
nel campionato di 
Promozione a Bo-
marzo alle ore 11.
Ottima prestazione 
per i tirrenici del 
Santa Marinella, 
che hanno battu-
to per 3-1 il Borgo 
Palidoro grazie alla 

doppietta di Pran-
zetti e al sigillo di 
Di Meglio. Non c’è 
stata partita: gli 
uomini di Domini-
ci hanno dominato 
in lungo e in largo, 
per poi esultare 
alla fine del match.
Per i santamarinel-
lesi il debutto in 
campionato è fis-
sato per domeni-
ca alle 15.30 allo 
stadio Vittorio Ta-
magnini contro il 
Montefiascone.
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Non solo la 
q u e s t i o n e 
delle scuo-

le, altro tema che 
sta affrontando 
l’amministrazio-
ne Tidei è quello 
della farmacia co-
munale. “Un vero 
e proprio neo che 
ci siamo ritrovati, 

l’intento è quello di 
affidarla ai privati. 
Con la stessa mo-
dalità ne vogliamo 
aprire anche un’al-
tra” spiega il Sinda-
co Pietro Tidei che 
ricorda come l’am-
ministrazione ha 
ereditato una situa-
zione disastrosa 
che l’ha costretta 
a dichiarare il dis-

sesto finanziario.  
“Con l’affidamento 
a privati di alcuni 
immobili, proprietà 
o servizi che oggi 
sono in perdita il 
comune, non per-
de nulla” conclude 
il primo cittadino 
che vorrebbe quin-
di per la farmacia 
una gestione mista 
pubblico-privato.

Coloro che percepiscono 
il reddito di cittadinanza 

saranno impiegati per lavori di 
pubblica utilità e i primi sono 
già all’opera a Santa Marinella 
come ricorda il Sindaco Pietro 
Tidei. “I primi 6 dei percetto-
ri del reddito di cittadinanza 
che stazioneranno davanti alle 
scuole per l’entrata e l’uscita. 
Per la prossima settimana ne 
abbiamo convocati altri 80 da 
adibire alla pulizia delle stra-
de, del verde pubblico e negli 

uffici comunali. La prestazione 
lavorativa al netto delle spese 
assicurative sarà gratuita” scri-
ve sulla sua pagina Facebook 
allegando la foto.

Con il reddito di cittadinanza
lavorano per i servizi pubblici

“Dopo i tombini, comincere-
mo a ripulire altri 10 fossi 

abbandonati da almeno 30 
anni” lo scrive sulla sua pa-
gina Facebook il Sindaco di 
Santa Marinella Pietro Tidei 
che elenca i fossi ovvero: La 
Castellina, Le Buche, Valle 
semplice, Santa Maria Morga-
na ed altri 6 fossi minori. “Per 
questo ringrazio Andrea Ama-
nati promotore dell’iniziativa 
insieme ad altri volontari” 
conclude il primo cittadino.

Volontari all’opera
per pulire i fossi

L’intento dell’amministrazione è quello di puntare su una gestione mista con il pubblico 

Farmacia, si punta al privato
Tidei: “Così non perdiamo nulla. E possiamo aprirne anche un’altra”
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Santa Marinella, classe in quarantena
Il Sindaco Pietro Tidei parla dell’apertura dell’anno scolastico

A oltre una set-
timana dalla 
apertura del-

le scuole a fare il 
punto sulla situa-
zione è il Sindaco 
di Santa Marinella 
Pietro Tidei, che 
è soddisfatto di 
come è andata l’a-
pertura dell’anno 
scolastico. “Non 
sono emersi pro-
blemi e possiamo 
dire di non aver 
riscontrato nessu-
na lamentela da 
alunni o genitori. 
Il lavoro fatto nei 
mesi scorsi ha dato 
i suoi frutti” dice 
al nostro giornale 
il primo cittadino 
che racconta anche 
del caso di corona-
virus riscontrato 
alla scuola mater-
na Pirgus di Santa 
Marinella: si tratta 

di una bambina di 
5 anni. “Il bambi-
no era entrato in 
contatto con uno 
zio che era rientra-
to dalla Sardegna 
– spiega Tidei – 
sottoposto al tam-
pone era risultato 
positivo, di conse-
guenza sono stati 
fatti i tamponi a 
tutta la classe che 

frequentava, finita 
ovviamente in qua-
rantena”. 
Il Sindaco, come 
da protocollo, ha 
predisposto la sa-
nificazione urgen-
te dell’istituto in 
attesa dei risultati 
del tampone rino-
faringeo effettuati 
su tutti i contatti 
ovvero i compagni 

di classe, i genito-
ri dei piccoli e gli 
insegnanti. Risul-
tati che sono arri-
vati nella serata di 
lunedì: i settanta 
contatti esaminati 
sono risultati tut-
ti negativi; tutti i 
soggetti interessa-
ti dovranno però 
restare in quaran-
tena fino al nuovo 

tampone del pros-
simo 4 ottobre.
Una situazione, 
quella della scuo-
la, che il sindaco 
ha seguito in pri-
ma persona. “Biso-
gnerà continuare a 
lavorare per man-
tenere la scuola a 
livelli dignitosi” 
ha detto, aggiun-
gendo come “dalla 
metà del prossimo 
mese arriveranno 
finalmente anche i 
banchi monoposto 
promessi dal Mini-
stero”. 
Prima dell’avvio 
dell’anno scolasti-
co, si ricorda, tutti 
i plessi sono stati 
messi in sicurezza, 
ripuliti e sanifica-
ti, grazie al lavo-
ro svolto durante 
il periodo estivo 
dall’assessore Nar-

dangeli e la socie-
tà Santa Marinella 
Servizi. 
Intanto non si fer-
mano i lavori alla 
Scuola Vignacce, 
in merito Tidei 
spiega come “il 
plesso dovrebbe 
essere consegnato 
a novembre, dove 
stanno per conclu-
dersi opere di ade-
guamento statico e 
sismico”. Il primo 
cittadino ha ricor-
dato inoltre i lavori 
eseguiti all’Istituto 
Carducci, ora nuo-
vamente a norma. 
“La palestra è sta-
ta completamente 
ristrutturata e resa 
agibile, come han-
no potuto vedere i 
genitori” ha affer-
mato. 

(contina a pag 2)




