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Tornerà pre-
sto la disci-
plina di zona 

a traffico limitato 
per mezzi pesanti 
su tutto il territorio 
comunale. È que-
sto l’effetto dell’ap-
provazione della 
mozione presenta-
ta dal gruppo con-
siliare della Lega.  
Come spiega il con-
sigliere della Lega 
di Civitavecchia, 
Alessandro D’Ami-
co, “si tratta di una 
misura che si rende 
necessaria soprat-
tutto per ragioni di 
sicurezza. Abbiamo 
in tal senso raccolto 
e portato all’atten-
zione del consiglio 
comunale le istanze 
dei cittadini, che ci 
chiedevano di ripri-
stinare la disciplina 
di traffico esistente 

alcuni anni fa e so-
prattutto il funzio-
namento dei varchi 
elettronici su via 
Terme di Traiano 
e all’Accesso Sud 
dell’Aurelia. Chia-
ramente la mozio-
ne ha impegnato 
sindaco e giunta 
anche a definire i 
percorsi alternativi, 

in modo da non pe-
nalizzare gli opera-
tori del trasporto”.  
“Soddisfazione par-
ticolare possiamo 
esprimerla anche 
per il voto dei con-
siglieri e per quanto 
ci ha prospettato il 
vicesindaco Massi-
miliano Grasso. In 
qualità di assessore 

alla Polizia locale, 
Grasso ha spiegato 
che l’Amministra-
zione era già al lavo-
ro e ciò consentirà 
di arrivare in tempi 
rapidi anche ad una 
definizione piú or-
ganica delle ztl ed 
apu su tutto il ter-
ritorio comunale”, 
conclude D’Amico.

Sotto tir. Ma adesso basta
Passa in consiglio comunale la mozione della Lega: tornerà presto in vigore la Ztl per 
i mezzi pesanti. Il vicesindaco Grasso: già al lavoro per ripristinare i varchi elettronici 
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All’ecocentro beni 
come nuovi, pronti al riuso
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È operativo il 
“Centro di 
riuso” presso 

l’Ecocentro comu-
nale di Civitavec-
chia. Tutti i citta-
dini, che vorranno, 
potranno così 
prendere visione 
dei beni conferiti 
all’Ecocentro ma 
ancora in ottime 
condizioni e 
quindi in grado di 
poter essere utiliz-
zati. Tanti i beni 
attualmente dispo-
nibili: biciclette 
per bambini, pas-
seggini, culle, gio-
cattoli, quadri, at-
trezzi per la casa 
ed il tempo libero, 
mobili, vernici, 
e c c . 
CSP presenterà ai 
Signori utenti una 
quotidiana propo-

sta relativa ai beni 
conferiti, ancora 
utilizzabili e di-
sponibili all’Eco-
centro. Tali beni 
saranno visionabi-
li sulla pagina fa-
cebook e sul sito 
internet aziendale, 
sotto la voce 
“Centro del Riuso 
– CSP srl”. L’Azien-
da, nella attribu-
zione dei beni, cer-
cherà di 
riconoscere priori-
tà ad Associazioni, 
Onlus ed Enti no 
Profit, ma ogni 
singolo cittadino 
potrà ritirare ciò 
di cui avesse biso-
gno presentandosi 
presso l’Ecocentro 
con l’indicazione 
precisa del bene, 
portando la foto 
scaricata dalla 
pagina facebook di 
CSP oppure sem-
plicemente mo-
strando la foto di-
rettamente dal 
proprio smartpho-
n e .  
L’Ecocentro è 
aperto tutti i giorni 
dalle 7:40 alle 
14:00 in Via Alfio 

Flores, 15, in zona 
i n d u s t r i a l e . 
Come spiega il Pre-
sidente del Cda, 
avv. Antonio Car-
bone “L’iniziativa 
si inserisce perfet-
tamente nelle atti-
vità di migliora-
mento del servizio 
di igiene urbana. 
Con il centro del 
riuso, CSP offre, 
infatti, un impor-
tante servizio ai 
cittadini, offren-
dogli in omaggio 
beni e prodotti, 
spesso pratica-
mente nuovi, che 
hanno cessato la 
loro funzione 
presso alcune fa-
miglie e che invece 
possono essere 
utili per altre. Riu-
tilizzare tali pro-
dotti – prosegue 
l’Avv. Carbone - 
permette poi alla 
collettività di limi-
tare il conferimen-
to in discarica, con 
una limitazione 
della spesa collet-
tiva e soprattutto 
con un significati-
vo miglioramento 
ambientale. Sono 

 Lodevole iniziativa di Civitavecchia Servizi Pubblici per rimettere in circolazione oggetti in buono stato 

Riusare è meglio che sprecare
Tanti beni come nuovi vengono portati all’Ecocentro. Ora è possibile chiederli gratuitamente

convinto che i ci-
vitavecchiesi ci 

aiuteranno in 
questo compito, 

con la loro prover-
biale generosità”.
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Intitolata a Nor-
ma Cossetto la 
rotonda del Par-

co Martiri delle Foi-
be. L’idea è nata il 5 
ottobre dello scor-
so anno, quando in 
occasione dell’edi-
zione 2018 di “Una 
rosa per Norma” il 
Comitato 10 Feb-
braio propose al 
Sindaco di Civita-
vecchia, Ernesto 
Tedesco, di intito-
lare la rotonda cen-
trale dell’Uliveto 
alla donna martire 
dell’italianità e del-
la libertà. Una pro-
messa mantenuta 
quest’anno, con la 
cerimonia alla qua-
le hanno partecipa-
to le autorità civili, 
religiose e militari. 
Il coordinatore lo-
cale del Comitato 
10 Febbraio, Paolo 
Giardini, ha ricor-
dato proprio que-
sto aspetto, par-
lando di “giornata 
speciale” e vergan-
do poche ma deci-
se parole “a quelli 
che ancora negano 
le violenze patite 
da Norma Cosset-
to e dagli italiani 
infoibati: li lascia-

mo alla loro igno-
ranza e falsità”.  
Il presidente nazio-
nale del Comitato 
10 Febbraio, Silva-
no Olmi, ha tratteg-
giato rapidamente 
il contesto storico 
nel quale avvenne 
l’orrendo crimine 

contro Norma Cos-
setto, con l’esilio 
di 350mila italiani 
dalle proprie ter-
re e case di Istria, 
Fiume e Dalmazia, 
gli infoibamenti e 
le violenze, met-
tendo in risalto la 
figura di una “mar-

tire per la liber-
tà, come si legge 
nella motivazio-
ne della medaglia 
d’oro al valor civi-
le che questa don-
na ha ricevuto”.  
Proprio sull’aspet-
to odioso della 
violenza avvenu-
ta, Carlo Ruocco, 
dell’Associazione 
Nazionale Sottuf-
ficiali d’Italia, ha 
voluto insistere 
definendo Norma 
Cossetto un sim-
bolo delle donne 
vittime di violenza 
e pulizia etnica. In-
fine il Sindaco, pri-
ma di scoprire la 
targa, ha condan-
nato l’eccidio co-

Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, il sindaco Tedesco ha mantenuto la promessa

Una rotonda per Norma Cossetto
Intitolato alla memoria della martire istriana, su proposta del Comitato 10 Febbraio, l’anfiteatro al Parco Martiri delle Foibe

Nonostante le difficoltà incontrate 
per avviare il servizio di Refezione 

scolastica  e stanti le stringenti pre-
scrizioni anti Covid, l’assessore alla 
Pubblica Istruzione, Simona Galizia, 
comunica che a partire dal 01 ottobre, 
il servizio di mensa, rivolto, come 
da obbligo di legge, a tutti gli alunni 
degli Istituti Comprensivi presenti sul 
territorio, è avviato nel rispetto delle 
linee di indirizzo regionali approvate 
il 3 settembre u.s.
L’assessore rappresenta inoltre, che 
dalla ditta concessionaria del servizio, 
sono  stati redatti piani organizzativi 
particolareggiati di somministrazione, 
per quelle scuole che subiranno una 
variazione del servizio, in quanto i 
pasti saranno somministrati in classe.
Questo lavoro si è reso possibile an-
che  grazie alla sinergia con i Dirigen-
ti scolastici dei quattro Istituti com-
prensivi.
L’Ufficio Pubblica Istruzione sollecita 
peraltro gli utenti del servizio mensa 
scolastica alla regolarizzazione dell’i-
scrizione al servizio medesimo.

Mensa scolastica, servizio
partito in sicurezza

munista avvenuto 
nell’oltreAdriatico. 
Civitavecchia è sta-
ta quindi tra le 130 
città italiane (con 

l’aggiunta di New 
York, Washington e 
Belfast) in cui Nor-
ma Cossetto è stata 
ricordata.



Continua l’opera di 
sostegno dell’Am-
ministrazione co-

munale alle famiglie in 
difficoltà economica a 
causa dell’emergenza. 
È stato infatti nuova-
mente pubblicato l’av-
viso per la concessio-
ne di buoni spesa per 
l’acquisto di generi ali-
mentari e medicinali a 
favore di persone e/o 
famiglie in condizioni 
di disagio economico 
e sociale causato dalla 
situazione emergen-
ziale in atto, provocata 
dalla diffusione del Co-
vid-19.
Come sottolinea l’As-
sessore ai Servizi so-
ciali, Alessandra Ric-
cetti, “l’emergenza 
socio-economica laten-
te, amplificata da quel-
la sanitaria, continua ad 
essere scrupolosamen-
te monitorata dai nostri 
uffici. Una attenta pro-
grammazione dell’ero-
gazione dei fondi di-
sponibili ci consente di 
tornare in questi mesi 
a far sentire il soste-
gno ai nuclei familiari, 
anche monoparentali. 
Raccomando tuttavia, 
come fatto in passato, 
la massima precisione 
da parte degli utenti e 

in particolare la assolu-
ta fedeltà alla realtà di 
quanto si dichiara”.  
Si ricorda che l’impor-
to del buono spesa é 
suddiviso come segue: 
1 persona euro 150, 
nuclei fino a 2 persone 
300 euro; con 3 perso-
ne o più 400 euro. 
Il buono per medicina-
li potrà essere erogato 
fino ad un massimo di 
Euro 100,00 al mese  
per nucleo familiare su 
spese documentabili. 
Occorrerà allegare alla 
domanda, pena l’inam-
missibilità, prescrizio-
ne medica con indica-
zione anche del periodo 
di somministrazione 
della terapia e docu-
mentazione attestante 

il relativo costo rila-
sciata da una farmacia 
(dalla documentazione 
allegata deve risultare 
e v i d e n t e 
il costo e 
l ’ i d e n t i -
f icazione 
di ciascun 
farmaco a 
cui lo stes-
so è riferi-
to).
La  durata 
dell’eroga-
zione sarà 
determina-
ta dalla di-
sponibilità 
dei fondi 
a l l ’ u o p o 
destinati.
Si ricorda 
che l’ac-

cesso alla prestazione 
sarà determinata dal-
la condizione econo-
mica del nucleo fami-
liare richiedente e dal 
numero dei suoi com-
ponenti. Nel definire 
le risorse economiche 
mensili disponibili si 
terrà conto di ogni for-
ma di reddito, di soste-
gno pubblico o istituto 
previdenziale (reddito 
di cittadinanza, con-
tributi economici, con-
tributi a sostegno del 
pagamento del canone 
di locazione, contribu-
ti a favore di persone 
con sofferenza psichi-
ca, cassa integrazione, 

NASPI, stipendi, pen-
sioni, pensioni sociali, 
pensioni di invalidità, 
indennità di accom-
pagnamento, mante-
nimento in favore del 
coniuge e/o dei figli, 
rendite da locazioni di 
immobili, ecc..) perce-
pita nel mese di giugno 
2020. Per maggiori in-
formazioni in merito ai 
requisiti si rimanda al 
sito del Comune di Ci-
vitavecchia. Le gradua-
torie per l’accesso al 
buono spesa e al buono 
farmaci verranno redat-
te sulla base dei crite-
ri definiti nell’avviso 
pubblico.

Continua l’opera di sostegno dell’Amministrazione alle famiglie in difficoltà economica

Buoni spesa, nuovo avviso al Comune
L’Assessore Riccetti: “Raccomando la assoluta fedeltà alla realtà di quanto si dichiara”
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(continua dalla 
scorsa edizione)

Terapia
Il trattamento prevede ap-
procci sia conservativi che 
chirurgici. Il quadro clinico 
osservato è il parametro di 
valutazione principale nel-
la scelta del trattamento. Le 
sindromi radicolari in fase di 
esordio acuto dolorose ven-
gono trattate con misure con-
servative: regime di riposo 
(senza allettamento), terapia 
farmacologica con cortisoni-
ci, miorilassanti e analgesici. 
Si possono utilizzare apposi-
ti corsetti su misura e predi-
sposti per la tutela del rachide 
lombare. L’esito di questo re-
gime terapeutico deve essere 

valutato con controlli clinici 
ripetuti nell’arco di qualche 
settimana, al fine di evitare la 
comparsa di deficit neurologi-
ci in presenza di ernie partico-
larmente voluminose. Si ricor-
re al trattamento chirurgico in 

mancanza di una risposta po-
sitiva da parte del trattamento 
conservativo (con persistenza 
di sintomi irritativi per più di 
2/3 mesi) e/o l’evolutività del 
quadro neurologico). L’inter-
vento che consiste nell’aspor-
tazione dell’ernia e del ma-
teriale nucleare residuo può 
essere praticato con modalità 
differenti: 
• Discectomia aperta: in-
tervento classico in cui il ca-
nale vertebrale è esposto per 
via posteriore.
• Microdiscectomia aper-
ta: la procedura è eseguita con 
l’ausilio di sistemi di ingran-
dimento per limitare la disse-
zione muscolare e ridurre il 
dolore postoperatorio
• Discectomia percuta-
nea: consiste nell’asportazio-
ne dell’ernia attraverso uno 

strumento-cannula che fram-
menta ed aspira, sotto con-
trollo radioscopico, il materia-
le discale erniato. 
L’asportazione del disco può 
comportare l’insorgenza di 
una condizione di instabili-
tà del segmento trattato, con 

comparsa di lombal-
gia cronica di diffi-
cile risoluzione. Per 
questo motivo è sem-
pre indispensabile 
eseguire uno studio 
preoperatorio clinico 
e strumentale accu-
rato, al fine di valu-
tare l’opportunità di 
ricorrere a interven-
ti di stabilizzazione 
contestualmente alla 
discectomia. Altra 
complicanza relativa 
all’intervento chirur-
gico è legata alla re-
cidiva dell’ernia ( per 
incompleta asporta-
zione del materiale 
nucleare), formazio-
ne di aderenze cica-

triziali periradicolari, lacera-
zione della dura madre, danno 
iatrogeno delle radici nervose, 
spondilodiscite, e lesioni va-
scolari (vena cava inferiore, 
aorta addominale, vena e arte-
ria iliaca comune).

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 (6° parte)

Salute





(continua dalla
scorsa edizione)

Ma occupiamoci di noi! 
Oggi non c’è più tem-
po per fare nulla, an-

diamo tutti di fretta per ti-
rare a campare una vita da 
schiavi indottrinati ed ese-
cutori di compiti sotto qual-
che padrone. 
Se pensiamo alla formazio-
ne scolastica e universitaria, 
ad esempio, ci sono corsi di 
estetica e di etica ma non di 
bellezza e di amore, ci in-
segnano a lavorare in grup-
po e le competenze sociali 
ma non c’è un corso sull’a-
micizia, ci spingono sin da 
piccoli ad essere competiti-
vi rispetto agli altri ma non 
a collaborare e a gioire dei 
successi altrui. Lentamente 
diventiamo robot che pro-
ducono documenti o aggiu-
stano macchine ma nessuno 
ci insegna ad inventare, non 
c’è un corso sulla creatività. 
La vita è un progressivo in-
dottrinamento e una forma-
zione al ruolo, un adatta-
mento al sistema per evitare 
di venirne schiacciati e mo-
rire. Un sistema fatto di tan-
ti uomini con sempre meno 
umanità, tempo, creatività e 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Trovare un compromesso con il mondo per sopravvivere e non diventare schiavi (2 parte) 

TI RICORDI ANCORA CHI SEI?

amore. 
Tanti impegni, tante capacità 
e competenze ma anche tan-
te paure e tanta solitudine e 
rabbia. 
Oggi chi vuole sapere di più 
sulla verità e sul senso reale 
della vita deve fare un per-
corso di consapevolezza e 
conoscenza fatto di analisi 
e di destrutturazione di se. 
A forza di occidentalizzarci 
e di spaventarci con le crisi 

L’amore è
un artista cieco
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AGRICOLTURA IN MOVIMENTO
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IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

economiche e il terrorismo 
anche mediatico sono riusci-
ti a disumanizzare i rapporti 
e a nascondere a noi stessi 
chi siamo! 
Da qui la patologia persona-
le e collettiva. 
Ma chi ha l’intelletto ancora 
non del tutto addormentato 
prenda in mano la sua vita e 
si salvi per quel che si può. 
Trovare un compromesso 
con il mondo per sopravvi-
vere è meglio che soccom-
bere e servirlo da schiavi! 
“Qui habet aures audiendi, 
audiat”. 



(continua dalla
scorsa edizione)

Ricordate quan-
do da bambino 
Edmund Kemper 

riusciva a sgattaiolare 
fuori dalla cantina e si 
recava in silenzio nella 
stanza della mamma, 
osservandola con un 
martello in mano, men-
tre  dormiva?
Bene, per Edmund final-
mente è giunto il mo-
mento! Nel 1973, la Pa-
squa quell’anno cadeva 
il 22 aprile e fu proprio 
in quel fine settimana 
che l’uomo, nelle pri-
me ore del mattino, la 
uccide a martellate, ri-
servando al suo  corpo, 
quanto di peggio si pos-
sa immaginare.
Prima la decapita, poi la 
violenta e di seguito le 
estirpa la laringe, quella 
con cui le urlava contro 
gracchiando e striden-
do, gettandola nel trita-
rifiuti che però s’incep-
pa espellendo l’organo, 
in una sorta  di rifiuto, 
mentre la sua testa, ap-
poggiata sul ripiano del 
caminetto, diviene og-
getto di bersaglio per il 
lancio delle freccette.
Agli inquirenti, giusti-
ficò le sue gesta, as-
serendo:  “Mi sembra-
va la cosa giusta, per 
farle pagare tutte le 

volte che se l’era pre-
sa con me, urlando e 
sbraitando”...“Perfino 
da morta, continuava a 
tormentarmi. Non riu-
scivo a farla tacere!”
Tuttavia, ancora non 
soddisfatto, Ed contatta 
quella che sapeva esse-
re la migliore amica di 
sua madre, invitandola 
per una cena a sorpre-
sa. La 59enne Sally Hal-
lett, giunta sul posto, in 
una sorta di ulteriore ri-
valsa nei confronti della 
madre da parte del cri-
minale, rimane vittima 
dell’inaspettata quanto 
mai fatale “sorpresa”. 
Subisce anche lei il soli-
to macabro rituale: vie-
ne subito strangolata, 
decapitata e poi il suo 
corpo,  adagiato su di 

un letto.
Il giorno di Pasqua Kem-
per si mette in auto gui-
dando alla rinfusa sen-
za una meta definita, la 
radio è accesa ed atten-
de con ansia e trepida-
zione, notizie di ciò che 
riteneva potesse final-
mente averlo reso tanto 
famoso, quanto popola-
re, senza che però fosse 
trasmessa alcuna noti-
zia in proposito sul suo 
conto.
Fu a quel punto che 
Edmund Kemper, delu-
so per essersi reso con-
to di non aver raggiunto 
la popolarità con le sue 
azioni criminali, ferma 
l’auto e da una cabina 
telefonica del Colorado, 
decide di chiamare la 
polizia di Santa Cruz, 

costituendosi.  
Tra i poliziotti che arri-
vano per arrestarlo, tan-
ti suoi amici con i qua-
li aveva passato  ore e 
giorni interi, che invece, 
ora non credevano che 
Ed, Big Ed, potesse es-
sere, anzichè quel bra-
vo ragazzo che avevano 
sempre creduto e con il 
quale mangiavano e be-
vevano, scherzavano e 
ridevano, quel cinico e 
crudele assassino, con-
fermato però dalle pro-
ve inconfutabili, fornite 
dallo stesso Ed.
Dopo il processo, nel 
quale Kemper finalmen-
te si sente un persona 
realizzata ed al centro 
dell’attenzione, per aver 
comunque dimostrato a 
tutti le sue indubbie ca-

pacità intellettive e che 
senza la sua confessio-
ne, probabilmente mai 
sarebbe stato arrestato, 
viene rinchiuso presso 
una struttura psichia-
trica di Vacaville, vicino 
San Francisco. L’accusa 
aveva richiesto la pena 
di morte, ma essendo 
stata sospesa in quel 
periodo, fu condannato 
di fatto per essere stato 
riconosciuto colpevole 
di otto omicidi di primo 
grado, a un ergastolo 
per ognuno di essi. 

(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 (7° parte)
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La Vecchia all’in-
glese batte il 
Fiumicino Cal-

cio 1926. Catracchia 
e Cerroni bissano le 
reti di Cerveteri, ma 
questa volta sono 
per i tre punti. Dop-
pia faccia della gara, 
un primo tempo di 
attesa dei nerazzur-
ri poi una ripresa da 
incorniciare. Buon 
Fiumicino rimasto 
in gara fino all’e-
spulsione di Marzi, 
arrivata poco dopo 
il vantaggio civi-
tavecchiese, poi la 
voglia dei tre punti, 
la freschezza men-
tale degli uomini di 
Caputo, la caparbie-
tà dei neroazzurri 
dopo aver ritrovato 
i tre punti ha preval-
so. Domenica a Cor-
neto, sarà già uno 
scontro al vertice. 
La Vecchia si pre-
senta con Pancotto 
tra i pali, in difesa 
Serpieri, Fatarella, 
Funari e Bellumori, a 
centrocampo il duo 

Bevilacqua-Tollar-
do a supportare La 
Rosa libero di agire 
tra le righe, davanti 
Catracchia, Liberati 
e Franceschi. Tante, 
troppe le defezioni, 
ma i sostituti non 
li faranno rimpian-
gere. Primo tempo 
scialbo, la Vecchia 
sarà costantemente 
in attacco, pochissi-
me le palle gol crea-
te, con Il Fiumicino 
orientato a ripartire 
in contropiede, solo 
Parini avrà tra i pie-
di la sfera del pos-
sibile vantaggio ma 

tirerà debolmente. 
Quaranta secondi, 
Liberati per Cartac-
cia che appoggia a 
Franceschi, tiro e 
palla di un soffio 
alto. Al settimo è la 
volta del Fiumicino, 
scivola Funari con 
Parini che ne appro-
fitta andando al tiro 
da buona posizione; 
palla tra le braccia 
di Pancotto. Bisogna 
attendere il venticin-
quesimo per vedere 
un’altra occasione, 
cross di Funari per 
Franceschi che di te-
sta impegna a terra 

Molon. Tentativo da 
fuori area di La Rosa, 
Molon in corner con 
posa plastica poco 
dopo. La gara non 
decolla, la Vecchia 
è costantemente 
nella metà campo 
avversaria ma non 
punge. Zero a zero 
al termine del primo 
tempo. Stesso cano-
vaccio in avvio di 
ripresa, neanche un 
minuto con La Rosa 
che va al tiro ma 
Molon c’è. Stavolta 
è altra musica e al 
decimo la Vecchia 
passa. Gol liberato-

rio per tutti, anche 
se serve un colpo di 
testa di Catracchia 
e una deviazione 
beffarda di Giacinti 
a spiazzare Molon 
per andare avanti. 
Due minuti dopo la 
strada è spianata, 
Marzi commette fal-
lo su Funari e becca 
il secondo giallo. Ca-
tracchia anche lui a 
metà servizio salu-
ta, al suo posto Cer-
roni. La Vecchia at-
tacca a testa bassa, 
prima del ventesimo 
Tollardo da fuori e 
Cerroni di testa scal-
dano le mani a Mo-
lon, gli aeroportuali 
sembrano aver ac-
cusato il colpo. Be-
nedetti su punizio-
ne smentisce tutti, 
gran tiro destinato 
alla rete ma si vede 
all’opera un eccel-
lente Pancotto, lesto 
a deviare in corner 
con un colpo di reni. 
È un fulmine a ciel 
sereno, la Vecchia 
al venticinquesimo 

raddoppia. Spolve-
rata di Tollardo per 
Franceschi che di 
testa appoggia dalla 
parte opposta a Cer-
roni che di testa a 
porta vuota non sba-
glia. Due a zero. Sa-
rabanda di sostitu-
zioni, da segnalare 
quella di Mastropie-
tro che entra al po-
sto di Tollardo, ne-
anche venti secondi 
e va al tiro man-
dando però la sfera 
di un soffio fuori. 
Ultimi minuti con 
due lampi, Biferali 
da una parte, splen-
dida la conclusione 
ma Molon è pronto, 
poi Benedetti su pu-
nizione, piena la tra-
versa, che chiudono 
in pratica la contesa. 
Un 2-0 secco, figlio 
di un secondo tem-
po da incorniciare. 
Domenica alle 11 
al Bonelli è già tem-
po di big match con 
Corneto Tarquinia-
Civitavecchia Calcio 
1920.
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Calcio, Eccellenza. Al Tamagnini i nerazzurri ottengono i primi tre punti stagionali

Bottino pieno per la Vecchia
Successo meritato grazie ai gol di Catracchia e Cerroni
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Finisce 0-0 la 
sfida tra Tol-
fa-Csl Soccer, 

andata in scena 
domenica pome-
riggio alla Cavac-
cia di Allumiere 
nel match valevole 
per la 2^ giornata 
del campionato di 
Promozione. Nien-
te di fatto, dun-
que, sul sintetico 
collinare, dove 
entrambe le com-
pagini andavano a 
caccia della prima 
gioia stagionale 
dopo aver perso 
la partita d’esor-
dio. I rossoblu di 
mister Alessandro 
Pallassini, scon-
fitti la settimana 
scorsa 2-0 dal Ca-
nale Monterano, 
entrano in campo 
carichi e determi-
nati, ma le varie 
occasioni nel pri-
mo tempo e nella 
ripresa non rie-
scono ad essere 
concretizzate, con 
gli attaccanti civi-
tavecchiesi capaci 
di sbagliare pal-
le gol colossali. I 
collinari di mister 
Pacenza vanno 
molte volte vicini 

alla rete del van-
taggio, ma il por-
tiere Del Duchetto 
para tutto, anche 
il rigore battuto 

dal giovane cen-
travanti Federico 
Superchi. Il secon-
do tempo regala 
poche emozioni e 

le tribune vuote 
fanno da cornice 
a una partita pri-
va di spettacolo. 
Finisce 0-0 con un 

punto  - il primo 
stagionale - a te-
sta tra Csl Soccer 
e Tolfa. Domenica 
ci sarà un’impor-

tante occasione 
per i rossoblu, che 
al Tamagnini alle 
ore 11 attenderan-
no il Passoscuro.

Calcio, Promozione. Alla Cavaccia di Allumiere finisce 0-0

La Csl Soccer impatta con il Tolfa
Poche le occasioni da gol in collina. I locali sbagliano un rigore con Superchi
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Nella giornata 
di lunedì 5 
ottobre, an-

che Santa Marinel-
la ha offerto il suo 
omaggio a Norma 
Cossetto, contem-
poraneamente ad 
oltre centocin-
quanta città italia-
ne. Per l’occasione 
circa una trentina 
di cittadini si sono 
riuniti sotto il Mo-
numento ai Caduti 

di tutte le guerre, 
nell’ambito dell’e-
vento “Una rosa 
per Norma” patro-
cinato dal Comi-
tato 10 febbraio. 
Norma Cossetto, è 
una ragazza istria-
na che nella notte 
tra il 4 e il 5 otto-
bre 1943 venne 
gettata viva nella 
foiba di Villa Su-
rani dai partigiani 
slavo comunisti 

in Istria, insieme 
ad altri prigionie-
ri. Dopo immani 
sofferenze subite 
– insieme ad altre 
donne che venne-
ro tutte violenta-
te e in particola-
re lei, tenuta da 
parte e legata ad 
un tavolo - venne 
seviziata e violen-
tata ripetutamen-
te da 17 aguzzini. 
All’evento - che si 

Concerto venerdì 9 ottobre 
ad Allumiere, nell’ambi-

to del progetto “Piccoli co-
muni si raccontano” del-
la Regione Lazio realizzato 
da ATCL in collaborazione 
con LazioCrea, arrivato alla 
sua seconda edizione. Im-
portante la collaborazione 
avviata per questa edizione 
con “Fabbrica” Young Artist 
Program del teatro dell’Ope-
ra destinato a talenti nella 

produzione di opere liriche 
provenienti da tutto il mon-
do che abbiano già termi-
nato un percorso di studi 
attinente o già maturato 
delle prime esperienze in 
palcoscenico. Saranno con-
certi intimi e raffinati per 
presentare i giovani cantanti 
accompagnati al pianoforte 
in “Le più belle arie d’ope-
ra”, che sarà il programma 
protagonista ad Allumiere.

“Le più belle arie d’opera” 
venerdì ad Allumiere

Riuscita la manifestazione in memoria della donna istriana seviziata e uccisa dai partigiani titini

 Santa Marinella vuole una strada per Norma
Al momento di ricordo organizzato dal Comitato 10 Febbraio presente anche il consigliere Settanni

è svolto in maniera 
essenziale ma si-
gnificativa, hanno 
partecipato mem-
bri di associazioni 
e organizzazioni 
politiche del ter-
ritorio, i membri 
del comitato 10 
Febbraio e del co-
mitato 14 Maggio 
di Civitavecchia. 
Apprezzata anche 
la presenza del 
consigliere comu-
nale, Gen. Fran-
cesco Settanni. 
Il rappresentante 
del Comitato 10 
Febbraio, dopo 
l’intervento nel 
quale ha illustrato 

la vita e le vicen-
de legate a Norma 
Cossetto, dalla gio-
vinezza fino alla 
barbara uccisione, 
oltre che ringra-
ziare i presenti, 
ha poi chiamato il 
minuto di silenzio. 
Successivamente, 
come omaggio alla 
memoria di Norma 
e di tutte le vitti-
me della pulizia 
etnica messa in 
atto dai partigiani 
comunisti di Tito, 
sono state depo-
ste le rose ai piedi 
del monumento. 
Il Comitato locale 
dà dunque appun-

tamento al 10 feb-
braio 2021, per la 
celebrazione del 
Giorno del Ricor-
do. L’augurio è che 
per quel giorno, 
l’amministrazio-
ne comunale abbia 
approvato la mo-
zione per intitolare 
una via, una piaz-
za, un giardino o 
una scuola a Nor-
ma Cossetto, come 
richiesto dal Comi-
tato 10 febbraio e 
positivamente rac-
colto in un recente 
consiglio comuna-
le dalla maggioran-
za che governa la 
città.
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Tolfest, sapori al Polo culturale
Rassegna con un mix di squisitezze e appuntamenti artistici e di spettacolo 

sabato 10 ottobre. Degustazioni di prodotti da tutto il Lazio

L’a s s o c i a -
z i o n e 
C u l t u r a -

le I Cerchi Magi-
ci nell’ambito del 
sostegno della Re-
gione Lazio alle 
attività di pro-
mozione cultura-
le ed animazione 
territoriale con il 
supporto di La-
zioCrea, organiz-
za il prossimo 10 
ottobre, nell’an-
tico chiostro cin-
quecentesco dei 
padri agostiniani 
del Polo cultura-
le del Comune di 
Tolfa, la manife-
stazione Tolfest, 
Tolfa tra saperi e 
sapori del Lazio. 
Un viaggio ideale 
tra le tradizioni 
popolari regionali 

che attraverso la 
scoperta della mu-
sica popolare, dei 
saperi e dei sapori 
del territorio in-

tende recuperare 
un prezioso patri-
monio di identità 
identità culturale. 
Il contatto diretto 

con la viva voce 
della tradizione 
avverrà attraverso 
la scoperta di al-
cuni momenti del-

la vita autentica di 
un tempo trascor-
so con rievocazio-
ni storiche, degu-
stazioni e musica 
antica medievale. 
Il programma 
prevede alle ore 
15:30 Inaugura-
zione con perfor-
mance degli Sban-
dieratori e Musici 
Città di Amelia. 
Alle ore 16:00 Pre-
sentazione dei li-
bri: “In the end 
is my beginning”, 
raccolta dei bra-
ni vincitori del 1° 
concorso lettera-
rio Non Solo Let-
tori, presidente di 
giuria Piero Bada-
loni. “C’è una cre-
pa in ogni cosa. Ed 
è così che entra la 
luce”, G. Vecchio-

ne Effatà, 2020. 
Alle ore 17:00 Sa-
pori Antichi - Mi-
nicorso di assag-
gio di Olio Etrusco 
e Pane di Tolta 
a cura dell’Aps 
Gli Ulivi di Etru-
ria. Ancora, alle 
18:00 Concerto di 
musica popolare 
medievale “Siam 
venuti a cantar 
Maggio” - Asso-
ciazione I Cerchi 
Magici e alle ore 
20:00 Il Gusto in 
Scena - Degusta-
zione di piatti del-
la tradizione an-
tica di Tolfa e di 
vini del territorio. 
Appuntamento al 
Polo culturale di 
Tolfa, largo XV 
Marzo 1799, in-
gresso gratuito.

L’Esperien
za

al giu
sto pre

zzo

Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti

L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

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

ANCHE PER VOLANTI
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