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Porto, amaro siciliano
Pasticciaccio dell’autorità portuale, che alza le tariffe e produce la reazione di Gnv: chiusa 
la tratta per Termini Imerese e Palermo. Ira di lavoratori e sindacati, interviene il sindaco

A
ncora un caso 
al porto. Fran-
cesco Maria Di 
Majo, Presiden-

te dell’Autorità di Si-
stema Portuale del Mar 
Tirreno centro-setten-
trionale ha aumentato 
con decreto le tariffe 
del porto di Civitavec-
chia.
A seguito di questa co-
municazione la Grandi 
Navi Veloci ha cancella-
to le linee per Termini 
Imerese e Tunisi.
Questa la comunicazio-
ne dell’agente maritti-
mo locale di Grandi Navi 
Veloci, Marco Palomba 
della Revello a seguito 
della decisione dell’Au-
torità portuale. “La li-
nea Civitavecchia – Si-
cilia è stata soppressa. 
Prego i signori nostro-
mi di cancellare tutti 
gli approdi. Non possia-
mo fare le variazioni al 
PMIS perché ho tutto il 

personale in cassa inte-
grazione. In questo tri-
stissimo momento non 
possiamo dimenticare 
di ringraziare l’Autorità 
Portuale che, con il suo 
atteggiamento, ha cac-
ciato il cliente dal no-
stro porto (gli operatori 
e le aziende che sono 
qui da oltre 130 anni), 
mentre un politicante 
venuto da Roma ha pro-
dotto danni irreparabi-

li. Ogni altro commento 
è superfluo”.
In città si è sfiorata la 
rivolta, con una dura 
conferenza stampa di 
Compagnia portuale e 
Cgil. Il sindaco Erne-
sto Tedesco ha imme-
diatamente portato la 
questione ai massimi 
livelli, contattando l’ar-
matore e chiedendo a 
gran voce a governo e 
regione Lazio un inter-

vento. E l’Autorità por-
tuale? Si è premurata 
solo di dir che trattasi 
di decreto “provviso-

rio” (?). Ecco, visto il 
risultato, sarebbe bene 
che fosse un provvedi-
mento ritirato.  

TRA SABATO E DOMENICA TORNA L’ORA SOLARE

 La notte tra sabato e domenica, precisamente 
alle ore 3:00 di domenica 25 ottobre 2020, 

si dovranno spostare indietro le lancette di un’ora, 
portandole quindi alle 2:00.

 Si saluta così  per il momento l’ora legale, 
che invece tornerà domenica 29 marzo 2021.
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“Il recente “De-
creto Rilan-
cio” del 

19/05/2020 (per fa-
vorire la ripresa 
delle aziende mag-
giormente colpite 
dal COVID 19), ha 
decretato la possi-
bilità di rinnovare 
le concessioni per il 
commercio su area 
pubblica per ulte-
riori 12 anni.” È 
quanto dichiara in 
una nota il Diretti-
vo di Confcommer-
cio Civitavecchia.
“Questa possibilità 
riguarda chioschi, 
edicole, fiorai, ope-
ratori mercatali: in 
sostanza, tutti i ti-
tolari di una con-
cessione di posteg-
gio per l’esercizio 
del commercio su 
aree pubbliche 
aventi scadenza 

entro il 31 dicem-
bre 2020, se non già 
riassegnata. Siamo 
ancora in attesa che 
il Ministero dello 
Sviluppo Economi-
co adotti le linee 
guida da seguire 
per procedere al 
rinnovo; ma, nel 
frattempo, grazie a 

un dialogo costrut-
tivo e a una positi-
va sinergia con 
l’Area Legale di 
Confcommercio Ci-
vitavecchia, l’Am-
ministrazione co-
munale sta per 
pubblicare un 
avviso che stabili-
sce i criteri da veri-

ficare per tempo ai 
fini del rinnovo”.
Per Luciani, presi-
dente di Confcom-
mercio Civitavec-
chia : “In un 
momento davvero 
complicato anche a 
causa dall’emergen-
za sanitaria, un 
plauso particolare 

va al Sindaco Tede-
sco, alla dottoressa 
Sposito, e a tutto lo 
staff dell’Ufficio 
Commercio, per la 
disponibilità e la 
concretezza con cui 
si è voluto affronta-
re questo tema. È 
un segno evidente 
che da un sano con-

fronto si possono 
trovare soluzioni 
pratiche e di buon 
senso per chi fa im-
presa. È vero che 
manca ancora la di-
sposizione ministe-
riale che stabilisce 
le modalità da se-
guire per il rinnovo 
delle concessioni, 
ma, nel frattempo, 
il Comune si è por-
tato avanti con un 
atto che avverte e 
prepara gli interes-
sati per farsi trova-
re pronti. Come già 
fatto in altre situa-
zioni analoghe, la 
nostra Area Legale 
è a disposizione dei 
soci per verificare 
il possesso dei re-
quisiti e predispor-
re il format di ri-
chiesta da inviare 
all’Ufficio Patrimo-
nio”.

Rinnovo delle concessioni su aree pubbliche per altri 12 anni reso possibile dal Comune

Più spazio al commercio
Luciani (Confcommercio): “Una boccata d’ossigeno importante per gli esercenti”

Vitali responsabile enti locali Lega del Litorale Nord
L’incarico è stato conferito dal Coordinamento provinciale di Roma 

Il Coordinamen-
to provinciale di 

Roma di Lega-Con 
Salvini ha conferito 
a Dimitri Vitali l’in-

carico politico di 
responsabile degli 
Enti locali dell’area 
Litorale Nord, che 
comprende i co-

muni di Allumiere, 
Canale Monterano, 
Cerveteri, Civita-
vecchia, Fiumicino, 
Ladispoli, Manzia-

na, Pomezia, Santa 
Marinella e Tolfa.  
A renderlo noto è 
il Gruppo consilia-
re - Lega con Sal-

vini Civitavecchia. 
“Il nostro più sen-
tito ringraziamen-
to a Dimitri Vitali 
per quanto svolto 
finora e sinceri 
auguri di buon la-

voro – scrivono dal 
gruppo – Cogliamo 
l’occasione anche 
per rinnovare i no-
stri ringraziamenti 
all’On. Durigon, 
all’ On. Zicchieri e 

al nostro Sindaco 
Avv. Tedesco per 
la fiducia che co-
stantemente ripon-
gono nella squadra 
Lega di Civitavec-
chia”. 





Il Comitato 14 maggio chiede all’Amministrazione di attivare alcune iniziative per i primi di novembre

“Ognissanti diventi una festa per la città”
L’invito ad agevolare i cittadini per la ricorrenza dei Morti ed a valorizzare il cimitero comunale
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Agevolare i cittadini, 
valorizzare il cimi-
tero monumentale. 

È questa la richiesta del 
direttivo del Comitato 14 
Maggio, in vista della fe-
stività di Ognissanti e dei 
Morti. “In prossimità della 
ricorrenza di Ognissanti 
e dei Morti il Comitato 14 
Maggio chiede al Sindaco 
Ernesto Tedesco di preve-
dere, considerata l’emer-
genza COVID-19 in corso, 
un piano straordinario per 
il servizio del trasporto lo-
cale ed una rimodulazione 
dell’ora-rio di apertura dei 
cimiteri comunali. Essendo 
due date di massimo afflus-
so alle strutture cimiteriali 
del no-stro Comune e per 
evitare congestionamenti 
durante le festività in que-
stione, riteniamo doverosa 
l’esten-sione dell’orario di 
apertura nei giorni di dome-
nica 1° novembre e lunedì 
2. A tal proposito, chiedia-
mo in prossimità dei giorni 
indicati un’adeguata cam-
pagna informativa e un ser-
vizio navetta straordinario 
in ma-niera tale da evitare 
ingorghi e agevolare l’ac-
cesso in sicurezza al cimi-
tero. Come ebbe a scrivere 
Alfredo Cattabiani, i cam-
posanti dovrebbero tornare 
ad essere luoghi familiari e 
ridenti perché contengono 
le nostre radici, tutti colo-

ro che ci hanno preceduto 
trasmettendomi non sol-
tanto la vita ma anche il pa-
trimonio di tra-dizioni, di 
cultura e di regole morali 
su cui è fondata la nostra 
comunità. Per questo mo-
tivo la Commemora-zione 
dei defunti non è soltanto 
una ricorrenza religiosa o 
un’occasione per rievocare 
i nostri defunti, ma dovreb-
be essere una vera festa per 
la città”.
Il Comitato 14 Maggio se-
gnala inoltre al Sindaco di 
Civitavecchia “l’esempio 
del Comune di Torino che 
nel 1987 ha invitato i citta-
dini ad adornare con i fiori, 
messi a disposizione gratu-
itamente dall’amministra-
zione, tutte le tombe e in-
viando nei cimiteri la Banda 
dei Vigili urbani perché con 
le sue note gioiose sotto-
lineasse anche la valenza 

civile della Commemora-
zione. Infine, per spingere 
i torinesi a passeggiare nei 
camposanti al di fuori del-
la ricorrenza, distribuì gra-
tuitamente una guida del 
cimitero monumentale, in-
titolata significati-vamen-
te ‘Le nostre radici’: così 
sono state poste le basi per 
un’usanza che si dovrebbe 
estende anche alla nostra 
città”. “L’amministrazione 
locale di Civitavecchia ha 
così la possibilità di dare 
la giusta valenza ad una 
festività religiosa e civile 
nonché valorizzare e resti-
tuire alla cittadinanza il ci-
mitero monumentale del-
la città, il cui patrimonio 
è stato oggetto di diverse 
pubblicazioni da parte del-
le associazioni del territo-
rio”.
Nella foto il cimitero mo-
numentale.

“Riteniamo fortemente che lo studio 
e il lavoro siano diritti fondamen-

tali”. A dirlo è Generazione Futuro in un 
comunicato in cui chiede “Spazio ai di-
ritti”. “Comprendiamo perfettamente le 
difficoltà di coloro che si trovano in que-
sta situazione e, per questo, ab-biamo 
aperto un confronto interno per cercare 
una soluzione che possa soddisfare le 
necessità delle cate-gorie coinvolte, ma 
anche rispettare le nuove normative in 
materia di prevenzione da contagio di 
Covid-19 - si legge nella nota - Per questa 
ragione lanciamo una proposta: chie-
diamo ai proprietari di pub, ristoranti e 
locali notturni, viste le disposizioni del 
nuovo DPCM, che prevedono la chiusura 
anticipata, di mettere a disposizione i 
propri lo-cali (nel rispetto delle norme 
vigenti), così da aiutare i numerosi stu-
denti e lavoratori che hanno necessità di 
un luogo dove svolgere le loro attività. 
Questa soluzione potrebbe aiutare sia i 
commercianti sia chi studia e lavora da 
remoto. Per garantire questi diritti fonda-
mentali, invitiamo i lavoratori del settore 
ad aiutarci, ma anche e soprattutto le 
Amministrazioni, affinché trovino pro-
tocolli validi per mettere a disposizione 
gli spazi pubblici. Noi di Generazione 
Futuro siamo, ovviamente, disponibili 
al confronto e siamo convinti che per 
sostenere al meglio questa situazione di 
forte disagio sia necessario collaborare 
ed accrescere il senso di comunità”.

Generazione Futuro:
“Spazio ai diritti”
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Per il consigliere comunale la recente sentenza segna un’altra sconfitta per l’Università Agraria 

Usi civici, Marino: “Avanti coi ricorsi”
Sentenziato che i terreni della Tenuta delle Mortelle sono allodiali, di natura privata dal 1827

Soddisfazione del 
Consigliere Pa-
squale Marino e del 

Sindaco di Civitavec-
chia Ernesto Tedesco 
per la re-cente senten-
za n 43/2020 del Com-
missario Dr Catalani 
che ha accolto il ricorso 
di alcuni cittadini pro-
prieta-ri di abitazioni, 
sentenziando che i ter-
reni della Tenuta delle 
Mortelle, su cui ricado-
no le particelle catasta-
li dei ricorrenti, “sono 
allodiali, di natura pri-
vata dal 1827, discipli-
nati dall’ordinamento 
civile dello stato italia-
no” e quindi “non sono 
soggette ad usi civici” 
e non appartengono al 
patrimonio dell’Univer-
sità Agraria di Civita-
vecchia. 
“Nel corpo della senten-
za vengono precisate le 
ragioni per le quali i ter-
reni sono privati. Non 
v’è dubbio, quindi, che 
la vendita dell’enfiteusi 
del 1776 e la successi-
va del dominio diretto 
del 1827 vanno a costi-
tuire la assoluta allo-
dialità. Considerazione 
che può essere estesa a 
tutti i terreni di Tenuta 
delle Mortelle. Con det-
to provvedimento e con 
la precedente sentenza 

n.66/2019 (c.d. sen-
tenza Maruccio) sono 
due le sconfit-te subi-
te dall’Agraria, anche 
se in giudizi di primo 
grado, e se si aggiunge 
la sentenza di appello 
del 1993 (c.d. senten-
za Antonelli), passata 
in giudicato, sono tre 
i procedimenti impor-
tanti che fanno cadere 
le basi su cui poggiano 
i vincoli demaniali im-
posti da U.A. sulla Te-
nuta delle Mortelle, che 

stanno danneggiando 
più di 5000 concittadi-
ni proprietari di appar-
tamenti, non più liberi 
di vendere, effettuare 
una successione o addi-
rittura fare lavori sulla 
proprietà” spiega Mari-
no.
“Ci auguriamo che il 
Commissario esamini 
al più presto gli ulte-
riori ricorsi pendenti, 
presentati dai proprie-
tari di appartamenti in 
condomini nella zona 

di Tenuta delle Mortelle 
che saranno certamen-
te positivi per le stes-
se ragioni esposte nel-
la sentenza 43/2020. 
Sono battaglie vinte che 
dicono come i Comita-
ti e l’Amministrazione 
comunale, (l’avvocatu-
ra comunale il perito 
demaniale del Comune 
Dr Alebardi ) abbiano 
visto giusto nel soste-
nere ormai da tempo, 
con documenti e map-
pe storiche, acquisiti 

negli archivi pubblici 
e privati, la allodiali-
tà della maggior parte 
dei terreni sul territo-
rio di Civitavecchia – 
continua il consigliere 
– Assicuriamo tutta la 
cittadinanza che l’Am-
ministrazione Comuna-
le continua a combatte-
re accanto ai comi-tati 
e ai cittadini per arriva-
re a far valere i diritti 
di tutti coloro che sono 
colpiti da ingiusti vin-
coli , facendo pressione 
in Regione Lazio, pre-
sentando atti al Com-
missario agli Usi Civici 
di Roma. Nei prossimi 
giorni il comune depo-
siterà un ricorso al Tar 
per opporsi alla Delibe-
ra della Giunta Zinga-
retti che adottando, an-
che se parzialmente, la 
perizia Monaci, ha ad-
dirittura imposto gra-
vami sulla zona costie-
ra che va dal ristorante 
Ideale fino al Villaggio 
del Fanciullo e parte si 
San gordiano”.
“Infine si coglie l’oc-
casione per rinnovare 
l’invito al Presidente 
dell’Università agraria 
ad indire al più presto 
le elezioni per il rinno-
vo delle cariche sociali 
ormai scadute da apri-
le” conclude.
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 (continua dalla
scorsa edizione)

Fratture del rachide cervica-
le
Rachide cervicale alto
Esistono varie tipologie di 
frattura del rachide cervicale 
alto:
- Dissociazione o instabilità 
occipito-cervicale: la morta-
lità da lussazione della testa 
sul collo è molto elevata e i 
pochi sopravvisuti è probabi-
le che abbiano deficit di ner-
vi cranici, midollo allungato, 
giunzione spino-midollare e 
midollo spinale cervicale su-
periore; durante la lussazio-
ne si può anche verificare la 
lesione delle arterie vertebra-
li. 
- Frattura da condili occipita-
li: si verifica per compressio-
ne assiale. In caso di lesioni 
stabili, il trattamento è con-
servativo mentre in caso di le-
sioni instabili si effettua una 
artrodesi occipito-cervicale.
- Frattura dell’atlante: si veri-
fica più spesso in occasione 
di incidenti stradali, a segui-
to di sollecitazioni assiali sul 
rachide cervicale 
- Fratture del dente dell’epi-
strofeo: rappresentano cir-
ca il 20% di tutte le fratture 
cervicali e vengono di solito 
distinte in tre tipologie. La 
frattura di tipo 1 consiste in 
lesioni dell’apice del dente, 
quelle di tipo 2 si verifica-
no alla giunzione del dente 
con il corpo dell’epistrofeo e 

quelle di tipo 3 si estendono 
nel contesto del corpo. 
- Frattura dell’impiccato: è la 
frattura dell’arco neurale po-
steriore dell’epistrofeo, con 
tendenza a diastasi tra i fram-
menti 

Rachide cervicale basso
Sulla base del meccanismo 
lesionale si distinguono quat-
tro tipologie di fratture:
- Fratture in flessione-com-
pressione: Comprendono le-
sioni che vanno da piccole 
compressioni di un piatto 
vertebrale fino a compromis-
sioni severe del corpo verte-
brale e danno delle strutture 
legamentose posteriori, con 
eventuale presenza di fram-

menti che possono dislocar-
si posteriormente nel canale 
cervicale. 
- Fratture da scoppio: Sono 
causate da un grave carico 
assiale da compressione, i 

livelli più comune-
mente colpiti sono 
da C4 a C7.
- Fratture-lussa-
zioni dei massicci 
articolari: Rappre-
sentano un ampio 
spettro di patolo-
gie che vanno dal-
la lussazione pura 
alla frattura delle 
faccette o dei mas-
sici laterali, con un 
grado variabile di 
lesione delle strut-
ture legamentose 
posteriori. 
- Fratture in ipe-
restensione: Sono 
molto frequenti 
nella popolazione 
anziana e possono 
associarsi a lesioni 
midollari per con-

flitto con il canale spinale 
stenotico. 

(continua nella
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Fratture vertebrali
Un evento traumatologico sempre più frequente dovuto anche dall’aumento della vita media (2° parte)

Salute





(continua dalla
scorsa edizione)

Dove sono finiti il buon 
senso, il dibattito, l’e-
ducazione civica, lo spi-

rito d’iniziativa, la creatività e 
la voglia di crescere insieme? 
Ancora una volta nella storia 
stiamo lentamente preparan-
do la strada ad un sistema di 
ubbidienza cieca per paura, 
al controllo e al demone della 
burocrazia. Sono sicuramen-
te cicli storici, fasi, passaggi, 
ma come mai l’uomo non ri-
esce a imparare dal passato? 
Forse bisognerebbe restituire 
la sua importanza al ragiona-
mento e all’analisi. Fermar-
si a riflettere e a guardare la 
propria e altrui realtà da più 
punti di vista potrebbe sve-
gliarci da questo torpore ras-
segnato che ci sta guidando 
verso una sudditanza colletti-
va a qualche potere forte. Pro-
prio come possiamo vedere 
nell’immagine del faraone che 
tiene in mano lo scettro sacro 
e la verga del potere, oggi sia-
mo sulla soglia di passaggio 
da un sistema sociale fondato 
sullo scettro della democra-
zia, della libertà, della tolle-
ranza e della cultura ad un 
sistema fondato sulla verga 
del controllo di massa, della 
burocrazia, della repressione 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Non abbiamo bisogno di padroni ma solo di strumenti per realizzare noi stessi (2° parte) 

LIBERTA’ O CONTROLLO? TU COSA SCEGLI?

e dell’ignoranza. Oggi ci sono 
ancora entrambe le possibilità 
e questo vuol dire che possia-
mo fare un passo in dietro ver-
so la libertà. Sono tempi diffi-
cili per tutti, in tutti i campi e 

L’amore è
un artista cieco
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Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
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dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

quando la gente soffre inizia 
a sperare nei miracoli e in un 
salvatore che risolva le cose 
e la liberi dal male. Ma basta 
aprire un libro di storia per 
scoprire come andrà a finire. 
Dobbiamo noi riprendere in 
mano le nostre vite, riattivare 
il pensiero critico e razionale, 
rimboccarci le maniche e op-

porci ai disvalori di oggi per 
rincontrarci come persone, 
nella nostra umanità con in-
telligenza. Nasciamo liberi in 
questo mondo che appartiene 
a tutti, non abbiamo bisogno 
di padroni, di uomini potenti 
che ci governano, di telecame-
re e libri con migliaia di leggi 
e regolamenti, tantomeno di 
dittature, abbiamo bisogno di 
strumenti per lavorare e rea-
lizzare noi stessi, migliorar-
ci e incontrarci umanamente 
e liberamente. Queste parole 
sono normali quando c’è de-
mocrazia, cultura e un’idea di 
futuro, sono banali e sciocche 
quando c’è dispotismo, igno-
ranza e brama di potere. Pro-
viamo a riaccendere il lume 
della ragione e a guardare 
dentro noi stessi.



(continua dalla
scorsa edizione)

Bene, come sempre 
e come oramai vi 
ho abituati, dopo la 

breve premessa e la sto-
ria, giungo alle conclu-
sioni ed alla profilazio-
ne criminale di Edmund 
kemper.
L’ho accennato in aper-
tura. Certamente gli 
anni vissuti nella pri-
ma infanzia da Kemper, 
hanno avuto un’impor-
tanza rilevante nell’evo-
luzione nell’età adulta 
dello stesso, che lo han-
no portato a compiere i 
suoi crimini, probabil-
mente proprio in una 
sorta di riscatto nei con-
fronti dei suoi genitori. 
Un padre che ha dimo-
strato assoluto disinte-
resse nei suoi confronti, 
deludendo per questo il 
giovanissimo Edmund, e 
la madre, una donna che 
lo detestava e che non si 
faceva sfuggire occasio-
ne per urlargli contro, 
denigrarlo, offenderlo 
e sottovalutarlo. Inflig-
gendogli punizioni con-
tinue, come quelle di 
farlo dormire frequen-
temente nella cantina 
di casa, ma anche di-
mostrando nei suoi con-
fronti, proprio come suo 
padre, assoluto disinte-
resse, dimostrandone 

al contrario, particola-
re interesse per i suoi 
continui compagni, che 
si racconta cambiasse, 
così come fossero stati 
gli abiti che s’indossano 
ogni giorno.
Altro segnale importan-
te, sempre citato all’ini-
zio del mio trattato, era 
quello di trovare piace-
re nel torturare, ucci-
dere e sezionare piccoli 
animali, unitamente ad 
atti di piromania, come 
pure quello di pratica-
re strani “giochini” ses-
suali, che compiva con 
le bambole della sorel-
lina, coinvolgendola an-
che in taluni casi. Tutto 
ciò, riconducendo que-
sto suo comportamento 
alla teoria della Triade 

di MacDonald, che come 
detto, seppur questa am-
piamente discussa, tut-
tavia, ipotizza questi se-
gni come un campanello 
di allarme alla psicopa-
tia, in quanto sarebbero 
stati riscontrati presenti 
nell’infanzia di numero-
si soggetti, divenuti poi 
serial killer in età adul-
ta.
Kemper è un serial kil-
ler del genere organiz-
zato, presenta un quo-
ziente d’intelligenza al 
di  sopra della media, 
riuscendo addirittura ad 
ingannare e convincere 
i suoi medici ed analisti 
della sua avvenuta gua-
rigione, tanto da essere 
dimesso dall’ospedale 
psichiatrico, molto tem-

po prima del previsto.
Lo dimostrano inoltre, la 
sua lucidità, il suo conti-
nuo studio ed il prende-
re nota di ogni parola, di 
ogni movimento, di ogni 
orario, di ogni luogo, sia 
dei suoi medici durante 
l’internamento, sia de-
gli amici poliziotti, che 
degli autostoppisti che 
aveva iniziato a caricare 
sulla sua auto.
La sua premeditazione 
e programmazione delle 
future azioni criminali 
è indiscutibile, tanto da 
attendere pazientemen-
te il momento in cui si 
è effettivamente senti-
to sicuro di sé stesso e 
dopo aver munito la sua 
auto, compagna delle 
sue tante scorribande 

ed azioni criminali, di 
ogni accorgimento ne-
cessario, compreso l’ap-
parato  ricetrasmittente, 
con il quale ascoltava i 
movimenti della polizia, 
ma anche apportando 
alcune modifiche fon-
damentali al veicolo, tra 
le quali, un sistema che 
per mezzo di un pulsan-
te, consentiva il bloc-
co automatico di tutte 
le portiere, impedendo 
alla vittima di turno di 
potersi darsi alla fuga. 

(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 (9° parte)
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CALCIO A 5 Lo scorso weekend i nerazzurri hanno battuto la Cccp1987. Vittoria per 4-3

Vecchia, primi tre punti storici in serie C1
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La serie A1 di ginnastica ar-
tistica maschile ha ufficial-

mente ripreso il via con la terza 
tappa di campionato, andata in 
scena al Pala Vesuvio di Napoli 
a porte chiuse e nel rispetto di 
tutti i protocolli anti Covid-19. 
Tra le squadre militanti nella 
massima serie anche la As Gin 
Civitavecchia di Andrea Russo, 
terminata decima nella classi-
fica di giornata (225.800 pun-
ti) e ottava in quella generale 
(687.550 punti), fuori dalla 
Final Six.«Entrare nella Finale 

Six – ha dichiarato il ginnasta 
allenato da Gigi Rocchini – era 
impensabile, quindi va bene 
così. Per fortuna siamo rima-
sti in Serie A1. La nostra paura 
più grande era retrocedere e 
non era impossibile che acca-
desse. Il team non era al mas-
simo della forma, con Marco 
Lodadio out e Gianmaria Tosti 
che ha potuto darci una mano 
solo agli anelli e al cavallo con 
maniglie a causa di un piccolo 
infortunio alla caviglia. In più 
ci sono state delle problema-

tiche che non hanno permes-
so agli altri componenti della 
squadra di arrivare pronti». 
Sul piano individuale, però, 
le cose sono andate decisa-

mente meglio per Andrea Rus-
so, quarto nella classifica all 
around: «Mi sono sentito bene, 
nei primi due attrezzi ero un 
po’ addormentato per la man-
canza di abitudine a fare gare, 
ma sono soddisfatto del risul-
tato finale e ho ancora margini 
di miglioramento». Ecco i pun-
teggi del ginnasta di Ardea: 
13,650 al corpo libero, 12.550 
al cavallo con maniglie, 13.600 
agli anelli, 13.500 al volteggio, 
14.200 alle parallele, 12.80 
alla sbarra.

As Gin: Andrea Russo quarto nella classifica all around

Tre punti fondamentali per 
la salvezza del Civitavec-
chia Calcio 1920 di calcio 

a cinque, ma il finale è al car-
diopalmo. La Vecchia si adagia 
col doppio vantaggio a favore, 
dopo una gara condotta fin li a 
pieno titolo, gli avversari cam-
biano modulo e riagguantano 
il pari a due dalla fine. Servirà 
un rigore e la ribattuta vincen-
te di De Amicis, dopo l’errore 
di Lipparelli, per incamerare 
i primi tre punti storici in C1. 
Proprio così: la Vecchia batte la 
Cccp1987 e lascia l’ultima po-
sizione in classifica. Primi tre 
punti storici a Lgo Martiri di Via 
Fani, che proiettano al momen-

to i neroazzurri nella zona tran-
quilla della classifica. Gara che 
sembrava praticamente conclu-
sa già nei primi venti minuti, 
dopo un avvio di studio al quin-
dicesimo con De Amicis, abile a 
raccogliere la sfera dopo un an-
golo, la Vecchia mette nel car-

niere la prima rete. Frusciante 
a quattro dalla fine fa compiere 
un mezzo miracolo al portiere 
avversario, poi ci pensa Lippa-
relli a sette secondi dalla fine 
a mettere il giusto divario tra 
i neroazzurri e gli avversari. 
È solo un’illusione, la ripre-
sa sarà vibrante e per vincere 
servirà un colpo di scena nel 
finale. Ad inizio secondo tem-
po dopo solo un minuto Leone 
va vicino alla terza marcatura, 
la Vecchia sembra padrona del 
campo ma alla prima vera occa-
sione, si era a metà tempo, gli 
avversari dimezzano con Stari-
ta. La Vecchia non ci sta e poco 
dopo cala il tris con Fruscian-

te, ma la gara è lontana ancora 
dal suo epilogo. Il match si in-
garbuglia quando gli avversari 
iniziano a giocare col portiere 
in movimento, in due minuti 
Andreucci va in rete due volte 
riagguantando il pari e riapren-
do di fatto la gara. L’episodio 
chiave arriva a un minuto dalla 
fine, fallo di mano in area con 
il direttore di gara che concede 
il penalty ai neroazzurri. Sul di-
schetto va Lipparelli che se lo 
fa respingere, sulla ribattuta c’è 
però De Amicis a metterla nel 
sacco regalando così i tre punti 
al Civitavecchia. Ultimi secondi 
di sofferenza poi la gioia, ma il 
cammino è ancora lungo.
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Gli atleti della Under 18 civitavecchiesi hanno sfoderato due prestazioni maiuscole a Milano 

Snipers TecnoAlt campioni d’Italia
I civitavecchiesi in finale hanno superato i Ghosts Padova per 6-3

Gli Snipers 
TecnoAlt un-
der 18 sono 

campioni d’Italia. 
A Milano i civita-
vecchiesi hanno 
sfoderato due pre-
stazioni maiusco-
le e dopo aver già 
sconfitto due setti-
mane fa nei quarti 
di finale la fortis-
sima Edera Trieste, 
si sono replicati 
sconfiggendo 5-2 il 
Real Torino in se-
mifinale (guidato 

per l’occasione da 
una vecchia cono-
scenza dell’hockey 
civitavecchiese, 
Juraj Franko) e 6-3 
in finale i Ghosts 
Padova, campioni 
in carica.
Per i TecnoAlt, gui-
dati da coach Ga-
vazzi, due gare pra-
ticamente perfette 
contro le under 18 
più forti del pae-
se e con roster co-
struiti per vincere. 
Ma capitan Stefani 

e compagni hanno 
dimostrato in pista 
gli enormi miglio-
ramenti messi in 
atto in questi mesi 
di duro lavoro ed 
hanno meritato sul 
campo le due nette 
vittorie.
Martina Gavazzi 
(allenatrice): “È un 
grande risultato e 
non posso che rin-
graziare tutti. I gio-
catori in primis per 
l’impegno, la dedi-
zione ed il cuore 
che hanno messo 
in questa impresa, 
ognuno di loro ha 
fatto quello che do-
veva ed il risultato 
è davvero la som-
ma dello sforzo 
di tutti. La società 
che ci ha sempre 
messo nelle condi-
zioni di allenarci al 

meglio nonostante 
il momento critico 
ed i genitori che 
hanno supportato 
e aiutato sia i loro 
figli che la societá 
stessa. Vincere la 
semifinale contro 

un ostico avversa-
rio come il Real ci 
ha dato la giusta 
grinta per affronta-
re il Padova in fina-
le. Ci abbiamo cre-
duto fino in fondo 

ed il campo ci ha 
dato ragione”.
Riccardo Valentini 
(presidente): “Esse-
re campioni d’Italia 
è un grande onore 
per noi tutti e per 
la città di Civita-

vecchia. Abbiamo 
sconfitto i totem di 
questo sport nella 
categoria principe 
dei campionati gio-
vanili, l’under 18, 
con il solo utilizzo 

di giocatori made 
in Civitavecchia e 
senza nessun aiuto 
esterno. Dopo l’ar-
gento dell’under 
12 e le medaglie 
dello scorso anno, 
arriva l’ennesima 
soddisfazione in 
ambito giovani-
le che ci fa capire 
di star lavorando 
bene, con tanto 
cuore e passione 
ma anche con tante 
competenze. E’ un 
vero orgoglio esse-
re campioni d’Ita-
lia e voglio dedica-
re questa vittoria 
a tutti i genitori 
volontari, senza i 
quali la Cv Skating 
non potrebbe esse-
re quello che è, e 
ad Indra Mercuri, 
sempre presente 
nel cuore di tutti 
noi”.
I giocatori presen-
ti: Gaetano Nambu-
letto, Giulia Molli-
ca, Luca Tranquilli, 
Marco Stefani, Da-
vide Ceccotti, Mat-
tia Padovan, Ales-
sio Galli, Davide 
Trotta, Michelange-
lo Tranquilli, Ales-
sandro De Fazi, 
Manlio Mandolfo, 
Emanuel Serrano.
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Riaperta la 
strada provin-
ciale 3b Tolfa 

- Santa Severa chiu-
sa il 5 ottobre con 
ordinanza della 
Città metropolitana 
del 28 settembre, 
tra il km 12 e il km 
13 per l’esecuzione 
degli interventi di 
bonifica, pavi-men-
tazione, ripristino 

presidi idraulici, 
barriere di sicurez-
za e segnaletica. “I 
lavori sono appena 
termi-nati e si sono 
realizzati con una 
settimana di anti-
cipo rispetto alle 
previsioni di mas-
sima. Co-munichia-
mo che è in fase 
di ultimazione la 
progettazione del 

secondo stralcio 
(interventi sui pri-
mi 10 km) che sa-
ranno effettuati nel 
2021” scrivono dal 
Comune di Tolfa lo 
scorso 16 ottobre.
“I lavori sono stati 
svolti dall’impresa 
appaltatrice a tem-
po record, in anti-
cipo sui tempi pre-
visti – ha detto il 

“In ottemperanza alle di-
sposizioni emanate con 

DPCM e dal MIUR, abbiamo 
eseguito lavori di manuten-
zione straordinaria presso 
la scuola sita al faggeto”. A 
dirlo è il Sindaco di Allumiere 
Antonio Pasquini. “Per i bam-
bini dell’infanzia una mensa 
più grande e nuovi arredi, 
grazie all’approvazione ed il 
conseguente finanziamento 
dei nostri progetti da parte 
Ministero. Rin-graziamo per 
la preziosa e costante col-
laborazione la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Civita-
vecchia nella persona del 
presidente Gabriella Sarrac-
co per gli arredi” conclude il 
primo citta-dino.

Allumiere, Pasquini:
“Riqualificata la scuola”

Riaperta la strada provinciale chiusa il 5 ottobre con ordinanza della Città metropolitana

Tolfa-Santa Severa, fine lavori in anticipo 
 Zotta: “Previsti interventi complessivi per la strada e nelle altre arterie del quadrante”

Vice Sindaco della 
Città metropolita-
na di Roma Capi-
tale, Teresa Maria 
Zotta –  Si riduco-
no così i disagi alla 
cittadinanza e le 
relative deviazioni 
del traffico, salvo 
quello locale, con 
la necessaria isti-
tuzione di percor-
si alternativi che 
hanno necessaria-
mente interessato 
anche l’Autostrada 
A12. Altri inter-
venti sono previsti 

nel piano triennale 
delle opere della 
Città metropoli-
tana di Roma per 
completare il rifa-
cimento della Sp 
Santa Severa Tol-
fa e, nello stesso 
quadrante, sulla Sp 
Braccianese Clau-
dia, con i lavori di 
riqualifi-cazione 
della pavimenta-
zione stradale dal 
Km. 30+000 al Km. 
33+300 a tratti”.
“Ingente il finan-
ziamento previsto 

dalla Città metro-
politana per un 
rifacimento com-
plessivo della SP 
Santa Severa Tolfa, 
interessata da gra-
vi ammaloramenti 
negli ultimi anni. 
In fase di proget-
tazione il primo 
inter-vento finan-
ziato con risorse 
2020, per oltre 2 
milioni di euro, 
per bonifiche, pa-
vimentazioni, con-
solida-mento por-
zioni di rilevato 
in frana, ripristino 
presidi idraulici, 
barriere di sicurez-
za e segnaletica sui 
primi 10 km della 
strada. Previsti per 
il 2022 altri 2,5 mi-
lioni di euro per i 
medesimi interven-
ti nel restante trat-
to, dal km 13 al km 
22. Come sempre, 
facciamo il possi-
bile per restituire 
ai nostri cittadini 
strade sicure e am-
modernate” con-
clude la Zotta. 
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Nella Perla un nuovo Comune
Sabato verrà inaugurata a Santa Marinella la sede in via Cicerone. Il Sindaco Tidei: 

“Finalmente risolto l’annoso problema legato alla mancanza di un municipio”

Sabato 24 ottobre, 
alle ore 17, verrà 
inaugurata la nuo-

va casa comunale a San-
ta Marinella realizzata 
all’interno del vasto 
compendio immobilia-
re di via Cicerone. Lo 
comunicano dall’Am-
ministrazione parlando 
di “data stori-ca per la 
cittadina che da oltre 
50 anni attende di pos-
sedere un municipio 
degnamente rappresen-
tativo”. “Per l’occasione 
il Sindaco Pietro Tidei 
ha inviato tutta la cit-
tadinanza a partecipare 
all’evento che si svol-
gerà nel pie-no rispetto 
delle norme anti-Covid 
e che permetterà di po-
ter visionare an-che tut-
ti i nuovi spazi e uffici 
pubblici allestiti all’in-
terno dell’ex istituto 

delle suore Benedettine 
ceduto in affitto nell’at-
tesa di perfezionare, 
entro due anni, il con-
tratto  di compravendi-
ta a favore del Comune 
di Santa Ma-rinella”.
Sono terminate proprio 
in questi giorni tutte 
le operazioni di trasfe-
rimento degli uffici un 
tempo, dislocati in di-

verse sedi distaccate. I 
primi a trasferir-si nei 
nuovi locali, tutti spa-
ziosi e a norma era-
no stati gli impiegati 
dell’ufficio urbanistica 
e demanio, quindi è sta-
ta la volta degli uffici 
ragio-neria e dell’inte-
ra segreteria del sin-
daco Tidei e dei servi-
zi sociali. “In atte-sa 

di formalizzare anche 
l’atto d’acquisto al co-
sto di poco più di tre 
milioni, a fronte di un 
valore immobiliare di 
oltre 5 milioni di euro 
– ricorda il sindaco Ti-
dei – possiamo dire con 
orgoglio di aver risolto 
l’annoso problema le-
gato alla mancanza di 
un municipio e alla pre-
senza di sedi comunali 
e uffici pubblici distan-
ti tra loro, ospitati in 
edifici vetusti, spesso 
difficilmente accessi-
bili ai cittadini utenti. 
Finalmente quest’am-
ministrazione ha sapu-
to trovare la giusta so-
luzione e lo ha fatto in 
tempi brevi. Nel nuovo 
comples-so immobilia-
re che ospiterà una sala 
consiliare e forse un te-
atro concede-remo spa-

zi adeguati anche alle 
associazioni di volonta-
riato che operano fatti-
vamente sul territorio”.
Il Sindaco evidenzia 
inoltre come: “Con la 
nascita del nuovo Mu-
nicipio sarà possibile 
anche prevedere una 
nuova disposizione e 
utilizzo degli edifici at-
tualmente di proprietà 
del Comune, riducendo 
le spese e ottimizzan-
do i servizi al cittadino 
grazie all’accorpamen-
to in via Cicerone di 
tutti gli uffici comunali, 
anche di quelli aperti al 
pubblico quali anagra-
fe, pubblica istru-zione 
e servizi demografici”.
Lavori annunciati anche 
nella sede comunale di 
via della Libertà e nella 
vecchia sede municipa-
le di via Aurelia  455. 

L’Esperien
za

al giu
sto pre
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Riparazioni auto multimarche
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Diagnosi computerizzate
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Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti
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