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Impianto Biometano, no dei Comuni
Fronte comune delle amministrazioni locali contro il progetto in località Monna Felicita

Intanto il territorio pensa a rendersi completamente autonomo sul piano del ciclo dei rifiuti

Fronte comune 
delle ammini-
strazioni locali 

contro il progetto 
del biodigestore in 
località Monna Feli-
cita. La conference 
call dei sindaci del 
comprensorio, con-
vocata dal primo 
cittadino di Civita-
vecchia Ernesto Te-
desco, ha conferma-
to l’unità d’intenti 
già mostrata per si-
mili progetti nel re-
cente passato.
All’incontro da re-
moto hanno par-
tecipato i Sindaci 
Antonio Pasquini 
(Allumiere), Mauri-
zio Testa (Monte Ro-
mano), Pietro Tidei 
(Santa Marinella), 
Alessandro Giulivi 
(Tarquinia) e Luigi 
Landi (Tolfa). Gene-
rale la disapprova-
zione sul progetto 

per produzione di 
biometano con im-
pianto da 120mila 
tonnellate annue di 
rifiuti: sulla scorta 
di una analoga deli-
bera già predisposta 
ed approvata in tal 
senso dalla giunta 
di Santa Marinella, 
tutte le Amministra-
zioni faranno perve-
nire a Civitavecchia 
le loro osservazioni 
sul progetto. Il Co-
mune le farà pro-
prie e le porterà alla 
prossima conferen-
za dei servizi che si 

terrà sull’argomen-
to in Regione Lazio.
Al no al progetto i 
Comuni aggiungo-
no però la propo-
sta, già avanzata nei 
mesi scorsi, di una 
progettualità alter-
nativa per rendere 
il territorio comple-
tamente autonomo 
sul piano del ciclo 
dei rifiuti. Per discu-
tere di tutti questi 
aspetti sarà chiesto 
a strettissimo giro 
di posta un incontro 
all’assessore regio-
nale all’Ambiente 

Massimiliano Vale-
riani.
La riunione è stata 
comunque anche 
l’occasione per fare 
il punto sul con-
sorzio di gestione 
dell’Osservatorio 
Ambientale: l’iter 
per il reingresso 
del Comune di Ci-
vitavecchia nel con-
sesso è quasi com-
pletato e proprio 
l’Osservatorio rap-
presenterà la parte 
attiva e di massima 
rappresentanza del 
territorio.  

All’interno

Rotatoria sulla Mediana plauso
del Gruppo Sicurezza e Decoro

(a pagina 2)

Degrado, i residenti 
di via Malta alzano la voce

(a pagina 3)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia
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L’appello lancia-
to dal Gruppo 
Civico Indi-

pendente Sicurezza 
e Decoro Urbano di 
rimettere in sesto 
l’incrocio stradale 
tra le vie Montanuc-

ci, Barbaranelli e Le-
panto è stato raccol-
t o 
dall’amministrazio-
ne. “E’ solo della set-
timana scorsa l’in-
tervento di questo 
Gruppo, in ordine 
alla regolamentazio-
ne del pericolosissi-
mo incrocio stradale 
tra le vie Montanuc-
ci, Barbaranelli e Le-
panto, con cui, nelle 
more della realizza-
zione di infrastrut-
ture definitive, che 
con buona certezza, 
potrebbero richie-
dere tempi probabil-
mente non brevi, 
proponevamo ri-
s p e t t o s a m e n t e 
all’Amministrazio-
ne, la realizzazione 
di una rotatoria, uti-
lizzando dei new 
jersey in materiale 
plastico ed appo-
nendo la segnaletica 
stradale orizzontale 
e verticale del caso. 
Bene, in pochissimi 
giorni la nostra idea 
si è materializzata 
ed è stato messo 
nero su bianco, ri-
pristinando la sicu-
rezza del luogo, pre-
c e d e n t e m e n t e 
regolamentato da 
un vetusto impianto 
semaforico, da 

tempo fuori uso” 
scrive il responsabi-
le del gruppo Remo 
Fontana.
“Non possiamo che 
esserne soddisfatti 
e cogliere l’occasio-
ne per ringraziare 
l’amministrazione 
comunale per il ce-
lerissimo interven-
to, ma anche per 
l’attenzione e la sen-
sibilità dimostrata, 
ponendo la sicurez-
za al primo posto 
nonostante le diffi-
coltà burocratiche 
ed economiche che 
attanagliano gli enti 
locali, ascoltando 
peraltro, le proposte 
di semplici cittadi-
ni”.
“Stessa cosa, ci per-
mettiamo di propor-
re, potrebbe essere 
realizzata alle inter-
sezioni stradali tra 
la via Mediana e la 
via Benci & Gatti e 
tra la stessa via Me-

diana ed il viale 
Matteotti, ove peral-
tro, così ad occhio, 
potrebbero sussiste-
re spazi più ampi e 
quindi più idonei, 
alla realizzazione di 
tali infrastrutture 
viarie, mandando 
così in pensione, i 
vecchi impianti se-
maforici e dando 
così un senso di 
continuità, a tutta la 
Strada Mediana”.
Poi Fontana chiede 
ad automobilisti  e 
conducenti di “fare 
la loro parte”, ricor-
dando che “gli inci-
denti stradali più 
gravi, con feriti 
gravi e morti, av-
vengono proprio in 
città ed agli incroci 
stradali e che il 
mancato rispetto 
delle norme sulla 
precedenza, può co-
stare molto caro al 
responsabile dell’il-
lecito”.

Accolto l’appello lanciato dal Gruppo Civico Indipendente Sicurezza e Decoro Urbano 

“Bene la rotatoria sulla Mediana”
Fontana ringrazia l’amministrazione comunale per l’intervento e invita gli automobilisti a fare attenzione

E’ avvenuta merco-
ledì 25 Novembre 

a Corso Marconi l’i-
naugurazione del-
la sede della nuova 
associazione contro 
la violenza di gene-
re. “Codice Rosso”, 
questo è il nome 
scelto dalle tre fon-
datrici, le avvocates-
se Rosita Gargiulo 
e Daniela Etna e la 
psicologa Valentino 
Di Sarno, e si propo-
ne lo scopo di soste-
nere, accogliere ed 
orientare le donne 
vittime di maltratta-
menti, mettendo in 
atto, tutte le azioni 
necessarie per con-
trastare la violenza 
di genere.
“ll logo dell’Asso-
ciazione - dichiara 
la Presidente Rosita 
Gargiulo - è rappre-
sentato da un occhio 
dal quale fuoriesce 
una lacrima rossa 
che simboleggia la 
violenza che tante 
donne subiscono ed 
il dolore che non rie-

scono a denunciare; 
un dolore che noi 
vogliamo aiutare ad 
eliminare dando il 
supporto necessa-
rio, sia di carattere 
psicologico che le-
gale”.
“Anche a seguito del 
lock-down e dell’iso-
lamento - prosegue 
la Vicepresidente 
Daniela Etna- abbia-
mo pensato che fos-
se necessario rinfor-
zare gli strumenti di 
tutela, aiuto ed assi-
stenza per le perso-
ne che per diverse 
ragioni sono oggetto 
di violenze e/o mal-
trattamenti”.
“Abbiamo scelto di 
dare il via alle at-
tività dell’Associa-
zione - aggiunge Di 
Sarno- proprio il 25 
novembre, Giornata 
Internazionale per 
l’eliminazione della 
violenza contro le 
donne, attivando nel 
contempo il numero 
0766.050130 attivo 
h24”.

Violenza sulle donne, 
nasce ‘Codice Rosso’



Assembramenti e schiamazzi nel tardo pomeriggio e dopo le ore 22 da parte di extracomunitari 

I residenti di via Malta: “Intervenga qualcuno”
“Abbiamo segnalato più volte la situazione ma nessuno si è mosso”

As s e m b r a -
menti conti-
nui proprio 

sotto ai balconi 
dei condomini che 
abitano nei palazzi 
di via Malta e din-
torni. Schiamazzi, 
rumori e urla si 
verificano spesso 
nel tardo pomerig-
gio di ogni giorno, 
per poi proseguire 
fino a tarda sera, 
soprattutto dopo 
le ore 22, quando 
in vigore c’è la re-
gola del coprifuo-
co che obbliga le 
persone a stare a 
casa. E tutto que-
sto nei pressi del 
C o m m i s s a r i a t o 
di Polizia di viale 
della Vittoria, che 
secondo i residen-
ti della zona non 
sono mai interve-
nuti, nonostante le 
ripetute chiamate 
e segnalazioni fat-
te pervenire alle 
forze dell’ordine.
<<Siamo esausti di 
questa situazione 
- dichiarano i resi-
denti di via Malta 
in particolare - non 
è possibile che con 
un Dpcm in vigore 
che vieta assem-
bramenti e ordi-

na a tutti di non 
uscire dopo le ore 
22, molte persone, 
extracomunitari in 
particolare, si tro-
vano ogni giorno 

tutte insieme sotto 
le nostre abitazio-
ni a disturbare noi 
residenti che vo-
gliamo stare tran-
quilli e riposare. 

Speriamo che qual-
cuno intervenga il 
prima possibile. 
Una situazione del 
genere non è più 
tollerabile>>.

Csp, Lega: “Sventata 
la cassa integrazione”
Il Gruppo sottolinea l’azione che 

ha messo al riparo i 58 dipendenti

“L’azione della Lega ha consenti-
to di mettere al riparo da brutte 

sorprese il reddito di quasi sessanta 
famiglie civitavecchiesi. Csp ha infat-
ti revocato, dopo la nostra diffida, la 
richiesta di cassa integrazione che era 
stata avanzata nei giorni scorsi. Chia-
ramente aver difeso la serenità dei la-
voratori, soprattutto in tempi di crisi 
straordinaria e per giunta nell’immi-
nenza delle festività natalizie, rappre-
senta una conferma della correttezza 
dell’azione della Lega. Esprimiamo 
soddisfazione, mantenendo comun-
que alta l’attenzione in quella ope-
razione di controllo e verifica dello 
stato delle cose nella partecipata, che 
si rende ancor più obbligatorio dopo 
l’ingente ricapitalizzazione operata 
dal Comune dopo il recente voto in 
consiglio” lo comunica il gruppo con-
siliare della Lega.  
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 La manifestazione organizzata dal comune di Civitavecchia con la collaborazione di Avis e Croce Rossa 

Una Goccia per la Vita, bilancio positivo
La consigliera Elisa Pepe: “Questa prima edizione rappresenta un punto di partenza importante”

Buona la pri-
ma per “Una 
Goccia per la 

Vita”, la manifesta-
zione organizzata 
dal comune di Ci-
vitavecchia con la 
collaborazione di 
Avis e Croce Rossa 
e finalizzata alla 
promozione della 
donazione del san-
gue.
All’autoemoteca di 
Croce Rossa pre-
sente sotto la sede 
comunale si sono 
presentati 26 aspi-
ranti donatori, dei 
quali a 21 è stato 
effettuato lo scre-
ening e sono state 
raccolte 12 sacche 
utilizzabili. Al Cen-
tro trasfusionale 
dell’ospedale di 
Avis, 6 le donazioni 
andate a buon fine 

su 11 aspiranti do-
natori, più altre 14 
prenotazioni per i 
prossimi giorni.
Improntato alla 
soddisfazione il 
commento della 

consigliera Elisa 
Pepe: “Credo che, 
considerato il pe-
riodo, questa pri-
ma edizione rap-
presenti un punto 
di partenza impor-

tante. Chiaramente 
la speranza è che le 
prossime edizioni 
potranno incontra-
re periodi più se-
reni, ma comunque 
l’apporto dei civi-

tavecchiesi è sta-
to quello di gente 
dal cuore grande. 
Il ringraziamento 
di tutta l’Ammini-
strazione va in pri-
mis a Fabio Lisiola 
di Avis e a Roberto 

Petteruti di Croce 
Rossa per la pre-
ziosa disponibili-
tà, poi a tutti colo-
ro che hanno reso 
possibile la realiz-
zazione di questa 
giornata”.

Gruppo Lega: “Bonus ristoranti, tempo fino al 28 novembre per richiederlo”
“C’è tempo fino 

al 28 novem-
bre per la presenta-
zione della doman-
da per il “Bonus 
ristoranti”, inserita 
nel “Decreto ago-
sto” e diventata 
operativa solo nei 
giorni scorsi. Con-

sideriamo partico-
larmente importan-
te che gli operatori 
locali della risto-
razione richiedano 
l’erogazione di 
una misura che 
potrebbe almeno 
parzialmente risar-
cire gli esercenti 

del danno subito 
alle proprie attivi-
tà, trattandosi di 
un raro esempio di 
intervento a fondo 
perduto. Inoltre, 
visto che il con-
tributo da 1.000 a 
10.000 euro è fina-
lizzato all’acquisto 

di prodotti agro-
alimentari 100% 
“made in Italy”, 
ciò rappresenta 
anche una misu-
ra in favore della 
filiera nazionale. 
Occorre comunque 
presentare alcune 
documentazioni 

ed avere requisiti 
accertati, perciò 
presso la sede 
della Lega in via 
Unione 16 saremo 
a disposizione per 
ogni chiarimento. 
La sede è aperta 
lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 17 

alle 19.30”. Questo 
quanto dichiarano 
i consiglieri co-
munali del gruppo 
Lega Raffaele Cac-
ciapuoti, Alessan-
dro D’Amico, An-
tonio Giammusso, 
Pasquale Marino ed 
Elisa Pepe. 
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(continua dalla
scorsa edizione)

A livello del cranio si pos-
sono osservare in fase 
iniziale una o più aree 

radiotrasparenti con scom-
parsa del tavolato esterno. 
Tali aree tendono a conflu-
ire mentre compaiono zone 
dense a margini sfumati che 
conferiscono il caratteristico 
aspetto a “fiocco di cotone”.
 Il coinvolgimento delle ver-
tebre può comportare una de-
formità del corpo vertebrale, 
con un incremento del diame-
tro orizzontale. 

Complicanze
La malattia di Paget può com-
portare un alto rischio di 
fratture patologiche, nonché 
manifestazioni di artropa-
tie degenerative per effetto 
dell’alterazione della carti-
lagine articolare secondarie 
alla lesione pagetica dell’osso 
subcondrale. 
 Come già detto le ossa lunghe 
degli arti inferiori tendono ad 
incurvarsi dopo l’insorgen-
za della malattia. Altre com-
plicanze sono rappresentate 
dallo scompenso cardiaco, 
dovuto ad un imponente in-
cremento del volume di san-
gue per la maggior richiesta 
da parte dello scheletro.

Terapia
Lo scopo della terapia è quel-
lo di normalizzare il turno-
ver osseo, riducendo così il 

rischio di complicanze a lun-
go termine. E’ inoltre molto 
importante raggiungere un 
rapido controllo dell’attività 
di malattia per preservare la 
struttura normale dell’osso e 
l’integrità meccanica. La te-
rapia medica è indicata per 

controllare i sintomi causati 
dalla malattia come il dolo-
re, mal di testa, dolore da ra-
dicolopatia, etc. Inoltre sarà 
importante controllare an-
che l’afflusso di sangue loca-
le. Il dolore dell’osso colpito 
dal morbo di Paget, risponde 
bene ai bifosfonati e alla cal-
citonina che inibiscono il rias-
sorbimento osteoclastico, ma 
può anche essere controllato 

da farmaci anal-
gesici e non ste-
roidei. Per quanto 
riguarda i sintomi 
legati a deformi-
tà, compressione 
nervosa, artrosi 
secondaria su cui 
non hanno effetti 
i bifosfonati, ven-
gono utilizzati 
anti-infiammatori 
anche steroidei 
per decomprime-
re radici nervose 
ed interventi chi-
rurgici. La terapia 
chirurgica è fre-

quentemente utilizzata per il 
management delle complican-
ze. Le indicazioni più comuni 
sono le sostituzioni articolari 
per l’osteoartrite, la fissazio-
ne delle fratture, l’osteotomia 
per correggere le deformità, 
la correzione della stenosi del 
midollo e la chirurgia profilat-
tica nei pazienti con pseudo-
fratture dolorose.

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Salute

La malattia di Paget
Dal quadro clinico alla terapia di una patologia dello scheletro che altera il turnover osseo (2° parte)
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(continua dalla 
scorsa edizione)

Quello che so è che tutta 
questa contraddittoria 
gestione della cosid-

detta emergenza sanitaria 
sta spaccando il paese, ucci-
dendo aziende, modificando 
in negativo le abitudini sane, 
naturali e umane delle per-
sone, spingendo al suicidio 
tante altre, esponendo a fra-
gilità mentali e disagi psico-
logici gravissimi e pesanti e 
rovinando due generazioni: 
i bambini piccoli e gli ado-
lescenti!. Siamo a novembre 
ed è iniziata la tarantella 
dei DPCM che piano piano ci 
stanno riportando a marzo 
scorso, solo che questa volta 
siamo, appunto, a novembre. 
L’altra volta ce la siamo ca-
vata con due mesi e mezzo 
di sospensione della vita con 
danni non ancora calcolabili 
sul tessuto sociale, economi-
co, politico e psicologico del 
paese intero. Adesso però la 
riapertura a maggio è lonta-
na, troppo lontana e abbiamo 
alle spalle mesi pesanti che 
la prima volta non avevamo. 
Cosa fare? Personalmente lo 
dico da marzo scorso: la pri-
ma cosa da fare è spegnere 
la televisione e non leggere 
i giornali, ma vedesi bei film 

Visita il sito
www.alessandro-

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Con la giusta prudenza continuiamo a portare avanti i nostri progetti e a realizzare i nostri sogni (2° parte) 

PER QUANTO ANCORA SI PUO’ SOSPENDERE LA VITA?

e leggersi libri interessanti e 
appassionanti. Nutrire bene 
la mente è come nutrire bene 
il corpo. Provate voi per nove 
mesi, tutti i giorni e ininter-
rottamente a mangiare ham-
burger e patatine fritte e poi 
vediamo come state. Così è 
per la mente. Mantenendo la 
mente sgombra da nutrimen-
ti fortemente tossici e nutrita 
bene troveremo anche la for-
za e il desiderio di muoverci, 
di fare passeggiate, sport e 
anche di ballare che è un no-
stro diritto di natura per poi 

L’amore è
un artista cieco

0766news
2 Dicembre 2020 6

riaprirci con l’entusiasmo 
e la giusta propensione alle 
relazioni sociali, umane e 
affettive con il nostro pros-
simo, certamente rispettan-
do la momentanea “distanza 
fisica”. Con intelligenza e 
la giusta prudenza restiamo 
umani, sani e normali, con-
tinuiamo a portare avanti la 
nostra vita, i nostri progetti 
e a realizzare i nostri sogni e 
desideri. La vita è tutti i gior-
ni e non può essere sospesa 
né modificata a piacere di 
qualcuno che non siamo noi 
stessi. Il sapersi adattare alle 
situazioni è certamente im-
portante ma più importante 

ancora è trovare le soluzioni 
per non farci vincere dal male 
e vivere tutti e sessanta mi-
lioni di persone da malati, in-
fetti e irresponsabili come ci 
vogliono far passare. Siamo 
sufficientemente intelligenti, 
educati e affezionati alla no-
stra vita da essere in grado 
di proteggerci reciprocamen-
te dal metterci in pericolo 
l’un l’altro. Siamo un popolo 
che si è sempre distinto nelle 
scienze, nell’arte, nell’inven-
tiva, nella cultura e nel pen-
siero. Riprendiamoci la no-
stra dignità, la nostra salute, 
la nostra normalità e riavvi-
ciniamoci l’un l’altro nel ri-
spetto reciproco naturalmen-
te, altrimenti mi sa proprio 
che questa volta ne vedremo 
delle belle…. 



(segue dalla
scorsa edizione)

Probabilmente, la 
frustrazione rice-
vuta, unitamente 

al suo particolare stato 
mentale, nonché a quel-
la propensione per il 
porno, lo portano a fre-
quentare assiduamente 
prostitute, coinvolgen-
dole in attività di ses-
so sfrenato ed stremo. 
Dopo averle convinte a 
farsi legare, imbavaglia-
re ed incappucciare, le 
sottoponeva a rapporti 
sadomaso, mediante l’u-
tilizzo di particolari og-
getti per poi fotografar-
le, ma anche stringendo 
le sue mani attorno al 
loro collo, o chiudendo 
la testa delle sventurate 
in sacchetti di plastica, 
sino a strangolarle o al 
sopraggiungere del sof-
focamento per asfissia.
Come altri serial killer 
di questo genere, a tal 
proposito mi viene in 
mente Giancarlo Giudi-
ce, detto il Mostro di To-
rino, il quale anch’esso, 
viaggiando con il suo 
camion per le strade 
dell’hinterland torine-
se, raccoglieva ed ucci-
deva prostitute trovate 
in strada, seppur mosso 
da pulsioni diverse, ma 
mostrando un unico filo 
conduttore: durante, 

immediatamente prima 
e/o subito dopo un rap-
porto sessuale. Anche 
Stevanin girava in lun-
go ed in largo con la sua 
auto le strade della sua 
zona e, facendosi pas-
sare per una persona 
importante, con facilità, 
caricava sulla sua auto 
le prostitute che incon-
trava, conducendole 
nelle sue proprietà ed in 
particolare, in un caso-
lare isolato e disabitato.
Le vicende commesse 
dal criminale in esame, 
gli fecero guadagnare il 
soprannome de “Il mo-
stro di Terrazzo”, o il 
Landru della Bassa, nel 
ricordo di Henri Dèsirè 
Landru, detto anche Bar-
bablù, un altro uccisore 

seriale francese che ho 
già avuto modo di ana-
lizzare, vissuto a caval-
lo tra il 1800 ed il 1900, 
il quale spacciandosi 
per un vedevo economi-
camente agiato, con la 
sua eloquenza, attraeva 
e circuiva donne ricche 
e sole e con la promessa 
del matrimonio, faceva 
loro sottoscrivere una 
sorta di contratto, con 
il quale diveniva di fat-
to il possessore di tutti 
i loro beni, per poi uc-
ciderle e bruciare i loro 
corpi nella stufa della 
sua casa  di campagna 
vicino a Parigi.
I riflettori si accendo-
no sul caso Stevanin, il 
16 novembre del 1994, 
quando l’uomo, cari-

ca sulla sua auto una 
prostituta austriaca di 
nome Gabriel Musger, 
chiedendole di poterle 
scattare alcune foto.
La donna si fida delle 
parole di quello che le 
era apparso come un 
bravo e bel ragazzo, 
che ispirava sicurezza, 
accettando la proposta. 
Ma, nel casolare ove è 
stata condotta, Gian-
carlo, inizia a pigiare 
forte sull’acceleratore, 
mutando radicalmente 
i suo modi gentili, pre-
tendendo molto di più 
delle sole foto porno. 
La donna è costretta a 
subire particolari gio-
chi erotici, violenti ed 
estremi, ma alla richie-
sta di essere bendata e 

legata, si rifiuta energi-
camente. Ed è a questo 
punto, che Stevanin, va 
ancora oltre, irritando-
si a seguito del rifiuto, 
estrae  una pistola e mi-
naccia la Musger, che in 
cambio della sua liber-
tà, propone all’uomo 
ben 25 milioni di lire di 
riscatto, naturalmente, 
da andare a prelevare 
presso l’abitazione del-
la stessa donna, ma non 
dopo che questa avesse 
subito un’ulteriore vio-
lenza sessuale.

 (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. Gianfranco Stevanin (4° parte)
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Valorizzare lo sport 
sano e promuove-
re le attività del-

le varie associazioni. 
È nata l’associazione 
Consorzio Sport Civi-
tavecchia, un sodalizio 
formato da cinque so-
cietà sportive locali, al-
cune delle quali da anni 
impegnate nelle rispet-
tive discipline agonisti-
che.
Sono la Nautilus, il Ci-
vitavecchia Rugby Cen-
tumcellae, l’Asd Civi-
tavecchia Volley, l’Asd 
Basket Pyrgi e L’As Gin 
Civitavecchia.
Il presidente del nuo-
vo consorzio è Cesare 
Barbetta, riferimento 
della Nautilus, Andrea 
Pierosara, presidente 
del Pyrgi, sarà il vice, a 
Viviana Marozza, presi-
dente del Civitavecchia 
Volley, spetterà il ruolo 
di segretario-tesoriere, 
ad Andrea D’Angelo, 
presidente del Civita-
vecchia Rugby e Pier-
luigi Miranda, numero 
uno della Ginnastica Ci-
vitavecchia (neo consi-
gliere federale), quello 

di consiglieri.
Fra gli obiettivi della 
neonata associazione 
quello di contribuire 
allo sviluppo sportivo, 
di promuovere ed orga-
nizzare le attività prin-
cipalmente rivolte alla 
popolazione di Civita-
vecchia e del compren-
sorio, di valorizzare 
ed organizzare attività 
sportive educative e di 
sostegno nei confronti 
dei bambini, dei disabi-

li, degli anziani e delle 
classi sociali disagiate 
e bisognose in genere.
<<È nata una realtà im-
portante - spiega il pre-
sidente Cesare Barbetta 
- intendiamo promuo-
vere le attività delle as-
sociazioni che costitui-
scono questo sodalizio. 
Il nostro fine è quello 
di contribuire a far cre-
scere lo sport nella no-
stra città e nelle realtà 
territoriali limitrofe. 

Come? Attraverso la 
promozione di tornei, 
di eventi e manifesta-
zioni. Con un occhio di 
riguardo ai più giovani 
e alle persone più in 
difficoltà>>.
Cinque società molto 
conosciute nel territo-
rio si uniscono per dare 
un contributo ancora 
più forte alla comunità.
<<Lo facciamo in un 
momento molto diffi-
cile - spiegano - anche 

per mandare un segnale 
importante a tutto l’u-
niverso sportivo. Siamo 
aperti a tutte le società 
di Civitavecchia e di-
sponibili ad accoglier-
le per cooperare per il 
bene del territorio>>.

Nella foto: Da sini-
stra Andrea Pierosara, 
Pierluigi Miranda, Vi-
viana Marozza, Cesa-
re Barbetta e Andrea 
D’Angelo

Un sodalizio formato da cinque società sportive locali, alcune impegnate in discipline agonistiche

Nasce Consorzio Sport Civitavecchia
L’obiettivo è quello di valorizzare lo sport sano e promuovere le attività delle varie associazioni



È iniziato lunedì 
nella città di Vi-
lamoura, in Por-

togallo, l’Europeo 
della classe RS:X per 
decidere chi tra gli at-
leti della Lega Navale 
Civitavecchia Danie-
le Benedetti e Mattia 
Camboni strapperà il 
pass per il Giappone, 
dove da luglio a Tok-
yo prenderanno inizio 
i Giochi Olimpici. La 
kermesse come detto 
si svolgerà nelle acque 
della città porteghese 
di Vilamoura, in Porto-
gallo e i due windsur-
fisti civitavecchiesi 
Benedetti e Camboni si 
daranno battaglia per 
la conquista del posto 

riservato all’Italia per 
le prossime Olimpiadi 
di Tokyo. E così, dopo 

il Mondiale in Austra-
lia dello scorso anno 
che non aveva regala-
to grandi soddisfazio-
ni sia a Daniele che a 
Mattia, ora dovranno 
tirare fuori il meglio 
di sé per dimostrare 
il proprio valore. Non 
ci sarà, invece, l’atle-
ta Veronica Fanciulli, 
considerando il fatto 
che nelle ultime set-
timane non è riuscita 
ad allenarsi e di con-
seguenza ha deciso di 
non partecipare alla 
competizione conti-
nentale. 
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WINDSURF L’Europeo è iniziato lunedì nella città di Vilamoura (Portogallo)

Benedetti e Camboni, l’obiettivo è Tokyo
Sabato ci sarà la Medal Race. La competizione è importante in chiave Olimpiadi: in Giappone ci andrà soltanto un atleta
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“L’amministratore della Santa Marinella Servizi si dimetta”
Secondo il consigliere Settanni “Sono emerse irregolarità sul procedimento di aggiudicazione del Servizio di comunicazione integrata”

“Richiesta di dimissioni 
dell’Amministratore 
Unico della Santa Ma-

rinella Servizi Srl per le irrego-
larità della Determina n.31 del 
20 giugno 2020 nell’ affida-
mento del servizio di comuni-
cazione integrata del Comune 
di Santa Marinella”. È quanto 
scrive Francesco Settanni, con-
sigliere comunale di Santa Ma-
rinella. 
“Nell’ambito dell’attività di vi-
gilanza connessa con il man-
dato conferito dai cittadini, a 
seguito del riscontro fornito 
ad una richiesta di accesso agli 
atti in merito all’affidamento 
da parte della Santa Marinella 
Servizi Srl del Servizio di co-

municazione Integrata del Co-
mune di Santa Marinella, sono 
emerse gravi irregolarità re-
lativamente al procedimento 
amministrativo di aggiudica-
zione del servizio, per la con-
tradditorietà degli elementi di 
risposta forniti rispetto ai con-
tenuti dichiarati nell’atto am-
ministrativo”. 
Presentata al Sindaco, preci-
sa Settanni, un’interrogazione 
volta a conoscere una serie di 
aspetti tra cui: “1. se sia vero o 
meno che è stata esperita una 
gara di mercato per l’affida-
mento del servizio di comuni-
cazione integrata; 2. Se sia vero 
o meno che, nonostante una 
gara di mercato quantomeno 

informale, non risultino per-
venute agli atti del Comune of-
ferte degli operatori del setto-
re; 3. Se, qualora confermi che 
non vi siano offerte scritte in 
quanto ricevute solo telefoni-
camente, ritenga amministra-
tivamente diligente l’operato 
dell’Amministratore Unico del-
la Santa Marinella Servizi Srl; 
4. Se alla luce di quanto prece-
de ritenga di dover confermare 
tale Amministratore; 5. Come 
mai abbia autorizzato la Santa 
Marinella Servizi Srl all’affida-
mento di tale servizio quando 
esso era già svolto in modo gra-
tuito da un impiegato comuna-
le ed ora invece costituisce un 
onere per un Comune in disse-

sto; 6. Se sappia che a tutt’oggi 
l’unico che tragga beneficio di 
tale servizio è solo ed esclusi-
vamente egli in quanto sinda-
co attraverso la produzione di 
articoli stampa, dai contenuti 
in gran parte censurabili e so-
prattutto diffamanti quanto ri-
volti a membri della minoran-
za, mentre invece tale servizio 
prevederebbe anche la raccol-
ta di articoli pubblicati sul web 
e carta stampata riguardanti 
le attività comunali (rassegna 
stampa – primo punto in de-
termina) di cui, finora non ri-
sulta alcuna diffusione a tutti 
gli Organismi politici e Ammi-
nistrativi di questo Comune” 
conclude Settanni.

Allumiere, in manutenzione il monumento per i caduti
Al via ad Allumiere 

il restauro del  mo-
numento ai caduti ed il 
relativo impianto d’il-
luminazione. Lo comu-
nica il sindaco Antonio 
Pasquini. “Il 19 novem-
bre 2020, avvolto in 
un ponteggio sotto le 
mani di un restauratore 
qualificato, è iniziata la 
manutenzione del mo-
numento ai caduti ed il 
relativo impianto d’il-

luminazione. Per non 
dimenticare e per ri-
spetto, dopo tanti anni, 
dei nostri 63 concitta-
dini caduti in guerra e 
dei loro cari” scrive sul 
suo profilo Facebbok 
allegando alcune foto.
“Il monumento, com-
missionato allo sculto-
re L. Tamagnini, vide la 
posa della prima pietra 
nel 1923 e fu inaugura-
to nel 1925. Sorge nella 

odierna piazza Filippo 
Turati, sul fronte è po-
sta una targa in bronzo 
con incisi i nomi dei ca-
duti della prima guerra 
mondiale – continua il 
primo cittadino - Il pa-
ese di Allumiere come 
tutti i paesi e città d’Ita-
lia nella grande guerra 
ebbe delle vittime, che 
nel nostro caso furono 
ben 63 su una popola-
zione di 2500 abitanti. 

Finita la guerra e con 
il fascismo al potere, 
si pensò a come com-
memorare degnamen-
te i caduti della guerra 
passata, si iniziò con 
individuare l’area che 
fu trovata nella piazza 
un tempo dedicata a 
Gabriele d’ Annunzio. È 
importante evidenzia-
re che questo luogo, ai 
tempi della lavorazione 
dell’allume, era utiliz-

zato come trattamen-
to di lisciviazione del 
minerale, cioè il mine-
rale veniva immerso in 
grandi vasche d’acqua 
finchè non si scioglie-
va, formando una pol-
tiglia che veniva suc-
cessivamente lavorata, 
queste vasche non più 
utilizzate vennero in-
terrate formando una 
piazza di notevoli di-
mensioni”.
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Ad Allumiere 
e Tolfa au-
menta la di-

sponibilità di acqua 
grazie alla riquali-
ficazione dell’im-
pianto Casa del 
Guardiano messa in 
opera da Acea Ato 
2. Grazie ai lavo-
ri partiti nel 2019 
l’impianto è stato 
completamente ri-
strutturato. “Anno 
2020, nonostante 
la pandemia, Allu-
miere raggiunge un 
traguardo storico, 
inaugurazione e 
completa messa in 
funzione dell’im-
pianto di Casaletto 
di Smè. Primo ed 
unico acquedot-
to che porterà, per 
365 giorni all’anno, 
acqua al nostro pa-
ese” dice il Sinda-
co Antonio Pasqui-

ni. “Dopo anni che 
hanno visto la pre-
senza di 1850 au-
tobotti/anno all’in-
terno del nostro 
paese, quest’anno 
zero viaggi e servi-
zio idrico garantito 
in tutte le case. Con 
una progettazione 
seria ed il costante 
dialogo, Acea Ato2 
ieri ha completato 

la messa in servi-
zio dell’impianto. 
Quindici mesi di 
lavoro ed un gran-
de investimento 
economico per la 
nostra comunità: 
completa manu-
tenzione straordi-
naria dei 16 Km di 
conduttura; com-
pleta ristruttura-
re dell’impianto di 

Casaletto di Smè; 
una prima attiva-
zione dall’impianto 
nel mese di giugno 
2020 con il gene-
ratore a gasolio; 
l’impianto è in fun-
zione con linea elet-
trica grazie all’in-
tervento di Enel” 
spiega Pasquini che 
aggiunge: “È termi-
nata l’era da terzo 

mondo e ci proiet-
tiamo verso un fu-
turo più vivibile, 
più programmabile 
e certo. Ringrazia-
mo il Presidente 
di Acea Ato 2 Ing. 
Claudio Cosentino, 
l’Ing. Marco Salis, 
l’Ing. Dario Fogliet-
ta, l’ing. Katia Gau-
dio ed il dott. Fran-
cesco Barbaro per 
aver condiviso con 
l’amministrazione 
comunale il proget-
to ed il percorso che 
ci ha portato a que-
sto fantastico gior-
no. Ringraziamo il 
personale Acea Ato 
2 per aver suppor-
tato l’Amministra-
zione e, quindi, 
tutta la comunità, 
soprattutto nei mo-
menti di difficoltà 
effettuando mano-
vre ed interventi 

straordinari, l’Uni-
versità Agraria di 
Allumiere per aver 
provveduto con ce-
lerità al mutamen-
to di destinazione 
d’uso dell’area”.
Soddisfatto anche 
il Sindaco di Tolfa 
Luigi Landi: “ Ne-
gli ultimi anni sono 
evidenti i tanti la-
vori fatti da Acea 
Ato 2 in collabora-
zione con i comuni 
per riqualificare e 
migliorare tutto il 
sistema idrico inte-
grato” dice il primo 
cittadino ringra-
ziando “Acea Ato 2 
per aver messo in 
opera un impian-
to di fondamenta-
le importanza per 
l ’approvvigiona-
mento idrico per le 
comunità di Tolfa e 
di Allumiere”.

Aumenta la disponibilità grazie alla riqualificazione dell’impianto Casa del Guardiano

Più acqua a Tolfa e Allumiere
Soddisfatti i Sindaci Pasquini e Landi: “Impianto fondamentale per l’approvvigionamento”


