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CSP fa cassa (integrazione)
 Dopo aver messo in tasca la ricapitalizzazione milionaria, i vertici ripartono subito con la minaccia 

per 58 dipendenti. Arriva però l’altolà del Comune: “Verificare attentamente la richiesta”

P
ace? Alme-
no tregua? 
Macché: in-
cassata la 

milionaria ricapita-
lizzazione ad opera 
del Comune, da Ci-
vitavecchia Servizi 
Pubblici è ripartita 
subito la canizza: 
e per far quadra-
re i conti, i mana-
ger hanno presto 
trovato la “ricetta” 
giusta… mettere in 
cassa integrazione 
quasi sessanta di-
pendenti! Forse ce 
l’avevano già pron-
ta in frigo? Chissà...  
Fatto sta che a Pa-
lazzo del Pincio 
sono letteralmen-
te balzati sulla se-
dia.  Il socio unico 
ha scritto ai vertici 
della società invi-
tandoli a valutare 
bene la proposta. 
“Occorre verifica-

re attentamente 
la sussistenza dei 
presupposti e delle 
condizioni norma-
tive”, alla luce del-
la volontà manife-
stata dalla società 
municipalizzata di 
attivare la cassa in-
tegrazione, che per 
la cronaca investi-
rebbe (nel senso più 
drammatico della 
parola) 58 unità su 

351, ossia per i di-
pendenti del setto-
re amministrativo.  
Gli stessi sindacati 
sembrano spalleg-
giare lo stop che il 
Comune ha intima-
to a Csp con una 
lettera in cui ha in-
vitato il consiglio 
d’amministrazione, 
ha scritto il vicesin-
daco con delega alle 
partecipate Massi-

miliano Grasso “a 
verificare attenta-
mente la sussisten-
za dei presupposti 
e della condizioni 
normative per la 
richiesta della cas-
sa integrazione”. 
Certo, non sfuggi-
rà poi che ad occhi 
più attenti baste-
rebbe soffermarsi 
su tre soli dipen-
denti di tutta la mu-
nicipalizzata per 
scoprire che costa-
no a spanne mez-
zo milione di euro 
all’anno. Visto che 
sono pure gli stessi 
che stanno da qual-
che lustro al timo-
ne di una nave che 
imbarca acqua, po-
trebbe venire qual-
che idea buona per 
risparmiare soldi, 
migliorare i servizi 
e assicurare futuro 
all’azienda.

All’interno

Bonus spesa e farmaco
nuovi aiuti dal Comune

(a pagina 3)

Con “Ars et Labor” è cultura
anche in tempo di Covid

(a pagina 4)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia
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Due professio-
nisti del set-
tore quali il 

professore e scrit-
tore Luigi Manzo, 
presidente AIBM 
(Associazione Ita-
liana Bartender & 

Mixologist) e 
Angelo Desi-
moni, coordi-
natore nazio-
n a l e 
dell’Associa-
zione, hanno 
organizzato, 
per gli studen-
ti dell’indiriz-
zo Sala e Ven-
dita dello 
Stendhal “Al-
berghiero Cap-
pannari”, una 
interessante le-
zione di approfon-
dimento sul lavoro 
del Bartender, 
ovvero un operato-
re bar, sia esso spe-
cializzato in caffet-
teria o in 
m i s c e l a z i o n e 
(quindi, sia esso un 
Barista o un 
Barman) . Il profes-
sor Manzi durante 
il Webinar (sessio-
ne educativa 
online),  ha infatti 
illustrato l’evolu-
zione di questa ap-
passionante profes-
sione, gli strumenti 
utilizzati e le tecni-
che di miscelazio-
ne dei nuovi coc-
ktail. Il relatore ha 
sottolineato come 
il lavoro del barten-
der richieda abilità, 
studio, esperienza 

e creatività. Ma la 
qualità principale 
di un barman è la 
capacità di stabilire 
un rapporto con il 
cliente. Saper par-
lare, mostrare inte-
resse, avere empa-
tia e capacità di 
ascolto, questo 
sono le principali 
doti del bartender. 
“I clienti spesso si 
trattengono a lungo 
al bancone del bar. 
Il barman deve 
capire chi ha di 
fronte e sapere dia-
logare con ogni 
tipo di cliente, con 
discrezione e ri-
spetto” Gli studenti 
delle classi 4B 4C e 
5C dell’indirizzo 
Sala e Vendita 
hanno ascoltato 
con interesse la 
bella esposizione 

del professor 
Manzo che ha 
voluto utilizzare 
alcune immagini 
tratte da film che 
mettono in eviden-
za il ruolo centrale 
del barman in 
molte situazioni. 
“Vorrei ringraziare 
i ragazzi per avermi 
mostrato interesse 
e partecipazione” 
ha commentato la 
professoressa Lo-
rella Russo che ha 
voluto organizzare 
questo Webinar 
“Ogni giorno c’è 
qualcosa da impa-
rare. Non si deve 
mai pensare di 
essere arrivati, ma 
bisogna sempre 
essere curiosi e ri-
cettivi ed è questo 
il bello della nostra 
professione”.

Il Webinar per gli studenti dell’indirizzo Sala e Vendita dello Stendhal 

Le nuove frontiere del Bartender
L’operatore del bar tra abilità, studio, esperienza, creatività e il rapporto con la clientela

Si terrà il 23 
novembre l’e-

vento Una goccia 
per la vita, volu-
to dal Comune di 
Civitavecchia per 
promuovere la 
donazione di 
sangue. Come 
spiega la con-
sigliera Elisa 
Pepe, “d’ac-
cordo con la 
sezione Vil-
lotti dell’Avis 
e con il comi-
tato locale di 
Croce Rossa, 
abbiamo co-
munque messo 
in piedi l’e-
vento e sono certa 
che Civitavecchia 
farà la sua parte”. 
“Purtroppo a cau-
sa delle norme da 
contingentamento 
non sarà possibile 
attrezzare un’area 
completamente 
aperta al pubblico 
di passaggio, né 
prevedere sportelli 
dove sia possibile 
confrontarsi con 

personale medico 
competente per 
ricevere informa-
zioni” ha spiegato 
Pepe. Le modalità 
della manifesta-
zione, che avverrà 

nel pieno rispetto 
delle norme da 
contenimento del 
Covid-19, verranno 
rese note nei pros-
simi giorni. Intanto 
è possibile racco-
gliere informazioni 
oppure prenotare 
la propria dona-
zione ai nume-
ri 0766.21280, 
389.3427776 o 
0766.23163.

Il 23 novembre
‘Una goccia per la vita’
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Concluso intervento di ottobre, analogo a quelli già messi in campo negli scorsi mesi 

Servizi sociali, bonus per centinaia di famiglie
L’Assessore Alessandra  Riccetti: “Messaggio di vicinanza a chi è in difficoltà”

Nuovo inter-
vento dei 
Servizi so-

ciali su Bonus spe-
sa e bonus far-
maco. Come già 
avvenuto in ana-
loghi interventi 
messi in campo nel 
corso del 2020, an-
che per differenze 
platee, la risposta 
è stata numerosa: 
499 sono le istan-
ze pervenute, delle 
quali 344 ammesse 
e 155 non ammes-
se (per svariati mo-
tivi tra cui classe di 
reddito superiore, 
autocertificazioni 
non valide, ecc.).
Di quelle ammes-
se 207 hanno ot-
tenuto 400 euro, 
quindi destinati 
a nuclei famiglia-
ri con almeno tre 

componenti, 83 
hanno ottenuto 
300 euro (nuclei da 
due componenti) e 
54 hanno ottenuto 
150 euro (nuclei 
monopersonali).

Spiega l’Assesso-
re Alessandra Ric-
cetti: “L’avviso era 
partito lo scorso 1 
ottobre, dopo quel-
li analoghi che han-
no già avuto luogo 

nel corso dell’an-
no, a vario titolo. 
Abbiamo tenuto 
l’avviso aperto per 
tre settimane pro-
prio per dare tem-
po alle persone 

di informarsi ed 
iscriversi. Il dato 
è particolarmente 
alto e da esso si 
evince che è stato 
possibile per l’Am-
ministrazione dare 

sostegno a circa 
mille persone in 
tutto, tra cui fami-
glie numerose, mi-
nori ed anziani fra-
gili. Come si evince 
dai dati, la maggior 
parte dei fondi 
sono finiti a nuclei 
di tre o più perso-
ne ed abbiamo con-
cluso l’operazione 
in tempi stretti. 
Ringrazio per que-
sti gli uffici per 
l’efficienza dimo-
strata nonostan-
te l’ampia mole di 
lavoro, il che ha 
permesso all’Am-
ministrazione di 
dare un messaggio 
di vicinanza e spe-
ranza a chi si è tro-
vato in difficoltà in 
questo complicato 
frangente socio-
economico”.

Emergenza Covid, cambia l’orario degli uffici comunali
Nell’ambito del-

le misure per 
il contenimento 
del contagio da 
Covid-19, è stato 
temproaneamente 
rivisitato l’ora-
rio di apertura 
al pubblico dei 
Servizi demogra-

fici. Salvo speci-
fiche esigenze da 
valutare singo-
larmente previo 
appuntamento 
telefonico, e-mail 
istituzionali o 
pec, il martedì e 
il giovedì gli uf-
fici resteranno 

aperti solo il po-
meriggio (15.30-
17.30), mentre la 
mattina apriranno 
il lunedì, mer-
coledì e venerdì 
dalle ore 10 alle 
ore 12. 
Restano esclusi 
da tale disciplina 

oraria i servizi 
dello Stato Civile 
per la redazione 
degli atti di morte 
ed autorizzazioni 
connesse. Il Ser-
vizio di sportello 
anagrafe del mer-
coledì, adiacente 
l’ufficio tributi in 

sede centrale, è 
invece sospeso. 
Si ricorda inoltre 
che il segretario 
generale Pompeo 
Savarino ha di-
sposto, a titolo 
precauzionale, la 
chiusura al pub-
blico dell’Ufficio 

Tributi fino al 3 
dicembre 2020. 
Le attività con-
tinueranno ad 
essere svolte per 
mezzo dello spor-
tello on-line e via 
email con ricevi-
mento solo per 
appuntamento.
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La cultura al tempo del Covid. Il progetto dell’Associazione culturale WoW Records 

Nasce il documentario “Ars et Labor”
Lo spettatore assisterà a più performance di altissimo livello artistico proposte da alcuni professionisti

I riflettori sulla cultura non 
vanno mai spenti. Con 
questa convinzione l’Am-

ministrazione comunale di 
Civitavecchia intende inve-
stire su di essa per eviden-
ziare l’enorme importanza 
che l’offerta culturale oc-
cupa per la comunità. Così, 
pur non essendo possibile 
organizzare con presenza di 
pubblico concerti, spettaco-
li teatrali e qualsiasi genere 
di manifestazione culturale, 
il Sindaco Ernesto Tedesco e 
l’Assessore Simona Galizia 
hanno accolto con entusia-
smo e sposato, facendo loro, 
il progetto “Ars et Labor” 
presentato dall’Associazio-
ne culturale WoW Records 
presieduta da Felice Tazzini 
e Francesco Pierotti.
Il progetto non si occuperà 
solo di produrre “un concer-
to videoregistrato” dedicato 
ad un solo gruppo musicale 
ma offrirà allo spettatore la 
possibilità di assistere a più 
performance di altissimo li-
vello artistico proposte da 
alcuni professionisti locali e 
non solo, i quali attraverso 
anche le loro testimonianze, 
apriranno la possibilità al 
pubblico di entrare nel die-
tro le quinte del mondo del-
la musica, toccando variega-
ti temi tra cui l’ importanza 
della formazione e della di-
dattica.
Ars et labor sarà un filma-

to documentario di gran-
de valore artistico nonché 
un’importantissima testi-
monianza di quanto l’Am-
ministrazione Comunale sia 
intenta a proseguire il servi-
zio dell’offerta culturale ri-
volta alla città in ogni modo 
nonostante le avversità del 
periodo storico. Inoltre, al-
tro importante e forte obiet-
tivo dell’Amministrazione, 
è quello di porre particolare 
attenzione a tutta quella ca-
tegoria di professionisti che 
dell’arte ne hanno fatto un 
lavoro.
In questo appuntamento 
dedicato alla Musica, cui 
potranno seguire analoghe 
iniziative per altri settori 
di arte e spettacolo, verran-
no proposti programmi che 
vanno dal Jazz alla musica 
classica, dal pop al rock dan-

do particolare rilievo alle 
scuole di musica cittadine 
che si occupano del primo 
importantissimo approccio 
alla musica dei futuri mu-
sicisti e/o alla formazione 
di un futuro pubblico, ele-
mento quest’ultimo, impre-
scindibile per ogni artista. 
Inoltre interverranno pro-
fessionisti del settore dedi-
cati alla realizzazione tecni-
ca dello spettacolo dal vivo, 
liutai, scenografici digitali e 
grafici.
La diffusione di questo do-
cumentario sarà garantita 
tramite la condivisione sui 
canali social, anche dell’As-
sociazione culturale WoW 
Records, oltre che sulla TV 
locale TRC per renderne fa-
cile e accessibile la visione a 
tutti coloro che ne saranno 
interessati.

“Refezione scolastica 
senza oneri aggiuntivi”
L’Assessore Galizia conferma il costo 

del servizio in base alle fasce Isee

“L’Ammini-
strazione 
comunale di 
Civitavecchia, 
consapevole 
delle difficoltà 
economiche 
che le famiglie 
stanno viven-
do in questo 
periodo di 
crisi pandemi-
ca, conferma 
senza one-
ri aggiuntivi il costo del servizio di 
refezione scolastica in base alle fasce 
Isee degli anni precedenti”. Ne dà 
notizia l’Assessore alla Scuola, Simo-
na Galizia, che aggiunge: “E’ prevista 
la possibilità di richiedere l’esonero 
totale dal pagamento per le famiglie 
con Isee inferiore a 6.000€ o riduzio-
ne del 50% sul costo del pasto per le 
famiglie che hanno più figli fruitori 
del servizio. L’istanza di esonero può 
essere richiesta dall’utente o dall’As-
sociazione residenziale sanitaria o 
socio-assistenziale del territorio che 
ospita il minore iscritto al servizio di 
refezione, previo parere favorevole 
della “Commissione esoneri” che ne 
accerterà il ‘disagio sociale’”.
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LLa malattia di Paget è una 
patologia dello schele-
tro che altera il turnover 

osseo. L’alterazione primaria 
riguarda l’attività degli osteo-
clasti, ovvero cellule deputate 
al riassorbimento osseo. Nella 
malattia di Paget vi è un’eccessi-
va attività da parte degli osteo-
clasti, rompendo così il natura-
le equilibrio con gli osteoblasti, 
ovvero le cellule deputate alla 
formazione di nuovo osseo. A 
causa dell’accelerazione di ri-
assorbimento osseo da parte 
delle cellule osteoclastiche, si 
viene creando un meccanismo 
compensatorio di apposizione 
di nuovo osso. Il turnover acce-
lerato e incontrollato porta alla 
formazione di osso immaturo, 
eccessivamente vascolarizza-
to, spesso strutturalmente de-
bole e incline alle deformità e 
alle fratture patologiche. 

Epidemiologia
La malattia colpisce quasi sem-
pre paziente con oltre 40 anni, 
aumentando la sua frequenza 
con l’avanzare degli anni e lie-
ve presenza nel sesso maschi-
le. Risulta esserci ampia varia-
bilità geografica: in Europa nei 
soggetti di ambo i sessi oltre i 
50 anni, si passa da una per-
centuale dello 0.5% dell’area 
mediterranea, al 5% in Inghil-
terra. In Italia le forme sinto-
matiche interessano all’incirca 
l’1% della popolazione in età 
medio-avanzata. Tuttavia dato 
l’alto numero di casi asintoma-
tici, è molto probabile che i dati 

epidemiologici sottostimino la 
prevalenza dell’affezione.

Eziopatogenesi
L’eziologia della malattia è sco-
nosciuta. Alcuni studi recenti 
hanno permesso di identificare 
alcuni geni coinvolti nella pato-
genesi della malattia di Paget. 
Da un punto di vista patogeni-
co avremo pertanto degli oste-
oclasti alterati che sfuggono al 
normale controllo, portando ad 
un accelerato rimodellamento 
osseo. 

Quadro clinico
La malattia di Paget è il più del-
le volte asintomatica, venendo 
diagnosticata nella maggior 
parte dei pazienti in manie-
ra casuale, grazie ad esami di 
diagnostica effettuati per dif-
ferenti esigenze cliniche. Nelle 

forme sintomatiche, il disturbo 
più frequente è un dolore pro-
fondo dell’osso, in particolar 
modo se ad essere interessata 
è la colonna vertebrale oppure 
gli arti inferiori, il carico ag-
grava spesso il dolore. Come 
già detto l’attività irregolare 
degli osteoblasti in risposta 

ad un’eccessiva attività oste-
oclastica, porta alla formazio-
ne di nuovo osso immaturo e 
fortemente vascolarizzato, la 
presenza quindi di aree for-
temente vascolarizzate porta 
all’instaurarsi di sindromi che 
comportano un’alterazione 
della pressione all’interno dei 
vasi sanguigni, con un aggra-
vamento dei segni neurologici. 
Un segno caratteristico della 
malattia è la deformità ossea: 
il cranio aumenta di volume, le 
ossa lunghe degli arti inferiori 
si incurvano e sulla tibia è ap-
prezzabile l’ipertrofia del mar-
gine anteriore.

Diagnostica strumentale 
Le alterazioni che riguardano 
il morbo di Paget sono molto 
caratteristiche, e consistono in 
aree radiopache a contorni sfu-
mati, alternate a zone ipertra-
sparenti.

(continua nella 
prossima edizione)

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 (1° parte)
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Quante volte è successo 
nella storia dell’umani-
tà di trovarsi sospesi nel 

proprio agire, messi in pausa, 
in stand by? Oggi siamo messi 
di fronte agli ennesimi DPCM 
con le solite restrizioni di li-
bertà e democrazia. Un’altra 
volta l’incubo del Lockdown 
totale, dell’essere sospesi “in 
attesa di…”. Ma c’è una novi-
tà nel linguaggio mainstream: 
“coprifuoco”. In questi mesi 
passati ci siamo abituati a tut-
to: guanti, mascherine, saponi 
e gel da viaggio, sanificazioni 
e poi “io resto a casa”, “andrà 
tutto bene” e ancora ansia, 
paura, panico, rabbia e chi più 
ne ha e più ne metta perché chi 
dice una cosa e chi il suo esat-
to contrario! Ci siamo abituati 
a farci dividere in categorie: 
“negazionisti, complottasti e 
terrapiattisti” e “collaborazio-
nisti, covidioti e mainstream”, 
abbiamo rinunciato alla socia-
lità, ai sorrisi, agli abbracci e 
ai baci, ma anche a non anda-
re al cinema, nei teatri e a fare 
o ascoltare musica dal vivo, 
a ballare! E ora si aggiunge il 
“coprifuoco”! Già perché forse, 
vista la bufala della “potenza 
di fuoco” e della “Europa fi-
nalmente unita e solidale” che 
ci ha fatto sentire soli e senza 
risorse, ci vuole ben altro per 
spaventare la gente: “il copri-

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 (1° parte) 

PER QUANTO ANCORA SI PUO’ SOSPENDERE LA VITA?

fuoco”! Questa parola in cin-
quanta anni di vita l’ho sentita 
soltanto nei film di guerra! Ma 
siamo in guerra? E poi perché 
“distanza sociale” quando si 
traduce in: “state a distanza di 
un metro”? Non sarebbe più 
corretto, coerente e meno ango-
sciante dire: “distanza fisica”? 
Ciò che deve essere distanziato 
è il corpo e non la socialità e la 
socializzazione. Il linguaggio di 
questi mesi, compresa la paro-
la impropria “pandemia”, è un 
linguaggio paranoico, fobico, 
angosciante, terroristico e per 
di più ripetuto ossessivamente 
tutti i giorni a tutte le ore del 
giorno a reti unificate. Si chia-
ma: “lavaggio del cervello”. Ma i 
signori dell’informazione e altri 

L’amore è
un artista cieco
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sono troppo fiduciosi di riusci-
re a spaventare l’umanità a tal 
punto da ridurla a fare soltan-
to casa-lavoro e lavoro-casa. Se 
ci pensate bene per molti non 
è neanche più così, visto che 
sono stati costretti a lavorare 
da casa e quindi fanno casa-ca-
sa. Fino a quando questo sce-
nario sarà ancora sopportabile 
dalla popolazione? Ma soprat-
tutto serve a qualcosa? E quali 
sono le conseguenze di queste 
misure a lungo termine sulla 
vita dei singoli e della colletti-
vità? Perché non si assiste mai a 
un serio dibattito sul problema 
ma si sente solo una campana, 
tra l’altro sempre apocalittica, 
e il suo ritorno negazionista? 
Siamo tanti, milioni, molto ben 
preparati in tutti i campi del 
sapere scientifico, economi-
co, sociale, tecnologico, ecc. 

gli italiani si sono sempre di-
stinti nella storia in competen-
za, qualità e creatività. Perché 
si sentono solo disposizioni e 
racconti che piovono dall’alto e 
dall’estero e il popolo, le per-
sone e la nazione non vengo-
no mai interpellati? Perché al-
tri paesi, come quelli del nord 
Europa, la Russia e il Giappone 
hanno agito in modo diametral-
mente opposto all’Italia e stan-
no meglio di noi? Esiste una 
profilassi da poter seguire ed 
esistono oggi delle cure? Cosa 
significano veramente quei nu-
meri che vengono sparati tutti i 
giorni nei vari bollettini? Sono 
domande lecite e scomode o 
sono domande folli da terra-
piattisti?

(continua nella 
prossima dizione)



(segue dalla
scorsa edizione)

Fonti riportano che 
all’età di 13 anni, 
avrebbe subito un 

abuso sessuale da par-
te di una signora venti-
quattrenne, insoddisfat-
ta della sua unione con 
il marito, vicenda que-
sta, che avrebbe creato 
in lui dei turbamenti.
Esce dal collegio all’età 
di quindici anni ed inizia 
a frequentare una scuola 
di Legnano, quando l’an-
no successivo, mentre 
era alla guida della sua 
moto, rimane vittima di 
un gravissimo incidente 
stradale, che gli provocò 
un esteso, quanto altret-
tanto grave trauma cra-
nico.
L’operazione chirurgica 
che ne conseguì, si rive-
lò alquanto difficile, poi-
ché le lesioni che aveva 
subito erano molto im-
portanti, avendo interes-
sato ambo le parti dei 
lobi frontali e gli inner-
vamenti collegati al si-
stema limbico, che a sua 
volta, andavano ad inte-
ressare alcune strutture 
cerebrali e i circuiti neu-
ronali ad esso collegati, 
causa questa, anche del-
la presenza di successi-
ve crisi epilettiche, me-
ningiti e forti emicranie.
Gli amici spariscono 

come nel nulla ed inol-
tre, sempre a seguito 
della sua lunga degenza, 
si trova costretto a la-
sciare gli studi, asseren-
do successivamente in 
proposito: “Dopo il trau-
ma sono cambiato, ho 
dovuto cambiare. Sono 
tornato dall’ospedale e 
mi sono ritrovato senza 
amici, senza compagnia. 
Non potevo più fare il 
motocross, il mio sport 
preferito. Ero diventa-
to più tranquillo, misu-
ravo le parole e i fatti. 
Mia madre era diventata 
ancora più protettiva di 
prima, ero sempre sotto 
una cappa. A scuola non 
riuscivo a rimanere con-
centrato a lungo e avevo 
forti emicranie”.
E’ a questo punto che 

Gianfranco Stevanin, 
inizia a mutare radical-
mente e profondamente 
il suo carattere ed il suo 
agire, sino a quel mo-
mento timorato di Dio e 
dimostratosi sempre un 
ragazzo retto, diligen-
te ed ubbidiente, dando 
con ogni probabilità, ini-
zio, alla sua imminente 
carriera di serial killer, 
mostrando un partico-
lare trasporto e predile-
zione per la pornogra-
fia, che lo portò a anche 
fotografare alcune don-
ne di sua conoscenza, 
completamente nude e 
in particolari pose ed at-
teggiamenti. 
Intanto hanno inizio per 
lui, alcuni guai con la 
giustizia. Finge un suo 
rapimento e chiede un 

riscatto ai suoi genitori, 
simulando di avere una 
pistola nella tasca, mi-
naccia una ragazza e si 
fa accompagnare ad una 
festa, mentre ne rapi-
na un’altra e, nel 1983, 
subisce una condanna 
per omicidio colposo, a 
seguito di un incidente 
ove perde la vita una sua 
amica. Per poi rapire a 
violentare una prostitu-
ta di Verona, tale Maria 
Luisa Mezzari, fatto que-
sto, attribuitogli tuttavia 
solo dopo parecchi anni.
Intanto, è proprio in 
quel periodo, tra il 1980 
ed il 1985, che Gianfran-
co vive con Maria Ame-
lia, la sua prima vera 
storia d’amore. Ma la 
ragazza si ammala e su 
pressione dei suoi geni-

tori, in particolare della 
mamma di Gianfranco, 
da lui considerata una 
sorta di segugio alla 
quale nulla sfuggiva, fu 
costretto a lasciarla, su-
bendo poi, un’ulteriore 
delusione, dopo esse-
re venuto a conoscenza 
che la sua ex fidanzata, 
aveva giustamente ini-
ziato a frequentare un 
altro ragazzo, conosciu-
to successivamente alla 
rottura del loro rapporto 
affettivo.

 (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 (3° parte)
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Prima l’Oradea, 
poi il Vouliag-
meni e per fi-

nire il Radnicki: 
il campione del 
mondo Marco Del 
Lungo, di scena 
a Budapest dall’i-
nizio della setti-
mana scorsa, ha 
battuto tutte e tre 
le formazioni che 
si trovavano nel 
girone prelimina-
re di Champions 
League. Un mini 
percorso che ri-
prenderà a dicem-
bre, ma che per il 
momento è stato 
impeccabile gra-
zie al civitavec-
chiese che nei tre 
match disputati 
ha sfornato una 
eccellente presta-
zione: soltanto 1 
centro subìto nel 
primo match, 6 
nella seconda gara 
e 9 nell’ultimo in-
contro per un tota-
le di 16 reti. Un tre 
su tre che ha reso 
felice la sua squa-
dra, il Brescia, e di 

conseguenza l’al-
lenatore Sandro 
Bovo che ha avuto 
la consapevolez-
za di poter conti-
nuare a puntare 
ancora molto sul-
la calottina nume-
ro uno. Ora per il 
portiere Del Lun-
go, dopo aver bat-
tuto l’Oradea per 
18-1, il Vouliagme-
ni per 10-6 e poi 
13-9 il Radnicki si 

concentrerà sulla 
regular season di 
serie A1, con il Bre-
scia che sabato in 
Lombardia ospite-
rà la Roma Nuoto. 
L ’appuntamento 
per la fase a gironi 
è fissato a metà di-
cembre sempre in 
Ungheria per con-
tinuare a rincorre-
re il grande sogno 
europeo.
<<È stata una par-

tita dura - dichiara 
il civitavecchie-
se Marco Del Lun-
go - c’era tensio-
ne nell’aria e si 
percepiva netta-
mente. Siamo sta-
ti comunque bra-
vi a mantenere la 
concentrazione e 
rimanere compat-
ti. Il gruppo ha 
prevalso facendo 
un ottimo uomo 
in meno. Ci man-
cava giocare que-
ste partite perché 
sono match veri, 
dove c’è stress e 
bisogna allenar-
si così per gioca-
re partite di alto 
livello. Sono feli-
cissimo di torna-
re in Champions 
League perché era 
un obiettivo che 
ci eravamo prefis-
sati. Questo però 
non è un punto 
d’arrivo, ma di ini-
zio anche perché 
questa squadra ha 
un potenziale che 
ancora non ha di-
mostrato>>.

PALLANUOTO Il portiere del Brescia e della Nazionale di scena a Budapest per la Champions League

Marco Del Lungo fa tre su tre
Il civitavecchiese ottiene il passaggio alla fase a gironi della kermesse dopo aver vinto tutte le partite



Dopo le determina-
zioni assunte ve-
nerdì scorso dal 

Consiglio Direttivo del-
la Lega Dilettanti, il Co-
mitato Regionale Lazio 
ha preparato un piano 
per la ripresa delle at-
tività, qualora alla data 
del 3 dicembre le auto-
rità governative diano 
il via libera alla ripresa 
degli allenamenti col-
lettivi e alla possibilità 
di giocare gare dei cam-
pionati dilettanti. Via 
libera che, è bene ricor-
darlo a tutti gli addet-
ti ai lavori, può e deve 
essere dato esclusiva-
mente dall’autorità go-
vernativa e/o sanitaria 
con un decreto del pre-
sidente del consiglio 
dei ministri, cosiddetto 
Dpcm.
Al momento, fatte sal-
ve nuove disposizioni 
di divieto governativo, 
a seguito dell’annulla-
mento disposto dalla 
Lnd di tutte le fasi na-
zionali previste dopo 
la conclusione dei cam-
pionati (Fase naziona-
le della Coppa Italia; 
playoff riservati alle 
seconde classificate 
dell’Eccellenza; Finali 
nazionali del campio-
nato Juniores regionale; 
tornei delle Regioni) il 

Comitato Regionale La-
zio ha deciso di artico-
lare nel seguente modo 
la ripresa delle attivi-
tà: un periodo di 10-12 
giorni per lo svolgimen-
to degli allenamenti di 
preparazione alle gare 
di campionato; un ul-
teriore periodo, indi-
cativamente anche qui 
di 10-12 giorni, per lo 
svolgimento esclusi-
vamente delle gare di 
recupero, in modo da 
poter allineare tutti i 
campionati; la ripresa 
dei campionati dalla 
giornata di calendario 

coincisa con la momen-
tanea sospensione delle 
attività, ma con nuove 
date che verranno sta-
bilite non appena sarà 
noto il giorno esatto 
della ripresa.
In relazione alle attivi-
tà nazionali annullate 
dal Consiglio Direttivo 
della Lega Dilettanti, si 
specifica quanto segue.

LA FASE NAZIONALE 
COPPA ITALIA DILET-
TANTI. Il posto in serie 
D spettante alla vinci-
trice della Fase Nazio-
nale della Coppa Italia 

di Eccellenza, sarà as-
segnato in base ad una 
graduatoria che verrà 
redatta tra le squadre 
vincenti la fase regio-
nale, con i punteggi che 
verranno determinati a 
mezzo dei criteri che 
saranno quanto prima 
comunicati dalla Lega 
Nazionale Dilettanti.

GLI SPAREGGI NAZIO-
NALI DELLE SECONDE 
SQUADRE CLASSIFICATE 
IN ECCELLENZA. I 7 (set-
te) posti spettanti alle 
squadre vincitrici gli 
spareggi nazionali tra 

le seconde classificate 
dei diversi campiona-
ti di Eccellenza, anche 
qui saranno assegnati 
in base ad una gradua-
toria che verrà stilata 
con con i punteggi che 
verranno determinati a 
mezzo dei criteri che 
saranno quanto prima 
comunicati dalla Lega 
Nazionale Dilettanti.

FASE NAZIONALE CAM-
PIONATO JUNIORES. Il 
titolo nazionale non 
verrà assegnato e ogni 
singolo Comitato Re-
gionale, pertanto, prov-
vederà ad assegnare il 
rispettivo titolo regio-
nale secondo le modali-
tà dallo stesso determi-
nate.

Infine, si intende ancora 
una volta ribadire, viste 
le inutili e insistenti pre-
se di posizioni che ven-
gono da alcuni addetti 
ai lavori, che in questo 
momento di emergenza 
sanitaria far riprendere 
le attività non è nelle 
possibilità né del Comi-
tato Regionale Lazio e 
né della Lega Naziona-
le Dilettanti, ma rientra 
esclusivamente nelle 
prerogative del Gover-
no e della Commissione 
Tecnico Scientifica.
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Dopo la lettera degli allenatori scritta a Zarelli il presidente dice la sua

Il Cr Lazio svela il piano B
Gli allenamenti potrebbero riprendere il 4 dicembre e dopo dieci giorni potranno essere recuperate le partite
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Importanti lavori a Tolfa 
a tutela dell’ambiente, 

dell’eco sostenibilità 
e dell’efficientamento 
energetico. A renderlo noto è 
il Comune collinare che spiega 
come sono iniziati i lavori per 
l’installazione di una macchina 
di compostaggio domestico 
e iniziati i lavori per la 
realizzazione di colonnine di 
ricariche elettriche a piazzale 

Europa. Ne seguiranno altre 
in altri punti del paese. Dal 
Comune fanno inoltre sapere 
che sono quasi conclusi 
i lavori per impianto di 
riscaldamento al palazzetto 
dello sport ‘Angelo Moretti’ 
alimentato con energia 
solare. Attivato inoltre il 
nuovo riscaldamento del 
Palazzo a efficientamento 
energetico.

Tutela dell’ambiente, 
serie di lavori a Tolfa

Santa Marinella, riapre il mercato rionale
Limitate le aree espositive e presenti alcuni steward per controllare il rispetto delle norme anti Covid

Riapre regolar-
mente, gio-
vedì 19 no-

vembre il mercato 
rionale settimanale 
di Santa Marinella. 
Lo comunicano il 
sindaco Pietro Ti-
dei e l’assessore 
alle attività pro-
duttive Emanuele 
Minghella. L’ordi-
nanza di chiusura, 
disposta lo scorso 
mese a seguito dei 
sopralluoghi che 
avevano rivelato 
alcune irregolarità 
e potenziali rischi 

di contagi, non 
sarà prolungata 
perché è stato rag-
giunto un accordo 
tra il Comune, il 
sindacato di cate-
goria ed i rappre-
sentanti dei vendi-
tori ambulanti   che 
hanno condiviso 
l’attuazione di al-
cune precise nor-
me anti-covid che 
dovranno essere 
rispettate alla let-
tera e che permet-
teranno di riaprire 
il mercato in una 
situazione di mag-

giore sicurezza.   
Al momento non ci 
sarà nessun trasfe-
rimento dei banchi 
di vendita in una 
altra area della cit-
tadina e il mercato 
sarà allestito, come 
in precedenza nella 

zona Pirgus, lungo 
le due strade pa-
rallele di Via Giulio 
Cesare e Via Pirgus 
che costeggiano il 
parco Kennedy.
È stato deciso di 
assicurare la pre-
senza, durante 

l’intero svolgimen-
to del mercato, di 
due steward, i cui 
compensi saranno 
pagati direttamen-
te dai venditori 
ambulanti e che 
saranno affiancati 
da due percettori 
del reddito di citta-
dinanza inviati sul 
posto dall’ammini-
strazione comuna-
le.
Tutti i venditori 
hanno concordato 
sul fatto di dove li-
mitare anche le aree 
espositive, per cre-

are uno spazio più 
ampio per il pas-
saggio dei clienti e 
assicurare maggior 
distanziamento tra 
gli avventori.  Gli 
steward avranno 
il preciso compi-
to di far rispettare 
i distanziamenti 
sociali, evitare as-
sembramenti e ve-
rificare che tutti 
indossino corretta-
mente la mascheri-
na e non oltrepas-
sino una linea che 
dividerà in due l’a-
rea di mercato.

Non solo nuovi libri, ad Al-
lumiere la Biblioteca entra 

anche in una nuova fase: quella 
della digitalizzazione. Lo ren-
de noto il Sindaco Antonio Pa-
squini. “Grazie al grande lavoro 
svolto dalla responsabile della 
biblioteca Nadia Maffei, coadiu-
vata dal responsabile del setto-
re Andrea Mori e dall’assessore 
Tiziana Cimaroli, siamo stati 
premiati dalla Regione Lazio 

con due finanziamenti. 
Oltre ad acquistare nuovi libri, 
inizieremo anche una nuova 
fase, la digitalizzazione” dice 
il primo cittadino che parla di 
“Progetti ambiziosi per una 
crescita culturale della nostra 
comunità”. “Risultati che si rag-
giungono soltanto grazie alla 
professionalità ed alla passione 
per il proprio lavoro, grazie!” 
conclude Pasquini.

Allumiere, la Biblioteca
diventa digitale
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Rachele Tidei 
campionessa 

italiana professio-
nisti di Muay Thai 
WMC 50 kg.  A 
congratularsi con 
la giovane campio-
nessa è l’ammini-

strazione comu-
nale di Tolfa che 
fa i complimenti 
alla concittadina 
nella pagina Face-
book del Comune 
postando una sua 
foto.

Muay Thai, successo
per la campionessa Rachele

Anche a Santa Mari-
nella verranno in-
stallate senza oneri 

per il comune le prime sei 
colonnine per la ricarica 
delle auto elettriche. Lo 
ha comunicato la scorsa 
settimana il Sindaco Pietro 
Tidei che parla di una pri-
ma iniziativa per la realiz-
zazione di un progetto che 
intende fare di Santa Mari-
nella una città sempre più 
ecosostenibile.
“Solo pochi giorni fa - di-
chiara Tidei - grazie all’im-
pegno del consigliere co-
munale Andrea Amanati, 
che vorrei ringraziare per 
l’entusiasmo con cui ha se-
guito questa iniziativa i re-
sponsabili di Enel X Italia, 
abbiamo ricevuto una mail 
con la quale ci vengono 
anche indicate le postazio-
ni dove saranno ubicate le 
mini centraline di ricarica 
dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica. Le colon-

nine, nel progetto iniziale, 
dovevano essere almeno 
40 purtroppo il comune ha 
dovuto rinunciare a instal-
larle per il momento, nel 
centro storico perché in 
quella zona insistono dei 
vincoli paesaggistici e sia-
mo in attesa delle autoriz-
zazioni da parte degli enti 
competenti. In ogni caso, a 
seguito degli studi sul ter-
ritorio, compiuti da Enel e 
dai tecnici del comune si 
è riusciti a servire tutte le 
zone maggiormente abi-

tate del comprensorio co-
munale, per soddisfare le 
sempre maggiori richieste 
da parte di residenti e vil-
leggianti e poter incentiva-
re al passaggio delle auto 
ibride anche nella nostra 
zona”.
I lavori per il posiziona-
mento delle centraline 
iniziano il 18 novembre 
e dovrebbero concludersi 
entro la fine del mese. Le 
aree prescelte, come spie-
ga il primo cittadino, sono 
al momento solo sei, la 
metà esatta riguarderanno 
la frazione di Santa Severa 
dove, soprattutto in esta-
te, sono già numerosi i vei-
coli elettrici in circolazio-
ne. “Un primo passo verso 
una più congrua presenza 
di postazioni visto che, 
in futuro i veicoli ibridi o 
elettrici saranno destinati 
a sostituire le vecchie auto 
alimentate a benzina o ga-
solio” ha detto il Sindaco.

A Santa Marinella al via le installazioni delle prime colonnine per auto elettriche

“La Perla sempre più ecosostenibile”
Lo annuncia il SindacoTidei che parla di sei postazioni pronte entro la fine del mese 


