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Tutt’altro che “ottimo”
L’era dei collegamenti da casa dei vari esponenti politici segna il tramonto dei consigli comunali 
“Soporifere e frustranti” le sedute on line secondo il Pd, che chiede di tornare in presenza

Altro che Ottimo Con-
siglio… Pessimi sono 
i consigli comuna-

li dell’era del Covid-19, 
con consiglieri e assessori 
che si collegano dai posti 
più disparati e che spesso 
spariscono per problemi 
di connessione, o parla-
no per minuti senza che 
nessuno li ascolti perché 
hanno dimenticato il mi-
crofono spento. Impossibi-
le il confronto che spesso 
si era visto all’aula Pucci, 
eventuali riunioni e capan-
nelli si svolgono su chat 
di messaggistica e alle 
sedute on-line assistono 
poche decine di persone.  
La caduta verticale dell’in-
teresse verso ciò che è an-
cora il “massimo consesso 
cittadino” è stata registra-
ta da un accorato comuni-
cato del gruppo consiliare 
del Pd. Strano a dirsi, visto 
che proprio i dem sono i 
promotori delle più feroci 
misure liberticide di que-
sti tempi oscuri, eppure i 

consiglieri Marco Piendi-
bene, Marco Di Gennaro e 
Marina De Angelis D’Ossat 
hanno firmato un appello 
contro questi consigli co-
munali “Soporiferi e fru-
stranti”. “La tutela della 
salute, principale motiva-
zione di questa modalità 
di effettuazione dei Con-
sigli, è quanto mai discu-
tibile soprattutto a fronte 
di quanto accade in Par-
lamento dove le sedute 
continuano a tenersi in 
presenza e, come i mezzi 
di informazione ci mostra-

no, sono frequenti anche 
piccoli capannelli, rigoro-
samente con mascherina. 
Quello che viene richiesto 
è di garantire un adeguato 
distanziamento e questo si 
può tranquillamente otte-
nere effettuando i Consigli 
nell’aula Pucci chiusa al 
pubblico e garantendo ai 
cittadini la ripresa in stre-
aming”, sostengono i tre 
consiglieri del Pd chieden-
do infine che “per rispetto 
dei cittadini e per la digni-
tà al dibattito politico si 
torni in Aula al più presto”.

All’interno

Difesa della Fasca, mozione
approvata in consiglio

(a pagina 2)

Corso Marconi, lavori
al via dopo le feste

(a pagina 3)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia
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Una mozione in 
difesa della 
Frasca. È 

quanto approvato i 
primi di dicembre 
dal consiglio comu-
nale a Civitavecchia. 
A renderlo noto è il 

Consigliere comu-
nale di Onda Popo-
lare Patrizio Scilipo-
ti in un comunicato. 
“La Frasca è il nostro 
ultimo rifugio natu-
rale, sociale e stori-
co, pertanto deve 
essere pubblica, ri-
spettata e accessibi-
le a tutti. Sono 
questi gli aspetti 
che, a settembre 
dello scorso anno, 
hanno mosso il sot-
toscritto, coadiuva-
to da Carlo Taranti-
no, a presentare una 
mozione urgente a 
salvaguardia del 
nostro patrimonio 
naturalistico citta-
dino più importan-
te. Una mozione che 
è stata finalmente 
discussa e approva-
ta all’unanimità du-
rante la seduta del 
consiglio comunale 
di due giorni fa” 
scrive Scilipoti. “Ma 
la mozione è soltan-
to l’ultimo atto che, 
come gruppo politi-
co, abbiamo portato 
avanti nel corso di 
questi anni. La 
difesa della Frasca, 
infatti, per noi è 
sempre stato un 
principio cardine 
del nostro agire e 
tutte le nostre batta-

glie e risultati con-
creti sono a dimo-
strarlo. Grazie anche 
all’aiuto del nostro 
consigliere regiona-
le Gino De Paolis, 
abbiamo avuto pro-
ficue interlocuzioni 
con la Regione 
Lazio, con l’Autorità 
di Sistema Portuale, 
con l’ARSIAL, con le 
associazioni am-
bientalistiche, con i 
piccoli diportisti 
che utilizzavano lo 
scivolo di alaggio, 
con i proprietari 
delle casette e, non 
per ultimo, con le 
centinaia di cittadi-
ni che hanno a cuore 
il nostro tratto di 
costa. Una mozione 
che, detto poc’anzi, 
si pone anche l’o-

biettivo di salva-
guardare lo scivolo 
di alaggio che insi-
ste alla Frasca per le 
piccole imbarcazio-
ni da diporto che co-
stituiscono anche 
un patrimonio cul-
turale per le fami-
glie dei civitavec-
chiesi che 
tramandano, di ge-
nerazione in genera-
zione, l’arte della 
marineria, della 
pesca, nonché il ri-
spetto per la fauna e 
la flora del nostro 
territorio. La salva-
guardia del mare e 
della zona costiera, 
unitamente alla si-
curezza per la loro 
fruibilità, costitui-
scono, per noi, una 
priorità assoluta. Da 

un lato infatti, 
grazie all’Istituzio-
ne del Monumento 
Naturale da parte 
della Regione Lazio, 
abbiamo salvaguar-
dato l’aspetto natu-
ralistico lato terra, 
dall’altro, con la mo-
zione approvata, ab-
biamo dato un forte 
impulso all’assesso-
rato all’ambiente, 
alla commissione 
competente e al sin-
daco, che ringrazio 
sotto questo aspet-
to, per attuare tutte 
le azioni concrete e 
fattive per la difesa 
della Frasca e per 
tentare di scongiu-
rare l’impatto deva-
stante che avrebbe 
il progetto scellera-
to la pescicoltura in-

tensiva con le gabbie 
a mare. Un impianto 
che compromette-
rebbe in maniera ir-
reversibile la biodi-
versità autoctona. 
Con l’occasione mi 
preme anche sotto-
lineare il mio perso-
nale dispiacere nel 
vedere come l’attua-
le proprietario della 
pescicoltura abbia 
messo i propri lavo-
ratori, ai quali va 
tutta la mia solida-
rietà, davanti alla 
paventata ipotesi di 
licenziamenti se 
non fosse approvato 
il progetto delle 
gabbie a mare. Tutto 
ciò è inaccettabile 
perché la nostra 
Città non può più 
sopportare il ricatto 
occupazionale a 
danno dell’ambien-
te. Anche ENEL sotto 
questo aspetto do-
vrebbe proferire 
parola visto che è 
parte in causa, ma 
ad oggi come su 
tanti altri temi fon-
damentali, è trince-
rata dietro un asso-
luto quanto 
incomprensibile si-
lenzio. La Frasca va 
protetta, senza se e 
senza ma” conclude 
il consigliere.

Il documento approvato in consiglio comunale per tutelare il “patrimonio naturalistico” 

Una mozione in difesa della Frasca
L’iniziativa di Scilipoti (Onda Popolare): “La salvaguardia della zona è un principio cardine per il nostro gruppo”
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Incontro operati-
vo sabato scorso 
per il Sindaco Er-

nesto Tedesco che, 
insieme all’asses-
sore ai Lavori pub-
blici Sandro De Pa-
olis, ha incontrato 
una rappresentan-
za di commercian-
ti e residenti della 
zona di corso Mar-
coni. Tema del con-
fronto i lavori di 
ripristino dell’asse 
stradale da piazza 
Vittorio Emanue-
le verso largo del-
la Pace, che erano 

stati programmati 
dal 9 dicembre.
Come si evince an-
che da un’ordinan-
za che era già stata 
emessa le opera-
zioni, che sareb-
bero state esegui-
te da una ditta per 
conto di Acea, pre-
vedevano la sosta 
vietata dalle ore 21 
alle ore 5 di matti-
na. I lavori sareb-
bero infatti avve-
nuti solo di notte, 
proprio per ridurre 
al minimo il disa-
gio, con un calen-

dario previsto di 
due notti lavorati-
ve (più alcune ore 
necessarie per il 
rifacimento della 
segnaletica verti-
cale).
Come spiega l’As-
sessore De Paolis, 
“l’apposizione, av-
venuta da parte 
della ditta esterna, 
di avvisi in cui si 
prevedeva la sosta 
vietata per tutto 
il giorno ha tutta-
via ingenerato cri-
tiche da parte dei 
commercianti. Di 

qui l’incontro che 
abbiamo convoca-
to insieme al Sin-
daco, incontro che 
ha chiarito tutti gli 
aspetti della vicen-
da. Alla luce delle 
richieste di resi-
denti ed esercenti 
di rinviare comun-
que le operazioni, 
di comune accordo 
col Sindaco e con 
l’Assessore D Pao-
lo abbiamo stabi-
lito di rimandare 
a dopo le feste il 
ripristino di corso 
Marconi”.

Gli esercenti: 
“Pazienza finita”
La cetegoria pretende provvedimenti

urgenti da parte dell’Amministrazione

“Sono passati 
svariati giorni 

dall’ultimo incon-
tro avuto in comune 
con l’amministra-
zione che ci ha vi-
sto trattare al tavo-
lo tecnico più di un 
tema. Tutto rimane 
in fase di stallo”. 

È quanto denuncia 
Luca Lupidi, in un 
comunicato a nome 
di commercianti, 
artigiani e operato-
ri del servizio turi-
stico e i dipenden-
ti. “Siamo in attesa 
da giorni di una 
convocazione che 
tarda ad arrivare 
per discutere delle 
intenzioni dell’am-
ministrazione ri-

guardo il rilancio 
economico/turisti-
co di Civitavecchia 
considerando le 
potenzialità anche 
a livello di turi-
smo di prossimità. 
Il tempo scorre, e, 
piano piano ine-
sorabile cala una 

ghigliottina che po-
trebbe decretare la 
decapitazione del 
capo di tutte le co-
munità: il tessuto 
socio/economico. 
La pazienza sta fi-
nendo, ci aspettia-
mo provvedimenti 
urgenti ed immi-
nenti. È arrivato il 
tempo di agire ora 
per non morire do-
mani”.

Prima le feste, poi il cantiere
Corso Marconi, l’assessore De Paolis: “Lavori programmati di notte, ma li rinviamo comunque a gennaio”



L’Associazione ha aiutato la onlus in crisi per via della pandemia in corso

Nuovi volontari all’Adamo dall’Agraria
Il vicepresidente ringrazia e lancia l’appello: “Chi può darci una mano è ben accetto”
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Scuola: la pagina Facebook dei nidi comunali per accorciare il distanziamento
Anche gli asili nido 

e la scuola dell’in-
fanzia Comunale di Ci-
vitavecchia, che ospita 
la” Sezione Primavera” 
avranno una pagina Fa-
cebook dedicata. Ciò per 
effetto dell’iniziativa 
avviata dagli uffici del-
la Pubblica Istruzione. 
La pagina, denominata 
“Servizi Educativi Co-
munali Civitavecchia”, 
presenta una raccolta 
di album divisi per ogni 
struttura, in modo da 
mostrare alle famiglie 

le attività svolte dalle 
educatrici e dalle inse-
gnanti nei contesti edu-
cativi prescolari. 
Settimanalmente, la co-
ordinatrice pedagogica, 
responsabile della pub-
blicazione dei contenu-
ti, pubblicherà diversi 
post, in modo tale da te-
nere aggiornati gli uten-
ti dei servizi su tutte le 
opportunità didattiche 
ed esperienziali propo-
ste ai bambini, sia la 
mattina, sia durante i 
laboratori pomeridiani, 

svolti in collaborazio-
ne con Civitavecchia 
Servizi Pubblici, che 
garantisce il servizio di 
assistenza educativa e 
culturale.
Il Sindaco Ernesto Tede-
sco spiega: “Stante que-
sto particolare momen-
to, in cui ai genitori non 
è consentito l’accesso a 
scuola, per via di tutte 
le norme anti-Covid-19, 
abbiamo sentito for-
temente l’esigenza di 
coinvolgerli nei Proget-
ti Educativi delle strut-

ture, rendendoli parte-
cipi delle meravigliose 
esperienze educative 
che quotidianamente 
svolgono i loro figli: gli 
uffici risponderanno 
anche alle domande dei 
genitori, che attraverso 
questa modalità posso-
no interagire nella pagi-
na, gestita dalla Coordi-
natrice Pedagogica dei 
tre plessi”.
Sarà così possibile rac-
cogliere tutte le infor-
mazioni del caso anche 
su progetti, come quelli 

cui hanno recentemen-
te aderito i nidi comu-
nali, il “Coping Power 
Program”, le cui finalità 
generali sono lo svilup-
po di tutti i prerequisiti 
sia cognitivi che emoti-
vo relazionali, utili sia 
all’acquisizione gra-
duale dell’autonomia 
personale e della co-
noscenza di sé, sia al 
confronto con gli altri 
bambini, requisiti fon-
damentali per il passag-
gio alla scuola dell’in-
fanzia.

“L’università agra-
ria di Civitavec-
chia ha mante-

nuto la sua parola. Aveva 
promesso di voler aiuta-
re l’Adamo onlus, in cri-
si di volontari per via 
del covid-19, e lo ha fat-
to, sensibilizzando i 
suoi iscritti” ha detto il 
vice presidente Adamo 
onlus, Angelo Lucignani. 
“Tre nuovi autisti volon-
tari si sono già messi a 
disposizione, hanno co-
minciato a viaggiare e 
hanno contribuito alla 
partenza di ben due vet-
ture per ogni giorno del-
la settimana  per l’ospe-
dale Belcolle di Viterbo”. 
I nomi dei volontari 

sono Stefano De Paolis, 
Serena Anniballi (nella 
foto), e Fustaino Ema-
nuele. “Purtroppo quelli 
che non sono mai man-

cate sono le persone bi-
sognose di sottoporsi 
alla radioterapia  e sen-
za questo sostanzioso 
rinforzo forse non si sa-

rebbe potuto far fronte a 
tutte le richieste che 
ogni giorno arrivano 
all’Adamo onluis. Il gra-
zie pertanto è d’obbligo, 
da parte dell’Adamo on-
lus e da parte di tutti 
quei pazienti che nono-
stante la grave assenza 
della radioterapia a Civi-
tavecchia, riescono a cu-
rarsi andando ogni gior-
no della settimana a 
Viterbo. Vogliamo co-
munque  ricordare  che 
ulteriori volontari auti-
sti son ben accetti e in-
dispensabili per info si 
può telefonare alla sede 
dell’Adamo: 0766 220 
384. Non possiamo co-
munque dimenticare 

tutti gli altri vecchi e 
nuovi volontari che al 
momento si stanno ado-
perando per il trasporto 
di cui sopra, nel rispetto 
di tutte le norme anti 
Covid19. Ci fa piacere 
citarli Amoriello Bene-
detto; Blasi Eligio; Co-
lantoni Mauro; Cultrera 
Antonella; Del Cane Ga-
briele; Di Zopito Chiara; 
Imperato Antonio ; Luci-
gnani Angelo; Marras 
Villotti Maico; Mastro-
giovanni Livio; Mennella 
Salvatore; Muneroni Cri-
stina; Panzerotto Stefa-
no; Riccio Massimiliano; 
Sanna Emanuele; Verdi-
ni Stefano”, conclude 
Lucignani.
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(continua dalla
scorsa edizione)

Quadro clinico
La lussazione acromion-cla-
veare determina una defor-
mità del profilo anatomico 
causata dalla prominenza 
sottocutanea dell’estremità 
laterale della clavicola. I sin-
tomi rilevati sono il dolore 
che può irradiarsi alla spalla 
o al collo e peggiorare duran-
te il movimento, in particolar 
modo durante il movimen-
to di abduzione e adduzio-
ne del braccio. Il dolore, di 
per sé, può essere la causa 
della riduzione della mobi-
lità passiva ed attiva del-
la spalla e della limitazione 
nello svolgimento di attività 
di vita quotidiana e attività 
sportive. All’esame clinico 
si può presentare gonfiore, 
ematoma e/o deformità del-
la clavicola rispetto all’arto 
sano ed è possibile che si 
presentino dolori alla palpa-
zione. L’instabilità cronica 
dell’articolazione acromion-
clavicolare può portare a 
una compromissione della 
funzione della spalla, tra cui 
affaticamento muscolare, di-
scinesia scapolare, sensazio-
ne soggettiva di pesantezza 
dell’arto superiore coinvolto 
e un’adduzione orizzontale 
dolorosa.
Durante l’esame clinico, il 
paziente deve essere posto 
in posizione seduta o in pie-
di poiché, in questo modo, 

aumenta la deformità dovuta 
al peso del braccio. È possibi-
le riscontrare il segno clinico 
tipico di questa problemati-
ca definito “tasto del piano-
forte” in cui il professioni-
sta, premendo sull’estremità 
distale della clavicola, ne de-
termina un abbassamento 
(riportandola in posizione fi-
siologica), con conseguente 
risalita una volta terminata 
la pressione.
I test clinici più utilizzati 
durante la visita sono:

• PALPAZIONE della 
rima articolare per evocare i 
sintomi
• AC SHEAR TEST: il 
professionista produce una 
compressione sull’articola-
zione per riprodurre il dolo-
re

• PAXINOS TEST: l’obiet-
tivo è lo stesso del test pre-
cedente
• TEST DI ADDUZIONE 
ORIZZONTALE: il clinico ten-
ta di stressare in compressio-
ne l’articolazione portando 
l’arto coinvolto in direzione 
della spalla controlaterale

Diagnostica per immagini
L’esame radiografico rap-
presenta l’esame standard 
per quanto riguarda questa 
tipologia di lesione, permet-
tendo di differenziare la lus-
sazione acromion-claveare 
dalle fratture dell’estremità 
laterale della clavicola. Si 
esegue anche una proiezio-
ne ascellare, necessaria per 
valutare l’entità dello spo-
stamento della clavicola sul 
piano orizzontale.
L’integrità dei legamenti co-
raco-claveari, nei casi dubbi, 
può essere valutata con una 
radiografia antero-posterio-
re comparativa sotto stress: 
applicando dei pesi ai pol-
si del paziente, si valuta lo 
spostamento tra coracoide 
e clavicola a livello del lato 
leso e di quello controlatera-
le, registrandone la differen-
za. 

(continua nella
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Salute

Lussazioni acromion-claveari
I vari gradi, il quadro clinico, la diagnosi e la terapia delle lesioni (2° parte)
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(continua dalla 
scorsa edizione)

E ora? Dagli anni 90 ad oggi 
cosa è successo? Si badi 
bene, io so che la terra è 

rotonda e dell’infezione che 
stiamo subendo, ma la doman-
da è: che fine hanno fatto le 
qualità distintive del nostro 
paese e del nostro popolo? 
Oggi Voltaire si rivolterebbe 
nella tomba a vedere una qual-
siasi trasmissione televisiva o 
a leggere un qualsiasi articolo 
dei giornaloni nazionali uffi-
ciali. Gente che litiga, grida e 
offende in massa milioni di 
persone. Questa è informa-
zione? Queste sono ricerca e 
dibattito scientifico? Questa 
è democrazia? Ma io direi più 
semplicemente: questa è edu-
cazione? Questa è intelligen-
za? Povera umanità spaventa-
ta e chiusa nella trappola della 
sua stessa paura. Non è così 
che si risolvono i problemi e 
non è così che dovrebbe rea-
gire un popolo ad una crisi. 
Se c’è un problema c’è anche 
una soluzione ed è il lavoro 
di squadra che può fare la dif-
ferenza. Dovremmo ritrovare 
tutti il senno e appellarci agli 
insegnamenti dei maestri del 
passato che ci esortano alla 
libertà di pensiero, al dialogo 
costruttivo e alla condivisio-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Dove sono finiti il buon senso, il dibattito scientifico e la democrazia (2° parte) 

LA LIBERTA’ DI PENSIERO

ne dei talenti. Questa è la vera 
responsabilità: dare il nostro 
contributo personale, profes-
sionale e creativo alla ricerca di 
soluzioni in un sereno dibatti-
to e scambio di idee e opinioni. 
Fare rissa, stigmatizzare, cen-
surare e costringere al pensiero 
unico non può che peggiorare 
la situazione. Personalmente 
so che dopo una tempesta tor-
na sempre il sereno, così come 
dopo una notte oscura risorgerà 
il sole. Spero solo che avvenga 
al più presto, prima cioè che la 
capacità di adattamento tipica 
dell’uomo, porti la popolazione 

L’amore è
un artista cieco
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ad accettare e allinearsi a que-
sta “nuova normalità” come 
viene ossessivamente ripetu-
ta dal mainstream. Siamo alle 
porte di una nuova antropolo-
gia le cui caratteristiche segna-
no la fine di un’epoca che dura 
sin dall’antico Egitto. Si tratta 
di un cambiamento di perce-
zione e concezione dell’uomo 
cui giorno dopo giorno il pia-
neta intero si sta adattando. 
Ecco, personalmente spero in 
una presa di coscienza che 
siamo dentro un incubo da 
cui soltanto noi possiamo ri-
svegliarci e che ciò avvenga il 
più presto possibile. Ribadisco 
che la terra è rotonda e tra le 
altre cose è anche un bel pia-
neta ed è nostro!



(segue dalla
scorsa edizione)

E’ il 3 luglio del 
1994, quando un 
contadino, s’im-

batte in un sacco di pla-
stica, rinvenuto in un 
fosso vicino alla casa 
di Stevanin a Terrazzo, 
contenente i resti del 
cadavere di una donna 
sconosciuta, risultato 
poi essere quello di tale 
Blazenka Smoljo. Calano 
i sospetti su Giancarlo 
e la magistratura inqui-
rente, invia dei mezzi 
meccanici per scavare in 
quel terreno alla ricerca 
di ulteriori cadaveri. 
Il 12 novembre dello 
stesso anno, in un ter-
reno di proprietà dello 
Stevanin, segue il ritro-
vamento di un altro sac-
co di plastica contenente 
ancora una volta i resti 
di una donna, che a se-
guito degli accertamenti 
eseguiti mediante il test 
del DNA, dimostrarono 
che il cadavere era quel-
lo di Biljana Pavlovic, 
prostituta, precedente-
mente sparita dalla ex 
Jugoslavia.   
Seguirà, il 1 dicembre 
del 1995, il rinvenimento 
di un ulteriore cadavere, 
risultato essere quello di  
Claudia Pulejo, una del-
le donne, di cui furono 
ritrovate scheda e foto, 

nel cascinale dello Ste-
vanin. 
La Pulejo, morta per sof-
focamento, era scompar-
sa il 15 gennaio del 1994, 
in quanto tossicodipen-
dente, si prostituiva per 
comperarsi la droga ed 
era amica di Gianfranco  
Durante gli interroga-
tori, Stevanin, dichiara 
prima una cosa e poi, 
subito dopo la  ritratta, 
dice di ricordare e poi 
subito dopo, dimentica, 
asserendo di avere dei 
vuoti di memoria.  
Tuttavia all’uomo, ven-
gono contestati anche al-
tri due omicidi, quello di 
una prostituta austriaca, 
tale Roswita Adlassnig, 
scomparsa nel mag-

gio del 1993 e quello di 
un’altra donna, che non 
fu mai identificata, ma 
delle quali Stevanin ave-
va foto e dettagli nel suo 
schedario. In particola-
re della seconda donna, 
una foto in cui era ripre-
sa apparentemente priva 
di vita, nel compimento 
di un atto sessuale.
A seguito di ulteriori 
interrogatori e delle al-
ternative e farneticanti 
dichiarazioni di Steva-
nin, nel luglio del 1996, 
confessò di essere stato 
l’autore dello smembra-
mento di 4 cadaveri di 
donne, da lui uccise sen-
za premeditazione a se-
guito di rapporti sessuali 
estremi, ed una di esse, 

riferendosi alla Pulejo, 
morta per overdose da 
eroina. Nella confessio-
ne affermò inoltre, che 
il cadavere della donna 
non identificata, sarebbe 
stato di una studentes-
sa, incontrata solo due o 
tre volte e di cui non ne 
ricordava né il viso, né 
tanto meno il nome. 
Due mesi dopo, il 24 set-
tembre del 1996, nell’A-
dige, viene ritrovato un 
altro cadavere di donna, 
che a seguito dell’esame 
del DNA, viene identi-
ficato per quello di Bla-
zenca Smolij, anche que-
sto attribuito al serial 
killer in analisi.
In tutti i casi, i cadave-
ri delle donne rinvenuti, 

risultavano smembrati e 
mutilati.
Inizia il processo, che 
vede imputato Stevanin 
di molteplici gravissimi 
capi di accusa, il quale 
va avanti per decine di 
udienze e con la presen-
za di altrettanti testimo-
ni, udienze in cui, il cri-
minale,   rimane sempre 
apparentemente indiffe-
rente e molto calmo, an-
che innanzi ai familiari 
delle donne ammazzate, 
ai quali non ha mai chie-
sto scusa. 

(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 (6° parte)
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Spiragli di luce 
per le società 
calcistiche di 

Civitavecchia e del 
comprensorio, che 
da due mesi atten-
devano un segnale 
da chi li gestisce, 
ovvero il Comita-
to Regionale Lazio 
con a capo il pre-
sidente Melchiorre 
Zarelli. Infatti nel 
pomeriggio di lu-
nedì l’intero con-
siglio direttivo ha 
diramato un comu-
nicato ufficiale con 
cui spiega ai pre-
sidenti delle mol-
tissime realtà di 
calcio le procedure 
inerenti la ripre-
sa dei campionati 
e delle sedute di 
allenamento. Tan-
te date che al mo-
mento sono quelle 
che tutti si dovran-
no segnare in agen-
da, ma con la con-
sapevolezza che a 
seconda della pro-
blematica riguardo 
la pandemia cau-
sata dal Covid-19 

tutto potrebbe 
cambiare subendo 
altre variazioni. Il 
piano di Zarelli e 
della sua squadra 
è questo: quattor-
dici giorni di alle-
namento di gruppo 
sul campo a parti-
re dal 15 gennaio, 
successivamente 
a inizio febbraio 
si svolgeranno le 
partite di recupe-

ro fino a domeni-
ca 14, giorno  in 
cui riprenderanno 
tutte le regular se-
ason che a ottobre 
scorso sono state 
interrotte.“Il Con-
siglio Direttivo del 
Comitato Regiona-
le Lazio - spiegano 
i dirigenti di via 
Tiburtina - alline-
andosi alle dispo-
sizioni governative 

che hanno proroga-
to la sospensione 
dell’attività sporti-
va ufficiale fino al 
15 gennaio 2021, 
ha deliberato all’u-
nanimità le nuove 
date per la ripresa 
dell’attività uffi-
ciale su scala re-
gionale. Le due set-
timane successive 
al 15 gennaio 2021 
saranno dedicate 

alla ripresa degli 
allenamenti collet-
tivi delle squadre 
dilettantistiche e 
giovanili, di calcio 
a 11 e calcio a 5, al 
fine di consentire 
alle società del CR 
Lazio di avvicinar-
si gradualmente 
alla ripresa delle 
attività agonisti-
che, programmate 
per la fine del mese 
di gennaio 2021 
nel rispetto dei 
protocolli sanitari. 
Le gare di recupe-
ro dei campionati 
regionali dilettan-
tistici e giovanili 
di calcio a 11 e cal-
cio a 5 - continua il 
consiglio direttivo 
del Comitato Re-
gionale Lazio - sa-
ranno disputate 
dal 3 al 14 febbraio 
2021, mentre l’atti-
vità dei campionati 
riprenderà dome-
nica 14 febbraio 
2021 dalla stessa 
giornata di gara 
nella quale sono 
stati fermati. Dalla 

stessa data, invece, 
partirà tutta l’atti-
vità ufficiale regio-
nale e provincia-
le che ancora non 
aveva iniziato i ri-
spettivi campionati 
o tornei. Si ricorda 
- concludono Zarel-
li e i suoi dirigenti 
- che l’annullamen-
to delle manifesta-
zioni nazionali, già 
disposto dalla Lega 
Nazionale Dilet-
tanti dopo il Dpcm 
del 3 novembre 
2020, permetterà 
di liberare spazi 
utili per agevolare 
la prosecuzione e 
il completamento 
delle diverse com-
petizioni regionali. 
Si precisa, infine, 
che le previsio-
ni relative alla ri-
presa dell’attività 
ufficiali e dei re-
lativi programmi 
sono subordinate 
all’evoluzione del-
la pandemia e alle 
conseguenti deter-
minazioni del Go-
verno”.

Il Cr Lazio stabilisce le date per la ripartenza dei campionati

Il calcio vede la luce in fondo al tunnel
Dal 15 gennaio via alle sedute, poi ai recuperi delle gare e infine alla prosecuzione della stagione interrotta a ottobre



È stato reso 
noto nelle 
prime ore 

di questo po-
meriggio dalla 
Federaz ione 
Italiana Nuoto 
il calendario 
c o n c e r n e n -
te la serie A2 
di pallanuoto 
maschile, che 
riguarda la 
squadra palla-
nuotistica ci-
vitavecchiese 
Snc del pre-
sidente Mar-
co Pagliarini. 
Come già ac-
cennato pre-
cedentemente 
dalla nostra 
testata ci sa-
ranno quattro 
gironi suddivisi per aree 
geografiche e il club ros-
soceleste è stato inserito 
in quello del Centro, dove 
troverà una sola squadra 
fuori regione: l’Ancona.
Capitan Romiti con i suoi 
compagni, sabato 16 gen-
naio, (giorno d’esordio) 
affronteranno proprio i 
marchigiani in trasferta, 
poi esordiranno in “casa”, 
probabilmente nella nuo-
va casa di Ostia, contro la 
Roma 2007 Arvalia, suc-

cessivamente sabato 13 
febbraio andranno a Roma 
per disputare la gara con 
la Roma Vis Nova, poi sa-
bato 27 febbraio andrà in 
scena la penultima gior-
nata contro il Tuscolano 
e in conclusione l’ultima 
gara del girone di andata 
si svolgerà in casa dell’An-
zio sabato 13 marzo. Due 
settimane dopo inizierà il 
girone di ritorno con ter-
mine fissato a sabato 22 
maggio. Invariato il nume-
ro delle retrocessioni in 

serie B e le promozioni in 
serie A1: saranno quattro 
le squadre a scendere di 
categoria e due a salire.
La nuova regola per il con-
tenimento dei contagi è 
quella dell’obbligatorietà 
di sottoporsi a tampone 
a partire dalle 72 ore pri-
ma dell’inizio della par-
tita. E proprio per questi 
si giocherà ogni quattor-
dici giorni, in modo tale 
da dare spazio alle partite 
rinviate a causa delle po-
sitività da Coronavirus.
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Reso noto nei giorni scorsi il calendario della serie A2 di pallanuoto maschile

SNC, debutto nelle Marche
Quattro i gironi suddivisi per aree geografiche e il club rossoceleste è stato inserito 

in quello del Centro, dove troverà una sola squadra fuori regione: l’Ancona  

Chiamata azzurra
in casa ASP

“Manca 
sempre 

meno al ritor-
no in campo 
per tutte le 
attività federa-
li della nostra 
Associazione 
previste per il 
prossimo 23 
gennaio. In 
questa fase così particolare, l’allenatore 
della nazionale italiana allievi Alessandro 
Marsiglia ha diramato la lista dei ragazzi 
convocati per una Attività in videocon-
ferenza rivolta agli atleti di interesse per 
le Nazionali giovanili maschili. Nell’elen-
co figura il nostro atleta Sandu Emilian, 
giovanissimo e dotatissimo allievo del 
nostro vivaio, allenato da Barbara D’A-
gostino e coordinato dal nostro direttore 
tecnico Giancarlo De Gennaro. La nostra 
storica società si onora di essere rappre-
sentata insieme ad un elenco di presti-
giose società, mettendo a disposizione 
un giovane atleta che, siamo certi, farà 
bene. L’obiettivo di tornare ad essere un 
punto di riferimento importante per il 
settore giovanile maschile ci trova pronti 
ad esprimere già da adesso il meglio. In 
bocca al lupo Emilian. Tutti noi siamo 
con te”. Si legge in un comunicato della 
ASD Pallavolo Civitavecchia.
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Il Comune di Tolfa sta pre-
disponendo l’istituzione 

dello sportello SUE, Sportel-
lo Unico Edilizia, in forma 
telematica. La presentazione 
dell’applicativo gestionale 
a cura della Ditta incaricata 
è prevista per venerdì 11 
dicembre alle ore 15 presso 
la sala Consigliare della sede 
comunale. Il Comune invita 
tecnici, professionisti e per-
sone interessate a prenotarsi 
data la capienza della sala 
contingentata da DPCM sulla 
emergenza Covid. Il numero 
ammesso sarà di dodici per-
sone in presenza. Per infor-
mazioni e prenotazioni tele-
fonare all’ufficio tecnico ai 
numeri 0766-9390242/222 o 
alla mail ermannomencarel-
li@comunedtolfa.it.

Percettori al lavoro per il Comune
Santa Marinella. I destinatari del reddito di cittadinanza impegnati in lavori socialmente utili

Primi importanti risulta-
ti nell’inserimento in la-
vori utili dei percettori 

del reddito di cittadinanza di 
Santa Marinella. Lo comunica 
il Sindaco Pietro Tidei, spie-
gando come i beneficiari del 
sussidio “hanno iniziato anche 
una collaborazione all’interno 
dei vari settori e uffici del Co-
mune”. “A oggi sono in servi-
zio circa quaranta percettori, 
tra cui dieci sono gli assistenti 

che controllano gli ingressi dei 
vari plessi scolastici cittadini. 
Dieci persone, con le adeguate 
qualifiche sono state dislocate 
nei vari uffici comunali, tra cui 
biblioteca e museo. Ulteriori 
10 percettori saranno impe-
gnati a supporto delle squadre 
di manutenzione del Verde. 
Inoltre abbiamo inserito al-
cune signore che collaborano 
con la Società Multiservizi nei 
lavori della pulizia degli uffici 

comunali” dice il primo cittadi-
no spiegando però come “sono 
ancora tanti residenti che pur 
beneficiando del reddito” “non 
rispondere all’appello, nono-
stante per le persone ritenute 
idonee al lavoro” e che quin-
di devono “partecipare fatti-
vamente ai progetti di lavori 
socialmente utili”. Essendo 
ciò obbligatorio, spiega anco-
ra Tidei, “ci vedremo costretti 
a segnalare questi percettori 

A Tolfa apre
lo sportello SUE

Allumiere. Contrada Montello, l’Amministrazione fa chiarezza
Sulla situazione su Contra-

da Montello, ad Allumiere, 
è il Comune a fare chiarezza 
nei giorni scorsi con una nota. 
“Con riferimento alla nota vi-
cenda denominata Contrada 
Montello, gli Uffici preposti 
con l’affiancamento di un le-
gale stanno ponendo in essere 
tutto quanto in loro potere/
dovere, così da salvaguardare 
da una parte l’integrità urbani-
stica del territorio comunale e 
dall’altra tutelando e contem-
perando gli interessi dei cit-
tadini coinvolti (5 famiglie), il 
tutto nel pieno rispetto delle 
normative vigenti. Si precisa 
che le controversie afferenti 
esclusivamente rapporti fra 

privati esulano dalla compe-
tenza dell’Ente, il quale co-
munque non può e non deve 
essere trascinato in polemiche 
che nulla hanno a che vedere 
con l’operato stesso del Comu-
ne. La tolleranza sin qui mo-
strata rispetto a dichiarazioni 
pubbliche di singoli cittadini è 
frutto della comprensione da 
parte del Comune nei riguardi 
di una vicenda annosa e com-
plicata che vede coinvolti da 
diversi anni privati, Comune e 
Procura della Repubblica e che 
questa Amministrazione ha 
ereditato dalla precedente che, 
purtroppo, non è stata in grado 
di risolvere. Se fosse stato pos-
sibile semplicemente togliere 

un “mucchio di terra”, senza 
incappare in atti legalmente il-
legittimi, lo avremmo già fatto 
e, seppur umanamente com-
prendiamo la preoccupazione 
della famiglia, legalmente par-
lando non è possibile compie-
re atti che non siano nel pie-
no rispetto delle leggi”. “La 
situazione è legalmente molto 
più complicata e complessa di 
come possa sembrare, ma è se-
guita e monitorata in maniera 
tecnica e legale per addivenire 
ad una soluzione complessiva, 
mirata alla repressione dell’a-
busivismo edilizio, la salva-
guardia dell’integrità del ter-
ritorio e la tutela dei diritti di 
tutte le famiglie coinvolte”.

all’INPS per i dovuti accerta-
menti così come richiesto dal-
la normativa vigente”.  “Entro 
marzo siamo certi di inserire 
almeno 100 unità da colloca-
re nei vari progetti che stiamo 
elaborando” conclude.
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L’amministrazione comu-
nale di Santa Marinella 
si mobilita al fianco del-

le persone e delle tante fami-
glie in difficoltà economiche. 
“Stiamo istituendo in conven-
zione con il Banco Alimentare 
del Lazio un nuovo servizio di 
distribuzione di derrate per 
aiutare fattivamente tutti quei 
cittadini che, purtroppo, stan-
no vivendo una condizione di 
povertà che, talvolta, rende 
difficile persino riuscire ad 
acquistare i beni di prima ne-
cessità e sfamare i propri figli.  
Non vogliamo lasciare sole 
queste persone e per questo 
motivo ci stiamo attivando 
fattivamente” spiega il Sinda-
co Pietro Tidei. “Attualmente, 
a Santa Marinella, risiedono 
circa 60 famiglie che chiedono 
sussidi e sostegno economico 
e sono assistiti dall’ufficio dei 
servizi sociali del comune. Da 
questo è facile evincere che 
nella cittadina sono presenti 
almeno 250 persone indigen-

ti. Ma questi sono solo i dati 
ufficiali, ma sappiamo che 
esistono altre famiglie che per 
motivi personali, non si rivol-
gono al Comune, spesso an-
che solo per pudore. Purtrop-
po a causa della pandemia che 
sta colpendo il mondo intero, 
anche noi nella nostra cittadi-
na, contiamo un numero ele-
vato di nuovi disoccupati.  Io 
stesso ed anche gli altri com-
ponenti dell’amministrazio-
ne comunale, ricevo decine e 

decine di persone che cercano 
aiuto e un lavoro, e temo che 
il numero delle persone in dif-
ficoltà sia destinato a cresce-
re, per il perdurare della crisi 
economica, anche in maniera 
consistente”. “Per istituire il 
Banco Alimentare, abbiamo 
messo a disposizione una 
stanza dotata di due finestre e 
porta, che sarà attrezzata con 
due congelatori ed un frigori-
fero e che sarà allestita all’in-
terno della nuova sede comu-
nale di via Cicerone.  Anche la 
scorsa primavera siamo è stati 
uno dei primi Comuni italiani 
ad erogare i buoni per la spesa 
alimentare durante il terribile 
momento di lockdown. Ora, 
già entro Natale, saremo in 
grado, grazie ai finanziamen-
ti ricevuti della Regione, di 
pubblicare, un nuovo bando 
per erogare ulteriori fondi e 
buoni spesa sempre a solo per 
andare incontro alle esigenze 
di quella fascia di nuovi pove-
ri che hanno perso, sempre a 

Il Comune di Santa Marinella si mobilita al fianco delle persone indigenti

Crisi, parte il Banco Alimentare
Il Sindaco Tidei: “Le famiglie in difficoltà sono aumentate anche a causa della pandemia”

Il 3 dicembre ha riaper-
to a Tolfa la biblioteca. A 

renderlo noto è il Comune 
che invita per informazio-
ni a chiamare il numero 
0766/92127 o a scrivere 
all’indirizzo poloculturale-
tolfa@gmail.com. Martedì, 
mercoledì e giovedì previsto 
l’orario 9-13, venerdì 9-18 
mentre il sabato 10-13.

Tolfa, aperta
la biblioteca

causa dell’emergenza Covid il 
lavoro.  Stiamo facendo il mas-
simo affinché, la parola solida-
rietà, non sia solo un concetto 
astratto, ma un valore fondan-
te dell’operato di questa ammi-
nistrazione comunale che non 
intende abbandonare le fasce 
sociali più deboli” conclude il 
primo cittadino. 




