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Puzza di gas. E aria di sòla
Tra mobilitazioni, appelli e proclami il territorio affronta con mille particolarismi la parte determinante  

del dibattito sul futuro di Torre Valdaliga Nord. E rischia di vedersi imporre l’ennesima scelta dall’alto

Soffia vento di 
bufera sul ter-
ritorio e no-

nostante il vento 
si sente puzza di 
gas. Il tavolo in-
teristituzionale di 
venerdì 4 dicem-
bre al Ministero 
per lo sviluppo 
economico rap-
presenta un primo 
snodo di scambio 
assai importante. 
Ma tra appelli più 
o meno improbabi-
li, comunicati di fi-
gure e sigle estem-
poranee e prese 
di posizione che 
potrebbero essere 
figlie più di tatti-
cismi politiche che 
di strategie di svi-
luppo, il territorio 
di Civitavecchia 
entra nel dibattito 
sul futuro di Tor-
re Valdaliga Nord 
più diviso che 

mai. La situazione 
migliore per chi 
pensa di impor-
re il suo progetto.  
Intendiamoci, a li-
vello amministra-
tivo la situazione è 
più che unita. Nel 
corso dei consigli 
comunali di questi 
diciotto mesi avre-
mo contato almeno 

quattro espressio-
ni unanimi sul no 
al progetto a gas. 
Eppure la partita 
si svolge altrove, 
sul piano di quel-
la “stabilità delle 
rete elettrica na-
zionale” che il mi-
nistro Patuanelli (5 
stelle) ha evocato 
ad un recente con-

vegno Anci, legan-
do espressamente 
tale esigenza alla 
centrale di Civita-
vecchia. Che sia 
l’ora che qualcuno 
esca dall’equivo-
co? A trasformar-
si da paladini del 
sole a pedalini del-
la sòla ci vuole po-
chissimo…

Covid, in Farmacia
a San Gordiano il test

Anche alla Farmacia San Gordiano di Ci-
vitavecchia vi è la possibilità di effettuare 
l’esame sierologico per individuare la pre-
senza di anticorpi al coronavirus. Si può 
effettuare il test tutti i giorni dalle 10 alle 
13 e dalle 16 alle 17. Atri orari si possono 
concordare direttamente con la farmacia. 
Il costo è di 20 euro e il risultato si ottiene 
in pochi minuti. 
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Il Comune di Ci-
vitavecchia, per 
dare un segnale 

forte di una conti-
nuità dell’attività 
di spettacolo nel 
Teatro Traiano per 
il territorio di Civi-

tavecchia, in colla-
borazione con 
ATCL, ha aperto fi-
sicamente le porte 
a 2 importanti 
compagnie del pa-
norama teatrale 
italiano con artisti 
del calibro di Fran-
cesca Reggiani 
(SOUVENIR La Fan-
tasiosa vita di Flo-
rence Foster 
Jenkins  sabato 5 

dicembre alle ore 
21 e domenica 6 di-
cembre alle ore 19 
) e Vinicio Mar-
chioni (IN VINO 
VERITAS Un uomo, 
un giradischi e una 
bottiglia di vino 19 
dicembre alle ore 
21 e domenica 20 
alle ore 19). Gli 
spettacoli saranno 
realizzati all’inter-
no del Teatro Tra-

iano e saranno ri-
presi e trasmessi 
dall’emittente tele-
visiva TRC apposi-
tamente ed esclusi-
vamente per il 
pubblico di Civita-
vecchia. 
«Nella volontà di 
ripristinare il rap-
porto con il territo-
rio orfano di una 
proposta teatrale, 
presentiamo 2 
spettacoli che sa-
ranno ospitati nel 
Teatro e ripresi 
dall’emittente ter-
ritoriale TRC, au-
gurandoci di poter 
incontrare il pub-
blico in sala molto 
presto» dichiara 
Luca Fornari am-
ministratore dele-
gato di ATCL.

Il teatro, chiuso per la pandemia da Coronavirus, apre le porte agli artisti per le registrazioni che finiranno in tv

Dal Traiano alle case dei civitavecchiesi
Trasmessi su Trc gli spettacoli con Reggiani (5-6 dicembre) e Marchioni (19-20 dicembre)

Si è svolta martedì 1 dicembre presso la 
Pizzeria Le Terme nel Parco Martiri delle 

Foibe - dove si è sempre svolta in giugno 
la 3 giorni del Volontariato - la conferenza 
stampa di presentazione del video della 7^ 
edizione, sponsorizzato da ENEL.
La EMRO Produzioni video di Civitavecchia, 
che segue il Volontariato sin dalla prima 
edizione, ha creato un prodotto di grandis-
sima emozione, concentrando le immagini 
sui protagonisti della 3 giorn: i ragazzi spe-
ciali. “Il Centro dei Servizi del Volontariato 
del Lazio, sempre a fianco delle associa-
zioni, metterà a disposizione la piattafor-
ma Meeting giovedì 3 dicembre dalle ore 
16:00 per condividere le impressioni sul 
video, visibile in rete, spunto per affronta-
re molti altri temi” spiega Anna Battaglini. 

Tante le istituzioni 
e non solo presenti 
all’evento. “La mo-
stra delle foto ‘gli 
occhi di EDO’, capo-
lavori di un bambino 
affetto da autismo, 
ha colorato le pare-
ti ed i cuori dei pre-
senti. I video in me-
moria del Maestro 
Rossano Cardinali e 
dell’artista Claudia 
Sacco, hanno dato 
lustro alla conferen-
za” ha  concluso la 
Battaglini.

Il mondo del volontariato
raccontato in un video



Organizzato da Unindustria Civitavecchia, si inserisce all’interno del “Piano per lo sviluppo” del territorio 

Futuro Enel: incontro tra le parti
Un momento di confronto per allineare gli interlocutori sull’attualità di progetti e valutare azioni ed attività

L’a g g i o r n a -
mento dei 
piani di 

committenza, le 
prospettive Enel 
per il territorio e 
il tema della tran-
sizione energetica 
sono stati al cen-
tro di una giornata 
di incontri che si 
è tenuta tra Enel 
e i rappresentan-
ti istituzionali e 
la parti sociali del 
territorio. Presenti 
i comuni di Civita-
vecchia, con la Pre-
sidente del Consi-
glio Emanuela Mari 
e quello di Montal-
to di Castro, con 
l’Assessore Silvia 
Nardi. Per i sinda-
cati confederali 
sono intervenuti 
Stefania Pomante 
(Cgil) Paolo Sagar-
riga e Fortunato 
Mannino (Cisl) e 
Giancarlo Turchet-
ti (Uil), mentre 
per le associazio-
ni datoriali erano 
presenti Cristiano 
Dionisi (Unindu-
stria), Paolo Sac-
chetti (Federlazio), 
Luigia Melaragni 
(Cna) e Pietro Car-
rozzo (Legacoop). 
L’incontro, orga-

nizzato da Unin-
dustria Civitavec-
chia, si inserisce 

nel percorso pro-
posto dall’Asso-
ciazione territoria-

le di Confindustria 
all’interno del 
“Piano per lo svi-

luppo” del terri-
torio, nell’ambito 
del filone energia e 
sostenibilità. L’ap-
puntamento è sta-
to un momento di 
confronto sulla si-
tuazione del siste-
ma-imprese della 
filiera energetica 
del territorio, al 
fine di allineare 
tutti gli interlo-
cutori sull’attua-
lità di progetti e 
scenari e valutare 
azioni ed attività. 
Enel, rappresen-
tata da Gaetano 
Evangelisti, Nico-
la Bracaloni, Pier-
paolo Ventura e i 
responsabili degli 

acquisti delle prin-
cipali business 
line, ha illustrato 
le sue proposte di 
sviluppo per i siti 
di Civitavecchia 
di Montalto e pre-
sentato i piani di 
committenza rela-
tivi alle varie unità 
di business per il 
territorio dell’Alto 
Lazio e un nuovo 
corso di formazio-
ne dedicato alle 
energie rinnovabi-
li.  I presenti han-
no condiviso l’esi-
genza di condurre 
un ragionamento 
complessivo che 
si svilupperà con 
nuovi incontri di 
approfondimen-
to nelle prossime 
settimane. In una 
sessione specifica 
pomeridiana l’a-
zienda energetica 
ha successivamen-
te incontrato le 
imprese della filie-
ra energetica del 
territorio, condi-
videndo allo stes-
so modo il piano 
di committenza ed 
approfondendo le 
nuove opportunità 
relative alle varie 
linee di business 
Enel.
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Le scelta arriva dopo il definitivo annullamento degli spettacoli della stagione 2019-2020

ATCL, al via la procedura di rimborso
La somma spesa per biglietti e abbonamenti sarà restituita tramite voucher validi per 18 mesi

ATCL- Ass. 
Teatrale fra 
i Comuni 

del Lazio, Circu-
ito multidiscipli-
nare regionale del-
lo spettacolo dal 
vivo, in ottempe-
ranza ai vari DPCM 
che prima a Marzo 
2020 e poi ad Ot-
tobre 2020 han-
no determinato la 
chiusura dei tea-
tri, impedendo la 
fruizione al pub-
blico degli spetta-
coli, dopo il rinvio 
in autunno degli 
ultimi 3 spettaco-
li previsti dal Car-
tellone della Sta-
gione 2019-2020 
del Teatro Traia-
no e lo spettacolo 
Va tutto bene con 
Max Giusti, prov-
vede purtroppo 
oggi al loro defini-
tivo annullamen-
to, prevedendo 
(come da DPCM) 
un rimborso ai 
possessori degli 
abbonamenti e dei 
biglietti attraverso 
l’emissione di un 
voucher (che sarà 
spendibile nei suc-
cessivi 18 mesi). 
La procedura, con-
siderata l’attuale 

impossibilità di 
accogliere il pub-
blico nel botteghi-
no, sarà gestita 
con le seguenti tre 
diverse modali-
tà a seconda della 
tipologia di titolo 
emesso (abbona-
mento, biglietto 
acquistato al bot-
teghino, bigliet-
to acquistato sui 
canali Ticketone): 

•Voucher sugli 
abbonamenti: sa-
ranno emessi in 
automatico dal 
botteghino, gli ab-
bonati potranno 
ritirarli quando ri-
aprirà il Teatro, ri-
consegnando l’ab-
bonamento di cui 
sono in possesso 
(senza riconsegna 
fisica del taglian-
do abbonamento 

non si potrà riti-
rare il voucher); 
•Voucher sui bi-
glietti: i posses-
sori dei biglietti 
acquistati al bot-
teghino del Teatro 
Traiano dovranno 
mandare una mail 
a rimborsi.atcl@
gmail.com entro 
e non oltre il 18 
dicembre 2020, 
allegando la foto 

del biglietto per 
cui chiedono il 
rimborso. Il bot-
teghino emetterà 
contestualmente 
un voucher che 
potrà essere riti-
rato al botteghino 
quando riaprirà 
il Teatro, sempre 
riconsegnando il 
biglietto cartaceo 
(senza riconsegna 
fisica del taglian-

do non si potrà ri-
tirare il voucher); 
•Voucher per pos-
sessori dei bigliet-
ti acquistati sui 
canali Ticketone 
(sito web e riven-
dite): gli interessa-
ti dovranno rivol-
gersi direttamente 
a Ticketone per ri-
chiedere il rimbor-
so (qualora fosse-
ro stati acquistati 
on line) o alle ri-
vendite (qualora 
fossero stati ac-
quistati in questa 
sede) entro e non 
oltre il 18 dicem-
bre 2020 ed otte-
nere il voucher. 
Il Voucher ha una 
validità di 18 mesi 
dall’emissione e 
potrà essere spe-
so solo al botte-
ghino del Teatro 
Traiano (qualora 
abbonamenti e bi-
glietti fossero sta-
ti acquistati lì) o 
sui canali online 
Ticketone (qualo-
ra i biglietti fosse-
ro stati acquistati 
sulla piattaforma) 
e sc lus i vamente 
per gli spettaco-
li programmati al 
Teatro Traiano da 
ATCL.
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L’articolazione acro-
mion-claveare è un’ar-
ticolazione tra l’estre-

mità laterale della clavicola e 
l’acromion scapolare. Essa è 
un’articolazione molto spesso 
colpita da traumi e lussazioni. 
Il meccanismo di lesione è di-
retto: per caduta sulla spalla 
atteggiata in adduzione, tale 
impatto crea una sollecitazio-
ne che tende a dislocare l’a-
cromion verso il basso.

Classificazione

La classificazione delle lus-
sazioni acromion-claveari si 
basa sul grado di dislocazione 
dei capi articolari e sul dan-
no legamentoso. Esistono sei 
gradi di lussazione:
•Tipo 1: Non è presente una 
deformità visibile. È una di-
storsione dell’articolazione 
acromion-clavicolare senza 
una lesione completa dei le-
gamenti acromion-clavicolari 
(che risultano avere una leg-
gera tensione delle fibre) o dei 
legamenti coraco-clavicolari e 
l’articolazione rimane stabile. 
Le radiografie appaiono nor-
mali.
•Tipo 2: Nel tipo II, risulta 
presente una lesione dei le-
gamenti acromion-clavicolari 
mentre rimangono intatti i 
legamenti coraco-clavicolari. 
Potrebbe esserci un legge-
ro spostamento verso l’alto 
dell’estremità distale della 
clavicola ma non superiore al 
bordo dell’acromion e potreb-

be essere presente un “allar-
gamento” dell’articolazione.
•Tipo 3: Vi è una rottura di en-
trambi i legamenti acromion-
clavicolari e coraco-clavico-
lari, causando una completa 
dislocazione dell’articolazio-
ne. L’estremità distale della 
clavicola è spostata superior-
mente, sopra il bordo dell’a-
cromion.
•Tipo 4: Il tipo IV è una le-
sione dell’articolazione acro-
mion-clavicolare con la parte 
distale della clavicola che vie-
ne spostata posteriormente in 
relazione all’acromion. Una 
vista radiografica ascellare 
è particolarmente utile per 
identificare le lesioni di que-
sto tipo.
•Tipo 5: Nel tipo V, i legamen-
ti e le inserzioni muscolari 
sono interrotti e la clavicola e 

l’acromion sono ampiamente 
separati. Questa dislocazione 
è simile a quella di tipo III ma 
più severa e, a differenza di 
quest’ultima, l’articolazione 
non è riducibile.
•Tipo 6: Una lesione di tipo 
VI è rara; in questa tipologia 
i legamenti sono interrotti e 
l’estremità distale della clavi-

cola è dislocata, nella maggior 
parte dei casi, inferiormente 
al processo coracoideo. Que-
sto infortunio è spesso il ri-
sultato di un trauma grave e 
ed è frequentemente combi-
nato con lesioni multiple.

(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 (1° parte)
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«Non sono d’accor-
do con quello che 
dici, ma difenderò 

fino alla morte il tuo diritto 
a dirlo» (Voltaire 1694-1778). 
Parole sagge e sacrosante che 
sono alla base della libertà 
di pensiero e della democra-
zia. Quanto sembrano lontane 
però oggi dalla nostra quoti-
dianità. Sono tempi in cui la 
rissa e la voce più forte do-
minano la scena e caratteriz-
zano le relazioni pubbliche e 
private. A parte che si sento-
no solo cori di frasi di stam-
po apocalittico e catastrofista 
ripetute ossessivamente dai 
mezzi di comunicazione, ma 
ogni tentativo di riflessione 
e critica viene sistematica-
mente stroncato con violenza 
e con giudizi assolutamente 
inappropriati e privi di qual-
siasi senso e logica come: 
“terrapiattismo, negazioni-
smo e complottismo”. Finché 
si tratta di qualche scellera-
to qualunque si può anche 
lontanamente comprendere, 
anche se in un clima di intel-
ligenza e democrazia lo scel-
lerato avrebbe diritto alla sua 
parola, ma ad essere aggrediti 
e messi alla pubblica gogna 
sono scienziati di fama inter-
nazionale, che pubblicano la-
vori di ricerca sulle migliori 
riviste scientifiche del piane-

Visita il sito
www.alessandro-

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Dove sono finiti il buon senso, il dibattito scientifico e la democrazia (1° parte) 

LA LIBERTA’ DI PENSIERO

ta, premi nobel e ricercatori di 
prestigio. Come qualcuno osa 
dire qualcosa che non sia al-
lineato alla voce del padrone, 
anche se giustificato dai fatti, 
diventa terrapiattista, negazio-
nista e complottista. La cosa 
divertente è che questo capi-
ta anche a chi fino al giorno 
prima era considerato la voce 
ufficiale che tutti dovevamo 
ascoltare, e voi tutti sapete a 
chi mi sto riferendo. Non si 
scappa! O si dice e si pensa in 
modo ufficiale o si è criminali 
intellettuali e folli. Mi piace-
rebbe sapere in questo 2020 

L’amore è
un artista cieco
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dove sono finiti il buon senso, 
la libertà di pensiero e parola, 
la ricerca e il dibattito scienti-
fico e la democrazia. Millenni 
di guerre, devastazioni, vio-
lenze, soprusi, ignoranza per 
arrivare nella seconda metà 
del 900 ad essere nel cuore 
delle democrazie del pianeta 
dove abbiamo dato il meglio 
nella cultura, nell’arte, nella 
ricerca, nello sport, nell’inno-
vazione tecnologica e nei pro-
dotti di eccellenza esportati 
ovunque. L’Italia e gli italiani 
si sono distinti per qualità in 
tutti i settori del sapere e del-
la produzione. 

(continua nella 
prossima edizione)



(segue dalla
scorsa edizione)

Durante il viaggio 
ed esattamen-
te nei pressi del 

casello autostradale di 
Vicenza Ovest, ove Ste-
vanin si era obbligato-
riamente dovuto ferma-
re per corrispondere il 
pedaggio, Gabriel, ne 
approfitta e riesce a 
saltare giù  dall’auto, 
scappando e chieden-
do aiuto ad una vicina 
pattuglia di polizia, che 
interviene, ponendo in 
stato di fermo Stevanin, 
alla quale seguono la 
perquisizione dell’auto 
e del casale di terrazzo, 
ove emergono i primi in-
dizi.
Santini, madonne, croci-
fissi ed un libro di ana-
tomia, mescolati ad og-
getti e materiali erotici e 
pornografici, quali: lin-
gerie intime femminili, 
vestiti ed attrezzi sado-
maso, fruste, frustini e 
cinghie in pellame nero, 
montagne di riviste, 
cassette video porno ed 
anche tanta corrispon-
denza intercorsa con al-
trettante donne. Il tutto 
tra una sorta di contra-
sto tra il sacro ed il pro-
fano. 
V’è da dire in proposi-
to, che la sua famiglia 
era molto religiosa e che 

quindi, tutte quelle im-
magini sacre, potevano 
avere un collegamento 
con gli insegnamenti ri-
cevuti, quasi come una 
sorta di ribellione nei 
confronti della devozio-
ne avuta sino a quel mo-
mento.     
Tuttavia, ciò che attirò 
maggiormente l’atten-
zione degli investigato-
ri, fu il ritrovamento di 
ben settemila foto (ed al-
lora non erano in digita-
le come oggi), e ad esse 
allegate, schede molto 
dettagliate di tutte le 
donne che aveva avu-
to modo di incontrare, 
nonché la scoperta di al-
cune scatole che conte-
nevano peli pubici, che 

Stevanin ammise con 
innocente semplicità, 
di aver rasato ad alcune 
donne, trovando in que-
sto particolare piacere, 
dichiarando: “Provavo 
piacere a vedere una ra-
gazza adulta come una 
ragazzina, mi piaceva 
sentire la pelle liscia, 
senza peli”….”Tenevo 
i peli pubici e i capelli 
perché pensavo di farmi 
l’imbottitura di un picco-
lo cuscino, c’erano già i 
peli e mi sono detto: per-
ché non mettere anche 
dei capelli?”.
A questo punto, gli in-
quirenti, si rendono con-
to che indubbiamente si 
trovavano innanzi quan-
to meno ad un maniaco, 

squilibrato e psicopati-
co e quindi, iniziano a 
controllare con più at-
tenzione e meticolosità 
quelle schede rinvenute 
nel casolare, in partico-
lare quelle relative a due 
ragazze, Biljana Pavlo-
vic e Claudia Pulejo, le 
quali risultavano spa-
rite nel nulla nel 1994, 
sospettando ulteriori e 
più gravi crimini, anche 
a seguito della presenza 
di alcuni oggetti all’in-
terno della fattoria, ad 
esse riconducibili.
Nel frattempo Stevanin 
viene condannato a tre 
anni di carcere per i 
fatti commessi nei con-
fronti della Musger: se-
questro di persona, vio-

lenza sessuale e tentata 
estorsione. Giustifican-
do il rinvenimento degli 
oggetti delle due donne, 
con il fatto che sarebbe-
ro stati dei pegni d’amo-
re lasciati dalle stesse 
ragazze.
Gli omicidi di Stevanin, 
seppur non è possibile 
stabilirne un’esatta cro-
nologia, si ritiene siano 
stati commessi presu-
mibilmente, nel periodo 
compreso tra il Maggio 
del 1993 ed il mese di 
novembre 1994.

(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 (5° parte)
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Se ne è andato 
troppo presto 
il più grande 

calciatore di tutti i 
tempi. Dopo l’ope-
razione al cervello 
per un ematoma, 
mercoledì scorso 
il mondo intero ha 
dovuto dire addio 
al Pibe de Oro Die-
go Armando Mara-
dona, considerato 
il Dio del Calcio. Il 
30 ottobre Marado-
na aveva compiuto 
60 anni. L’argenti-
no, in qualità di ca-
pitano, aveva fatto 
vincere al proprio 
paese la Coppa del 
Mondo nel 1986 e 
poi giocando nel 
Napoli aveva con-
quistato due scu-
detti della serie 
A nel 1987 e nel 
1990. In vent’anni 
di carriera ha defi-
nito tutti i confini e 
l’immagine del suo 
sport, diventando 
davvero un’icona 
sportiva mondiale, 
contribuendo ad 
aumentare di gran 

lunga la popolarità 
del calcio nel mon-
do. A Napoli, cit-
tà dove ha vissuto 
per anni, Diego era 
l’asso che alla fine 
degli anni ottanta 

permise al calcio 
del sud Italia di 
affrontare e vince-
re le corazzate del 
nord.
E non solo verrebbe 
da dire: Maradona 

venti giorni prima 
dell’inizio del Mon-
diale di Italia ‘90, 
mentre si trovava 
a Trigoria in ritiro 
con la sua Argenti-
na, venne a Civita-

vecchia per sfidare 
il Civitavecchia allo 
stadio comunale 
Giovanni Maria Fat-
tori davanti a più 
di duemila perso-
ne. Un’emozione 
indescrivibile e un 
ricordo indelebile 
che tutta la città 
è il comprensorio 
non scorderà mai, 
soprattutto il suo 
gol su punizione al 

decimo minuto del 
secondo tempo. 
Una rete, quella del 
definitivo 2-0, che 
oggi viene ricorda-
ta con le lacrime 
agli occhi, perché 
con la scomparsa 
di Diego Armando 
Maradona se ne va 
un’icona che del 
calcio ne ha fat-
to davvero un’arte 
meravigliosa.

Lutto mondiale per la morte del Pibe de Oro, scomparso a 60 anni per un attacco cardiorespiratorio

Quando Maradona stupì la città allo stadio Fattori
Il 17 maggio del 1990 con la sua Argentina sfidò i nerazzurri di mister Montez: segnò il 2-0 nel secondo tempo



Si è concluso 
sabato scor-
so il campio-

nato europeo del 
windsurf olimpico 
classe RS:X ma-
schile e femminile 
2020, con l’ultima 
giornata di vento 
forte e onda for-
mata, nella quale 
sono state dispu-
tate le due finali 
Medal Race tra i 
migliori 10 delle 
due categorie, e 
una prova conclu-
siva per il resto 
della flotta. I due 
nuovi campioni 
europei sono stati 
l’israeliano Yoav 
Cohen nella cate-
goria maschile e 
la francese Charli-
ne Picon in quella 
femminile, già in 
testa prima della 
Medal.
Il bilancio dei due 
atleti azzurri del-
la Laga Navale Ci-
vitavecchia è da 
considerarsi posi-
tivo, con Benedet-
ti e Camboni qua-
lificati in finale 
nelle Medal Race 
con piazzamen-
ti nella parte alta 

della classifica. 
Mattia Camboni, 
atleta delle Fiam-
me Azzurre, già 
campione europeo 
nel 2018, ha chiu-
so all’8° posto la 
Medal Race, con-
fermando il nono 
posto in generale, 
mentre il coeta-
neo Daniele Bene-
detti delle Fiamme 
Gialle ha portato a 
casa un ottimo 4° 
posto nella Medal 

finale, classifican-
dosi al decimo po-
sto in assoluto.
Ora dopo un pe-
riodo di scarico, 
gli azzurri del 
windsurf olimpi-
co tornati dalla 
città portoghese 
di Vilamoura, ri-
prenderanno gli 
allenamenti in vi-
sta dell’Europeo 
2021, che sarà a 
marzo nella stes-
sa località e che 

sarà importante in 
chiave Olimpiadi 
Tokyo 2021.
<<Il risultato fina-
le non è quello che 
mi aspettavo - di-
chiara il windsur-
fista delle Fiam-
me Azzurre Mattia 
Camboni - ma vi-
ste le condizioni 
di vento forte a 
me non congenia-
li mi sono difeso, 
e nonostante tut-
to sono riuscito a 

entrare nella Me-
dal Race. Nella Fi-
nale, appunto, le 
mie possibilità di 
recuperare posi-
zioni erano poche, 
soprattutto con le 
condizioni che ab-
biamo trovato an-
che oggi vento for-
te e onda, che non 
sono le mie pre-
ferite mentre gli 
avversari diretti 
sono degli specia-
listi. Il feeling del-
la settimana non è 
stato il massimo, 
con l’attrezzatura 
ma non solo. Pec-
cato solo per l’ul-
tima prova delle 
qualifiche, che dal 
5° posto mi ha fat-
to scivolare al 9° 
perdendo la pos-
sibilità di giocar-
mi le prime posi-
zioni, ma il nostro 
sport è così, una 
singola prova puo’ 
cambiare tutto, a 
me ha cambiato in 
negativo. Ora ci ri-
posiamo un attimo 
e poi ricomincere-
mo a lavorare in 
vista del prossimo 
europeo. La pros-
sima arriveremo 

più forti con que-
ste condizioni e 
sperando di trova-
re anche le mie>>.
<<Bellissima gara 
- afferma l’atleta 
delle Fiamme Gial-
le Daniele Bene-
detti - soprattutto 
la Medal Race me 
la sono giocata 
con i primi fino 
all’ultimo, chiu-
dendo con un 4° 
posto, stavo bene 
ed è stato bello, 
anche se purtrop-
po non è cambiato 
il risultato finale 
in classifica ge-
nerale, dove sono 
rimasto 10° a 3 
punti da Mattia 
che era davanti a 
me. Sinceramente 
non mi aspettavo 
questo risultato 
all’Europeo e di re-
gatare tra i primi, 
con così poco alle-
namento per l’in-
fortunio di agosto 
alla mano, sono 
salito in tavola 
solo tre settimane 
fa. Quindi soddi-
sfatto e adesso ap-
pena arrivo a casa 
ricomincio ad alle-
narmi>>.
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Sabato scorso nella città portoghese di Vilamoura si è conclusa la prestigiosa competizione

Europeo: sorride Benedetti, piange Camboni
Nella Medal Race l’atleta delle Fiamme Gialle arriva 4° e si piazza 10°, quello 
delle Fiamme Azzurre 8° e lo supera di una posizione nella classifica generale
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Clima politico teso a Santa 
Marinella dove nei giorni 
scorsi l’opposizione ha 

disertato il consiglio per “cri-
ticità irrisolte nella gestione 
della macchina amministra-
tiva”. “Rileviamo il reiterarsi 
di nocive abitudini, come ad 
esempio, la mancanza di con-
siderazione verso i consiglie-
ri, sintomo di un deprecabi-

le governo, l’assenza di una 
quantomeno sufficiente pia-
nificazione da cui l’inesisten-
za di cronoprogrammi seri, 
obiettivi e condivisi, la man-
canza di una efficace organiz-
zazione delle risorse, solo per 
citarne alcune. Questa attitu-
dine e tali carenze continuano 
a condizionare negativamen-
te l’attività dell’Amministra-

zione” scrivono i Consiglieri 
Calvo Massimiliano, Casella 
Lorenzo, Fiorucci Francesco, 
Ricci Bruno e Settanni France-
sco che, aggiungono “ci ritro-
viamo insieme a manifestare 
con forza la nostra protesta 
abbandonando i lavori di que-
sta assemblea”.
Immediata la risposta del Sin-
daco Tidei che dopo aver ri-

cordato quanto fatto dalla 
sua amministrazione invita i 
consiglieri a partecipare ai la-
vori del consiglio per dare “il 
loro apporto perché in que-
sto momento c’è solo bisogno 
di sinergia e condivisioni di 
strategie per uscire da questo 
drammatico momento che sta 
colpendo, anche sul lato eco-
nomico molte famiglie”.

Santa Marinella, l’opposizione salta il consiglio 
Disertata l’assise per “criticare l’amministrazione”. Tidei  replica: “Necessaria sinergia in questo momento”

“Grande Mario 
Vela! Splen-

dida presenza e 
soprattutto bella 
pubblicità per Al-
lumiere ed il Palio 
delle Contrade. 
Complimenti e 
grazie”. È così che 
il Sindaco di Al-
lumiere scrive su 
Facebook allegando 
anche alcune foto 

dell’allumierasco al 
programma di Rai 
1 “I Soliti Ignoti”. Il 
giovane fantino del-
la contrada Ghetto 
ha colto l’occasione 
per parlare del Palio 
che si svolge nel 
paese collinare. Du-
rante la trasmissio-
ne è stato trasmes-
so anche un breve 
filmato dell’evento.

I “Soliti Ignoti”
vetrina del Palio

Pubblicato ad Al-
lumiere l’avviso 

pubblico per la for-
nitura di libri di te-
sto, sussidi didatti-
ci digitali, dizionari 
e libri di lettura 
scolastici. Possono 
accedere alla richie-
sta di rimborso gli 
studenti che risie-
dono nel comune 
di Allumiere e che 
abbiano un Isee 
(Indicatore della 
Situazione Econo-
mica Equivalente) 
non superiore a 
15439,17 euro in 
corso di validità. 

Nonché abbiano 
frequentati di I e 
II grado, statali 
o paritari. Il mo-
dello per l’inoltro 
della domanda di 
fornitura di libri è 
disponibile presso 
l’ufficio pubblica 
istruzione tutti i 
gironi dal lunedì 
al venedì dall1 11 
allle 13 e sul sito 
del Comune. Dovrà 
essere portato al 
Comune entro il 
15 dicembre. Per 
maggiori info con-
sultare il sito del 
Comune.

Libri, ad Allumiere
l’avviso per gli aiuti

Consegnate le 
bottigliette 

in alluminio alla 
scuola elementare 
e dell’infanzia di 
Tolfa. 
Questa importante 
iniziativa, denomi-
nata “1 Azione, 2 
Risultati”, é sta-
ta realizzata dal 
comune di Tolfa e 
dalla Commissione 
Nazionale Ambien-
te AICS che preve-
de l’azione della 
consegna di una 
borraccia ad ogni 
studente del comu-
ne di Tolfa che ha 

come duplice risul-
tato l’eliminazione 
della plastica, ma 
anche l’utilizzo di 
un effetto persona-
le (è presente infat-
ti sulla bottiglietta 
una targhetta per 
il nome/cognome) 
che consentirà di 
aumentare il livello 
di sicurezza ri-
guardo i contagi. È 
quanto si legge in 
un post sulla pa-
gina Facebook del 
Comune di Tolfa, 
dove si vedono an-
che alcune immagi-
ni della consegna.

“1 Azione 2 Risultati”
a scuola a Tolfa
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Avviati i nuovi 
lavori di ma-
nutenzione 

straordinaria di al-
cuni fossi minori del 
comprensorio co-
munale di Santa Ma-
rinella. Dopo essere 
intervenuti con i tor-
renti a sud della cit-
tadina, le ruspe stan-
no ripulendo il Fosso 
della Castellina. “Si 
è deciso di interve-
nire, subito, su que-
sto corso d’acqua 
che pur non avendo 
una eccessiva porta-
ta idrica in caso di 
piogge torrenziali 
esonda” ha spiegato 
il sindaco Pietro Ti-
dei che ha effettuato 
nei giorni scorsi un 
sopralluogo insieme 
al consigliere comu-
nale Andrea Amana-
ti. Le opere di pulizia 
e messa in sicurezza 

iniziate già al ter-
mine della stagione 
estiva proseguiran-
no anche nelle pros-
sime settimane.
Nel frattempo l’am-
ministrazione sta 
lavorando per supe-
rare tutte difficoltà 
tecniche e burocrati-
che  per dar risposte 
a tutte le prescrizioni 
fatte dalla Autorità di 

Bacino e   dalla  So-
vrintendenza e con-
cludere l’iter, molto 
complesso, relativo 
alla messa in sicu-
rezza idraulica dei 
Fossi Ponton del Ca-
strato e Castelsecco. 
Per queste due opere 
infatti  sono stati re-
cuperati i 6 milioni 
di finanziamenti eu-
ropei che  rischiava-

no di  andare perduti 
e pertanto sarà final-
mente possibile    eli-
minare  i gravi rischi 
in caso di alluvioni 
per la popolazione di 
due zone densamen-
te abitate di Santa 
Marinella.
Non solo la questio-
ne dei fossi. A Santa 
Marinella grazie alla 
sinergia con il Comu-
ne, Acea Ato 2 ha av-
viato la risoluzione 
delle problematiche 
legate alle condot-
te nord della città. 
Si tratta di lavori di 
riqualificazione di 
una condotta idri-
ca situata lungo via 
Pontenuovo, nell’im-
mediato entroterra 
della cittadina bal-
neare. Soddisfazione 
è stata espressa dal 
sindaco Tidei che ha 
voluto sottolineare 

Lavori in corso a Santa Marinella anche per prevenire le esondazioni 

Fossi, avviata la pulizia
Al via anche la risoluzione delle problematiche legate alle condotte idriche

I carabinieri della Stazione di Santa Ma-
rinella sono intervenuti nella notte tra 

domenica e lunedì 1 dicembre presso 
l’abitazione di un 33enne il quale, evi-
dentemente ubriaco, aveva picchiato la 
moglie di 32 anni alla presenza dei due 
figli minori. L’uomo, che dovrà risponde-
re del reato di maltrattamenti in famiglia, 
è stato arrestato e rischia una pena che 
va dai 3 ai 7 anni di reclusione. La donna 
ed i bambini sono stati invece accompa-
gnati presso l’Ospedale di Civitavecchia, 
dove sono stati medicati.

Picchia la moglie
arrestato 33enne

il grande impegno 
profuso da Acea che 
ha previsto cospicui 
investimenti per il 
territorio compren-
soriale, andando a 
risolvere tutte le pro-
blematiche pregres-

se, causa in passato 
di alcuni disservizi, 
cui si aggiungono i 
progetti di creazione 
di nuovi impianti fo-
gnari e ottimizzazio-
ne degli impianti di 
depurazione.


