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Csp: consulenze dorate
Scoppia il caso per 220mila euro elargiti a professionisti, proprio nell’anno in cui la partecipata  

ha chiesto al Comune una ricapitalizzazione milionaria. Intanto arriva il terzo membro del cda 

Scoppia il caso 
delle consulen-
ze per 220mila 

euro. A tale cifra 
ammonterebbero le 
spese per incarichi 
prevalentemente af-
fidati in via diretta 
nel corso dell’anno 
2020 all’interno di 
Civitavecchia Ser-
vizi Pubblici. Un’e-
morragia di soldi 
che, secondo il con-
sigliere comunale 
Roberta Morbidelli, 
sarebbe avvenuta 
senza che la mag-
gioranza di Palazzo 
del Pincio ne fosse 
al corrente. A sco-
prire la cifra è stato 
il nuovo assessore 
alle Partecipate, Da-
niele Barbieri, che ha 
sostituito Massimi-
liano Grasso dopo la 
crisi di maggioranza 
a Palazzo del Pincio.  
Naturalmente il 

caso ha fatto ru-
more, ma neanche 
come ci si potrebbe 
aspettare, quasi che 
si sia invece in at-
tesa di una qualche 
mossa per appurare 
se un numero tale 
di consulenze (e 
per compensi tanto 
alti...) possa o meno 
essere oggetto di 
indagini più spe-
cifiche. Tutto ciò 

avviene mentre si 
sta cercando anco-
ra di capire se Csp 
sarà o meno ricapi-
talizzata per quasi 
cinque milioni di 
euro, come chiesto 
dall’ex vicesinda-
co Grasso in una 
delibera votata dal 
consiglio comunale 
prima della uscita 
di Fratelli d’Italia e 
La Svolta dalla coa-

lizione di governo. 
Il comune, che sta 
valutando attenta-
mente la situazio-
ne, nel frattempo ha 
pure pubblicato un 
bando per nomina-
re il terzo membro 
del consiglio di am-
ministrazione, che 
dovrà affiancare il 
presidente Carbone 
e la consigliera San-
felice.

All’interno

Polizia Locale, il bilancio
in occasione dei 150 anni

(a pagina 2)

Al via la riqualificazione
delle vie centrali

(a pagina 3)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia
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È stato celebrato 
mercoledì 20 
gennaio, in con-

comitanza con San 
Sebastiano, il 150° 
anniversario della 
fondazione del 
corpo di Polizia 
locale di Civitavec-
chia. Per l’occasio-

ne, è stata officiata 
una Messa in Catte-
drale dal Vescovo 
Gianrico Ruzza, alla 
presenza delle auto-
rità civili e militari 
della città (con il 
Comune rappresen-
tato dal Sindaco Er-
nesto Tedesco, dal 
presidente del con-
siglio Emanuela 
Mari, dall’Assessore 
Cinzia Napoli e dal 
consigliere Pasqua-
le Marino).
Al termine della ce-
lebrazione, il co-
mandante Ivano 
Berti ha voluto trac-
ciare un bilancio 
dell’attività svolta 
durante l’anno 
solare 2020, a parti-
re dalle occasioni di 
particolari ricono-
scimenti. Elogio 
scritto è stato con-
ferito per la risiste-
mazione del merca-
to di via Pietro 
Nenni dal 20 maggio 

a Centurioni Sandra, 
a Di Rocco Simonet-
ta, a Bardicchia 
Rosa, a Stefania Ca-
vallaro; elogio scrit-
to è stato conferito 
per il contrasto 
all’abusivismo com-
merciale con seque-
stro amministrativo 
del 12 luglio per 
centinaia di monili 
e oggetti vari posti 
abusivamente in 
vendita a Ricci Ger-
mana, Barlaam 
Franco, Margheri 
Francesco, Cantoni 
Anthony e all’Ispet-
tore Valeri Marco; 
Encomio del Sinda-
co all’Ispettore 
Valeri Marco del 15 
luglio per l’attività 
di educazione alla 
sicurezza stradale e 
al rispetto delle 
norme nelle scuole; 
Encomio del Sinda-
co all’Ispettore 
Foschi Augusto per 
l’intervento di do-

menica 23 agosto a 
risolvere il grave in-
gorgo a largo della 
Pace con blocco 
della viabilità a 
porta Tarquinia e 
fino al cimitero in 
seguito ai tamponi 
effettuati al rientro 
dalle ferie e in par-
tenza per le isole; 
Elogio scritto è 
stato conferito per 
l’intervento del 6 
novembre per un 
grave incidente e 
per l’individuazio-
ne del pirata della 
strada agli Ispettori 
Valeri Marco, Fran-

cescone Sandro, 
Spigarelli France-
sco, e agli operatori 
Costantini Cristia-
na, Cavallaro Stefa-
nia, Mauro Capret-
ti, Mirko Regnani, 
Criscoli Stefania, 
Pesiri Fabrizio, Ga-
briella Felicioli.
Inoltre, nella rela-

zione del coman-
dante Berti si ri-
scontrano altri 
numeri significati-
vi. Sul piano di con-
trollo di viabilità e 
codice della strada i 
verbali sono stati 
20.792 (circa 7.800 
in meno rispetto 
all’anno preceden-
te). Nonostante i 
mesi di blocco, si 
sono registrati ben 
125 incidenti 
(contro mi 152 
dell’anno preceden-
te) di cui 68 con 
feriti (27 incidenti 
in meno rispetto al 

2019), mentre 346 
sono state le ordi-
nanze per lavori, 
man ifestazion i , 
sensi unici, limita-
zioni al traffico e 
simili. Per quanto 
riguarda il territo-
rio, i controlli di 
natura edilizia, il 
totale ammonta a 

157, con 54 accerta-
menti di polizia am-
bientale e 37 verbali 
per errati conferi-
menti o rilevati per 
abbandono di rifiuti 
con l’ausilio di foto-
trappole o per i 
mancati sfalci con 
pericolo di incen-
dio. Ancora, 436 
sono stati i controlli 
ai mercati e 1.000 
alle attività Com-
merciali, con n. 9 
violazioni di polizia 
annonaria; 713 i 
controlli igienico 
sanitari. Nel bilan-
cio finale si ascrivo-
no anche 72 notizie 
di reato inoltrate 
con 6 sequestri 
penali e 105 deleghe 
di indagine. Come 
illustrato dal co-
mandante Berti, 
infine, altri numeri 
spiegano la mole di 
lavoro svolto dalla 
Polizia locale, nono-
stante l’organico ri-
dotto: 1.771 sono 
state le richieste di 
intervento alla Cen-
trale Operativa, ben 
14.452 le pratiche 
protocollate. Vi 
sono stati anche 
31interventi per Tso 
o Aso, mentre sei 
sono stati i corsi, 
per un totale di 711 
ore complessive de-
dicate alla forma-
zione del personale.

La Polizia locale festeggia 150 anni
Per l’evento la messa in Cattedrale. I numeri del 2020 nella relazione del comandante Berti
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È stata avviata 
dall’Assessora-
to all’Ambiente 

una capillare cam-
pagna di riqualifi-
cazione dell’arredo 
urbano nelle vie 
centrali. L’opera-
zione, fortemente 
voluta dal Vicesin-
daco Manuel Ma-
gliani, d’intesa col 
Sindaco Ernesto Te-
desco, andrà a dare 
un nuovo volto in 
particolare a tutte le 
aree verdi dell’asse 
di corso Centocelle-
largo Plebiscito e di 
quello viale Gari-
baldi-lungomare de 
Revel, oltre a piaz-
zale Guglielmotti.  
Nel dettaglio, su 
corso Centocelle è 
prevista la riquali-
ficazione delle fio-
riere con palme e 
piante floreali, la ri-
qualificazione del-
le aiole degli alberi 
attraverso alletta-
mento di ciottoli e 
corteccia di pino e 
la bonifica dell’ai-
uola davanti al Te-
atro Traiano e di 
quella che delimita 
la parte terminale 
del corso mediante 
manutenzione delle 
piante esistenti, la 
messa a dimora di 
essenze floreali e la 

posa di corteccia di 
pino su tutta la su-
perficie dell’aiola. 
Sarà anche sostitui-
to un Prunus semi-
secco.
Lungo l’asse di via-
le Garibaldi e lun-
gomare de Revel si 
provvederà, pari-
menti, alla sostitu-
zione degli esem-
plari arborei secchi 
con specie resisten-
ti al punteruolo ros-
so e con la messa a 
dimore di essenze 
floreali.
Sull’area verde di 
piazzale Gugliel-
motti è prevista in-
fine la rimozione e 
sostituzione di due 

alberi secchi, oltre 
alla messa a dimo-
ra di nuove specie 
arboree e arbusti-
vo-floreali per re-
stituire colore e or-
dine alle aree verdi 
che insistono sulla 
piazza.
Spiega il Vicesinda-
co Magliani: “Andia-
mo ad operare su 
quello che possia-
mo considerare il 
“salotto buono” del-
la città, la parte più 
in vista, che aveva 
bisogno di un’ap-
profondita opera 
di restyiling. L’ar-
redo urbano è un 
aspetto fondamen-
tale dell’immagi-

ne accogliente che 
questa Amministra-
zione vuole dare a 
Civitavecchia. Ma 
oltre agli interventi 
ci siamo preoccu-
pati anche della ma-
nutenzione di tutto 
ciò che sarà messo 
a dimora. In parti-
colare nel contratto 
è prevista la irriga-
zione giornaliera (o 
con minor frequen-
za a seconda delle 
necessità stagiona-
li) per una durata di 
sei mesi a garanzia 
dell’attecchimento 
delle piante. È an-
che in questo modo 
che si restituisce il 
sorriso a una città”.

Arredo urbano, al via la riqualificazione
Il vicesindaco Manuel Magliani: “Rendiamo migliore l’immagine della città”

Servizio civile: c’è tempo 
fino al 15 febbraio 

Sono stati prorogati al 15 febbraio i 
termini per aderire al bando volonta-

ri per il servizio civile universale. Il ban-
do, presentato da Anci Lazio quale ente 
capofila, riguarda anche il progetto del 
Comune di Civitavecchia “ProCivita” (set-
tore protezione civile) con 6 posti (uno 
riservato a giovani con bassa scolarizza-
zione ossia titolo di studio inferiore al 
diploma). Possono partecipare i ragazzi 
di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 
e i 29 anni (non compiuti). Sul sito isti-
tuzionale del Comune è disponibile un 
vademecum per la guida alle candidature 
con tutte le indicazioni del caso.
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Senza entrare 
nel merito del-
le contestazio-

ni ancora aperte di 
storia romana, ri-
guardo le attribu-
zioni di coloro che 
regimentarono il 
cursus stradario, 
verso il 251 a.C., 
conquistata l’ Etru-
ria etrusca, si volle 
congiungere Roma 
(Forum Boarium) 
con Caere (Cerve-
tri). Nasceva così il 
primo tratto dell’ 
Aurelia Vetus, stra-
da consolare il cui 
nome deriverebbe 
da un esponente 
della gens Aurelia, 
costei nel tempo 
tramite prolunga-
menti sarebbe arri-
vata fino in Gallia 
(Francia). Difficile 
è conoscere il suo 
esatto tracciato 
della Roma repub-
blicana e imperia-
le, per quanto al 
contrario da Pyrgy 
a Centumcellae 
possiamo afferma-
re che l’attuale mo-
derna SS1 Aurelia, 
ne ricalca il percor-
so. Le distanze 
dall’Urbe erano 
scandite dai cippi 
viari, cilindrici e 
pesanti due ton-
nellate, che dista-
vano tra loro milia 

passum (mille pas-
si), pari a un miglio 
romano (m 1478,5), 
termine sopravvis-
suto nell’odierno 
etimo di “cippo mi-
liare”. Le distanze 
continuarono sem-
pre ad essere scan-
dite dalla corri-
spondente porta 
viaria nelle Mura 
Serviane a quella 
della città di arri-
vo, anche dopo che 

Augusto  nel 20 
a.C. eresse nel Fo-
rum, vicino il tem-
pio di Saturno, un 
cippo le cui inci-
sioni erano colma-
te di bronzo d’ora-
to, il Miliarium 
aureum, per diven-
tare il riferimento 
univoco di tutte le 
strade che portava-
no a Roma, da co-
desto deriverebbe 
l’ odierna esclama-

zione di “pietra 
miliare”. Nel tem-
po, per mantenere 
l’antico tracciato, i 
cippi miliari dell’ 
Aurelia Vetus furo-
no sostituiti. L’ulti-
ma esplicita testi-
monianza fu 
durante lo Stato 
Pontificio, sotto 
PIO IX, nel 1856 
per il passaggio 
della ferrovia Ro-
ma-Civitavecchia e 

la costruzione del 
nuovo ponte sul 
Riofiume di Santa 
Severa. I cippi, nel 
tratto considerato, 
indicavano la di-
stanza totale di 47 
miglia (ca. 71 Km), 
misurata dall’en-
trata meridionale 
del porto di Civita-
vecchia, antica 
Centumcellae, all’ 
attuale Porta San 
Pancrazio di Roma, 

esattamente ugua-
le a quella riporta-
ta nella Tabula 
Peutingeriana. Og-
gigiorno di tali pie-
tre miliari ne ri-
mangono soltanto 
15 fino a Ladispoli. 
Il cippo, lungo cm 
220, era un paral-
lelepipedo qua-
drangolare la cui 
prima parte era 
conficcata nella 
terra (cm 50x100), 
mentre quella 
esposta, era rastre-
mata per essere di 
lato minore (cm 
40x40x120), infine 
superiormente ter-
minava con forma 
piramidale, utile 
per gli allineamen-
ti sul ciglio strada-
le, nonchè a ricor-
do della groma. 
Ogni cippo aveva 
inciso due facce 
con “VIA AURELIA 
ROMA / VIA AURE-
LIA CIVITAVEC-
CHIA”  a seconda 
della direzione 
(verso Roma/verso 
Civitavecchia ) con 
i numeri romani in-
dicanti la distanza, 
preceduti dalla let-
tera M (miglia), 
inoltre la somma 
delle distanze, nei 
due versi di per-
correnza, era sem-
pre XLVII. 

I cippi miliari di Centumcellae
Testimonianza dell’Aurelia Vetus (parte1/2).  A cura di Glauco Stracci - SSC
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(segue dalla
scorsa edizione)

Fattori di rischio
Tra i fattori di rischio che 
più possono portare all’in-
sorgenza della spondilosi vi 
sono attività sportive e lavo-
rative che causano traumi ri-
petuti a livello della colonna 
vertebrale. Inoltre un altro 
fattore determinante risul-
ta essere l’anatomia dei pa-
zienti affetti da tale condi-
zione clinica. In uno studio 
condotto su 115 scheletri 
maschi con spondilolisi in 
L5, era risultato che la regio-
ne interfaccia della vertebra 
L4 ha una forma maggior-
mente trapezoidale con una 
larghezza maggiore rispet-
to ad una vertebra normale. 
Questo particolare aspetto 
clinico cambia le altezze del-
le interfacce vertebrali, ren-
dendole più corte e strette. 
Con questo difetto della co-
lonna vertebrale, applican-
do un carico normale sarà 
avvertito come più pesan-
te rispetto ad una priva di 
patologie; ciò è dovuto alla 
ridotta superficie e diminu-
ito range torsionale di movi-
mento durante curve e fles-
sioni. Anche l’età, il sesso e 
la genetica vengono annove-
rati tra i fattori di rischio, 
con una prevalenza nei sog-
getti maschili. 
 
Trattamento
Il trattamento conservativo 

ha come obiettivo quello di:
- Rafforzare i muscoli addo-
minali in modo da poter sta-
bilizzare la zona inferiore 
della schiena e del bacino.
- Migliorare il movimento 
dell’articolazione dell’anca.
- Insegnare i schemi di mo-
vimenti che incoraggino la 
stabilità della colonna verte-
brale durante l’utilizzo delle 
articolazioni dell’anca.
Oltre alla terapia fisica, altre 
strategie di trattamento nel-

la fase acuta della spondilo-
lisi posso prevedere il riposo 
dall’eventuale pratica sporti-
va e l’utilizzo di farmaci per 
ridurre e controllare meglio 
il dolore. Può essere consi-
gliato anche un busto che 
vada ad impedire movimenti 
che andrebbero a provoca-
re dolore, peggiorando così 
il quadro clinico. Il pazien-
te che risulta avere notevoli 
benefici dal trattamento, con 
assenza di dolore e guarigio-
ne dell’infiammazione, può 
riprendere le attività fisiche 
e lavorative della vita quo-
tidiana in piena normalità. 
Tuttavia risulta fortemente 
consigliabile continuare con 
esercizi mirati al rinforzo 
muscolare della zona infe-
riore della schiena. Il trat-
tamento chirurgico viene 
preso in considerazione lad-
dove l’approccio conservati-
vo non abbia fornito i risul-
tati sperati, anche se i casi 
risultano essere molto rari.

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Salute

Spondilolisi e Spondilolistesi
Dalle caratteristiche, alla diagnostica, fino alla terapia della condizione patologica  (3° parte)
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Ci si può anche abituare 
alla sofferenza, al dolo-
re e alla mediocrità. In 

questi casi la vita smette di 
avere significato e mordente e 
si invecchia rapidamente. Na-
turalmente la salute, la cresci-
ta e la realizzazione personale 
hanno a che fare con il corag-
gio e con la consapevolezza 
che la vita è un viaggio senza 
meta, una meravigliosa e uni-
ca esperienza che vale assolu-
tamente la pena di essere vis-
suta. Restare legati al passato 
o a qualcosa o qualcuno che 
non c’è più o è semplicemen-
te cosa finita significa disper-
dere le proprie energie men-
tali e affettive nel nulla con 
la conseguente sensazione di 
sconfitta, sconforto, rabbia e 
fallimento. Le relazioni sono 
trame mentali, intrecci di 
pensieri, rappresentazioni e 
ricordi che si accompagnano 
alle relative cariche emotive. 
Per questo qualcosa di non 
chiuso o definito continua a 
lavorare dentro di noi e a su-
scitare emozioni e sentimenti 
che si disperdono nel vuoto di 
qualcosa che non c’è più. La 
nostra vita si deve armoniz-
zare alle leggi della natura e 
in natura tutto è movimento, 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. L’importanza di voltare pagina, solo così il nostro essere si ricarica di nuove energie (2° parte) 

LASCIARE ANDARE IL PASSATO

vibrazione e trasformazione. È 
come un fiume, in cui non ci 
si può bagnare due volte nel-
la stessa acqua, ad ogni istan-
te si presenta a noi una nuova 
situazione. Ciò che è fermo è 
morto e va lasciato andare. 
Quando chiudiamo con il pas-
sato, voltiamo pagina o chiu-
diamo un cerchio la mente si 
svuota e il nostro essere si ri-
carica di nuove energie, siamo 
pronti per rimetterci in viag-
gio e fare nuove tutte le cose. 
Chi ha il coraggio e la volontà 

intelligente di lasciar andare 
ciò che non serve più o non 
ha più senso di essere alimen-
tato è una persona in cammi-
no, è in viaggio in questa vita, 
sta evolvendo, sta maturando 
Amore nel suo Sé più profon-
do e, soprattutto, è vivo.  Con-
cludo questa riflessione con 
le parole di Paolo Coelho: “bi-
sogna chiudere i cicli, non per 
orgoglio, incapacità o super-
bia… semplicemente perché 
quella determinata cosa esula 
ormai dalla tua vita. Chiudi la 
porta, cambia musica, pulisci 
la casa, rimuovi la polvere. 
Smetti di essere chi eri e tra-
sformati in chi sei!”. 
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(segue dalla
scorsa edizione)

L’intervista prosegue 
e l’inviato  chiede 
a Gianfranco, se il 

grave incidente in moto 
del 1976, possa essere 
stato la causa delle sue 
azioni criminali. Anche 
in questo caso, la riposta 
di Stevanin, dimostra una 
certa scaltrezza:
“Forse qualche dubbio è 
venuto anche ad altri e 
non soltanto a me, visto 
che ci sono volute quattro 
perizie prima di stabilire 
che io fossi capace di inten-
dere e volere. Grandi pro-
fessionisti che non aveva-
no motivi per difendermi 
hanno detto che i traumi 
riportati in quell’incidente 
avevano compromesso la 
mia mente. Loro lo san-
no dopo avermi studiato 
scientificamente, io lo so 
perché l’ho vissuto: all’e-
poca di quello Stevanin 
lì c’erano le conseguenze 
di un trauma che ancora 
influivano sul mio com-
portamento. Però vede: io 
le dico queste cose ma mi 
scontro con il fatto che lei, 
come tutti, dovrebbe cre-
dermi sulla parola e que-
sto non posso pretenderlo. 
Io so che è così ma non 
posso chiedere ad altri di 
avere la mia stessa con-
vinzione”.
Stevanin aggiunge che 

non saprebbe come chie-
dere scusa ai parenti del-
le vittime, non parlando 
le loro lingue, ma anche 
perché dopo tanti anni, 
ricordare certi fatti, li fa-
rebbe soffrire ancora di 
più, non aspettandosi per 
questo da essi alcun per-
dono. “Quando uccidi una 
persona nessuno ti può 
togliere la responsabilità 
di quel che hai fatto. Ho 
pensato al modo che più 
si avvicina a un rimedio”. 
“Sarebbe dire: hai causato 
un dolore? Ora devi ripa-
gare il tuo debito causan-
do il contrario in opere 
di bene. Devo scontare la 
pena in carcere? Va bene. 
Ma il mio carcere non ri-

porta indietro le persone. 
Se invece divento promo-
tore di qualche sorriso, 
di un po’ di felicità per 
qualcuno, allora un po’ 
mi riscatto, anche se non 
pareggerò mai il debito 
con le famiglie di chi non 
c’è più. Per loro sarò sem-
pre solo un assassino. Ma 
dopo 25 anni di cella non 
sarebbe un male se po-
tessi aiutare, che so, una 
coppia di anziani a fare la 
spesa o un disabile a spo-
starsi. Cose del genere”.
Stevanin, cercando di di-
mostrare di essere una 
persona redenta, norma-
le ed attiva, nel conclude-
re la sua intervista, affer-
ma di essersi diplomato 

ragioniere in carcere, di 
seguire alcuni corsi di fi-
sica e di leggere libri atti-
nenti alla materia, nonché 
di seguire altro genere di 
corsi. Aggiunge che ascol-
ta musica rock degli anni 
‘80 e ‘90 e soprattutto di 
scrivere lettere lunghissi-
me e di essere in attesa di 
quel giorno in cui qual-
cuno gli dirà:” Stevanin, 
può uscire”.
Bene, l’intervista ritengo 
sia stata molto interes-
sante, anche se per ovvie 
ragioni, non l’ho riporta-
ta integralmente, seppur 
tuttavia, riprendendo i 
punti che ho ritenuto più 
salienti. Documento utile 
a giungere alle conclusio-
ni che mio avvio a formu-
lare con la profilazione 
criminale di Gianfranco 
Stevanin, tentando di ca-
pire se effettivamente lo 
Stevanin di oggi, si pos-
sa considerare davvero 
cambiato ed effettiva-
mente diverso dal crimi-
nale di allora e per questo 
affidabile e sicuro. 
Un serial killer apparte-
nente al genere organiz-
zato, in quanto pianifica-
va con buona attenzione,  
premeditazione ed altret-
tanta tranquillità i detta-
gli del suo agire. Prosti-
tute abbordate lungo le 
strade, alle quali, anche 
a causa della sua bella 
presenza e dei modi ap-

parentemente gentili e 
rassicuranti, si faceva 
passare per una persona 
influente, riuscendo così 
a convincerle con facilità 
a salire sulla sua auto per 
poi condurle al casolare 
degli orrori. Spacciando-
si per un appassionato 
di  fotografia, Stevanin, 
ingannava le donne con 
la promessa di soli pochi 
scatti, che inevitabilmen-
te si trasformavano  nella 
richiesta di foto hot sem-
pre più spinte ed in situa-
zioni di sesso estremo.

(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 (10° parte)
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Tutto è iniziato con 
un comunicato 
stampa da parte 

del numero uno della 
Ssd cooperativa Nc Ci-
vitavecchia a r.l., che 
spiegava di aver tolto 
all’Asd Nuoto e Canot-
taggio Civitavecchia del 
presidente Marco Paglia-
rini lo storico marchio 
Snc 1950 e tutti i titoli 
sportivi, ma da agosto 
2021. Poi quattro giorni 
dopo, martedì 12 genna-
io, la risposta di Paglia-
rini che ha confermato 
la notizia sul ritiro del 
marchio, ma ha negato 
quella relativa ai titoli, 
questione che ha scatu-
rito un ulteriore chia-
rimento da parte della 
Ssd cooperativa Nc Civi-
tavecchia datato venerdì 
15 gennaio.
DI SEGUITO IL CHIARI-
MENTO DELLA SSD CO-
OPERATIVA NC CIVITA-
VECCHIA A R.L. “La Ssd 
cooperativa Nc Civita-
vecchia a r.I., a seguito 
delle dichiarazioni rila-
sciate dal signor Marco 
Pagliarini in merito alla 
questione relativa alla 

restituzione del mar-
chio e dei titoli sporti-
vi, deve rappresentare 
quanto segue. Le dichia-
razioni rilasciate dal 
signor Pagliarini risul-
tano ben distanti dalla 
realtà dei fatti, atteso 
che il marchio è stato 
regolarmente registra-
to dalla Ssd cooperati-
va NC Civitavecchia a 
r.l.nell’anno 2010 e non 
lo scorso anno, nel qua-
le si è provveduto sem-
plicemente al regolare 
rinnovo vista la scaden-
za decennale prevista 
per legge (2010-2020). 
Una lettura più puntuale 
del report della CCIAA 
avrebbe consentito al 
Sig. Pagliarini di rappre-
sentare pubblicamente 
circostanze errate, che, 
peraltro, lo stesso avreb-

be dovuto ben conoscere 
e ricordare, essendo sta-
to componente del CdA 
della Ssd sino all’anno 
2018. Tale marchio, pe-
raltro, così come lo co-
nosciamo, fu registrato 
nell’anno 2010 dall’al-
lora presidente Roberto 
D’Ottavio proprio per 
identificare la Ssd coo-
perativa Nc Civitavec-
chia a r.l. Ci sarà stato 
un motivo se il signor 
D’Ottavio che, si eviden-
zia, creò anche la Asd Nc 
Civitavecchia presso un 
notaio in Roma, decise 
di registrare il marchio 
in favore della Ssd. Per 
quello che riguarda il ti-
tolo, come il sig. Paglia-
rini ben sa o anche in 
questo caso non ricorda, 
la cessione è stata solo 
formale, dato che nul-

la è mai stato corrispo-
sto alla SSD coop.va NC 
Civitavecchia da parte 
dell’Associazione, come 
normalmente accade nei 
normali rapporti nego-
ziali. Tale circostanza è 
sintomatica del fatto che 
fosse stato convenuto 
un comodato d’uso gra-
tuito per alcuni anni in 
quanto, come già ribadi-
to in precedenza, la Co-
operativa all’epoca non 
poteva affiliarsi alle Fe-
derazioni di riferimen-
to (Fin). Tale comodato 
era stato concesso per 
lo spirito collaborativo, 
mutualistico e sportivo 
che univa le due enti-
tà e che mai avremmo 
pensato di mettere in 
discussione. Purtroppo 
le recenti scelte unila-
terali del signor Marco 
Pagliarini sulla gestione 
del sincro ed in ultimo 
della pallanuoto, in par-
ticolare la scelta immo-
tivata di “allontanare” 
gli allenamenti della 
nostra amata serie “A”, 
già nell’estate del 2019 
- avevamo organizzato 
una palestra all’aperto 

ad HOC - da largo Galli 
(ex largo Caprera), han-
no portato validi motivi 
di riflessione. Ma non fi-
nisce qui! A porre defi-
nitivamente fine ai rap-
porti tra le due società 
è stata, nell’estate 2020, 
la scelta di “spostare” 
tutto il settore palla-
nuoto in altra piscina, 
lontana dalla nostra sto-
rica sede, senza alcu-
na logica motivazione, 
creando, tra l’altro, un 
grave danno agli atleti 
tesserati che invece di 
usufruire di un mag-
gior orario giornaliero 
di allenamento, si sono 
dovuti “accontentare” 
degli spazi acqua gen-
tilmente concessi sino 
alle 09:00 del mattino. 
Si auspica, a questo pun-
to, che la Asd non voglia 
ulteriormente scendere 
in polemiche, perché, in 
tal caso, dovremmo no-
stro malgrado attivare 
ogni opportuna inizia-
tiva per una adeguata 
tutela dei diritti della 
Ssd e dell’immagine del-
la pallanuoto civitavec-
chiese”.

Continua la contesa tra la Ssd e l’Asd. Si discute sulle questioni legate al marchio e ai titoli, ma la cooperativa precisa il tutto

Ancora botta e risposta tra le due Nc
La contesa tra la Ssd cooperativa Nc Civitavecchia e l’Asd Nuoto e Canottaggio Civitavecchia sembra non terminare più
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Tornano al successo 
gli Snipers Tecno-

Alt dopo quattro scon-
fitte consecutive nel 
campionato di serie B.
A Forlì battuti i padroni 
di casa per 8-4 grazie 
alle doppiette di capi-
tan Novelli, Tranquilli, 
Stefani e Valentini.

I civitavecchiesi ap-
procciano bene alla 
gara e si portano su-
bito in vantaggio per 
2-0 nei primi 5 minu-
ti. Nell’arco della gara 
coach Gavazzi ruota 
tutto il roster a dispo-
sizione e tutti i ragaz-
zi chiamati in causa 

rispondono con una 
buona prestazione sin-
gola e di squadra che 
consente ai nerazzurri 
di conservare il van-
taggio. Ottima la prova 
del goalie Pompanin.
<<È stata una parti-
ta molto combattuta 
fino all’ultimo minuto 

- spiega a tal proposi-
to Eugenia Pompanin 
- abbiamo giocato tutti 
molto bene soprattut-
to i più giovani. Nono-
stante qualche piccolo 
errore a causa della 
nostra poca esperien-
za in un campionato di 
serie b, siamo comun-

que riusciti a mantene-
re il vantaggio fino alla 
fine, ci siamo divertiti 
e abbiamo giocato di 
squadra. Sono molto 
contenta e soddisfatta 
del lavoro e dei grandi 
progressi che stiamo 
facendo in questa sta-
gione>>.

Negativa la pri-
ma stagione 
per la Snc 

Enel Civitavecchia 
dell’allenatore Mar-
co Pagliarini. Alla 
piscina marchigia-
na del Passetto la 
formazione civita-
vecchiese capitana-
ta da Davide Romi-
ti, in acqua per 
disputare il match 
valevole per la pri-
ma partita del cam-
pionato di palla-
nuoto maschile di 
serie A2, non è riu-
scita a vincere la 
gara d’esordio con-
tro l’Ancona. I ros-
socelesti di coach 
Marco Pagliarini 
sono stati battuti 

14-10 dai padroni 
di casa, dopo una 
partita che non ha 
mai visto i civita-

vecchiesi prevalere 
in nessun tempo. 
L’inizio gara è da 
dimenticare per ca-

pitan Romiti e com-
pagni, visto che i 
marchigiani vanno 
subito avanti di tre 

reti, per poi finire 
5-2. La seconda fra-
zione di gioco vede 
una supremazia 

dell’Nc, che regola 
l’Ancona per 1-2 e 
va al riposo lungo 
sul 6-4 a favore 
dell’Ancona. Nel 
terzo parziale i ros-
socelesti trovano il 
pari per il 4-4 fina-
le, ma sul momento 
migliore si ferma-
no, mentre nell’ul-
timo tempo l’Anco-
na chiude la gara 
sul 4-2 per il defin-
tivo 14-10. Ora la 
Snc Enel Civitavec-
chia giocherà saba-
to 30 gennaio al 
Foro Italico contro 
la Roma 2007 Arva-
lia e la squadra do-
vrà dimostrare ai 
suoi tifosi di saper 
vincere.

A Forlì i ragazzi di coach Martina Gavazzi vincono la partita di recupero 

Super Cv Skating in Emilia Romagna
I nerazzurri vincono 8-4 grazie alle doppiette di capitan Novelli, Tranquilli, Stefani e Valentini

Alla piscina del Passetto di Ancona i rossocelesti perdono 14-10

La Snc inizia male la stagione
I ragazzi di coach Pagliarini non riescono a contenere la superiorità dei marchigiani
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“Da lunedì 25 gennaio gli over 80 
anni potranno prenotare il proprio 

vaccino anti Covid sul sito SaluteLazio.it 
(PrenotaVaccinoCovid) basta solo il codice 
fiscale” A ricordarlo è il Comune di Tolfa. 
“Si potrà scegliere uno dei 100 punti di 
somministrazione diffusi sul territorio 
regionale, con la prima fascia oraria di-
sponibile ed in automatico con la prima 
prenotazione del vaccino si prenota anche 
la seconda, sempre nel medesimo punto 
di somministrazione. Le prenotazioni po-
tranno esser fatte per il periodo tempora-
le dal 1° di febbraio al 31 di marzo” ricor-
dano, spiegando inoltre come “Il cittadino 
in alternativa sempre dal 1° di febbraio 
potrà chiedere il vaccino al proprio medi-
co di medicina generale (MMG), in questo 
caso la prenotazione sarà gestita diretta-
mente dal medico e la somministrazione 
avverrà presso lo studio del medico o 
studi aggregati”. 

La Perla vuole puntare sulle cozze
Amministrazione e pescatori allo studio per realizzare un allevamento. Ma il progetto non piace a tutti

Un innovativo 
progetto per 
l‘allevamen-

to delle cozze. È la 
realizzazione allo 
studio a Santa Ma-
rinella, che è stata 
oggetto di una riu-
nione il 19 gennaio 
scorso tra il Sindaco 
di Santa Marinella 
Pietro Tidei, l’as-
sessore alle attività 
produttive Emanue-
le Minghella e una 
folta rappresen-
tanza dei pescatori 
professionisti della 

città. “Abbiamo ac-
colto con grande in-
teresse la proposta 
avanzata dai nostri 
pescatori e ritenia-
mo anche un’ottima 
possibilità di svilup-
po economico a fa-
vore di una catego-
ria che come molte 
altre sta risentendo 
pesantemente della 
crisi economica in 
atto e dovuta in par-
te anche alla pande-
mia” fanno sapere 
Tidei e Minghella.
“È stato già indivi-

duato anche il trat-
to di litorale adatto 
ad ospitare questo 
impianto di alleva-
mento di mitili, che 
potrebbe sorge-
re nei pressi della 
foce di Castelsec-
co, un’area costie-
ra dove non sono 
presenti strutture 
balneari o spiagge 
libere e che pertan-
to si presta bene 
per questa nuova 
attività” si legge nel 
comunicato in cui 
si evidenzia come 

sia stato “chiesto 
preventivamente a 
massima garanzia 
della tutela dell’am-
biente e dell’ecosi-
stema marino uno 
studio scientifico 
che confermi che 
questi allevamenti 
non solo non inqui-
nano, ma possono 
persino avere degli 
effetti positivi sul-
la qualità delle ac-
que poiché le cozze 
hanno il potere di 
filtrare e depurare 
e non di inquinare il 

Covid, vaccino over 80
ecco come prenotare

Allumiere, in visita Teresa Zotta
Il Vice Sindaco della Città Metropolitana per verificare il lavoro sulla strada provinciale

Visita ad Allu-
miere del Vice 

Sindaco della città 
metropolitana dott.
ssa Zotta Teresa 
e dell’ing. Orsini 
Gianpiero per veri-
ficare lo stato dei 
lavori nel tratto di 
strada provinciale 
investita dalla fra-
na . “Dopo i con-
tatti telefonici dei 
giorni passati, oggi 

abbiamo ricevuto 
la visita” ha scritto 
lo scorso 14 gen-
naio il Sindaco An-
tonio Pasquini sul 
suo profilo facebo-
ok allegando le foto 
dell’incontro. “Dopo 
i saluti istituzionali 
ed il cordiale dia-
logo in comune, ci 
siamo recati sul sito 
dello smottamen-
to e del cedimento 

della strada provin-
ciale. L’impresa sta 
svolgendo un eccel-
lente lavoro per la 
messa in sicurezza 
del sito. La presen-
za istituzionale e 
l’impegno preso 
sottolineano la vo-
lontà di stanziare 
ulteriori fondi e con 
celerità progettare 
e realizzare tutti i 
lavori per ripristina-

re la doppia corsia 
completa di tutte le 
opere accessorie”. 
La Zotta ha parla-
to di: “Sinergia con 
l’amministrazione”. 
“Lavori senza sosta 
per ripristino via-
bilità dopo la frana 
che si è creata in un 
tratto di strada che 
attraversa il Comu-
ne” ha detto il vice-
sindaco.

mare”. 
Un progetto che 
non pace a tutti. Il 
Centro Studi Aurhe-
lio critica la scelta e 
parla di: “Una follia 
inquinante già rifiu-
tata da altri comuni 
del litorale laziale”. 

“Si vorrebbe tra l’al-
tro collocare, in un 
sito spazzato da 
millenni dalla furia 
dello scirocco e dal-
le piene del fosso di 
Castelsecco” con-
cludono dal Centro 
Studi.
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Avviato a Santa 
Marinella, in 
concomitan-

za con l’apertura in 
presenza delle scuo-
le superiori, un ser-
vizio aggiuntivo di 
trasporto pubblico 
locale. A comunicar-
lo è stato il Sindaco 
Pietro Tidei e l’as-
sessore alla pubblica 
istruzione Stefania 
Nardangeli che han-
no spiegato come il 
servizio sia “attual-
mente in fase speri-
mentale e flessibile  
in cui sono state in-
crementate, nei soli 
giorni feriali, le cor-
se, con l’ausilio di 
ulteriori due mezzi 
a supporto del ser-
vizio ordinario del 
TPL”. “L’obiettivo è 
quello di garantire 
un servizio puntuale 
e al tempo stesso in 

piena sicurezza sa-
nitaria, alleggeren-
do, come da norma-
tiva, il carico dei bus 
cittadini. I percorsi, 
gli orari e le ferma-
te sono prevalente-
mente le stesse del 
servizio trasporto 
pubblico locale. Gli 
studenti che risie-
dono a monte di Via 
Valdambrini (Via 
Elcetina, Via Colfio-
rito, Via Lerici etc.) 
e che entrano al Li-
ceo alle ore 10:00, 

potranno usufruire 
del mezzo a suppor-
to del TPL recandosi 
alla fermata stabilita 
presso Via Valdam-
brini snc (Eurospin) 
– si legge nel comu-
nicato – Si ribadi-
sce che il servizio è 
stato attivato in via 
sperimentale salvo 
miglioramenti che 
potrebbero essere 
apportati nel corso 
delle verifiche che 
saranno effettuate 
nei prossimi giorni”.

“Si ringraziano tutti 
i Soggetti che hanno 
cooperato per orga-
nizzare i servizi ri-
spondendo alle esi-
genze di mobilità e 
sicurezza espresse 
dalle Scuole e dalle 
famiglie: la Regio-
ne Lazio, ASTRAL 
S.p.A. le Società 
adibite al servizio 
TPL BIS S.r.l. e Rossi 

Bus S.p.A., e gli Uf-
fici Tecnico e Pub-
blica Istruzione del 
Comune. Il servizio 
-  hanno spiegato 
Tidei e Nardangeli 
- è stato modificato 
e incrementato per 
andare incontro alle 
esigenze delle fami-
glie che temevano, a 
ragione affollamenti 
sui mezzi scuolabus 
Siamo certi che con 
questa iniziativa tut-
ti i genitori possano 

È arrivato il 
freddo in 

collina. Ad 
Allumiere in 
moto la Pro-
tezione Civile 
per spargere il 
sale. “Mentre 
in tanti stiamo 
mangiando o 
davanti alla 
TV caldi caldi, 
i ragazzi del-
la Protezione Civile di Allumiere stanno 
spargendo il sale sulle vie urbane del no-
stro paese” ha scritto nella tarda serata 
del 15 gennaio il Sindaco Antonio Pasqui-
ni. “Tutti possiamo aderire e collaborare 
per il bene della nostra comunità. Grazie 
ragazzi” ha concluso il primo cittadino.

Santa Marinella. L’annuncio del Sindaco Pietro Tidei e dell’assessore alla pubblica istruzione Stefania Nardangeli

Scuole, implementato il trasporto
“L’obiettivo è quello di garantire un servizio puntuale e al tempo stesso in piena sicurezza sanitaria”

Gelo in collina

rasserenarsi nella 
speranza che que-
sta emergenza fini-
sca quanto prima e 

si possa tornare ad 
una sempre più au-
spicata e desiderata 
normalità”.


