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Vaccino? Vacci. Anzi no
Di cosa si vanta l’assessore alla Sanità D’Amato? La campagna della Regione Lazio
per gli over 80 fa acqua da tutte le parti. La kafkiana testimonianza di un lettore

“U

na trappola ai danni
degli anziani, una lotteria
dei vaccini. Il portale della Regione Lazio per prenotare il
vaccino anti Covid
non solo non funziona, ma sbaglia
nel dare appuntamenti e risposte,
trae in inganno mettendo la vita di mio
padre, 93 anni, a
rischio fino a metà
maggio”. A denunciarlo in una lettera
aperta giunta alla
nostra redazione è
Fabio Angeloni.
Difficoltà a prenotare, i sito è andato
in tilt, come ammesso anche da Nicola
Zingaretti, segretario dem e governatore del Lazio, che
ha sempre vantato
il ‘successo’ del pia-

no di vaccinazione
nella sua Regione.
“Dopo i problemi
ini-ziali ottimi risultati delle prenotazioni per vaccino
anti Covid-19 per
gli over 80 anni.
Arriveremo tra un
po’ a oltre 50.000
prenotazioni” aveva twittato il 2 febbraio Zingaretti che

si è affrettato a dare
i numeri per cercare
di stoppare le polemiche.
Tutto risolto? Sembra di no. “Lunedì
notte. Sono quasi
le due. Finalmente rie-sco a prenotarlo tramite il sito
della Regione. Prima vaccinazione 8
marzo (ore 8.30), ri-

chiamo il 29 marzo
(ore 8.30) Ospedale di Civitavecchia.
Quando chiedo la
stampa nasce l’errore. La procedura prima ‘parla tedesco’,
letteral-mente
in
tedesco, poi riporta
l’appuntamento del
29 marzo (teoricamente il ri-chiamo)
sulla prima pagina

di un documento
lunghissimo, al contrario della ri-sposta
data a mia madre
(90 anni) che nella
stessa prima pagina
evidenzia entrambi gli appuntamenti
(vaccinazione e richiamo). Temendo
di aver sba-gliato,
velocemente annullo e ripropongo. La
scalcagnata app non
tiene conto della
cancellazione e mi
blocca, dicendo che
il paziente ha già
un appunta-mento
e rendendo vani
tutti i miei ulteriori
tentativi. Il giorno
dopo mi contatta il
call center regionale”.
Come finisce? “Un
nuovo appuntamento il 25 aprile (ore
10.15) prima vaccinazione con richia-

mo il 16 maggio (ore
10.20)” si legge nella
lettera in cui vie-ne
evidenziato come
“Tra l’8 marzo e il
25 aprile passano
57 giorni di rischio
Covid in più. Esclusivamente per colpa
di una procedura
informatica che ha
fornito risposte non
solo sbagliate ma
anche ingannevoli”.
“Mi domando: chi è
il fortunato anziano
vincitore della lotteria dei vaccini che
l’8 marzo riceverà
la dose di vaccino
n. 21032120054351
che era di mio padre?” conclude Fabio Angeloni.
Ed è questo evidentemente il sistema che viene tanto
sbandierato da Zinga-retti e dal suo assessore alla Sanità.
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Rinnovabili, Tedesco fa sul serio
Dall’incontro del Sindaco con i tecnici dei comitati nuova spinta alle energie alternative

P

reparare una progettualità che il territorio di Civitavecchia possa presentare, a
tutti i livelli, come alternativa all’utilizzo di gas
nelle
centrali:
con
questo obiettivo il Sindaco, Ernesto Tedesco,
ha tenuto la scorsa settimana una videoconferenza con gli ingegneri
Mario
Agostinelli,
Angelo Moreno e Alex
Sorokin, indicati da comitati, associazioni e
parti sociali. Alla videoconferenza hanno assistito rappresentanti di
movimenti, associazioni e simili che hanno
aderito al documento di
alcune settimane fa,
presentato in coerenza
con i contenuti della risoluzione numero 130
del consiglio comunale
del 24 ottobre 2019.
Come spiega il primo
cittadino, “si è trattato
di un incontro cui ho

voluto dare contenuti
concreti (sulla scorta di
un dibattito ormai approfondito in varie sedi)
e che è estremamente
proficuo. Gli ingegneri
hanno prospettato un
mix di energie rinnovabili che è possibile installare sul nostro territorio, con utilizzo di
idrogeno verde come
vettore, in maniera tale
da sostituire gli impianti che attualmente producono energia elettrica
utilizzando combustibili fossili. Hanno parlato

di azioni che possono
essere
mutuate
da
quanto messo in campo
in porti del Nord Europa,
sull’esempio di Amburgo, con tecnologie che
ad esempio sono già
previste in quel progetto Zephiro che la stessa
Adsp del mar Tirreno
Centro
Settentrionale
ha fatto proprio per partecipare ad un bando da
25 milioni. Hanno altresì prospettato ulteriori
iniziative, sul ciclo Solevento-mare, che potrebbero essere messe in

atto
con fotovoltaico sulle superfici inutilizzate del territorio e
attraverso la installazione nel tratto di mare
al largo di Civitavecchia
di un impianto eolico
o f f
shore da 500
M W ”.
“Ho preso atto con piacere del quadro che mi
è stato rappresentato,
nella piena consapevolezza del mandato che
ho avuto dal consiglio
comunale. È certo che
saranno predisposti dei
progetti
da
portare
all’attenzione degli enti
sovra comunali. Intanto
mi sono immediatamente messo all’opera: ho
scritto al Ministero dei
Trasporti, coinvolgendo
anche autorità marittime e Regione Lazio, per
conoscere le iniziative
che intende prendere riguardo l’ipotesi dell’off
shore, ho sensibilizzato
gli uffici comunali sulle

attività amministrative
che eventualmente dovranno essere adottate,
con riferimento alle
prospettive di energie
rinnovabili”
continua
T e d e s c o .
“A disposizione dell’Italia vi sono circa 70 miliardi di euro per la
transizione energetica.
C’è un piano che prevede la realizzazione di
dieci isole di idrogeno.
Noi continuiamo a immaginare, come fatto
fin dalla campagna elettorale, che questa possa
essere la città-pilota nazionale per le energie
rinnovabili, riteniamo
che Civitavecchia costituisca il terreno ideale
per mettere in campo
queste tecnologie. Ringrazio pertanto i tecnici: proseguiamo insieme – conclude il Sindaco
– sull’unica strada che
può davvero coniugare
sviluppo ed ambiente”.

Conad, importante donazione al Bambin Gesù
Grazie alla campagna ‘Con tutto il Cuore’ raccolti fondi per l’acquisto di un’apparecchiatura per studiare il Covid

S

tudiare la risposta immunitaria nei bambini
affetti da Covid-19. È quanto permetterà una apparecchiatura acquistata dal Conad Nord Ovest, attraver-so
la campagna solidale ‘Con
tutto il Cuore’ (giunta alla
settima edizione), e donata all’ Ospedale Pediatrico
Bambin Gesù. “Con la campagna di solidarietà natalizia 2020 sono stati raccolti
400.000 euro, 55.000 dei
quali interamente devoluti
alla Fondazione Bambino
Gesù. La cifra contri-buirà
in modo sostanziale all’acquisto di una sofisticata
apparecchiatura de-stinata
alla Struttura Complessa di
Terapie Cellulari Innovative dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Si tratta di
uno strumento di grande
utilità nel campo della ricerca applicata alla carat-

terizzazione della risposta
immunita-ria nei bambini
affetti da Covid-19, potendo
individuare nuovi marcatori
pre-dittivi di sindromi acute” si legge nel comunicato
congiunto di Conad e Bambin Gesù, nel quale si ricorda come “l’iniziativa rientra
nell’ambito della cam-pagna
sociale ‘Abbraccia la Ricerca’
promossa dalla Fondazione
Bambino Gesù per sostenere gli studi sulle possibili
conseguenze del Covid-19
nei neonati e nei bambini”.
La consegna dei proventi raccolti da Conad Nord
Ovest nei punti vendita delle province di Roma e Viterbo si è svolta il 2 febbraio
scorso “nella sede del Bambino Gesù del Gianicolo, alla
presenza della Presidente
della Fondazio-ne Bambino
Gesù Mariella Enoc, del Segretario Generale Francesco
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Aval-lone, della Responsabile di Terapie Cellulari Innovative del Bambino Ge-sù
Concetta Quintarelli e dei
soci Conad Nord Ovest in
rappresentanza dei soci del
territorio”.
Ringraziamenti al Conad
Nord Ovest, sono giunti da
Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù Onlus.
“Un soste-gno prezioso e
concreto” ha detto.

Nella foto da sinistra: Ivano Iacomelli, direttore Lazio Conad
Nord Ovest; Mariella Enoc,
presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Francesco
Avallone, segretario generale
Fondazione Bambino Gesù;
Concetta Quinta-relli, responsabile di Terapie Cellulari
Innovative dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Alessandro Moriconi, socio Conad
Nord Ovest; Roberto Serafini,
socio Conad Nord Ovest.
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“Progettualità del Comune premiata”
Il vicesindaco Magliani annuncia l’arrivo di fondi che verranno utilizzati per parchi e fossi

L

a progettualità
dell’amministrazione Tedesco è stata premiata
di nuovo. Questa
volta è stato l’Assessore
all’Ambiente
ad intercettare fondi pubblici sovracomunali, che potranno essere messi a
regime per migliorare i parchi cittadini
(e con essi la qualità
dell’aria nel tessuto
urbano) e per la prevenzione del dissesto idrogeologico.
Cominciando
dal
verde, rientrano nel
bando “Lazio Green-

progetto Ossigeno”
le risorse conseguite per i parchi di Civitavecchia. L’intervento per il quale è
stato richiesto ed
ottenuto il finanziamento regionale di
oltre 30mila euro è
denominato progetto Ombra e prevede
la riqualificazione
di aree verdi con
nuove piantumazioni. In particolare tra
Parco Martiri delle
Foibe, parco di San
Liborio e Parco Antonelli si prevede la
posa di oltre 70 alberi e altre specie

arbustive, con lo
scopo di qualificare
gli spazi.
Il secondo finanziamento,
di
oltre
23mila euro, arriva
dalla Agenzia regionale di Protezione
civile e riguarda il
piano degli interventi di prima emergenza per la pulizia
dei fossi sul territorio comunale: in
particolare si interverrà sui corsi d’acqua in corrispondenza di via Terme
di Traiano e di via
D’Avenia (quest’ultimo in zona Boccel-

le), dove si sono verificate esondazioni
che hanno causato
pericolo (fino a dover chiudere al traffico le strade) e danni.
Commenta il Vicesindaco Manuel Magliani: “È particolare
fonte di soddisfazione vedere che la
progettualità messa
in campo dall’Assessorato
all’Ambiente trova riscontro, anche perché ci
consentirà di mettere in campo, fin dai
prossimi mesi, iniziative concrete a

vantaggio della collettività. In particolare, vogliamo anche sensibilizzare la
cittadinanza in occasione della posa
di nuovi alberi presso i parchi, con iniziative specifiche e
con il coinvolgimento dei fruitori (in
particolare di quelli
in età scolastica).
Per quanto riguarda
invece la pulizia dei
fossi, negli ultimi
anni il territorio ha
fatto suonare dei
campanelli d’allarme che non potevamo ignorare: poter

avviare delle azioni
di prevenzione specifiche su corsi d’acqua
problematici,
oltre a quelle avvenute nei mesi scorsi, rappresenta una
garanzia in più per
la
salvaguardia
dell’assetto idrogeologico e per la sicurezza. Un ringraziamento in particolare
all’ufficio che ha saputo attivarsi proficuamente
nonostante
i
tempi
ristretti delle procedure, in concomitanza con la fase
emergenziale”.

Orientamento Universitario per lo Stendhal
L

e quinte classi
dell’Istituto Stendhal, hanno partecipato alle giornate
di orientamento organizzate dall’Università la Tuscia. In
un primo turno i seminari di economia
aziendale hanno visto impegnati gli le
classi 5A e 5B del
Turistico Croce e
5CS e 5AT dell’Alberghiero Cappannari. Nel mese di
febbraio sarà la
volta del Tecnico
Economico Baccelli.

Nel suo intervento
prof. Riccardo Cimini ha presentato
il corso di laurea in
Economia aziendale erogato dall’Università degli Studi della Tuscia di
Viterbo presso il
polo didattico di Civitavecchia. Dopo
la
presentazione
dell’offerta formativa il docente ha
tenuto una lezione simulata che ha
avuto per oggetto il
bilancio d’esercizio
redatto secondo le

regole del Codice
civile. Nel prossimo
mese di marzo gli
stessi studenti delle

classi quinte parteciperanno a una seconda lezione che
avrà per oggetto

l’analisi di bilancio.
L’obiettivo di queste attività è quello
di dare agli studenti della scuola superiore la possibilità
di vivere un primo
approccio al mondo universitario. Il
corso di laurea in
Economia
Aziendale prepara a prospettive di carriera
manageriale presso
imprese di produzione e di servizi,
società di revisione
e consulenza, istituzioni finanziarie,

aziende ed amministrazioni pubbliche. Tutte le attività formative svolte
dai ragazzi, sotto
la supervisione dei
rispettivi
docenti
di Economia aziendale, prevedono il
riconoscimento di
due crediti formativi universitari agli
studenti che decideranno di iscriversi, il prossimo anno
accademico, al corso di laurea triennale in Economia
Aziendale.
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Il fondatore dimenticato
L’appello del Comitato 14 Maggio per valorizzare la figura dell’Imperatore Traiano

“V

alorizziamo la villa dell’imperatore Traiano!”.
È l’appello che arriva dal Direttivo del
Comitato 14 Maggio in occasione
dell’anniversario
dell’ascesa al trono
di Traiano, celebrato lo scorso 27 gennaio. “In occasione
dell’anniversario
dell’ascesa al trono
di Traiano in qualità di Imperatore di
Roma, risalente al
27 gennaio del 98
d.C., il Comitato 14
Maggio oltre a commemorare solennemente tale evento,
denuncia lo stato
di abbandono che
interessa l’area archeologica dell’antica villa dell’imperatore, situata fra
la caserma ‘Giorgi’
e l’Ospedale San
Paolo. Un prestigioso sito di valore
inestimabile - menzionato persino negli scritti di Plinio il
Giovane - che testimonia il legame di
Civitavecchia con
uno dei più grandi
imperatori che la
storia ricordi”. Si
legge nel comunicato del Comitato

Skenexodia, a teatro chiuso
l’attività si sposta sul web
I

n un momento di stop obbligato per
l’intero settore spettacolo l’attività del
regista civitavecchiese Luca Guerini si
è spostata sul web riscuotendo grande
successo. La Realtà Teatrale Skenexodia
ha messo, infatti, in campo da settimane
due iniziative per mantenere vivo l’interesse per il teatro, in attesa di tornare a
calcare le assi del palcoscenico. Il martedì alle 20 viene infatti trasmesso sulla pagina Facebook “Realtà teatrale Skenexodia” il programma “Sulla Graticcia
– teatri in tempi di guerra” ideato dallo
stesso Guerini con Claudio Tombini: una
chiacchierata a ruota libera tra gli attori
professionisti del gruppo, esperti, volti
noti teatrali e cinematografici. La domenica, alla stessa ora, invece Skenexodia
porta il proprio pubblico alla scoperta
del lavoro dell’attore nella trasmissione
“Oltre il fondale – continuare a scavare”.
L’attività drammaturgica di Guerini, invece, ha portato in questi mesi alla stesura dei testi “Luna in acquario”, “La seconche vuole ricor- Roma, motivi per coraggiante verso da first lady”, “La luce e il suo turgore”,
dare l’importante i quali ogni pietra la valorizzazione “Preghiere della terra”, alcuni dei quali
figura
dell’Impe- del patrimonio ar- del patrimonio cul- sono già in programmazione. Nelle prosratore, a cui Civi- cheologico attuale, turale locale, anche sime settimane, infine, uscirà in libreria
tavecchia deve la andrebbe scrupo- con l’inserimento la raccolta “Con una erre” che comprende
propria fondazio- losamente curata. della villa imperia- cinque testi teatrali di Guerini edita da Le
ne. “L’imperatore Auspichiamo che le nell’ambizioso Mezzelane editrice, dopo il successo del
Traiano,
infatti, la recente istituzio- progetto. Il Comi- precedente “Sagittario, ascendente peoltre ad essere il ne del Parco Arche- tato a riguardo, è sci...dicono”. In questa raccolta verranno
fondatore della cit- ologico di Aquae fin d’ora disponibi- pubblicate le opere “La stanza dei glicità, rappresenta an- Tauri, possa final- le ad una proficua ni”, “Arriverà l’inverno”, “Numero della
che un ponte con mente rappresen- c o l l a b o r a z i o n e ” camera”, “L’ultimo giorno del circo” e “Le
cose che ti fanno sentire vivo”.
l’eredità eterna di tare un segnale in- conclude la nota.
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Epicondilite ed Epitrocleite
Dal quadro clinico alla terapia della tendinopatia di gomito e muscoli pronatori-flessori (2° parte)
(segue dalla
scorsa edizione)
Terapia
Il decorso della patologia è
fortemente variabile, con casi
in cui la sintomatologia tende
a scomparire nel breve tempo
e del tutto spontaneamente.
In altre casi invece tende a durare nel tempo, mostrandosi
anche resistente contro qualsiasi tipologia di trattamento.
La prima misura da adottare
consiste nella correzione del
sovraccarico funzionale, astenendosi dalle attività sportive o modifica delle procedure d’allenamento e dei gesti
atletici. Il contenimento del
dolore può essere effettuato
tramite una terapia antinfiammatoria locale, mentre nei casi
più gravi può essere utile il
completo riposo funzionale in
docce gessate nel breve periodo. I tutori ortopedici possono
essere prescritti per limitare
le sollecitazioni ai tendini epicondiloidei alla ripresa delle
normali attività. Lo stretching
dei muscoli estensori radiali del carpo è da eseguire superata la fase dolorosa acuta.
Molto utile può essere la terapia fisica (ultrasuoni, laserterapia, elettroanalgesia). Un
breve ciclo di infiltrazioni locali con cortisone può essere
praticato una volta verificato
il fallimento delle misure terapeutiche sopra citate. Le iniezioni devono essere eseguite
nello spazio peritendineo, ma

non troppo superficiale perché possono indurre l’atrofia
del tessuto sottocutaneo.
Il trattamento chirurgico è
un’eventualità rara, ed è eseguibile solo nei casi in cui
l’approccio conservativo non
fornisce i risultati sperati. Le
procedure più utilizzate prevedono l’asportazione del tessuto patologico, la scarificazione dei tendini.
(continua nella
prossima edizione)

Dott. Andrea Dolente
tecnico ortopedico

Dott. Marco Catenacci
tecnico ortopedico

L’amore è
un artista cieco
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Psicologia. Necessario lavorare su noi stessi al fine di compiere il nostro destino (2° parte)

COME COSTRUIAMO LA NOSTRA REALTA’
(continua dalla
scorsa edizione)

M

a allo stesso tempo persone che si vogliono
bene, che sono propositive e attive attireranno a sé
persone e situazioni che convibrano e ri-suonano in questo
modo. È frequente sentire dire
alle persone: “sono sfortunata
in amore”, “mi innamoro sempre delle persone sbagliate”, “il
mio partner non mi capisce”,
ecc. Si può adesso ben capire che chi ha confusione, chi è
disorientato nel suo cammino,
chi non si è ancora compiuto
e non si stima a sufficienza si
muoverà nella sua vita alla ricerca di persone e situazioni
che risuonano con questo suo
attuale modo di essere confermando così l’idea che si ha di
sé. Per questo è importante, se
non cruciale, il lavoro sulla consapevolezza di sé. Conoscersi,
colmare le proprie lacune, liberarsi dai traumi del passato, crescere nelle nostre parti
rimaste ancorate all’infanzia,
imparare a volersi bene e trovare e costruirsi il proprio posto nel mondo sono alla base di
una vita affettiva e di relazione
sana e produttiva. Conosciamo
tutti la fatale attrazione per il
conosciuto. Amiamo le nostre
abitudini, ripetiamo istintiva-

mente ciò che abbiamo imparato
a riconoscere come familiare. E’
nostra responsabilità, dunque,
accordarci bene, armonizzarci
all’interno, definirci sempre meglio, risolvere i conflitti che abbiamo nel nostro cuore soprattutto verso noi stessi. Questo
lavoro determinerà un cambiamento non solo in noi ma anche
nel nostro mondo di relazione,
lavorativo e affettivo, essendo il
mondo esteriore un’emanazione di noi, una proiezione della
nostra immagine, uno specchio
di chi siamo. Più che affidare la

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

nostra ragione alle categorie di
fortuna/sfortuna o caso/provvidenza dovremmo domandarci cosa quella situazione o quella persona, che ci fanno soffrire
così tanto, ci stanno dicendo di
noi e ci stanno insegnando. Le
esperienze, anche quelle negative, servono a questo: a farci
conoscere meglio per poter lavorare su noi stessi al fine di
compiere il nostro destino che
è legato alla consapevolezza e
alla felicità realizzata. A volte le
cose più ovvie e scontate sono
le più difficili! Un edificio si costruisce a partire dalle fondamenta che in una persona sono
l’autostima e la consapevolezza
di chi siamo.

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

TENUTA DEL GATTOPUZZO
AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ
Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto
TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo
VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

CONCESSIONARIA

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Assassini seriali. Gianfranco Stevanin (12° parte)
(segue dalla
scorsa edizione)

O

ra, prima di avviarmi veramente alla
conclusione, veniamo al presente e tentiamo di capire, dall’ultima
intervista rilasciata da
Stevanin, se davvero questi, possa essere cambiato e se una donna, di cui
afferma di esserne follemente innamorato e corrisposto, possa davvero
dormire sogni tranquilli,
in una ipotetica futura relazione sentimentale.
Intanto v’è da sottolineare che è lui, Stevanin,
ad affermare che anche
questa ipotetica donna,
sia innamorata di lui, peraltro evitando di farne
il nome, ammesso che la
stessa esista veramente.
Quindi, qualora fosse, è
tutto da verificare, come
pure il fatto, che, se questa donna, visto che sembra stesse studiando Stevanin, lo stia plagiando
con il solo scopo di acquistare sempre di più la
sua fiducia ed ottenerne
il massimo delle informazioni.
Riguardo alle risposte di
Gianfranco al giornalista, in verità, non pochi
dubbi mi sorgono, in merito ad un suo possibile
ravvedimento e cambiamento della sua indole

criminale, specie quando
afferma di non rammentare nulla dei suoi crimini, ma ricordando esattamente le persone uccise,
sia prima che dopo l’evento omicidiario.
Allora, mi viene spontaneo chiedermi, come
possa essere mai possibile che pur non rammentando di aver ucciso, ha
comunque
provveduto
ad occultarne immediatamente e con non poca
abilità i loro corpi, peraltro mutilandoli, martirizzandoli e compiendo su
di essi atti di necrofilia,
per poi essere ritrovati
tutti, solo parecchio tempo dopo? Da dove sarebbero scappati fuori questi corpi?
Tuttavia, anche se tra un
altalenarsi di sentenze
contrapposte, che facevano seguito ad altrettante
perizie psichiatriche, Ste-

zione ai media, risalente
all’anno 2010 e dopo aver
salvato per due volte da
tentato suicidio, un suo
compagno di cella, Stevanin, ancora una volta ribadendo di non ricordare
nulla del passato, esprime il desiderio di volersi
fare frate francescano laico, analogamente a quanto fece molto tempo prima Alessandro Serenelli,
uccisore di Santa Maria
Goretti.
vanin, è stato definitiva- Non per ultimo, da osmente condannato all’er- servare che Cesare Lomgastolo, perché ritenuto broso, definito da molti
totalmente capace di in- anche come il padre della
tendere e di volere, nei moderna criminologia,
momenti in cui ha com- ha basato le sue teorie
messo i suoi crimini.
anche sul concetto del
Dice di essere pentito, criminale per nascita,
ma di non ritenere op- che secondo i suoi studi,
portuno chiedere scusa sarebbe stata insita andelle barbarie commesse che in alcune caratteristisu quelle donne, alle loro che del criminale, ritenufamiglie, ma in uno slan- to, persona fisicamente
cio di apparente bontà, diversa dagli altri uomimagari, di potere essere ni, in quanto a suo paredi aiuto ad una coppia re, dotata di anomalie ed
di anziani, quale riscat- atavismi, che influivano
to per i fatti commessi. sul suo comportamento
In buona sostanza, la sociale.
medesima cosa che fece Durante l’intervista, neldurante le varie udienze la sua apparente serenidei processi, durante le tà, Stevanin, ostenta la
quali, non ha mai chiesto certezza, per non dire la
scusa ai parenti, né tan- spavalderia, che prima o
to meno, abbassato il suo poi, anzi, tra non molto,
sguardo in segno di pen- uscirà di carcere così da
timento e vergogna delle potersi fare una nuova
sue azioni.
vita.
Anche in una dichiara- Ora, alla luce di tutto

quanto sopra, considerati anche i nostri sistemi giudiziario e carcerario più che garantisti,
mi sento di condividere
questa sua certezza, pur
non avendo la ferma convinzione, che il mostro
Gianfranco
Stevanin,
perché diversamente non
si può definire, sia davvero cambiato e che sia
effettivamente divenuto
un altro uomo così come
lui stesso si definisce,
con il rischio che altre
vite umane, possano essere messe nuovamente
in grande pericolo, qualora esca di prigione.

Rubrica
a cura del Dott.
Remo Fontana
Criminologo esperto in Sicurezza
Urbana.
Già Comandante
Polizie Locali
di Civitavecchia
e Tarquinia
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Sport

La società rossonera spera di iniziare il campionato entro domenica 7 marzo

La Cestistica non vede l’ora di tornare a giocare
<<La situazione è particolare, ma in piena sicurezza si può cominciare>>

L

a Cestistica Civitavecchia non vede
l’ora di tornare sul
parquet del PalaRiccucci per iniziare il campionato e far tornare a sorridere ed esultare tutti
i tifosi rossoneri. Ed è
proprio questo il desiderio della Cestistica
Civitavecchia, espresso
a chiare lettere dalla
dirigenza sulla propria
pagina Facebook: «Ci
capita sempre più spesso di incontrare tifosi,
quelli che assiepavano
il PalaRiccucci o persone che seguivano le nostre partite attraverso
il teleschermo, che ci
pongono tutti la stessa
domanda: “quando riprende il campionato?”.
A tutti costoro, soprattutto dal 18 gennaio
scorso, da quando cioè
la Federazione ha definito il limite ultimo per
la partenza, rispondiamo che il campionato
partirà entro il 7 marzo. La data si avvicina e
al momento, però, non
è stato fissato lo start.
Nella nostra regione, ol-

tretutto, la situazione
è particolare, visto che
alcune società, per ragioni più o meno condivisibili, sono contrarie
a far partire il campionato. In altre regioni,
invece, tutti sono pronti e c’è già chi, come
la Toscana, ha fissato

qualche parte si invoca
uno stop alle retrocessioni. Noi siamo assolutamente d’accordo, così
come siamo d’accordo
nel mantenimento del
titolo alle società della
categoria che decidessero di non partecipare al
campionato. Ci sembra
altrettanto giusto, però,
dare la possibilità a tutti gli altri, quanti essi
siano - anche se fossero
meno di dieci - di poter cominciare e finire
la stagione. Le partite
potrebbero essere trasmesse in diretta streaming (noi siamo pronti,
ma ormai la tecnologia lo consente a tutti),
dando così modo agli
appassionati di poterle
seguire comodamente
da casa e alle società
al 21 febbraio la data no. Si creerebbe, in tal di poter continuare a
di inizio del torneo di modo, una sperequa- svolgere attività di proC Gold. La situazione zione tra società della mozione. Il basket e lo
è per certi versi para- stessa categoria: alcu- sport in assoluto non
dossale e rischia di di- ne avrebbero infatti la hanno bisogno di difventarlo ancora di più possibilità di giocare e ferenziazioni tra una
se in alcune regioni, a di poter eventualmente regione e un’altra e di
prescindere dalla loro essere promosse in se- guazzabugli, soprattutcolorazione, si giocherà rie B; altre, viceversa, to in un momento come
regolarmente ed in altre resterebbero al palo. Da questo».
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La play guardia civitavecchiese ha preso parte al raduno della Nazionale Open femminile

Tre giorni azzurra per Francesca Russo
Da martedì a giovedì a Roma l’atleta civitavecchiese si è preparata per il torneo
pre olimpico di Graz, in Austria, che andrà in scena dal 26 al 30 maggio

U

na chiamata azzurra straordinaria per Francesca
Romana Russo. II settore squadre nazionali
3×3, infatti, ha convocato la giovane play guardia civitavecchiese al raduno della Nazionale
Open femminile che è
andato in scena da martedì a giovedì scorso,
giorni importantissimi
che sono serviti per preparare al meglio il tor-

neo pre olimpico di Graz
(Austria), che andrà in
scena dal 26 al 30 maggio prossimo. Una competizione che, tra l’altro, dovrebbe poi essere
ripetuta a giugno a Budapest in data ancora da
definire.
Francesca Romana Russo martedì ha sostenuto
presso il centro preparazione olimpica “Giulio
Onesti” dalle 17 alle 20
gli allenamenti, merco-

ledì è scesa in campo
dalle 11 alle 13 e dalle
18 alle 20, per poi giovedì svolgere la preparazione dalle 9.30 alle
11.30 e dalle 15 alle 17.
Un’esperienza, dunque,
che si è conclusa nel migliore dei modi per la
cestista in forza al team
di serie A1 Lucca, che
senza ombra di dubbio
fa ben sperare per i
prossimi prestigiosi appuntamenti.

La squadra di Marco Pagliarini allo Stadio del Nuoto, riapertura permettendo, sfiderà la Roma 2007 Arvalia

Snc, serve la prima vittoria
Dopo la sconfitta al debutto subita nelle Marche dall’Ancona, i rossocelesti cercheranno i primi 3 punti stagionali

I

n un PalaGalli, si
spera aperto, la
Snc torna a giocare
tra le mura amiche
alle ore 15 contro
la Roma 2007 Arvalia. La formazione
civitavecchiese allenata dal tecnico
Marco
Pagliarini,
nonché presidente
della società, dopo
aver perso la gara
d’esordio nelle Marche contro l’Ancona per 14-10, le ste cercheranno di
calottine rossocele- conquistare i primi

3 punti stagionali
al cospetto di una

formazione esperta
come quella capito-

lina. Capitan Romiti
e compagni cercheranno di esprime
il miglior gioco,
senza commettere
troppi errori in difesa, che tre settimane fa alla piscina
del Passetto si sono
rivelato molto fatali
per il risultato finale. La partita della
Snc questa settimana sarà l’unica gara
che andrà in scena
per quanto riguarda il girone centro,

considerando il rinvio della settimana
scorsa chiesto alla
Fin proprio dalla
Snc, a causa di un
problema
legato
al
riscaldamento
dell’acqua della piscine dello Stadio
del Nuoto. Ora si
spera che il PalaGalli possa riaprite
i battenti per poter
ospitare quasi dopo
un anno le partite
ufficiali della Snc
Civitavecchia.

0766news
10 Febbraio 2021

11

Comprensorio

“Nessun attacco alla democrazia”

Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei risponde alle accuse del comitato referendario: “Basta bugie”

“B

asta
con
queste accuse false
e con tutte queste
frasi ingiuriose e
diffamatoria
nei
confronti dell’amministrazione comunale e del sottoscritto!” A scriverlo
in un comunicato
è il Sindaco di Santa Marinella Pietro
Tidei che risponde
al Comitato referendario (alias paese che vorrei). “A
Santa Marinella non
è in atto nessun attacco alla democra-

zia mentre è vero
l’esatto contrario,
sono i portavoce del
comitato
referendario a manipolare
artatamente l’informazione” scrive il
primo cittadino. “Ci
sono giunte voci in
merito ad un’anomala raccolta delle

firme, che, vi anticipo, saranno tutte verificate e se
dovessero emergere, come temo, irregolarità saranno
oggetto di ulteriori
indagini e denunce”.
In merito alla raccolta firme precisa:
“Per prima cosa è
va ricordato che la
raccolta delle firme è stata avviata quando si era
già in piena fase di
emergenza sanitaria da Covid e che
successivamente

questi signori davanti
all’evidente
flop, hanno deciso
autonomamente di
sospendere il tentativo di raccolta,
che comunque è
continuato nel rispetto delle norme
e dei decreti succedutosi negli uffici
comunali” dice aggiungendo come “È
falso affermare che
il sottoscritto si sia
rifiutato di emettere un’ordinanza per
prolungare i termini di raccolta delle
firme”.

Tidei risponde poi
alle accuse sull’intenzione di svendere o privatizzare
beni comuni. “L’ho
detto e lo ripeto,
anche nella procedura del project
financing tutto si
svolgerà nella totale
e
massima
trasparenza attraverso l’affidamento a gara pubblica
europea, e tutti i
beni costruiti dal
privato entreranno

a far parte del patrimonio pubblico.
Questa amministrazione sta arricchendo e valorizzando
il suo patrimonio,
con l’acquisizione
del compendio immobiliare delle suore Benedettine, la
prima sede municipale mai posseduta
dalla città, rimodernando recuperando
e riaprendo gli istituti scolastici e gli
impianti sportivi”.

Inaugurata strada
a
Santa
Severa
Nord
Tolfa, lavori in corso

Chiusi alcuni tratti della provinciale che collega il paese e la frazione

“A

partire dal 01 febbraio fino al 10
febbraio, in alcuni tratti della strada provinciale 3b Santa Severa - Tolfa
dal km 4 al km 10, saranno effettuati
sondaggi e verifiche geologiche propedeutici ai conseguenti lavori di consolidamento e rifacimento del manto stradale”. Avvisano dal Comune di Tolfa,
ricordando inoltre come: “Nei suddetti
tratti sarà disposto il senso unico alternato come da ordinanza della Città Metropolitana di Roma Capitale”.

I

naugurata lo scorso 30 gennaio dal Sindaco di Tolfa Luigi Landi la strada che
collega via delle Magnolie a via Brasca nella frazione di Santa Severa Nord.
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Aumentano i positivi ad Allumiere dove finiscono in quarantena due classi. Sanificati i plessi

Covid-19, ancora contagi

S

anificati i plessi scolastici ad
Allumiere
in
seguito alla notizia
della messa in quarantena di due classi. A darne notizia è
il Sindaco Antonio
Pasquini. “Considerato l’aumento dei
positivi nel nostro
paese e nello specifico la positività di
alcuni bambini che
hanno determinato
la quarantena di due
classi della scuola
secondaria, abbiamo
proceduto alla sanificazione dei due
plessi scolastici di
Allumiere” scrive sul
suo profilo Facebook
il 31 gennaio scorso.
“Ringrazio Michelangeli Stefano titolare
dell’impresa ed il dipendente comunale
Giorgio Di Sabatino
che nella giornata

odierna si sono messi a disposizione con
grande spirito di collaborazione” continua il primo cittadino ricordando come
da lunedì il Lazio è
zona gialla ed invita
a tenere alta l’attenzione. “Nel nostro
paese i casi positivi sono in aumento, quindi, è il caso
di mantenere alta
l’attenzione, continuando a rispettare
le disposizioni emanate, nel rispetto di

se stessi e del prossimo”.
Il giorno prima, sabato 30 gennaio, il Sindaco aveva annunciato la presenza nel
comune di 10 positivi (persone nate dal
1964 al 2005). “Tutti,
dal momento in cui
sono venuti a conoscenza del contatto
con il virus, hanno rispettato il protocollo, nel pieno senso
di responsabilità e rispetto del prossimo”
ha spiegato Pasquini,

aggiungendo però
come: “Certamente
le persone contagiate risultano eccessive per un piccolo paese come il
nostro, quindi, si
desume che i comportamenti assunti in queste ultime
settimane non siano stati nel pieno
rispetto delle disposizioni covid-19,
a volte superficiali e
quindi non giustificabili”. “Altresì, non
è opportuno puntare il dito o esternare
aggressioni verbali
nei confronti di alcuno. Portiamo rispetto e vicinanza
a coloro che stanno
soffrendo chiusi in
una stanza della loro
abitazione, il fattore
psicologico è fondamentale. In questo
delicato
momento
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c’è bisogno di calma,
serietà e grande senso di responsabilità,
così come avvenuto nei momenti più
difficili. Siamo una
grande
comunità
con un grande senso di fratellanza che
contraddistingue le
nostre origini ed il

nostro DNA, uniti supereremo TUTTI INSIEME anche questo
difficile momento.
Gli eventuali errori o
sfortune di alcuni, siano stimolo per tutti
a rispettare le regole,
nessuno è immune”
aveva spiegato Pasquini.

Anche a Tolfa salgono i casi
Appello alla prudenza arriva anche dal Sindaco di Tolfa Luigi Landi. “A partire da domani 01 Febbraio entriamo in ‘zona gialla’.
Ad oggi abbiamo 21 persone positive al
Covid 19. La situazione pertanto ci impone un ulteriore sforzo di responsabilità e di
rispetto assoluto delle regole” scrive il Sindaco sulla Pagina facebook del Comune di
Tolfa. “Dobbiamo dimostrare di voler bene
a noi stessi e alla nostra comunità e di tenere comportamenti corretti e coerenti che
ci possono aiutare a uscire il prima possibile da questa situazione. Tutti noi, nessuno
escluso, abbiamo il dovere morale di vincere
questa sfida insieme” conclude.
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