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Porto, numeri horror 
Quasi azzerato il traffico crocieristico (-92%), dimezzato il numero dei passeggeri delle autostrade 
del mare. Musolino: “Civitavecchia la più penalizzata d’Italia, serve tempo per invertire la tendenza” 

Il presidente 
dell’AdSP del Mar 
Tirreno Centro 

Settentrionale Pino 
Musolino, arrivato 
a Molo Vespucci a 
fine anno, ereditan-
do una situazione 
con numerose criti-
cità, è già al lavoro 
per affrontare gli 
effetti del Covid, 
che hanno avuto ri-
svolti pesantissimi 
anche sul bilancio 
dell’ente, che a di-
cembre non è stato 
approvato: “Non si 
può non tenere con-
to di questi dati e 
di quanto accaduto 
in una realtà forte-
mente focalizzata 
sul settore crocie-
ristico. Per la parte 
passeggeri è eviden-
te come il porto di 
Civitavecchia sia di 
gran lunga quello 
maggiormente pe-

nalizzato in Italia 
e questo aspetto 
non può non esse-
re considerato, per 
consentire al Porto 
di Roma di ripartire. 
Per quanto riguarda 
le merci stiamo la-
vorando per attrarre 
e sviluppare nuovi 
traffici, nella con-
sapevolezza che ci 
vorrà tempo per in-

vertire la tendenza”.   
Il traffico comples-
sivo di merci, pas-
seggeri, e automez-
zi dell’Autorità di 
Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Cen-
tro Settentrionale 
nel 2020 risulta ri-
spettivamente pari 
a 11,254 milioni di 
tonnellate di merci, 
1.169.361 tra cro-

cieristi e passeggeri 
di linea e 652.851 
automezzi. Il traffi-
co merci risulta in 
flessione del -22,9%, 
pari a 3,350 milio-
ni di tonnellate in 
meno movimentate 
rispetto al 2019, il 
traffico di passeg-
geri fa registrare un  
-73,8%, pari a com-
plessivi 3.291.618 
passeggeri in meno, 
di cui -2.449.811 
crocieristi (-92,2%) 
e -841.807 (-46,7%) 
passeggeri di linea, 
mentre il traffico di 
automezzi si ridu-
ce del 35,3% pari a 
355.631 automezzi 
in meno imbarcati/
sbarcati. Il numero 
complessivo di ac-
costi si riduce del 
31,7%, passando da 
3.359 nel 2019 a 
2.293 nel 2020, di 
cui navi da carico 

pari a 715 (-22,8%), 
navi da crociera 99 
(-87,9%) e navi di 
linea 1.479 (-8,6%).   
Con riferimento ai 
singoli scali del si-
stema portuale si 
registra nel porto 
di Civitavecchia un 

traffico complessi-
vo di merci pari a 
poco più di 8 milio-
ni di tonnellate, con 
una flessione del 
-16,1% pari a oltre 1 
milione e 500 mila 
tonnellate in meno 
rispetto al 2019.

All’interno

La Giornata del Ricordo
tra storia e cordoglio

(a pagina 2)

Verde e arredo urbano,
la città cambia aspetto

(a pagina 3)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia
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Foibe, i morti dimenticati
La Giornata del Ricordo al Parco Martiri delle Foibe: ricordate dal Sindaco Tedesco anche sette vittime civitavecchiesi 

Non semplice-
mente il con-
sueto e dove-

roso momento di 
riflessione. La Gior-
nata del ricordo al 
Parco Martiri delle 
Foibe quest’anno 
ha portato con sé 
anche una novità 
storica che rende 
l’idea di cosa sia ac-
caduto, prima e 
purtroppo anche 
dopo la fine della 
Seconda Guerra 
Mondiale, in quella 
Venezia-Giulia, in 
quell’Istria, in 
quella Dalmazia 
che erano allora 
terra d’Italia. La Se-
greteria del Sindaco 
infatti, in collabo-
razione con l’Asso-
ciazione “Volonta-
riato - Per non 
dimenticare” e l’uf-
ficio Servizi demo-
grafici del Comune, 
ha individuato sette 

persone di Civita-
vecchia che risulta-
no uccise, infoibate 
o diversamente 
massacrate nelle 
zone del confine 
orientale tra il 1944 
e il 1946.  
Una circostanza cui 
il Sindaco Ernesto 
Tedesco ha giusta-

mente dato grande 
rilevanza, laddove 
il territorio vede 
altre sue radici af-
fondare drammati-
camente nella terra 
rossa d’Istria, rossa 
di amore e purtrop-
po di sangue. Non 
solo, quindi, gli 
esuli che Civitavec-

chia ha ospitato nel 
Dopoguerra (citofo-
nare quartiere De 
Sanctis Gargana), 
nella vergognosa 
congiura del silen-
zio che è stata im-
posta da certi parti-
ti e pure dalle 
istituzioni sul 
dramma degli ita-

liani d’oltreAdriati-
co costretti ad ab-
bandonare le loro 
terre e i loro beni. 
Ma anche la consa-
pevolezza che suoi 
stessi figli trovaro-
no la morte, con 
esecuzioni somma-
rie e probabilmente 
torture, frutto av-

velenato della bar-
barie del comuni-
smo titino. Non 
solo militari di leva 
fatti prigionieri (in 
spregio alla con-
venzione di Gine-
vra e alle più ele-
mentari norme di 
umanità), ma anche 
ferrovieri e rappre-
sentanti delle forze 
dell’ordine di Civi-
tavecchia furono 
giustiziati o infoi-
b a t i . 
Una realtà storica 
con nomi, cognomi, 
date di nascita e di 
morte, che dopo la 
manifestazione uf-
ficiale del Comune 
(benedetta per la 
prima volta, questo 
10 febbraio 2021, 
anche dalla presen-
za del vescovo 
Gianrico Ruzza) 
sarà difficile conte-
stare o addirittura 
negare.

Cinquanta giorni in difesa del mare 
con la manifestazione “Il Mare d’In-

verno”. «La manifestazione nazionale 
“Il mare d’Inverno”, organizzata dall’as-
sociazione ambientalista Fare Verde, 
giunge quest’anno alla 30^ edizione. 
L’evento ecologista più longevo d’Italia, 
la prima edizione venne organizzata 
nel 1992, anche in questa edizione ha 
ricevuto il Patrocinio della Commissio-
ne UE – Rappresentanza per l’Italia, del 
Ministero dell’Ambiente e del Comando 
Generale della Guardia Costiera, dell’As-
semblea Legislativa dell’Emilia Romagna, 
delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio 
e Toscana. Per celebrare degnamente 
la trentesima edizione della manifesta-
zione abbiamo organizzato una mobi-
litazione di 50 giorni, da domenica 31 
gennaio fino a domenica 21 marzo 2021, 
così da organizzare, oltre alle classiche 
pulizie delle spiagge, una serie di eventi 
collaterali quali conferenze e dibattiti 
on line, sit-in, incontri con le scuole e le 
pubbliche amministrazioni.» si legge nel 
comunicato. 

Cinquanta giorni
in difesa del mare

Cordoglio del Pd
per Franco Marini
Il Partito Demo-

cratico di Civita-
vecchia esprime 
il più profondo 
cordoglio per la 
scomparsa di Fran-
co Marini. Già 
Presidente del Se-
nato, Ministro del 
lavoro, segretario 
generale della CISL 
e del Partito Popo-
lare Italiano. 
Franco Marini è 
stato protagonista 
di una stagione 
lunga e importante 
della politica ita-
liana, vogliamo ri-
cordare il carisma, 
l’ attenzione al 
mondo del lavoro 
e dei lavoratori. 
Franco Marini è 
stato fondatore del 
Partito Democrati-

co e oggi la nostra 
comunità subisce 
una grande perdita. 

Ai suoi familiari le 
nostre condoglian-
ze più sentite.
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I soldi non bastano 
mai, figuriamoci 

quelli pubblici. E 
così, al leggere che 
il Comune ha otte-
nuto risorse della 
Regione per la pu-
lizia di alcuni fossi, 
subito i residenti di 
zone vicine ad altri 
fossi si sono destati 
dicendo che il loro, 
di fosso, è il più 
pericoloso. Così 
una lettera ricevuta 
da Sandro Ciocci, 
un condomino di 

via Veneto, lamen-
ta che “la zona da 
noi evidenziata è 
diventata un vero 
piccolo bosco che 
ora è a ridosso del-
le mura perimetrali 
del nostro stabile, 
e ha coperto com-
pletamente il fos-
so che è presente 
da sempre. Ricor-
do che quel fosso 
negli anni novan-
ta, straripò a causa 
dell’intasamento” 
nella parte del cor-

so d’acqua tombata 
(e che sfocia poi in 
mare, per chiarez-

za dei nostri letto-
ri, all’altezza del 
semaforo del ponte 

di San Gordiano). Di 
più: il signor Ciocci 
parla anche di catti-
vi odori e di perico-
lo di incendi d’esta-
te. Ma dice anche di 
aver interessato il 
Comune della fac-
cenda già dai tem-
pi di Cozzolino, e 
poi con Tedesco. Il 
risultato? A dire di 
Ciocci “due perso-
ne dell’ufficio igie-
ne con una cartina 
catastale nell’ispe-
zionare l’area ci 

dissero che quel-
la parte di terreno 
non risultava ap-
partenere a nessun 
proprietario e per-
tanto non potevano 
intervenire”. Situa-
zione burocratica 
che pare insomma, 
sempre secondo 
quanto riporta il 
nostro lettore, as-
sai più intricata del 
“boschetto” stesso 
che si vuole ripuli-
re (o radere al suo-
lo).

Arredo urbano 
e verde prota-
gonisti nella 

campagna dei can-
tieri 2021 lanciata 
dall’Amministrazio-
ne comunale con il 
nuovo anno. Le ope-
razioni sono in cor-
so con il coordina-
m e n t o 
dell’Assessorato 
all’Ambiente, diret-
to dal Vicesindaco 
Manuel Magliani.
Per quanto riguarda 
l’arredo urbano, nei 
giorni scorsi le 
squadre hanno ope-
rato partendo da 
corso Centocelle, re-

stituendo colore alle 
aiole e asportando 
le specie arboree 
che si erano seccate. 
La riqualificazione 
delle aree verdi ha 
riguardato anche 
viale Garibaldi e l’a-
rea prossima alla 
Marina, mentre sul 
lungomare si è prov-
veduto ad asportare 
ceppi di palme e so-
stituirli con nuove 
specie meglio resi-
stenti sia alle intem-
perie che ai parassi-
ti.
Per quanto riguarda 
invece il verde, i pri-
mi interventi si sono 

registrati su piazza 
Verdi e piazzale Gu-
glielmotti. L’inter-
vento sui due “giar-
dinetti” del centro 

urbano continuerà 
anche nei prossimi 
giorni con la piantu-
mazione di nuove 
specie arboree.

Si tratta, ha com-
mentato il Vicesin-
daco Magliani di “un 
nuovo modello 
complessivo di ge-

stione degli spazi 
verdi cittadini, im-
prontato soprattut-
to alla manutenzio-
ne e quindi alla 
pulizia del tessuto 
urbano”. “La manu-
tenzione sarà parte 
fondamentale del 
servizio di cura del 
verde, anche per in-
stillare nel cittadino 
il giusto senso civi-
co, oltre che ad age-
volare anche il tes-
suto economico 
proponendo ai con-
cittadini e ai visita-
tori una città più 
gradevole” ha con-
cluso il Vicesindaco.

Verde, la città cambia aspetto
Il vicesindaco Magliani lancia la nuova campagna dei cantieri: arredo urbano protagonista

Via Veneto, il “boschetto di nessuno”
La lamentela di un condomino dei palazzi sopra l’area: “Il fosso è un pericolo, ma non si può intervenire”
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Una strategia di 
comunicazione 
incentrata sullo 

storytelling che possa 
promuovere i patrimo-
ni culturali nazionali in 
maniera innovativa ed 
emozionale, rafforzare 
e ampliare la relazione 
con i diversi pubblici, 
valorizzare il territorio e 
diffondere i valori dell’i-
stituzione culturale. È 
il progetto voluto da 
24ORE Business School 
in collaborazione con 
Melting Pro, Museo MA-
CRO e Teatro dell’Opera 
di Roma che mira a far 
ripartire musei, teatri e 
biblioteche. «In un mo-
mento storico in cui tea-
tri e musei hanno pagato 
un dazio molto pesante 
a causa della pandemia, 
la sfida attuale è sul-
la ripartenza di questo 
comparto e in quest’ot-
tica la valorizzazione e 
promozione del nostro 
ricco patrimonio cultu-
rale, materiale e imma-
teriale, attraverso nuove 
modalità e metodologie 
alternative e parteci-
pative, sono elementi 
sempre più importanti 
nello scenario naziona-
le e internazionale. Lo 
storytelling si propone 
ora come un nuovo stru-
mento strategico che, 
attraverso lo sviluppo 
di un racconto autenti-

co, consente di sentirsi 
parte di una comunità» 
si legge nel comunicato.
«“La collaborazione tra 
Melting Pro, 24ORE Bu-
siness School, Museo 
MACRO e Teatro dell’O-
pera di Roma rappresen-
ta un valore aggiunto 
nell’incontro tra cultu-
ra, formazione e digita-
le” afferma Federica Pe-
sce, Responsabile Area 
Storytelling Melting Pro 
“Il circolo virtuoso che 
si viene a creare mette 
a sistema le competen-
ze specifiche dei vari 
settori e valorizza le 
identità di ciascun atto-
re coinvolto: la 24ORE 
Business School per le 

competenze formati-
ve e didattiche, Melting 
Pro per la promozione 
dello storytelling come 
strumento per attivare 
processi partecipativi 
e favorire uno scambio 
di valori condivisi, il 
Museo MACRO e il Tea-
tro dell’Opera di Roma 
come enti culturali pro-
motori di strategie a lun-
go termine di audience 
development capaci di 
attrarre utenti e visita-
tori in modo nuovo e 
coinvolgente”. Il modu-
lo, inoltre, prevede di la-
vorare a stretto contatto 
con Museo MACRO e Te-
atro dell’Opera di Roma 
su alcune case study, 

sviluppando delle com-
petenze comunicative 
che permettano di pro-
porre nuove strategie 
narrative in un contesto 
in forte cambiamento e 
altamente sfidante» si 
legge nel comunicato, 
in cui Luca Lo Pinto di-
rettore Museo MACRO, 
spiega come: “In que-
sti mesi abbiamo speri-
mentato lo sviluppo di 
formati e spazi digitali 
che prendevano forma 
parallelamente a quelli 
fisici, lavorando sulla 
distinzione tra questi 
due piani ma anche sul-
la loro integrazione in 
un’identità molto preci-
sa. Sarà quindi molto in-

teressante poter analiz-
zare questa prima parte 
del nostro percorso in 
una prospettiva più am-
pia, arricchita dal con-
fronto con gli altri part-
ner e con i partecipanti 
al Master”.
Anche Paolo Petrocelli, 
Assistente del Sovrin-
tendente del Teatro 
dell’Opera di Roma per 
lo Sviluppo Interna-
zionale e le Relazioni 
Esterne ha voluto sot-
tolineare come: “In una 
fase così complessa e 
delicata della vita socia-
le e culturale del nostro 
Paese, questo tipo di si-
nergie non possono che 
aiutarci ad affrontare le 
sfide presenti per guar-
dare al futuro con un 
senso di rinnovata spe-
ranza e fiducia”.
«Il project work si inse-
risce all’interno dell’e-
dizione in corso a Roma 
del Master in Economia 
e Management per l’Ar-
te e la Cultura corso 
full time che fornisce 
le competenze, strate-
giche, gestionali e ma-
nageriali necessarie per 
inserirsi e operare con 
successo in istituzio-
ni culturali e società di 
consulenza specializza-
te nella realizzazione di 
progetti di questa natu-
ra» conclude il comuni-
cato.

Cultura, nuove frontiere
Il futuro di musei, teatri e biblioteche grazie al potere di narrazione e storytelling
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(segue dalla
scorsa edizione)

L’epitrocleite è la 
tendinopatia dei 
muscoli pronatori-
flessori (in partico-
lar modo del prona-
tore rotondo e del 
flessore radiale del 
carpo), che origina-
no dall’epitroclea 
omerale. Viene de-
nominato “gomito 
del golfista” pre-
senta caratteristi-
che epidemiologi-
che, patogenetiche 
e anatomo-patologi-
che analoghe a quel-
le dell’epicondilite, 
ma risulta essere 
meno frequente ri-
spetto a quest’ulti-
ma. La sintomatolo-
gia è caratterizzata 
dalla presenza del 
dolore sul versan-
te mediale del go-
mito. La palpazio-
ne dell’epitroclea 
evoca dolore, così 
come i movimen-
ti in pronazione 
dell’avambraccio e 
flessione del polso 
contro resistenza. 
La diagnosi deve te-
nere conto di alcu-
ne condizioni:
- Instabilità mediale 
del gomito: causata 
da un’insufficienza 
del legamento col-

laterale ulnare
- Sofferenza del 
nervo ulnare del 
gomito: si posso-
no osservare pa-
restesie dolorose 
intermittenti che 
possono irradiarsi 
fino al margine ul-
nare della mano, in 
particolar modo ac-
centuate da attività 
pesanti con l’arto 
superiore.
- Patologie intrarti-
colari: sinoviti, ar-
tropatie infiamma-
torio-degenerative 

in fase iniziale.

Terapia
La terapia prevede 
lo stesso approccio 
che viene adottato 
per l’epicondilite, 
ovvero iniziali mi-
sure conservative 
(riposo funzionale, 
terapia antinfiam-
matoria, terapia fi-
sica, eventuali tu-
tori ortopedici) che 
possono essere se-
guite da infiltrazio-
ni di cortisone nei 
casi più resistenti. 

L’intervento chi-
rurgico così come 
per l’epicondilite, 

anche per l’epitro-
cleite rappresenta 
un caso non di fre-

quente utilizzo. Ci 
si avvale di tale te-
rapia solo nei casi 
in cui il trattamento 
conservativo non 
porta ai risultati 
sperati, e preve-
de l’asportazione 
elettiva del tessuto 
patologico, avendo 
cura di rispettare 
la continuità dell’o-
rigine comune dei 
flessori poiché co-
stituisce una strut-
tura stabilizzatri-
ce del gomito. La 
terapia chirurgica 
ha un’incidenza di 
insuccessi maggio-
re rispetto all’inci-
denza che si rileva 
per l’epicondilite, 
dovuta al maggior 
numero di errori 
diagnostici nell’in-
quadramento del 
dolore mediale del 
gomito.

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Salute

Epicondilite ed Epitrocleite
Dal quadro clinico alla terapia della tendinopatia di gomito e muscoli pronatori-flessori (3° parte)
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Aristarco di Samo, un 
astronomo greco vis-
suto tra il 300 e il 230 

a.C., fu il primo a suggeri-
re che fosse la Terra a gira-
re attorno al Sole, piuttosto 
che il contrario. Egli fece 
anche la prima stima della 
distanza della Luna (sezione 
(8c)), e furono le sue accura-
te osservazioni di un’eclisse 
lunare, individuando la po-
sizione del Sole sulla parte 
opposta del cielo, che permi-
sero a Ipparco, 169 anni più 
tardi, di scoprire la preces-
sione degli equinozi. Niccolò 
Copernico, che fu anche un 
ecclesiastico, un giurista, un 
governatore, un astrologo e 
un medico, passa alla storia 
per la sua teoria che propo-
ne il Sole al centro del siste-
ma di orbite dei pianeti com-
ponenti il sistema solare. 
Ma in realtà riprende quella 
greca di Aristarco di Samo 
dell’eliocentrismo, la teoria 
opposta al geocentrismo, 
che voleva invece la Terra al 
centro del sistema. Quindi 
non è merito suo l’idea, già 
espressa dai greci, ma la sua 
rigorosa dimostrazione tra-
mite procedimenti di carat-
tere matematico. È grazie a 
uomini così, brillanti e libe-
ri, che l’umanità da sempre 
progredisce nelle scoperte e 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

È nelle scoperte che ci si conosce, ci si mette alla prova, si evolve e ci si arricchisce (1° parte) 

DUBITO QUINDI ESISTO

nella conoscenza. Uomini che 
fanno paura ai sistemi poli-
tici e morali della nostra so-
cietà cosiddetta civile, scien-
tifica e moderna. Sistemi di 
certezze autoreferenziali e 
ciechi il cui fine ultimo è sen-
za dubbio gestire le masse, le 
coscienze e sopravvivere nel 
tempo mantenendo la propria 
identità. Ma l’insegnamen-
to di uomini eccezionali che 
nella storia sono andati oltre 
il conosciuto e la realtà men-
tale condizionata proiettata 
che fa vedere e percepire le 
cose non per quello che sono 
ma per quello che “è giusto” 
vedere, ci ricorda la respon-

sabilità di essere persone 
adulte, capaci di cammina-
re con le nostre gambe e di 
decidere per noi stessi. Ci 
vuole tanto coraggio e fidu-
cia in se stessi per rompere 
gli schemi mentali e cono-
scerci, accettarci e crescere 
per quello che siamo, è vero, 
ma non si può restare sem-
pre bambini e arrabbiarci e 
lamentarci perché le cose e 
le persone non sono come 
le vogliamo o ci aspettiamo. 
L’uomo libero si muove nella 
vita accompagnato dal dub-
bio e alimentato dall’amore 
per la conoscenza. Non cer-
ca ciò che conosce, non fa 
la stessa strada per andare 
a lavoro o tornare a casa, 
non guarda per terra ma ha 
lo sguardo teso in avanti e 
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spesso alza gli occhi al cielo. 

 (continua nella
prossima edizione)



Siamo a ridosso 
dell’Unità d’Italia, 
come certamente 

noto, avvenuta nel 1861, 
quando poco più di un 
decennio prima, nel 
1849, nasce a Bottanuco 
(nella foto), un paesino 
della bergamasca, che 
in quell’epoca contava 
circa 1400 anime, Vin-
cenzo Verzeni. 
Comune, situato nell’i-
sola bergamasca e più 
precisamente, sulla riva 
sinistra del fiume Adda 
e distante circa 22 chi-
lometri dal capoluogo 
Bergamo.
L’economia prevalente 
consisteva nell’agricol-
tura, e non pochi erano 
i contadini che viveva-
no  in stato di disagio 
ed in povertà, così come 
nel caso dei suoi genito-
ri. Un padre alcolizzato 
e violento ed una madre 
che soffriva di attacchi 
epilettici. 
Il giovanissimo Vincen-
zo, non frequentò alcu-
na scuola, ma si riporta 
di lui, fosse un bambino 
remissivo, discreto, ri-
servato ed abbastanza 
intelligente. Un’adole-
scenza severa e fatico-
sa, senza alcuno svago 
o divertimento, trat-
tato con pochi affetti, 
con distacco e severità 
da genitori e parenti e 
sottoposto a punizioni 

corporali con consueta, 
quotidiana regolarità. 
Un quadro questo, che 
ho riscontrato comune 
a molti altri serial killer 
oggetto dei miei studi 
e che anche in questa 
circostanza, può avere 
influito negativamente 
sulle scelte effettuate 
in età adulta dal crimi-
nale, il quale, avendo 
vissuto da bambino in 
un clima ove la violen-
za era considerata cosa 
normale o comunque 
usuale, può ritenere di 
fatto normale, usare a 
sua volta violenza nei 
confronti delle persone, 
in età adulta.   

Tuttavia, fu proprio in 
occasione dell’Unità 
d’Italia, che nel territo-
rio si avviò un impor-
tante processo di in-
dustrializzazione, che 
ebbe grande influenza 
sul miglioramento del-
le condizioni di vita di 
tutti i suoi abitanti, ri-
sentendo di fatto, di ciò 
che stava accadendo in 
gran parte dell’Europa 
già dal 1850, che durò 
sino al primo decennio 
del XX secolo e che det-
te seguito ad una serie 
di cambiamenti epocali: 
la seconda rivoluzione 
industriale.
Fu nella seconda metà 

del 1800, che Buttanu-
co, sino ad allora un 
tranquillo paesino ru-
rale, sale alla ribalta 
delle cronache, proprio 
a seguito delle vicende 
commesse da Vincenzo 
Verzeni, detto “lo stran-
golatore di donne” e  “Il 
vampiro della bergama-
sca”, che fu considerato 
il primo serial killer ita-
liano e tra i primi casi 
studiati proprio da colui 
che è stato definito per 
antonomasia, il padre 
della moderna crimino-
logia: Cesare Lombroso. 
Si riporta che Verzeni, 
già dall’età di dodici 
anni, mostrasse alcu-

ne strane tendenze ed 
i primi indubbi segni 
di particolari compor-
tamenti violenti. E’ os-
sessionato ed eccitato 
dal pensiero di aggre-
dire una donna qualsi-
asi, per gettarla in ter-
ra e cingerle poi forte il 
collo con le mani, dopo 
aver anche compreso il 
suo particolare piacere 
nell’uccidere i polli e 
che queste azioni, non 
erano finalizzate alla 
sola necessità alimenta-
re.

 (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
Vincenzo Verzeni. Il Vampiro della Bergamasca (1° parte)
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Inizia nel migliore 
dei modi il girone 
di ritorno degli Sni-

pers TecnoAlt in serie 
B: al PalaMercuri scon-
fitti i Castelli Romani 
per 9-8 dopo i tempi 
regolamentari. Il pri-
mo tempo si era chiu-
so sul 3-3. Il PalaMer-
curi per l’occasione 
era il campo di casa 
dei Castelli Romani, 
il cui impianto è an-
cora chiuso per lavori 
di manutenzione. Una 
partita ricca di capo-
volgimenti di fronte, 
con continui recipro-
ci sorpassi, amnesie 
difensive e belle reti 
da ambo le parti. I ci-
vitavecchiesi partono 
forte e vanno subito 
sul 2-0, ma poi vengo-
no acciuffati in pochi 
secondi e vanno sotto 
3-2. All’intervallo si va 
sul 3-3 ma anche nella 
ripresa i fuochi d’arti-
ficio continuano e le 
due squadre vanno a 
segno con regolarità. 
Beffa per i civitavec-
chiesi che dopo essere 

passati in vantaggio 
a circa 30” dalla fine, 
subiscono il pari ad 
1” dal fischio finale. 
All’overtime è ancora 
una volta Gianmarco 
Novelli (poker per lui) 
a siglare il gol vittoria 

che consente ai Tecno-
Alt di arrivare al mo-
mentaneo quarto posto 
in classifica.
«È stata sicuramente 
una bella partita da ve-
dere - afferma Riccardo 
Valentini - peccato che 

ci sia ancora l’obbligo 
delle porte chiuse e 
quindi i nostri tifosi ci 
hanno potuto seguire 
solo in streaming. Ab-
biamo vinto, e questo ci 
dà grande soddisfazio-
ne: abbiamo fatto cose 

ottime ma anche errori 
grossolani. Calcolando 
l’età media della no-
stra squadra è perfet-
tamente comprensibile 
ma dobbiamo lavorare 
per eliminare le tante 
sbavature che si sono 
viste: l’esperienza ver-
rà strada facendo ma 
questo è un gruppo 
che ha enormi poten-
zialità. Il momentaneo 
quarto posto in classi-
fica, con una squadra 
dall’età media davvero 
bassissima, non era af-
fatto scontato. Siamo 
soddisfatti ma puntia-
mo sempre più in alto».
I presenti: Eugenia 
Pompanin, Giulia Mol-
lica, Gianmarco Novelli 
(4), Stefano Cocino (1), 
Michelangelo Tranquil-
li, Davide Trotta, Ve-
ronica Novelli, Marco 
Stefani (2), Laura Gian-
nini, Manlio Mandolfo, 
Alessandro De Fazi (1), 
Riccardo Valentini (1), 
Alessio Galli, Mattia Pa-
dovan, Davide Ceccot-
ti. Allenatrice: Martina 
Gavazzi.

Al PalaMercuri i nerazzurri di coach Martina Gavazzi hanno battuto 9-8 i Castelli Romani

Cv Skating, tutto ok grazie a capitan Novelli
Riccardo Valentini: <<Una vittoria molto importante anche se c’è ancora da migliorare>>
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Per la Flavioni 
Handball Civi-

tavecchia arriva 
la prima sconfitta 
stagionale, con le 
giocatrici giallo-
blu che domenica 
al PalaSport Inso-
lera-Tamagnini nel 
match valevole per 
la 5^ giornata del 
campionato di pal-
lamano femminile, 
hanno subìto un 
pesante punteggio 
dall’Aretusa per 32-
21. Un debutto ama-
ro per le ragazze di 
coach Patrizio Paci-
fico, che hanno pa-

gato le tante distra-
zioni in difesa, oltre 

al cartellino rosso 
dell’arbitro nei con-

fronti di Alessia Po-
liti.

Un match che non 
ha avuto storia, d’al-
tronde sul parquet 
del Palazzetto del-
lo Sport si è subito 
vista la superiorità 
della squadra ospi-
te, che nel secondo 
tempo addirittura 
è andata avanti di 
undici reti, con le 
civitavecchiesi che 
hanno incontrato 
numerose difficoltà 
nel gonfiare la por-
ta avversaria. Per 
quanto riguarda il 
profilo realizzativo 
ottime prestazioni 
per Federica Fer-

retti con otto gol e 
Chiara Bonamano 
con sette centri.
Ora la Flavioni si 
trova al terzo po-
sto in classifica del 
girone D con soli 2 
punti all’attivo in 
compagnia del Con-
versano, ma con 
due partite da recu-
perare. La prossima 
gara andrà in scena 
sabato 20 febbraio 
alle ore 17.30, quan-
do capitan Bartoli e 
compagne andran-
no in Abruzzo per 
sfidare la prima del-
la classe Teramo.

Ancona, Snc, Roma 
Vis Nova, Palla-
nuoto Anzio, 

Roma 2007 Arvalia e 
Tuscolano sono le sei 
squadra che compongo-
no il girone Centro del 
campionato di palla-
nuoto maschile di serie 
A2. Tutte le società sa-
bato 16 gennaio hanno 
iniziato il loro breve 
cammino composto da 

dieci giornate, che ter-
minerà il 22 maggio pri-
ma di disputare la post 
season fatta di playoff 
e playout. Intanto, dopo 
le prime due giornate la 
classifica recita ben 
cinque squadre a tre 
punti con il Tuscolano 
che chiude a 0 punti, 
ma ci sono club che 
hanno una partita da re-
cuperare, vale a dire 

Anzio e Ancona. Per 
quel che riguarda la 
giornata di sabato, il ca-
lendario propone Roma 
2007 Arvalia-Vela Nuo-
to Ancona, Tuscolano-
Pallanuoto Anzio e 
Roma Vis Nova-Snc Ci-
vitavecchia. Tre partite 
da tenere sott’occhio, 
soprattutto per capire 
come si delineerà la 
nuova classifica.

Domenica al Palazzetto dello Sport le gialloblu al debutto hanno perso 32-21 contro l’Aretusa

Flavioni, il primo ko è siciliano
Superiore la compagine ospite che ha approfittato dell’espulsione e dei tanti errori in difesa

Sabato grandi sfide nel girone Centro di serie A2 di pallanuoto

Una giornata pronta a regalare emozioni
La formazione civitavecchiese sarà di scena nella Capitale contro la Roma Vis Nova
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II Comune di Tolfa, in convenzione con i 
Comuni di Allumiere e Civitavecchia, è 

comune capofila dell’ufficio UMA - ufficio 
motore agricolo che svolge funzioni in 
agricoltura per conto della Regione Lazio 
quali: la certificazione della qualità di col-
tivatore diretto, di imprenditore agricolo 
a titolo principale e di ogni altra qualifica 
prevista in materia di agricoltura; la certi-
ficazione relativa alla idoneità dei fondi, 
alla formazione ed alla ricostruzione della 
proprietà diretto-coltivatrice; il conferi-
mento della qualifica di utente di motore 
agricolo; lo svolgimento dei servizi riguar-
danti il prelevamento e l’uso di carburanti 
a prezzi agevolati per l’agricoltura. Il ser-
vizio è rivolto a tutti gli utenti dei Comuni 
di Allumiere, Civitavecchia e Tolfa. Per 
info: tel. 07669390259 – 07669390233. 
Nei giorni: Lunedì e Venerdì 8,30 - 10,00 
Mercoledì 15,30 17,00.

Revocata la nomina a Barbazza
Il Sindaco di Santa Marinella annulla tutti gli incarichi all’ormai ex Assessore

Revocata la no-
mina assesso-
rile e la delega 

ai servizi sociali e 
sanità a Renzo Bar-
bazza. A darne no-
tizia è il Sindaco di 
Santa Marinella Pie-
tro Tidei in un co-
municato. “È stata 
una scelta sofferta 
che, pur non mu-
tando la mia stima 
che spero sia reci-
proca nei confronti 
dell’uomo e del pro-
fessionista, si fonda 

su motivazioni pret-
tamente politiche e 
conseguenti agli at-
teggiamenti assun-
ti da lui e dai com-
ponenti della lista 
Sinistra democra-
tica” si legge in un 

comunicato, in cui 
il Sindaco precisa 
come: “Da qualche 
tempo, ormai, sem-
brava essere venu-
to meno quel senso 
di collaborazione e 
fiducia, indispen-
sabile per il rag-
giungimento degli 

obiettivi del man-
dato elettorale”. 
“In molte occasioni 
mi sono ritrovato a 
dover prendere, da 
solo, decisioni spes-
so anche dolorose 

mentre Barbazza ha 
seguitato a mostra-
re un atteggiamento 
inerme e defilato. 
Se poi quest’atteg-
giamento che a mio 
avviso dura da cir-
ca un anno è sinto-
mo di un dissenso 
politico avrei gra-
dito esserne infor-
mato direttamente 
dall’assessore Bar-
bazza ma ciò non è 
avvenuto” continua 
la nota. “Credo che 
nel rispetto recipro-

Uma, Tolfa capofila

Erp, avviso pubblico al Comune di Allumiere
Pubblicato dal Comune di 

Allumiere l’avviso pubbli-
co “per indagine conoscitiva 
esigenza alloggi di edilizia 
residenziale pubblica”
“L’Amministrazione comu-
nale intende attivare tutte 
le procedura utili per avere 
la disponibilità di alloggi di 
edilizia residenziale pub-
blica da assegnare a nuclei 
familiari aventi titolo. Per il 
fine di cui sopra sarà eroga-
to solo a fronte di motiva-
zioni valide rappresentate 
a questa Amministrazione 
che dovranno dimostrare la 

presenza nel territorio co-
munale di nuclei familiari in 
possesso dei requisiti previ-
sti dalla normativa vigente 
per l’accesso all’edilizia re-
sidenziale pubblica. Si rende 
dunque necessario acquisire 
le informazioni utili allo sco-
po” 
L’Amministrazione invita 
“i cittadini che ritengono 
di possedere i requisiti per 
l’accesso all’edilizia residen-
ziale pubblica a comunicare 
a questa Amministrazione 
dati entro le ore 13:00 di 
giovedì 18 febbraio 2021”. 

E ricorda: “Si precisa che il 
presente avviso pubblico è 
finalizzato alla sola indagine 
conoscitiva della situazione 
presente nel Comune di Al-
lumiere per i fini sopra men-
zionati e non determina di-
ritti e/o aspettative legittime 
per coloro che invieranno la 
comunicazione. Le procedu-
re per l’assegnazione dell’al-
loggio agli aventi diritto sa-
ranno conseguenti al bando 
di concorso nel rispetto del-
le normative vigenti al mo-
mento della pubblicazione 
del bando stesso”. 

co e in virtù della 
conoscenza tren-
tennale con il dot-
tor Barbazza repu-
to, come ho avuto 
modo di comunica-
re al diretto interes-
sato, di dover af-
frontare questa 
criticità interpre-
tando con la revoca 
a tutti gli incarichi, 

quelle che, proba-
bilmente sono an-
che le sue intenzio-
ni visto che da oltre 
un mese ha scelto di 
non partecipare più 
alle riunioni di giun-
ta, dimostrando non 
voler più lavorare al 
progetto politico di 
una maggioranza” 
conclude lo scritto. 

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO
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Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti

L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

MACCHIE, GRAFFI E STRAPPI?
RIMETTI IN MOTO I TUOI SEDILI.
OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA

ANCHE PER VOLANTI
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Nuova ambulanza 
alla Sede operati-
va della Misericor-

dia di Santa Marinella. Il 
mezzo è stato benedetto 
domenica mattina alla 
Chiesa di San Giuseppe 
da Don Salvatore Rizzo, 
alla presenza di molti vo-
lontari e numerosi fedeli, 
dopo la celebrazione del-
la Santa Messa. «L’acqui-
sto della nuova ambulan-
za, che va ad arricchire 
la flotta di automezzi di 
soccorso per il traspor-
to disabili e interventi 
di protezione civile già 
in possesso della Onlus, 
rappresenta un altro e 
importante risultato, rag-
giunto a beneficio dell’in-
tera collettività, grazie 
all’impegno costante 
di tutti i volontari che a 
diverso titolo prestano 
e danno il loro apporto 
affinché l’associazione 
possa svolgere sempre 
al meglio la sua mission» 

si legge nel comunica-
to, dove viene ricordato 
come la Misericordia, ol-
tre a svolgere servizio di 
emergenza sanitaria in 
convenzione con L’Ares 
118 e di trasporto di per-
sone inferme o malate, si 
occupa anche di molte-
plici altre attività sociali. 
«La nuova ambulanza 
conta un allestimento di 
tecnologia avanzata, che 
utilizza strumentazio-
ni all’avanguardia, dalla 
cromoterapia a bordo, 
alla igienizzazione auto-

matica ogni 90 minuti, 
dall’utilizzo di un nuovo 
apparato che consente in 
tempo reale di monitora-
re il paziente direttamen-
te collegato alla sala ope-
rativa de 118. Una vera 
e propria unità mobile 
di rianimazione. “Prega-
te per noi - sono state le 
commosse parole pro-
nunciate dal Governa-
tore Stefano di Stefano- 
affinché tutti i volontari 
possano trovare sempre 
la forza e il coraggio per 
seguitare ad operare an-

che in questo diffici-
le momento dove alle 
grandi responsabilità da 
sempre assunta in ogni 
servizio svolto oggi si 
sono aggiunte le preoc-
cupazioni e le difficoltà 
per fronteggiare, al me-
glio l’emergenza Covid 
e sostenere chi chiede 
il nostro aiuto”. Presen-
ti alla cerimonia a testi-
monianza della vicinan-
za dell’amministrazione 

comunale di Santa Mari-
nella e in rappresentanza 
del sindaco Pietro Tidei, 
l’assessore Stefania Nar-
dageli la consigliera Dani-
la Verzilli e il consigliere 
delegato al volontariato 
Andrea Amanati. “Era 
veramente importante 
essere presenti insieme 
ai tanti volontari della 
Misericordia, durante la 
benedizione della nuova 
ambulanza, perché ri-
tengo giusto e doveroso 
che una buona ammini-

strazione comunale - ha 
commentato Amanati 
- sia sempre presente e 
soprattutto dia supporto 
alle tante realtà presenti 
sul nostro territorio. Un 
segno di incoraggiamen-
to e di ringraziamento, 
ai volontari che oggi più 
che mai, impegnano gran 
parte della propria vita 
per il bene altrui, spesso 
mettendola anche a ri-
schio. Volontari altamen-
te preparati, professiona-
li, sempre a disposizione 
e al servizio della comu-
nità. E presto, anche per 
la Misericordia, grazie 
al continuo impegno 
sul campo, arriverà una 
nuova e funzionale sede 
operativa, dove potranno 
essere svolte attività so-
ciali e corsi di aggiorna-
mento, coinvolgendo in 
un grande progetto tanti 
giovani, per il bene e per 
l’aiuto alla nostra comu-
nità”» conclude la nota. 

Il mezzo dotato di tecnologia avanzata è una vera e propria unità mobile di rianimazione

Misericordia, nuova ambulanza


