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Covid, tamponi ai comunali
Grazie ad un accordo tra Pincio e Asl al via il primo screening di massa voluto
per contenere il contagio negli ambienti dove si erogano servizi al pubblico

Tamponi gra-
tuiti ai di-
pendenti. È 

l’iniziativa è del 
Comune di Civita-
vecchia che ha or-
ganizzato il primo 
screening di massa 
per coloro che la-
vorano alle dipen-
denze di Palazzo 
del Pincio grazie 
ad un accordo con 
la Asl. “Campagna 
per la sicurezza da 
parte dell’Ammini-
strazione comuna-
le. A cura della Se-
greteria Generale è 
stato infatti perfe-
zionato un accor-
do con Asl Roma 4 
per uno screening 
anti-Covid 19 dei 
dipendenti comu-
nali. Un primo esa-
me di 178 tampo-
ni è stato pertanto 
messo a disposi-
zione del persona-

le di Palazzo del 
Pincio che vorrà 
sottoporsi all’esa-
me” si legge in una 
nota del Comune.
“L’iniziativa di 
prevenzione, vo-
luta dal Segretario 
generale Pompeo 
Savarino in stret-

to coordinamento 
con il Sindaco Er-
nesto Tedesco e 
l’Assessore ai Ser-
vizi Sociali Cin-
zia Napoli, è vol-
ta a garantire la 
sicurezza negli 
ambienti di lavo-
ro comunali, con 

evidenti riscontri 
positivi nel conte-
nimento del conta-
gio negli ambienti 
dove si erogano 
servizi al pubblico 
(oltre che nei ri-
spettivi nuclei fa-
miliari)” conclude 
lo scritto.

All’interno

Civitavecchia e Viterbo
a confronto sui temi

(a pagina 2)

Giù le barriere tra Marina 
e Forte: missione compiuta

(a pagina 3)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia
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Prove tecniche di unione
Infrastrutture, turismo, servizi: Sindaci di Civitavecchia e Viterbo a confronto

Infrastrutture, tu-
rismo, servizi: 
sono i maggiori 

tra i temi sviluppati 
questa mattina a 
Palazzo del Pincio 
durante un incontro 
tra i vertici dei 
comuni di Viterbo e 
Civitavecchia. 
Nell’occasione il 
sindaco Ernesto Te-
desco, affiancato 
dal Vicesindaco 
Manuel Magliani, 
dal Presidente del 
consiglio comunale 
Emanuela Mari e 
dall’Assessore a 
Commercio e Turi-
smo Emanuela Di 
Paolo, ha ricevuto il 
primo cittadino di 
Viterbo Giovanni 

Maria Arena e l’As-
sessore Marco De 
Carolis.
Il confronto ha per-
messo di approfon-
dire le tematiche di 

collaborazione isti-
tuzionale tra i ri-
spettivi territori, 
anche nel solco 
delle valutazioni di 
Civitavecchia circa 

l’uscita da città Me-
tropolitana. Un 
aspetto che sarà af-
frontato insieme è 
senz’altro quella 
del completamento 

della Civitavecchia-
Orte: l’idea è quella 
di recarsi al più 
presto a colloquio 
con il commissario 
per l’opera, coinvol-
gendo logicamente 
anche i rappresen-
tanti delle Ammi-

nistrazioni comu-
nali interessate dal 
progetto, per essere 
aggiornati.
Altro tema sul tap-
peto quello del turi-
smo. L’attenzione 
dei presenti si è 
puntata in partico-
lare sia sui flussi 
crocieristici che su 
quelli di un turismo 
di prossimità: al 
vaglio possibili ini-
ziative comuni da 

assumere a breve e 
media scadenza per 
ampliare il poten-
ziale bacino d’uten-
za del territorio 
dell’Etruria nel suo 
complesso, pro-
muovendone ade-
guatamente le attra-
zioni con azioni di 
marketing territo-
riale.
Infine, è stato intro-
dotto anche l’argo-
mento dei servizi 
pubblici, con l’im-
pegno a verificare 
la possibilità di in-
tegrare progetti: ve-
rosimili fronti di 
sviluppo potrebbe-
ro essere individua-
ti, in prossimi in-
contri. 

Alessandra Riccetti ha deciso di 
uscire dal partito della Lega. 

“Ho deciso di uscire dal partito 
della Lega, in disaccordo con le 
ultime scelte politiche del Sinda-
co Tedesco, che in un frangen-
te emergenziale come quello che 
stiamo vivendo avrebbe dovuto 
occuparsi di ben altre emergenze 
anziché pensare a rimpasti e tagli 
di persone che stavano lavorando 
in un contesto di crisi” ha spiegato 
la Riccetti. “Ho atteso diverso tem-
po prima di compiere questo pas-
so per me molto doloroso, sia per 
motivi di salute sia perché avrei 
voluto avere prima un chiarimen-
to interno con i vertici del parti-
to. Purtroppo non è stato possibile 
nemmeno questo: così come ho 
saputo a cose fatte che non sarei 
stata confermata in Giunta, allo 
stesso modo non c’è stato uno 
straccio di confronto e dibattito 
interno neppure dopo. Non con-
divido la politica del Sindaco con 
cui, senza valide motivazioni, è 
stata ridotta ai minimi termini la 
coalizione, escludendo un partito 
come Fratelli d’Italia e una lista ci-
vica come la Svolta, che avevano 
contribuito alla vittoria elettorale.
Ero uscita dal Movimento 5 Stelle 

perché non condividevo il metodo 
e il merito di certe decisioni che 
oggi ritrovo anche nella Lega. Con-
tinuerò a fare politica ascoltando 
i bisogni delle persone e prose-
guendo soprattutto, per quanto 
nelle mie possibilità, l’attività nel 
sociale, aprendo un ufficio e met-
tendomi a disposizione dei citta-
dini, nel solco di quanto stavo cer-
cando di fare da assessore e nella 
convinzione che si possa svolgere 
un ruolo importante di aiuto e sup-
porto alle persone, in particolare 
nell’attuale contesto di crisi, a pre-
scindere dall’incarico ricoperto”.
Immediata la risposta degli espo-
nenti locali del partito. “Credia-
mo di poter che il partito sia stato 
sempre leale con lei: dopo la fuo-

ri uscita dal movimento 5 stelle è 
stata accolta nella nostra famiglia 
politica e subito candidata alle ele-
zioni regionali” spiega il gruppo 
consiliare della Lega composto da 
coordinatore Antonio Giammusso, 
vice coordinatore Marco Coppari 
e Raffaele Cacciapuoti, Alessan-
dro D’Amico, Elisa Pepe e Pasquale 
Marino. “Successivamente è stata 
la capolista alle ultime elezioni 
comunali: pur non essendo stata 
tra le elette, dietro anche ad altre 
quote rosa, è stata premiata ugual-
mente con l’incarico di assessore. 
Ancora, non vorrei si dimenticas-
se che in seguito è stata indicata 
come uno dei 34 delegati al con-
gresso nazionale Anci. Quindi ci 
aspettavamo un ringraziamen-
to almeno al partito, in quanto 
tale atteggiamento deriva solo ed 
esclusivamente dalla perdita di 
una poltrona. Non dimentichiamo 
che in precedenza l’ex assessore 
Claudia Pescatori nonostante l’ot-
timo lavoro svolto, in seguito a de-
cisioni politiche ha lasciato il suo 
incarico senza nessuna polemica, 
tuttora collabora e contribuisce 
alla crescita del partito, sia chiaro 
che la Lega si serve e di essa non 
ci si serve”. 

Botta  e risposta tra l’ex assessore e il gruppo consiliare 

Lega, Alessandra Riccetti lascia il partito
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L’Assessore al 
C o m m e r c i o , 

avv. Emanuela Di 
Paolo informa che è 
stato pubblicato il 
nuovo avviso per la 
riapertura dei ter-
mini per l’assegna-
zione dei posti per 
la tradizionale Fie-

ra di Santa Fermina 
del 28 aprile riser-
vata agli operato-
ri del commercio 
su aree pubbliche. 
Il provvedimento 
è stato necessario 
visto lo stato di 
incertezza venuto-
si a creare a causa 

dell’emergenza Co-
vid che è stata ulte-
riormente proroga-
ta come è noto sino 
al 30 aprile, con un 
decreto successivo 
alla pubblicazione 
del bando.
I termini per la pre-
sentazione della 

domanda rimarran-
no aperti per ulte-
riori 30 giorni dalla 
pubblicazione sul 
BURL, rimangono 
comunque valide le 
domande ammis-
sibili precedente-
mente presentate.
Va precisato che:

- laddove non sia 
possibile fare la 
Fiera nel 2021, a 
causa dell’emer-
genza e per di-
sposizioni del Go-
verno, il periodo 
di assegnazione 
delle concessioni 
sarà spostato di un 

anno e con validi-
tà dal 2022 fino al 
2031;
- laddove invece 
l’evento si svolga 
nel corso del 2021, 
la graduatoria degli 
idonei del bando 
avrà validità fino al 
2030.

Giù le barriere 
tra il Forte Mi-
chelangelo e 

la Marina. Si tratta 
di una misura speri-
mentale, decisa dal-
le autorità maritti-
me e dal Comune. 
Venerdì 12 febbraio 
il sindaco Ernesto 
Tedesco, insieme al 
presidente di Adsp 
Pino Musolino e al 
comandante del 
porto Francesco To-
mas, ha presenzia-
to all’abbassamen-
to delle cancellate. 
Come spiega lo 
stesso primo citta-
dino, “è il frutto di 
un lavoro durato 
mesi, che abbiamo 
condotto insieme a 
Capitaneria di Porto 
ed Autorità di siste-
ma portuale. Per 
questo ho voluto 
condividere questo 

momento con il co-
mandante France-
sco Tomas e il pre-
sidente Pino 
Musolino: abbassa-
re le barriere e i 
cancelli significa 
fare un passo im-
portante verso l’in-
tegrazione del por-
to storico e 
monumentale con 
la città ed è un bene 
averlo compiuto in-
sieme. È anche un 
inizio, perché i 
prossimi passi sa-
ranno l’arretramen-
to del Varco Fortez-
za di alcune decine 
di metri dentro al 
porto e la realizza-
zione di una rotato-
ria tra viale Garibal-
di e largo Plebiscito, 
per migliorare l’a-
spetto di una parte 
importante di Civi-
tavecchia”.

Tornando alla ordi-
nanza della Capita-
neria firmata dal 
comandante To-
mas, si ricorda che 
prevede l’apertura 
dei cancelli dalle 6 
alle 24 dei giorni di 
venerdì, prefestivi 
e festivi in via spe-

rimentale: “La pos-
sibilità per famiglie, 
cittadini e visitatori 
di passeggiare libe-
ramente tra la Mari-
na e il Forte rappre-
senta una novità 
che deve essere ben 
compresa: l’area 
portuale resta tale e 

ogni tipo di vanda-
lismo o di compor-
tamento non conso-
no comporterebbe 
la fine a questa spe-
rimentazione. Con-
fidiamo comunque 
che tutto vada per il 
verso che auspi-
chiamo, ringrazio 

anzi di cuore tutti 
coloro che hanno 
reso possibile que-
sto nostro impe-
gno: oltre alle già 
citate Capitaneria e 
Adsp, mi corre l’ob-
bligo di ricordare la 
collaborazione fat-
tiva di Ufficio doga-
ne, Carabinieri, 
Guardia di finanza, 
Polizia e in partico-
lare del dirigente 
Miggiano, della dot-
toressa Ripamonti, 
del colonnello Fran-
za, del dottor Gui-
so, del maggiore Be-
lilli e del maresciallo 
Varrecchione, del 
colonnello Sciarret-
ta, del comandante 
Ivano Berti e quanti 
altri negli uffici del-
le autorità maritti-
me hanno parteci-
pato alla 
operazione”.

Forte, giù le barriere con la città
Apertura dei cancelli dalle 6 alle 24 venerdì, prefestivi e festivi in via sperimentale. Il Sindaco: “Momento epocale”

Commercio, riaperti i bandi per i posteggi della fiera di santa Fermina
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Si fa viva Ambyenta 
Lazio, la società che 
vuole realizzare un 

Biodigestore a  Monna 
Felicita. “Gestire secon-
do le più avanzate tec-
nologie di riciclo e in 
un’ottica di economia 
circolare 120.000 ton-
nellate di rifiuti organi-
ci, producendo energia 
rinnovabile e costituen-
do un modello virtuoso 
di gestione dei rifiuti 
a livello nazionale – si 
legge in un comunicato 
– Con questi obiettivi la 
società Ambyenta Lazio, 
controllata da Sersys 
Ambiente, azienda di Ri-
voli (Torino) specializza-
ta nell’offerta di servizi 
ambientali, ha avviato il 
procedimento autoriz-
zatorio per la realizza-
zione di un impianto di 
produzione di biometa-
no da frazione organica 
del rifiuto solido urbano 
nel Comune di Civita-
vecchia. Un impianto di 
ultima generazione, uno 
dei primi di questo tipo 
del Centro-Sud, che po-
sizionerà l’area di Civita-
vecchia come ‘pioniera’ 
dell’economia circola-
re.  Secondo il progetto, 
il biometano prodotto 
sarà immesso, tramite 
un gasdotto di nuova 
realizzazione (della lun-
ghezza di circa 1 km), 
nella rete di trasporto 

del gas naturale gestita 
dall’operatore SNAM. La 
potenzialità complessi-
va prevista per l’impian-
to è di 120.000 tonnella-
te/anno, di cui 100.000 
tonnellate di rifiuti orga-
nici provenienti princi-
palmente dalle raccolte 
differenziate dell’umi-
do e 20.000 tonnellate 
provenienti dalla ma-
nutenzione del verde. 
L’investimento previsto 
sul territorio è di circa 
40 milioni di euro. L’im-
pianto dovrebbe sorgere 
in un’area di circa 65.000 
mq (a circa 4,5 km dal-
la città), nell’area indu-
striale di Civitavecchia” 
si legge nel comunicato 
in cui viene precisato 
come: “La realizzazione 
dell’impianto consenti-
rebbe quindi di gestire 

nel Lazio un’ampia parte 
dei rifiuti che oggi è in-
viata altrove per trovare 
adeguato trattamento. Il 
tutto con impatto posi-
tivo sia economico per 
le amministrazioni pub-
bliche sia sotto il profi-
lo ambientale, evitando 
le emissioni collegate al 
trasporto. Senza dimen-
ticare il prezioso contri-
buto al raggiungimento 
dell’aliquota di combu-
stibili rinnovabili impo-
sti dall’Unione Europea”.
Immediata la risposta 
dell’amministrazione. 
“Colpisce la decisione 
di diffondere un comu-
nicato spot sul progetto 
per un biodigestore a 
Monna Felicita, inviato 
dal proponente. Si tratta 
di una iniziativa che non 
modifica il quadro della 

vicenda: è un progetto 
sovrabbondante che non 
risponde alle esigenze 
del comprensorio ma a 
problemi romani, gra-
vando di una servitù un 
territorio già fortemente 
penalizzato – scrivono 
il Sindaco di Civitavec-
chia Ernesto Tedesco, 
il Vicesindaco Manuel 
Magliani e l’Assessore 
all’Urbanistica Leonardo 
Roscioni –  Oltre 20 ca-
mion al giorno di rifiuti 
organici che, come se 
non bastasse, andranno 
(nell’ambito del proces-
so di estrazione) a con-
tribuire alla produzione 
di gas che non rappre-
senta certo il presente e 
il futuro cui punta que-
sta Amministrazione. 
Il tutto a fronte di una 
produzione cittadina di 

appena 7000 tonnellate 
annue di rifiuti organici, 
contro le 120mila che si 
prevede di smaltire. Un 
progetto del genere ap-
pare assolutamente non 
contemplare le esigen-
ze di questo territorio 
ma come candidamente 
ammesso mira a risolve-
re un problema di scala 
regionale, come del re-
sto quello del termova-
lorizzatore. Per questo 
gli uffici, facendo segui-
to alle osservazioni che 
hanno portato alla deli-
bera di giunta con cui si 
è assunto un indirizzo 
fermamente contraria 
all’ipotesi,  sono al la-
voro per elaborare delle 
ulteriori contestazioni 
sotto il profilo tecnico, 
in maniera da portare 
all’attenzione della con-
ferenza dei servizi le 
criticità di cui è affetto 
il progetto. Auspichia-
mo che sulla posizione 
contraria del Comune di 
Civitavecchia, che ha già 
portato alla convergen-
za delle amministrazio-
ni del comprensorio, si 
possa costruire un am-
pio dissenso da parte di 
tutte le forze politiche 
a tutti i livelli con parti-
colare riguardo a quello 
regionale, come fatto in 
occasione della proce-
dura che riguarda il ter-
movalorizzatore”. 

Dai rifiuti economia circolare
Ambyenta Lazio vuole realizzare un Biodigestore. Ma il comune si oppone: “Non rispone alle esigenze”
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Le distorsioni 
della tibio-tar-
sica possono 

essere determina-
te da sollecitazioni 
in inversione (va-
rismo del retropie-
de e supinazione 
del mesopiede) o 
in eversione (valgi-
smo del retropiede 
e pronazione del 
mesopiede) oppu-
re dalla frattura 
di uno o entrambi 
i malleoli. La le-
sione completa di 
un legamento può 
comportare una 
inadeguata cica-
trizzazione per cui 
nel 10-20% dei casi 
si determina una 
instabilità nell’ar-
ticolazione, che 
così si espone a 
distorsioni succes-
sive con il rischio 
di un aggravamen-
to del quadro ana-
tomo-clinico. La 
distorsione trova 
maggior frequenza 
soprattutto nei sog-
getti che praticano 
attività sportiva, 
con una prevalen-
za soprattutto nel 
calcio, nella danza, 
nella pallacanestro 
e nella pallavolo. 
L’incidenza in re-
lazione al sesso 
varia con l’età: tra 

gli adolescenti e i 
giovani è maggiore 
nei maschi, tra gli 
adulti nelle femmi-
ne. Il trauma che si 
manifesta più fre-
quentemente (85%) 
è quello in inversio-
ne, con conseguen-
te coinvolgimento 
del compartimento 
capsulo-legamen-
toso laterale. Nel 
movimento forza-
to in inversione o 
eversione, l’astra-
galo ruota solleci-
tando in trazione 
r ispett ivamente 
il compartimento 
esterno o interno. 
Nell’instabilità cro-
nica, due mecca-
nismi concorrono 
al reiterarsi del fe-
nomeno: al deficit 
meccanico (incom-

petenza dei lega-
menti) si aggiunge 
infatti la perdita 
delle afferenze pro-
priocettive. 

Quadro anatomo-
clinici
In relazione alla di-
rezione e all’entità 
della forza lesiva, 
uno o più legamen-
ti di un compar-
timento possono 
essere lesionati in 
parte o totalmente. 
Nei traumi in in-
versione, la lesio-
ne del legamento 
peroneo-astragali-
co anteriore (PAA) 
è isolata nel 65% 
dei casi, nel 20% 
dei casi associato 
alla lesione del le-
gamento peroneo-
calcaneare (PC); nel 

15% dei casi il lega-
mento è lesionato 
totalmente. Nella 
fase acuta, l’anam-
nesi, la sintoma-
tologia soggettiva 
quale il dolore, limi-
tazione funzionale 
fino all’impossibili-
tà del carico e l’esa-
me obiettivo indi-
rizzano la diagnosi 
ma non consento-

no di differenziare 
la distorsione dalla 
frattura malleolare. 
La differenziazione 
avviene tramite la 
radiografia, esegui-
ta questa si palpano 
i singoli legamen-
ti alla ricerca dei 
punti dolorosi e si 
eseguono i test del 
cassetto anteriore 
e dell’inversione-

eversione. Il test 
del cassetto consi-
ste nel sollecitare il 
retropiede in senso 
postero-anteriore: 
la lesione comple-
ta del legamento 
peroneo-astraga-
lico anteriore de-
termina una tra-
slazione anteriore 
maggiore rispetto 
al lato sano. Il se-
condo test consiste 
nell’imprimere al 
retropiede solleci-
tazioni in inversio-
ne ed eversione: ri-
spetto al lato sano 
si evidenziano do-
lore e mobilità ab-
norme in inversio-
ne in caso di lesioni 
laterali, in eversio-
ne nel caso delle le-
sioni mediali. 

(segue nella
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Salute

Distorsioni della tibio-tarsica
Quadro clinico, diagnosi e terapia della lesione, che colpisce in particolare gli sportivi (1° parte)
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 (continua dalla
scorsa edizione)

L’uomo libero è affamato 
di vita, è curioso e acco-
glie le novità, le oppor-

tunità e il prossimo con entu-
siasmo perché è nelle scoperte 
e nei cambiamenti che ci si co-
nosce, ci si mette alla prova, 
si evolve e ci si arricchisce. Le 
convenzioni sociali, la mora-
le bigotta, le aspettative di chi 
con arroganza afferma di sape-
re ciò che è giusto per noi, le 
certezze scientifiche altro non 
sono che vincoli e legacci per la 
coscienza e per il cuore. Quel-
lo che si sa è solo un punto di 
vista e non è assolutamente 
detto che un punto di vista sia 
vero e un altro falso, anche se 
ad affermarlo sono i capi poli-
tici e religiosi del mondo. Così 
anche nella patologia psichica, 
nelle nevrosi, nelle fobie ecc. 
ci sono false certezze che ren-
dono le persone schiave del 
disturbo e un uomo schiavo ha 
paura, vive nel terrore e cer-
ca di sopravvivere evitando la 
fine o il dolore. Invece i sintomi 
sono una ricchezza, in loro c’è 
un profondo significato che va 
esplorato, conosciuto, accolto 
e consapevolizzato. Nascosta 
nelle profondità del disturbo 
c’è l’uscita dalla “caverna di 
Platone” verso la luce e ricchi 

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 (2° parte) 

DUBITO QUINDI ESISTO

pascoli. Non è detto che quel-
lo che pensiamo di volere nel-
la nostra vita sia veramente ciò 
che vogliamo. L’educazione e la 
cultura ci condizionano sin da 
quando siamo piccoli e le nostre 
inquietudini e i nostri conflitti 
interiori e relazionali ci segnala-
no proprio questo. Troviamo il 
coraggio, giorno per giorno, di 
lasciare il nostro mondo ordina-
rio e le nostre radici per avven-
turarci nel meraviglioso viaggio 
della vita con l’atteggiamento 
di un bambino che si meravi-
glia di tutto perché è la prima 

volta che fa esperienza di ogni 
cosa. Un’altra mentalità è pos-
sibile come lo è un altro mon-
do con un altro stile di vita. Le 
certezze della nostra cultura 
hanno portato le persone ad 
avere paura del cambiamento 
e allo stesso tempo ad avere 
paura che tutto rimanga fermo 
e invariato così com’è. Le cer-
tezze bloccano lo sviluppo e ci 
rendono dipendenti e insicuri. 
Concludo questa riflessione 
con le frasi di due grandi pen-
satori che sostengono questo 
punto di vista: Socrate: “io so 
di non sapere, l’ignoranza alla 
base della vera conoscenza”; 
Cartesio: “il dubbio è l’inizio 
della conoscenza”.
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(segue dalla
scorsa edizione)

Ne ho parlato più volte, 
ed ecco, ripresentarsi 
anche in questa circo-
stanza, la teoria della 
Triade di MacDonald, 
con cui, secondo gli au-
tori, alcuni serial kil-
ler, mostrerebbero già 
dalla loro fanciullezza, 
uno o più segnali di av-
vertimento, consisten-
ti in episodi di enuresi 
notturna, piromania e 
come nel caso in esame, 
crudeltà verso piccoli 
animali.
Durante la sua adole-
scenza, Verzeni, fre-
quenta qualche ragaz-
za, comprendendo però 
subito, che quei rappor-
ti sessuali “normali”, 
non sono per lui e che 
non riescono a soddi-
sfarlo. 
Non trascorse molto 
tempo, quando all’età 
di diciotto anni, aggre-
dì nel sonno la cugina 
Marianna, tentando con 
veemenza di morder-
le il collo, strusciando 
il suo corpo con il suo 
ed ottenendo così l’or-
gasmo, ma dandosi su-
bito dopo alla fuga, a 
seguito delle urla stra-
zianti della ragazza che 
naturalmente si svegliò 
di colpo, riuscendo così 
ad evitare il peggio, ma 

che per paura di possi-
bili ritorsioni, non de-
nunciò mai il fatto.
Solo dopo due anni, nel 
1869, una povera don-
na, Barbara Bravi, fu 
aggredita nelle campa-
gne di Buttanuco, presa 
per il collo e sbattuta in 
terra, mentre l’aguzzi-
no raggiunse l’eiacula-
zione e scappò via, la-
sciando la presa. Alcuni 
indizi conducevano a 
Vincenzo Verzeni, ma la 
donna non fu in grado 
di confermare se l’auto-
re dell’aggressione, fos-
se effettivamente lui, 
che tuttavia riconobbe, 

almeno parzialmente, 
solo dopo alcuni anni, 
quando il criminale fu 
arrestato per aver com-
messo altri  crimini.
Nello stesso anno, il 
criminale aggredisce 
un’altra donna, Marghe-
rita Esposito, la quale, 
robusta e forte, oppone 
resistenza, ferendolo al 
volto nella colluttazione 
e proprio per questo la 
polizia riesce in seguito 
ad identificarlo, seppur 
tuttavia, non furono av-
viati in tal senso, anche 
questa volta, procedi-
menti penali a carico 
del medesimo Verzeni. 

Nel 1969, ancora una 
vittima della violenza 
del serial killer, anche 
in questo caso una don-
na, tale Angela Previ-
tali, che però denuncia 
agli organi di polizia di 
essere rimasta vittima 
di un rapimento sempre 
nelle campagne del ber-
gamasco. Dopo essere 
stata trattenuta per al-
cune ore, liberata poi  
dall’uomo, dopo che 
questi sembra sia stato 
preso da un’inspiegabi-
le quanto mai inaspet-
tata, compassione nei 
suoi confronti.
L’otto dicembre del 

1970, ha inizio la vera e 
propria carriera omici-
da di Vincenzo Verzeni. 
Giovanna Motta, una 
giovanissima ragazza, 
appena quattordicenne, 
mentre si stava recan-
do a piedi a far visita 
ad alcuni suoi parenti a 
Suisio, un altro piccolo 
paesino della bergama-
sca, distante poco più 
di un paio di chilometri 
da Buttanuco, improv-
visamente sparisce nel 
nulla e di lei, nessuna 
più traccia o notizia.

 (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 (2° parte)
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Un passo fatto 
insieme, nella 
piena comunio-

ne di idee e rispetto. 
La Cv Volley e La Rim 
Cerveteri danno il via 
ad una collaborazione 
per arricchire la rosa 
dell’Under 19 cerve-
terana con due atlete 
cresciute nel vivaio 
rossonero.
Complici di questa in-
tesa il rispetto reci-
proco e la condivisio-
ne di un progetto che 
ha portato all’indivi-
duazione delle atlete 
più idonee attraverso 
dei criteri ben precisi.
L’Asd Civitavecchia 
Volley è da sempre una 
realtà pronta alle sane 
collaborazioni in favo-
re della crescita della 
pallavolo sul territorio 
ma soprattutto degli 
atleti, sia dal punto di 
vista umano sia tecni-
co.
Ha così trovato nella 
Rim un solido appog-
gio che condivide con 

la società civitavec-
chiese lo stesso siste-
ma valoriale.
L’idea di unire le forze 
nasce dalla domanda 
fatta dalla Presiden-
te Rim Ilenia Rinaldi 

e dalla vicepresiden-
te Maura Rinaldi alla 
Cv Volley. L’obiettivo 
è quello di rafforzare 
con due innesti rosso 
neri le file dell’Under 
19 verde blu che sta 

partecipando alla fase 
di Qualificazione per 
l’Eccellenza.
Nasce così un proget-
to che è arricchito an-
che dall’appartenenza 
delle due società a due 

comitati territoriali di-
versi.
“La collaborazione 
che abbiamo creato 
è positiva - spiega il 
direttore tecnico Cri-
stiano Cesaroni - per-
ché abbiamo trovato 
l’incastro migliore tra 
i rispettivi progetti so-
cietari e i progetti che 
abbiamo sulle singole 
atlete. Ci siamo venu-
ti incontro con rispet-
to ed ascolto attivo 
e abbiamo condiviso 
una riflessione molto 
approfondita su quali 
potessero essere le at-
lete più idonee. Inoltre 
abbiamo valutato l’im-
pegno di cui le atlete 
potessero realmente 
farsi carico e delle at-
titudini non solo tec-
niche ma anche perso-
nali ed umane. Siamo 
sicuri che questo sarà 
solo un piccolo passo 
rispetto a ciò che pos-
siamo creare in futuro 
con rispetto ed amici-
zia”.

La società civitavecchiese e quella cerite hanno deciso di collaborare per raggiungere risultati migliori

Cv Volley, collaborazione vincente con la Rim Cerveteri
Due atlete del vivaio rossonero sono anche approdate nell’Under 19 
della Rim. Soddisfazione per il direttore tecnico Cristiano Cesarini
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Al termine di una 
partecipata as-

semblea generale, 
trasmessa in stre-
aming e seguita 
da oltre 2000 tele-
spettatori, il risul-
tato delle urne ha 
decretato l’elezio-
ne alla presidenza 
dell’Associazione 
Italiana Arbitri di 
Alfredo Trentalan-
ge. Con 193 voti, ha 
avuto la meglio sul 
presidente uscente 
Marcello Nicchi, to-
talizzando il 60,31% 

delle preferenze. Su 
329 associati aven-
ti diritto di cui 320 

votanti, emergono 
due schede bian-
che.

“Un grandissimo 
grazie a tutti colo-
ro che hanno reso 
possibile la mia ele-
zione - ha esordito 
il neo presidente 
Alfredo Trentalan-
ge - e un grazie spe-
ciale a Marcello Nic-
chi. Mi ha insegnato 
molte più cose di 
quelle che ci siamo 
detti. Glielo devo, 
perché il percorso 
che ha fatto è sta-
to pieno di valori, 
di impegno, e quel-
lo che lui ha dato a 

questa associazione 
resterà per sempre 
nel mio cuore. D’o-
ra in poi proviamo 
a fare squadra - ha 
aggiunto - voi siete i 
miei presidenti, voi 
siete l’Aia, vi prego 
di chiamarmi Presi-
dente solo se ci sa-
ranno dei problemi, 
altrimenti chiama-
temi Alfredo. Dob-
biamo confrontarci 
come in uno spo-
gliatoio e dirci tutto 
quello che abbiamo 
nel cuore. Fuori sia-

mo dei modelli, per 
i più giovani. Noi 
- ha concluso Tren-
talange - abbiamo 
avuto davanti a noi 
delle altre persone 
che sono state dei 
modelli e credo che 
dobbiamo restitui-
re ai giovani quello 
che gli altri ci hanno 
dato, non è difficile, 
si può fare. Siamo 
come alberi, possia-
mo perdere le foglie 
ma mantenere le ra-
dici. Possiamo cam-
biare le idee”.

Ancora una vittoria 
per l’Anzio Water-
polis, che al ritor-

no in partita dopo la so-
sta forzata per un caso 
di positività al Covid-19 
si fa bella battendo la 
formazione capitolina 
del Tuscolano per 8-5.
Una settimana di stop 
forzato, quella scaturita 
dal contagio da Corona-
virus, che non ha com-
promesso la prestazione 
della formazione bian-
coceleste, capace di al-

lungare nel momento 
decisivo della partita ge-
stendo poi il ritorno del 
Tuscolano nella parte fi-

nale. Un risultato netto 
di 8-5 raggiunto con una 
buona prestazione (1-1, 
0-2, 2-3, 2-2).

Soddisfazione per l’alle-
natore Roberto Tofani, 
che alla fine si è dichia-
rato soddisfatto dei suoi 
ragazzi, nonostante ci 
sia ancora tanta strada 
da fare per migliorare gli 
automatismi e l’amalga-
ma di una squadra rin-
novata per 5/13.
Per le calottine biancoce-
lesti, dunque, è il secon-
do successo consecutivo 
dopo due trasferte, a 
punteggio pieno con una 
partita che si recupererà 

sabato ad Ostia contro la 
Vela Nuoto Ancona, 
match che si sarebbe do-
vuto disputare sabato 30 
gennaio. Ci sarò, quindi, 
una ghiotta occasione di 
andare primi in classifi-
ca in solitudine dopo 3 
giornate di campionato. 
Al momento i ragazzi 
cari al presidente Damia-
ni si trovano a quota 6 
punti nella graduatoria 
del girone Centro in 
compagnia della Roma 
Vis Nova.

Domenica si è svolta l’assemblea generale per eleggere il nuovo numero uno dell’Aia

Trentalange nuovo presidente degli Arbitri
Battuto Marcello Nicchi: con lui termina un’età durata 12 anni

Bellissima vittoria contro il Tuscolano, secondo successo di fila con l’occasione di andare in vetta

Strepitoso Anzio Waterpolis
Sabato si recupererà il match contro la Vela Nuoto Ancona: un’eventuale vittoria porta i biancocelesti primi in classifica
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D’Emilio è il nuovo assessore
Il Sindaco di Santa Marinella ha conferito la delega ai Servizi Sociali all’esponente di Italia Viva

Pierluigi D’Emilio è 
il nuovo assesso-
re ai Servizi Socia-

li del Comune di Santa 
Marinella. A comuni-
carlo è il Sindaco Pietro 
Tidei che lo scorso 12 
febbraio ha reso noto di 
aver “firmato il decreto 
di assegnazione di de-
lega ai servizi sociali e 
sanità a favore del con-
sigliere Pierluigi D’E-
milio, che entrerà a far 
parte della mia giunta, 
anche quale rappresen-
tante di Italia Viva”. “Ho 
ritenuto fosse dovero-
so, in questo difficilis-

simo momento di pan-
demia ed emergenza 
sanitaria, dotare que-
sto settore dell’ammi-
nistrazione comunale 
di una persona capace 
e in grado di dedicar-
si con grande impegno 

e dedizione a tutte le 
numerose e gravose 
situazioni che dovran-
no essere seguite e af-
frontate” ha spiegato il 
primo cittadino. 
“Ringrazio il sindaco 
per la fiducia” ha det-
to il neoassessore Pier-
luigi d’Emilio “Per ora 
posso solo dire che 
m’impegnerò al mas-

simo perché il momen-
to storico che stiamo 
vivendo richiede im-
mediati interventi nel 
settore del sociale, per 
combattere le povertà 
emergenti anche se il 

mio obiettivo è di su-
perare il mero assisten-
zialismo per avviare, di 
concerto con l’asses-
sorato alle attività pro-
duttive un nuovo per-
corso di reinserimento 
nel mondo del lavoro. A 
questo andrà affiancato 
un potenziamento delle 
attività di supporto psi-
cologico e non solo alle 
fasce più deboli della 
popolazione, ma anche 
alle famiglie, alle cop-
pie separate e ai giova-
ni”. 
Sull’incarico è interve-
nuta anche la Consi-

gliera regionale di Ita-
lia Viva Marietta Tidei. 
“Auguro un buon la-
voro a Pierluigi D’Emi-
lio nuovo assessore ai 
servizi sociali di Santa 
Marinella ed alla nostra 
Catia Frezza, che gli su-
bentrerà in qualità di 
Consigliere Comunale 
– ha detto – A Pierluigi 
andranno deleghe im-
portanti, come quelle 
dei servizi sociali, in un 
periodo in cui stare vi-
cino alle persone, spe-
cie le più in difficoltà, 
sarà più importante che 
mai”. 

Tolfa scelta come borgo del Lazio per ‘Una boccata d’arte’
Tolfa scelta come borgo del 

Lazio per ‘Una boccata 
d’arte’, un progetto di Fonda-
zione Elpis in collaborazione 
con Galleria Continua. “Tolfa 
ancora al centro di iniziative 
che coniugano cultura, arte 
contemporanea e valorizza-
zione del patrimonio storico 
e paesaggistico – spiegano dal 
Comune di Tolfa - Con ottimi-
smo, si auspica, quanto pri-
ma, la ripresa a regime delle 
attività culturali del nostro 

Paese. Una grande occasione 
di promozione per Tolfa: la 
’Fondazione Elpis’ di Milano 
e la ‘Galleria Continua’ di San 
Gimignano hanno scelto Tolfa 
come borgo che rappresenterà 
il Lazio alla seconda edizione 
del progetto di Arte Contem-
poranea ‘Una Boccata d’Arte’. 
Il nostro borgo è stato scelto 
per la sua bellezza paesaggi-
stica, per il suo patrimonio 
storico - culturale e per la sua 
estensione territoriale. Sarà 

un’ulteriore vetrina per affer-
mare ancora di più l’immagi-
ne culturale del nostro paese 
in Italia e a livello internazio-
nale. L’ evento si svolgerà dal 
26 giugno al 26 settembre”. 
Il progetto è una scintilla di 
ripresa culturale, turistica 
ed economica basata sull’in-
contro tra l’arte contempora-
nea e la bellezza storico arti-
stica di venti borghi italiani. 
A promuovere l’iniziativa la 
Fondazione Elpis, costituita 

nel 2020 da Marina Nissim, 
con il preciso intento di agire 
nell’ambito dell’arte contem-
poranea. Ad affiancare la Fon-
dazione nel progetto Galleria 
Continua, una galleria italiana 
d’arte contemporanea, fonda-
ta nel 1990 da Mario Cristiani, 
Lorenzo Fiaschi e Maurizio Ri-
gillo, con l’intenzione di dare 
continuità all’arte contempo-
ranea in un paesaggio ricco 
di segni dell’arte antica come 
quello italiano. 
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“Da mar-
zo 2020 
siamo in 

prima linea nel ri-
spetto dei proto-
colli, a difesa della 
salute contro un 
maledetto virus”. 
Così il Sindaco di 
Allumiere Antonio 
Pasquini risponde 
all ’ interrogazio-
ne presentata l’11 
febbraio scorso dal 
consigliere comu-
nale di opposizio-
ne Giovanni Sgam-
ma (Fi). Il primo 
cittadino ha fatto 
sapere che ha ri-
sposto nella stessa 
giornata. 
“Questa ammini-
strazione, da marzo 
2020, è in continuo 
contatto con la ASL 
Rm4 ed i medici di 
base per il monito-
raggio dello svilup-
po del virus all’in-

terno del Comune, 
così come ogni 
amministrazione 
comunale. Ogni po-
sitività comunicata 
ufficialmente dalla 
Direzione Sanitaria 
mantiene la riser-
vatezza del caso, 

nel rispetto della 
persona; allo stes-
so tempo il sotto-
scritto e la stessa 
struttura sanitaria 
applicano il proto-
collo del caso” si 
legge nella risposta 
del Sindaco. Mo-

nitorata e partico-
larmente attenzio-
nata la situazione 
scolastica, afferma 
Pasquini che ag-
giunge: “Così come 
avvenuto in passa-
to per l’isolamenti 
delle classi d’infan-

zia, della seconda-
ria o della prima-
ria, così come per 
l’organizzazione 
dei tamponi effet-
tuati direttamen-
te in paese per i 
bambini dell’infan-
zia, questa ammi-
nistrazione, l’Asl 
Rm4, i medici di 
base e il Dirigente 
scolastico hanno 
dimostrato profes-
sionalità, spirito 
di collaborazione 
e particolare atten-
zione al corpo do-
cente, ATA e stu-
denti”. 
“Sono dispiaciu-
to della mancan-
za di fiducia e di 
rispetto espressa 
dal consigliere con 
l’interrogazione in 
questione nei con-
fronti dei soggetti 
che, con abnega-
zione, professiona-

lità e senso di vici-
nanza alle persone 
colpite dal virus o 
soltanto a rischio, 
stanno portando 
avanti da quasi un 
anno un grande la-
voro”. E conclude: 
“Nel rispetto dei 
relativi protocolli e 
delle relative com-
petenze, nulla vie-
ne lasciato al caso 
nell’interesse della 
salute pubblica”.
Pasquini ha voluto 
inoltre ringraziare 
chi giornalmente 
sta lavorando. “Gra-
zie alle tante perso-
ne che collaborano 
quotidianamente 
stiamo facendo un 
grande lavoro con 
l’augurio di pronta 
guarigione a tutti 
i malati e di ritor-
no alla ‘libertà’ alle 
persone in quaran-
tena”.

Il Sindaco di Allumiere risponde alla interrogazione di un consigliere di opposizione

“In prima linea contro il virus”


