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La sfida dei vaccini
Il sindaco Tedesco convoca per il 3 marzo i colleghi dei Comuni dell’Asl Rm4: 
“Dobbiamo essere pronti a definire tempi e modi della campagna anti-Covid”

Farsi trovare 
preparati dal-
la sfida della 

campagna vaccina-
zione. Con questo 
obiettivo il sindaco 
di Civitavecchia Er-
nesto Tedesco ha 
convocato per il 3 
marzo la Conferen-
za locale per la Sa-
nità della Asl Roma 
4. Il primo cittadino 
ha sottolineato la 
necessità di ragio-
nare di squadra tra 
autorità sanitarie 
e amministrazioni 
comunali. “Prepa-
rarci al piano delle 
vaccinazioni, ragio-
nando di squadra 
tra autorità sanita-
rie e amministra-
zioni comunali. 
Con questo preci-
so obiettivo ho in-
viato la lettera di 
convocazione della 
Conferenza locale 

per la Sanità della 
Asl Roma 4, di cui 
sono presidente. 
Incontrandomi con 
i colleghi sindaci 
dei Comuni della 
Asl e con il Diret-
tore Quintavalle, 
avremo l’occasio-
ne di approfondire 
il tema dei tempi 
della campagna di 
vaccinazione anti-
Covid, degli spazi 

che sarà necessario 
reperire e delle mo-
dalità con cui tale 
campagna dovrà es-
sere portata avan-
ti. L’operazione di 
immunizzazione 
dei cittadini sarà il 
perno sul quale fare 
leva per consenti-
re la ripartenza e 
quindi è bene che 
ognuno faccia la 
sua parte, per non 

farsi trovare impre-
parati”. Ha detto il 
sindaco di Civita-
vecchia, Ernesto Te-
desco. “Oltre a ciò, 
nella riunione che 
terremo il prossimo 
3 marzo, in modali-
tà videoconferenza, 
potremo affrontare 
altri temi importan-
ti per la sanità pub-
blica territoriale sul 
tappeto”. 

All’interno

Csp, la ricapitalizzazione c’è
Ma è polemica sui cimiteri

(a pagina 2)

Aborto, le associazioni:
“Bene i manifesti Pro vita”

(a pagina 4)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia
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Un plauso all’Amministra-
zione comunale per 
come è stata affrontata 

la situazione Csp. “Oggi è il 
giorno della soddisfazione, 
per come il Sindaco Tedesco e 
l’Amministrazione hanno con-
dotto in porto la difficile as-
semblea di Csp. Rispetto a 
quanto era stato delineato 
alcuni mesi fa, attraverso un 
serio lavoro di valutazione ca-
pillare e di verifica attenta, è 
stato possibile ridurre sensi-
bilmente, praticamente dimez-
zandola, la ricapitalizzazione”. 
Scrivono in un comunicato I 
capigruppo della maggioranza 
Massimo Boschini (Forza 
Italia), Raffaele Cacciapuoti 
(Lega), Mirko Mecozzi (Lista 
Tedesco), Daniele Perello 
(Gruppo misto).

“Ma proprio questo studio ap-
profondito, peraltro richiesto 
dal sindaco nell’assemblea dei 
soci del 16 dicembre (su cui 
nessuno prima di allora aveva 
posto l’attenzione), sviluppato 
nelle ultime settimane, ha con-
dotto all’operazione magistral-
mente conclusasi con l’assem-
blea di ieri (lunedì 22 
febbraio,ndr), con il determi-
nante apporto del Sindaco e 

dell’Assessore alle Partecipate 
Daniele Barbieri, che ha saputo 
in poco tempo mettere in piedi 
un percorso che va nella dire-
zione di garantire maggior ri-
sparmio, migliori servizi sal-
vaguardando l’azienda e i posti 
di lavoro. In questo quadro 
di valutazione e attenzione si 
inserisce purtroppo la scoper-
ta della vicenda dei servizi ne-
croscopici, paradigmatica di 
quella antieconomicità che fi-
nisce sempre per ripercuoter-
si, direttamente o indiretta-
mente, sui cittadini, sia in 
termini di maggiori costi che 
di peggiori servizi. I fatti sono 
questi: il Sindaco nei giorni 
scorsi si è visto costretto, per 
scongiurare disdicevoli emer-
genze nei cimiteri comunali, a 
ricorrere a ben due ordinanze 

per chiedere a Csp di dare se-
poltura alle salme in attesa dal 
mese di dicembre. Per tutta ri-
sposta Csp, titolare della ge-
stione dei servizi cimiteriali, 
ha contattato aziende private 
per effettuare quei servizi ne-
croscopici cui dovrebbe adem-
piere in proprio. Se Csp ritiene 
di essere in grado di gestire 
servizi importanti per la co-
munità, ben venga. Se invece 
non è in grado, la procedura di 
incamerare servizi per poi 
farli svolgere da altri in cosid-
detto “giusto affidamento” 
(questo sì diretto e sotto soglia) 
non rappresenta e non può in 
alcun modo rappresentare la 
regola, facendo cassa a scapito 
del socio unico per poi far tro-
vare la comunità nell’emergen-
za” conclude la nota.

Sarà venerdì 26 
febbraio alle 

17.00 il primo 
Open Day per le 
iscrizioni ai corsi 
di Istruzione per 
adulti dell’ Alber-
ghiero Cappannari, 
un incontro on line 
per spiegare le mo-
dalità di iscrizione 
e l’organizzazio-
ne scolastica. Per 
accedere all’Open 
Day sarà sufficien-
te cliccare sul  link 
ht tps :// t inyur l .
com/Alberghiero-
Serale ed entrare 
nella conversazio-
ne. Inoltre sul sito 
della scuola www.
istitutostendhal.
edu.it sarà possi-
bile reperire tutte 
le informazioni ne-
cessarie e scarica-
re i moduli per l’i-
scrizione on line.  I 
corsi per adulti (ex 
serali) consentono 
il conseguimento 
di un Diploma di 

Stato valido sia dal 
punto di vista lavo-
rativo sia per acce-
dere all’Università. 
In particolare l’Al-
berghiero Cappan-
nari, al suo 4° anno 
di attività, ha visto 
già diversi studenti 
adulti che, avendo 
dovuto interrom-
pere gli studi per 

vari motivi, una 
volta diplomati 
hanno voluto intra-
prendere il percor-
so universitario. 
Molti invece hanno 
utilizzato il loro 
diploma per inse-
rirsi nel mondo del 
lavoro o per riqua-
lificarsi per una 
nuova occupazio-

ne o semplicemen-
te per completare 
la loro formazio-
ne. “Insegnare agli 
adulti è un’espe-
rienza estrema-
mente gratificante 
per la forte motiva-
zione che favorisce 
il processo di ap-
prendimento. Molti 
studenti all’inizio, 

infatti, sono pre-
occupati per il fat-
to di essere un po’ 
“arrugginiti” per 
aver abbandonato 
gli studi già da al-
cuni anni, ma gra-
zie al clima di forte 
solidarietà che si 
instaura tra docen-
te e discente e tra 
gli studenti stessi e 
alle metodologie di 
insegnamento che 
consentono l’ap-
prendimento anche 
a distanza, recupe-
rano con grande 
velocità e raggiun-
gono ottimi risulta-
ti” spiegano gli in-
segnanti del corso. 
“Abbiamo avuto la 
grandissima soddi-
sfazione di portare 
alla maturità già 
due classi che han-
no anche ottenuto 
dei voti eccellen-
ti a testimonianza 
dell’impegno e del-
la serietà di questi 
studenti”.  

Incontro on line per spiegare le modalità di iscrizione e organizzazione scolastica

Allo Stendhal Open Day per i corsi per adulti

Plauso dai capigruppo della maggioranza per come l’Amministrazione ha gestito la crisi della partecipata

“Bene Tedesco e Barbieri, alta l’attenzione su Csp”
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“E’ con vero 
piacere che 

mi unisco alla sod-
disfazione espres-
sa dall’Assessore al 
Turismo e al Com-
mercio, Emanuela 
Di Paolo. La strada 
che abbiamo im-
boccato è quella 
giusta, dopo l’in-
contro che abbia-
mo avuto nei giorni 
scorsi proprio sulle 
tematiche relative 
allo sviluppo delle 
attività Cinemato-
grafiche in città, 
con il fine di ac-
celerare la ripresa 
economica in un 

territorio già fla-
gellato dalla crisi 
nazionale e defini-
tivamente affon-
dato dalla pande-
mia che ha colpito 
il mondo intero.  
Il Comune ha de-
ciso di dare un se-
gnale preciso ed a 
questo scopo mi 
è stata affidata la 
delega alle riprese 
cine-televisive in 
città. Una delega 
di prestigio, che 
ho accettato con 
vero piacere dalle 
mani del Sindaco 
Ernesto Tedesco 
e che onorerò nel 

migliore dei modi, 
nell ’ impostazio-
ne di dialogo ed 
ascolto di tutte le 
categorie con cui 
il primo cittadino 
ha impostato il la-
voro dell’Ammini-

strazione. Ho già 
iniziato ad intratte-
nere relazioni con 
alcune case di pro-
duzione ed è mio 
intento, nei limiti 
ricompresi nella 
delega ricevuta, di 

lavorare con i vari 
Servizi comunali 
e amministrato-
ri coinvolti come 
un’unica squadra, 
decisa ed integrata”.  
“Cinema vuol dire 
sviluppo, cultura, 
lavoro, turismo, be-
nessere, tutte cose 
che per crescere e 
svilupparsi hanno 
bisogno di un pro-
tocollo ben preciso 
a cui ho già iniziato 
a lavorare in modo 
da garantire tutte 
le realtà e le eccel-
lenze lavorative 
che sono presen-
ti nella nostra cit-

tà. Le produzioni 
sono una presenza 
qualificante per Ci-
vitavecchia, pos-
sono essere anche 
un’occasione di 
sviluppo per il suo 
tessuto economico 
se saremo però ca-
paci di coniugare le 
loro richieste con 
quelle della cittadi-
nanza. E’ questa la 
sfida da vincere”. 
Questo quanto di-
chiara la Delegata 
del Sindaco alla ri-
prese cinematogra-
fiche nella città di 
Civitavecchia, Ni-
coletta Morici.

Il Sindaco di Civi-
tavecchia, Erne-
sto Tedesco, ha 

partecipato nella 
chiesa di San Felice 
da Cantalice (presso 
il Convento dei Cap-
puccini) alla messa 
in onore di san Giu-
seppe da Leonessa.
È stato un momento 
fortemente parteci-
pato dall’11° Rgt 
Trasmissioni, che 
non solo porta il 

nome della città in 
provincia di Rieti, 
ma vi è gemellato e 
ne è anche cittadino 
onorario. Il Reggi-
mento Leonessa, 
qualificante presen-
za delle Forze Ar-
mate in città, dap-
prima nel 1975 si è 
trasferito alla caser-
ma De Carolis e dal 
2003 è ospitato alla 
caserma D’Avanzo.
A celebrare la fun-

zione religiosa il 
parroco di Leones-
sa, mentre erano 
presenti il Sindaco 
del centro reatino, 
Gianluca Gizzi e il 
c o m a n d a n t e 
dell’11° Reggimento 
Francesco Modesto. 
Nell’occasione il 
sindaco Tedesco 
era accompagnato 
dal consigliere co-
munale Pasquale 
Marino.

Un rapporto rinnovato
Il sindaco presente alla cerimonia per il gemellaggio tra l’11 Reggimento e la città di Leonessa

Sensazioni positive dopo il lavoro dell’Assessore Di Paolo. La delegata Nicoletta Morici al lavoro sul protocollo

E se la ripresa fosse come  un film?



0766news
3 Marzo 2021 Civitavecchia4

Dopo le polemi-
che sollevate dal 
comitato Donne 

in difesa della legge 
194/78 di Civitavec-
chia per la vela pubbli-
citaria con la campagna  
“Stop aborto” arriva la 
risposta di Donne In-
sieme per la Vita e Mo-
vimento per la Vita di 
Civitavecchia. Anche i 
due movimenti si sono 
rivoti all’amministra-
zione comunale, pro-
prio come fatto dalle  
Donne in difesa della 
legge 194/78 che ave-
vano rivolto un appello 
al Sindaco, al Presiden-
te del consiglio comu-
nale e alla Delegata alle 
pari opportunità del 
Comune attaccando la 
vela recante la scritta 
“Il corpo di mio figlio 
non è il mio corpo, sop-
primerlo non è la mia 
scelta #stopaborto”.
“Perché tale frase ha 
così turbato le donne 
pro194? La risposta è 
semplice”. Si legge nel 
comunicato di  Donne 
Insieme per la Vita e 
Movimento per la Vita 
di Civitavecchia. “Tale 
scritta contrasta, evi-
dentemente, col dog-
ma laico dell’aborto 
volontario quale diritto 
civile e anche con tutti 
gli slogan sessantottini 
‘l’utero è mio e lo ge-

stisco io’, ‘giù le mani 
dal mio corpo’, e via 
dicendo. La ‘polemica’ 
va oltre, estendendo-
si fino ai presunti at-
tentati alla ‘conquista 
sociale delle donne’, 
al problema della obie-
zione di coscienza che 
limiterebbe il ‘diritto 
all’aborto’, allo scar-
so utilizzo della ru486 
(la pillola in grado di 
uccidere un feto di 
due mesi) che non sa-
rebbe adeguatamente 
somministrata. La con-
clusione delle Donne 
in difesa della legge 
194/78, espressione 
evidentemente di una 
antidemocratica cancel 
culture, è quella di ri-
chiedere alle autorità 
vietare la circolazio-
ne di certe campagne 

prolife, censurandole 
come portatrici di un 
messaggio misogino. 
Il punto centrale è che 
in una società demo-
cratica e costituzional-
mente orientata deve 
essere preservata la 
libertà di avere opinio-
ni diverse, e non do-
vrebbe essere tollerata 
l’immancabile azione 
di quei gruppi radicali 
che con messaggi viru-
lenti, ragionamenti di-
storti e toni inadeguati 
fanno pressioni sulle 
istituzioni pubbliche 
percependo come dan-
noso tutto ciò non è da 
loro condiviso” spiega 
la nota.
“La verità è che nell’a-
borto non è coinvolta 
soltanto la donna, ma 
anche il nascituro, che 

ha una propria vita au-
tonoma rispetto alla 
madre. Questo dato di 
fatto scientifico viene 
volutamente ignorato. 
Un feto di otto, dieci o 
dodici settimane non 
è un grumo di sangue: 
esiste, ‘Eccome!’. È un 
bambino!Tra il secon-
do e terzo mese di gra-
vidanza, età in cui ven-
gono praticati gli aborti 
volontari, siamo in pre-
senza di un piccolo es-
sere vivente, dotato di 
un cuore che pulsa, te-
sta, corpo, arti, dita” si 
legge ancora nel comu-
nicato in cui viene ag-
giunto come: “Nessuna 
donna abortisce a cuor 
leggero, in quanto mol-
to spesso l’aborto co-
stituisce l’epilogo do-
loroso e inevitabile di 

drammatiche situazio-
ni personali e familiari, 
vissute nella completa 
solitudine ed abban-
dono. Ecco perchè le 
associazioni di volon-
tariato prolife offrono 
aiuto alla donna che si 
trova in difficoltà ad 
accogliere il proprio 
bambino, donandole 
una soluzione finale 
diversa, consapevole 
e informata, riservan-
do alla maternità uno 
spazio di tutela e as-
sistenza spesso mag-
giore di quello offerto 
dalle istituzioni pub-
bliche. Questo messag-
gio di amore per la vita 
non è lesivo di alcuna 
libertà di scelta! Lesi-
vo, invece, è tentare 
di promuovere l’abor-
to come un principio 
centrale e imprescindi-
bile dell’universo fem-
minile, che garantisce 
l’emancipazione della 
donna, oscurando la 
verità a chi si appresta 
a fare una scelta diffi-
cile, con conseguen-
ze fisiche e psichiche. 
Di fronte a tale osce-
nità, questa si!, a tali 
inganni psicosociali, 
siamo dunque chiama-
te a ricordare la veri-
tà, validata inconfuta-
bilmente dalla scienza 
prenatale: l’embrione è 
vita umana!”.

“L’embrione è una vita”
Dopo le polemiche sollevate dal comitato Donne in difesa della legge 194/78 per la campagna “Stop aborto”
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(segue dalla
scorsa edizione)

Le lesioni del com-
partimento ester-
no possono essere 
classificate in tre 
gradi:
• Nel primo grado 
si ha una lesione 
parziale del lega-
mento, con segno 
del cassetto nega-
tivo
• Nel secondo gra-
do, oltre alla lesio-
ne completa del 
legamento pero-
neo-astragalico an-
teriore, si associa 
quella parziale del 
peroneo-calcanea-
re, con segno del 
cassetto positivo
• Nel terzo si ha la 
lesione completa 
dei tre legamenti 
(peroneo-astragali-
co anteriore e po-
steriore e peroneo-
calcaneare) con un 
segno del cassetto 
marcatamente po-
sitivo. 
Nell’instabilità cro-
nica la diagnosi si 
consegue già sulla 
base dell’anamne-
si, caratterizzata 
da episodi distor-
sivi recidivanti. Il 
paziente riferisce 
dolore, difficoltà 
a deambulare su 

terreni irregolari. 
All’esame obiettivo 
si osserva tumefa-
zione, dolorabilità 
alla palpazione dei 
legamenti lesi, li-
mitazione funzio-
nale.

Diagnostica per 
immagini
Nei casi acuti si 
eseguirà un esa-
me radiografico in 
due proiezioni per 
escludere fratture 
malleolari, mentre 
nei casi di cronici-
tà della patologia, 
la radiografia sarà 
importante per 
evidenziare lesio-

ni osteocondrali 
secondarie. La ri-
sonanza magneti-
ca permette, sia in 
fase acuta che cro-
nica, di studiare le 
lesioni legamen-
tose e le eventuali 
lesioni osteocon-
drali dell’astragalo. 
L’instabilità della 
caviglia può esse-
re determinata me-
diante rx dinami-
che. In proiezione 
laterale si effettua 
il test del cassetto 
anteriore, giudica-
to positivo qualo-
ra si evidenzi una 
traslazione dell’a-
stragalo maggio-

re di 7 millimetri. 
Nella proiezione 
antero-posteriore 
si eseguono due 
radiogrammi, uno 
sollecitando l’ar-
ticolazione in in-

versione e una in 
eversione. Risulta 
molto utile anche 
la comparazio-
ne con la caviglia 
controlaterale per 
escludere e identi-

ficare condizioni di 
lassità capsulo-le-
gamentosa su base 
costituzionale. 

(continua 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 (2° parte)
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

L’uomo è un pensatore e 
un sognatore o quan-
to meno questi sono 

gli aspetti che sembrano mag-
giormente risaltare. Pensiamo 
e ripensiamo più o meno alle 
stesse cose, le ripetiamo, le mo-
difichiamo a nostro piacimen-
to, le aggiustiamo fino a farne 
quasi una serie tv con molti 
episodi dai finali a volte tragici, 
a volte comici e a volte a lieti. 
Siamo gli autori, gli scenografi, 
i registi e gli attori delle nostre 
realtà create, dai mille risvol-
ti possibili e, infine, proiettate 
più o meno consapevolmen-
te sulla realtà che diviene così 
soggettiva e percepita piuttosto 
che osservata e capita. Come 
stiamo già intuendo da que-
sto discorso ci sono sogni not-
turni e sogni diurni, ad occhi 
aperti, che si sovrappongono 
alla percezione sensoriale del 
reale che ci arriva così da con-
fondere spesso ciò che esiste 
veramente da ciò che abbiamo 
creato noi. Se poi aggiungiamo 
che non può esistere un pen-
siero senza la sua emozione di 
riferimento elicitata dalla men-
te stessa allora capiamo bene 
come sia possibile stare bene 
non ostante gli innumerevo-
li disastri che ci circondano o 
stare male non ostante tutto in-
torno a noi sia calmo e tranquil-
lo. La realtà che arriva ai sensi 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

A seconda delle informazioni che ci arrivano l’uomo si pensa e quindi diviene (1° parte) 

COSA È VERO E REALE?

viene elaborata, interpretata e 
mischiata alla realtà soggettiva 
interiore, ai nostri stati d’animo 
e vissuti emozionali così da di-
venire soggettiva ed esprimere 
chi siamo noi e come stiamo in 
quel preciso istante della nostra 
vita. La mente crea, sogna e pro-
ietta immagini sullo schermo 
della realtà percepita. Con que-
sto meccanismo di introiezione-
elaborazione-proiezione si spie-
gano fenomenologie psichiche 
quali l’ansia, gli attacchi di pani-
co, la depressione, l’ipocondria 
ecc., ma anche i conflitti tra le 

persone e quelli sociali, politi-
ci ed economici. Chi conosce 
l’uomo e i suoi funzionamenti 
sa bene che esso è una crea-
tura molto fragile e suggestio-
nabile e che l’informazione è 
l’elemento chiave per costru-
ire mondi e realtà soggettive. 
D’altronde il significato di “in-
formare” è “dare forma” attra-
verso una notizia. L’importante 
è confezionare bene le notizie 
così da renderle idonee ad es-
sere accolte, il resto lo fa in au-
tomatico la nostra mente che è 
mossa da interessi psicologici 
e da alcune strutture cognitive 
ben precise. 

(continua nella
prossima edizione)
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(segue dalla
scorsa edizione)

Solo dopo quattro gior-
ni di vane ed affannose 
ricerche, un contadino 
rinviene delle interiora 
in un cavo di un albero, 
che pensava fossero di 
un animale. Solo a tarda 
sera, viene ritrovato tra 
la neve il corpo cadavere 
della giovane, barbara-
mente ed orrendamente 
trucidato e mutilato, con 
evidenti ferite da morso 
sul collo, il resto del cor-
po smembrato, con inte-
riori ed organi genitali 
recisi e parzialmente 
mancanti, presentando 
inoltre, un muscolo di 
un polpaccio, lacerato e 
strappato.
Nelle immediate vici-
nanze, furono ritrovati 
degli spilloni, che con-
dussero gli inquirenti a 
pensare di trovarsi alla 
presenza di una pratica 
di piquerismo, termine 
questo, che deriva dalla 
lingua francese.
“Piquer”, infatti, signi-
fica pungere e forare 
e con la stessa parola, 
viene indicato un parti-
colare genere di parafi-
lia di forma sadomaso-
chistica, il cui autore, 
utilizzando oggetti ta-
glienti ed appuntiti, pro-
va piacere nel tagliuzza-
re, pungere ed infilare 

aghi nel corpo della sua 
vittima, con assoluta 
mancanza di empatia 
e preferendo riversa-
re e concentrare il suo 
agire, su alcune deter-
minate zone del corpo, 
come genitali, natiche e 
seni. Pratica comune an-
che ad altri serial killer, 
come ad esempio, Jack 
lo squartatore e Jeffrey 
Dahamer, quest’ultimo 
detto anche il mostro di 
Milwaukee.
Le violenze del Verzeni, 
proseguono nell’anno 
successivo. Era appunto 
l’aprile del 1871, quan-
do Verzeni, importuna 
un’altra contadina, Ma-
ria Galli, che lo denun-

cia alla polizia, mentre 
nell’agosto dello stesso 
anno, spintona violen-
temente Maria Previtali, 
tentando anche in que-
sto caso, di gettarla in 
terra e morderla al collo. 
Nel 1972, è la volta di 
Elisabetta Pagnoncelli, i 
cui poveri resti, furono 
rinvenuti da sua mari-
to nel medesimo stato 
in cui furono ritrovati 
solo  due anni prima, 
quelli della giovanissi-
ma Motta. Nuda, stran-
golata con una corda, 
seviziata, evidenti se-
gni di morsi sul collo, 
sventrata con gli organi 
asportati e lembi di car-
ne strappati e lacerati. 

Tre dei suoi spilloni per 
i capelli, conficcati nella 
schiena ed altri, dispo-
sti accanto al corpo.
In questo caso però, due 
donne della zona, affer-
mano di aver visto e di 
aver riconosciuto in Vin-
cenzo Verzeni, colui che 
il giorno prima del delit-
to, proprio in quel pun-
to, stava parlando con 
Elisabetta ed è a questo 
punto, che emergono 
anche le testimonianze 
da parte delle donne che 
il Verzeni, aveva prece-
dentemente tentato di 
uccidere. 
Finalmente, nel 1973, 
Vincenzo Verzeni viene 
arrestato e la sua folle e 

violenta corsa omicida, 
vede termine, mentre 
Cesare Lobroso, viene 
incaricato di redigere la 
perizia psichiatrica a ca-
rico del criminale.
Lombroso, nella sua pro-
filazione, riconosce a 
Verzeni, il possesso del-
la capacità di intendere 
e di volere nel momen-
to in cui commise i fat-
ti, definendolo tuttavia, 
un sadico sessuale, un 
vampiro cannibale divo-
ratore di carne umana.

 (continua nella
prossima edizione)

Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 
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Anzio Waterpolis, 
missione com-
piuta: vittoria e 

primo posto ottenuto. 
L’inizio è straordinario: 
Tabbiani vince il pri-
mo sprint, passaggio a 
Giorgetti, assist su La-
penna in boa. Beduina, 
gol. Dopo 8 secondi è 
già 1-0. Il break corpo-
so giunge al secondo 
quarto, laddove un par-
ziale di 5-0 mette fine 
in anticipo all’esito del-
la gara. L’Anzio difatti 
riesce sempre a trova-
re soluzioni positive in 
attacco, o con Lapenna 
che prende espulsioni 
e segna o sul perimetro 
esterno dove I “tiratori 
scelti” Giorgetti, Gandi-
ni, Di Rocco, Tabbiani, 
trovano in sistemati-
ca frequenza la via del 
gol. La Vela non riesce 
proprio a gonfiarsi in 
attacco dove l’Anzio op-
pone vento contrario, 
con un azione difensiva 
tanto puntuale quanto 
efficace. A metà gara il 

punteggio è 7-0, e per 
vedere il primo gol de-
gli adriatici bisogna at-
tendere metà del terzo 
quarto con Sabatini in 
superiorità. Mentre la 
prima rete della Vela 
in parità numerica è al 
quarto tempo con Pu-
gnaloni. Proprio l’ulti-
mo quarto rende merito 
all’Ancona che mitiga il 

passivo con un parziale 
in proprio favore. Una 
super vittoria strameri-
tata e fondamentale per 
i nerazzurri che ora de-
vono continuare a col-
tivare successi per cen-
trare l’obiettivo playoff.
<<Tre punti conquistati 
– ha affermato il presi-
dente Francesco Damia-
ni al termine della gara 

- ed ora siamo da soli 
in vetta alla classifica. 
Ho visto la squadra ben 
concentrata sul risulta-
to senza mai fermarsi, 
nonostante il poderoso 
vantaggio di goal. Cer-
tamente è difficile va-
lutare la partita di oggi 
dove il divario tecnico 
delle due formazioni è 
stato visibile ed i nume-

ri parlano da soli. Quel 
che conta è che siamo a 
punteggio pieno. Nota 
importante la presenza 
in acqua di tutti i no-
stri giovani che hanno 
dimostrato di merita-
re sempre di più. Sia-
mo soltanto alla terza 
partita, piedi a terra e 
concentrati sempre, il 
cammino è ancora mol-
to lungo ed insidioso>>.
Per quanto riguarda la 
quarta giornata di cam-
pionato del girone Cen-
tro, la squadra di coach 
Tofani sarà ospite alle 
ore 16.30 della Roma 
2007 Arvalia, al mo-
mento a quota 3 punti 
insieme alla Nc Civita-
vecchia e Vela Nuoto 
Ancona. Le altre due 
sfide vedranno il team 
di Marco Pagliarini gio-
care al PalaGalli contro 
il Tuscolano e la Vela 
Nuoto Ancona attendere 
la Roma Vis Nova, mo-
mentaneamente a quota 
6 punti a -3 dalla capoli-
sta Anzio Waterpolis.

Nel recupero della seconda giornata i tirrenici hanno asfaltato per 13-6 la Vela Nuoto Ancona

L’Anzio vince, sorprende e si piazza al primo posto
I ragazzi di coach Tofani ora si trovano da soli al comando con 9 punti. Sabato sfida in casa 

della Roma 2007 Arvalia. La Nc al PalaGalli attende il Tuscolano ultimo della classe
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Tornano a vin-
cere gli Sni-

pers TecnoAlt nel 
campionato di se-
rie B di hockey in 
line. I nerazzurri 
di coach Martina 
Gavazzi hanno 
vinto per 4-3 sul 
campo dei Corsari 
Riccione. Due pun-
ti, dunque, per la 
squadra civitavec-
chiese, dato che 
il successo è arri-
vato all’overtime. 
Fondamentale il 

centro di Alessan-
dro De Fazi, con 

i nerazzurri che 
hanno sfruttato 

una superiorità 
numerica di 10 

minuti. Una sfi-
da difficile, visto 
che i romagnoli 
hanno giocato col 
coltello tra i den-
ti, ma alla fine la 
superiorità tecni-
ca degli ospiti ha 
dato i suoi frutti. 
In rete anche il ca-
pitano Gianmar-
co Novelli, Valen-
tini e Mandolfo. 
Una vittoria che 
dà sicuramente 
conforto, ma che 
non dà un grande 

contributo per la 
lotta al terzo po-
sto, attualmente 
distante quattro 
punti. Quindi non 
basterà vincere 
lo scontro diretto 
col Torre Pellice 
di domenica per 
assicurarsi quella 
posizione, anche 
perché i piemon-
tesi sembrano 
avere un calen-
dario favorevole 
nelle ultime quat-
tro giornate.

AIl PalaPanzani di 
Ladispoli riapre le 
porte al campio-

nato nazionale di palla-
volo. È un’apertura limi-
tata, però, alle sole due 
squadre ed a pochi altri 
operatori, ma non al 
pubblico delle grandi 
occasioni. Margutta Ci-
vitaLad e Viterbo si af-
frontano disputando 
una gara piacevole, vi-
vace, ma  ben controlla-
ta dalle tirreniche. Meri-
to soprattutto delle 
ragazze della CivitaLad 
che, a differenza di altre 
volte, sono scese in 

campo subito molto de-
terminate e consapevoli 
della posta in palio. La 
Margutta CivitaLad si 

impone quindi con il ri-
sultato di 3-0 sul Viter-
bo, ma l’Errepi Grosse-
to, nell’altro confronto 

della giornata, non fa 
passi falsi nella gara in 
casa contro il Tivoli e ri-
mane in testa alla classi-

fica del minigirone L1. 
Sabato prossimo, a Civi-
tavecchia, si disputerà 
l’ultima gara della pri-
ma fase. Si ritroveranno 
ancora di fronte Margut-
ta CivitaLad ed Errepi 
Grosseto e l’obiettivo 
sarà ancora una volta 
quello di migliorare la 
loro posizione in classi-
fica e di conseguenza le 
loro ambizioni prima 
della reunion. Sarà sicu-
ramente una gara equili-
brata ed effervescente 
come lo è stata quella 
disputata nella gara di 
andata.

I nerazzurri di coach Martina Gavazzi hanno battuto per 4-3 i Corsari Riccione

Snipers, la vittoria arriva all’overtime
Continua la caccia al terzo posto, attualmente distante quattro lunghezze

Nell’impianto di Ladispoli la formazione di Grechi ha sconfitto 3-0 il Vbc Viterbo. Sabato in scena l’ultima partita della prima fase

La CivitaLad inaugura il PalaPanzani con una vittoria
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Viabilità, investimenti nella Perla
Il Sindaco Pietro Tidei annuncia una serie di opere per due milioni di euro 

“In soli due anni 
saranno investiti 
2 milioni di euro 

e cambieremo la viabili-
tà di Santa Marinella e lo 
faremo   dopo oltre un 
decennio di abbandono 
e disinteresse che han-
no portato i cittadini a 
subire molti disagi”. A 
dichiararlo nei giorni 
scorsi il Sindaco Pietro 
Tidei e la consigliera 
delegata alla viabilità 
Patrizia Befani che han-
no   parlato delle nume-
rose opere già eseguite 
e quelle in corso di es-

sere appaltate. “Gli uf-
fici hanno provveduto 
a redigere molteplici 
progettazioni inerenti 
la viabilità cittadina, in 
maniera tale da cercare 
di elidere le numerose 
problematiche attual-

mente presenti”. 
Richiesti, negli anni, 
“svariati finanziamen-
ti e ristori dei danneg-
giamenti subiti oltre 
un anno e mezzo or 
sono, a causa dell’al-
luvione che si abbatté 
sul territorio, sia alla 
Regione che alla Pro-
tezione Civile dello 
stesso Ente, oltre che 

alla società partecipata 
regionale ASTRAL che 
si occupa della viabilità 
regionale”. “Negli ulti-
mi due mesi, si è cerca-
to di intervenire in ma-
niera mirata attraverso 

il ripristino della pa-
vimentazione stradale   
in molte strade si è poi 
accelerata con i lavori 
notturni la fine degli 
interventi che interes-
sano via IV Novembre, 
e, entro questo mese 
prossimo l’intera zona 
tornerà alla sua viabi-
lità normale”. A que-
sto si aggiungeranno a 
breve “il rifacimento di 
ulteriori strade comu-
nali mediante appositi 
finanziamenti erogati 
dalla Regione Lazio e 
dalla sua società par-
tecipata ASTRAL”. “Va 

detto anche che la so-
cietà Cotral nell’ambito 
del progetto denomina-
to “insieme ai Comuni”, 
ha concesso un contri-
buto a questo Comune 
di 42 mila euro con il, 
quale poter acquistare e 
sostituire ben 11   pen-
siline da apporre alle 
fermate del trasporto 
pubblico locale.  Inoltre 
è stato redatto ulteriore 
progetto definitivo tra-
smesso alla Regione La-
zio per richiesta di ulte-
riori 150 mila euro d di 
finanziamento straordi-
nario”. 

Ruberti: “Supporto a realtà d’eccellenza come quella di Allumiere”
“Esprimiamo grande soddi-

sfazione per il coinvolgi-
mento della Regione in questa 
iniziativa. Non ho avuto il pia-
cere di conoscere il M° Rossa-
no Cardinali a cui è dedicata 
questa VI Edizione Concorso 
internazionale di Composizio-
ne per Marce ‘Città di Allumie-
re’ ma ho potuto apprezza-
re attraverso le parole di chi 
è intervenuto oggi le qualità 
professionali e umane nonché 
l’impegno nel dare continuità 

attraverso l’Associazione Ami-
ci della Musica al lavoro in-
trapreso negli scorsi anni”. A 
scriverlo è il Capo di Gabinet-
to della Regione Lazio, Albino 
Ruberti nel corso della confe-
renza stampa di presentazio-
ne della VI Edizione Concorso 
internazionale di Composizio-
ne per Marce ‘Città di Allumie-
re’. “Un’esperienza, dunque, 
che ci impegneremo a soste-
nere anche come Regione La-
zio perché associazioni come 

questa, che sono presidi fon-
damentali di cultura ma anche 
di passione sociale e civile, 
arricchiscono la qualità del-
la vita di tutti noi. Da questo 
punto di vista, lo sforzo che 
stiamo compiendo in questi 
mesi difficilissimi è quello di 
non disperdere questo patri-
monio di realtà e attività per 
essere pronti presto alla ripar-
tenza”. “Il settore cultura è tra 
quelli che ha sofferto di più 
ma siamo felici di vedere real-

tà d’eccellenza come quella di 
Allumiere che sta già proget-
tando la stagione estiva imma-
ginandola con il giusto ottimi-
smo e le giuste prospettive 
grazie anche all’ottimo lavoro 
svolto dall’amministrazione 
comunale e dal sindaco Anto-
nio Pasquini”. “Questo tipo di 
progetti rispecchia pienamen-
te quello a cui noi abbiamo la-
vorato in questi mesi, seguen-
do l’indirizzo del Presidente 
Nicola Zingarettii”.

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena
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“Il virus viaggia 
con le persone 
e spesso in per-

sone asintomatiche, 
prestiamo la massima 
attenzione, serve re-
sponsabilità e rispetto 
delle Regole da parte 
di tutti”. A scriverlo è 
il Sindaco di Allumiere 
Antonio Pasquini che 
ha chiesto nei giorni 
scorsi maggiori con-
trolli contro gli irre-
sponsabili. “Visto il 
quotidiano incremen-
to di casi positivi al 
Covid-19 tra persone 
adulte, onde evitare di 
diventare zona rossa, 
si chiede alla cittadi-
nanza di attenersi alle 
norme anti covid-19 ed 
astenersi dal compiere 
atti che metterebbero a 
rischio la salute di tutta 
la popolazione” scrive 
il primo cittadino. “A 
tal proposito si è rite-
nuto necessario chiede-

re un ulteriore suppor-
to alle forze dell’ordine 
presenti sul territorio 
al fine di contrastare 
atteggiamenti irrespon-
sabili ed illegali di al-
cuni cittadini che, alla 
luce degli ultimi avve-
nimenti, si stanno ri-
levando dannosi per 
tutta la cittadinanza” 
spiega Pasquini che ha 

reso noto come il Co-
mune di Allumiere “ha 
in servizio soltanto due 
agenti stagionali di po-
lizia locale”. “In questi 
giorni abbiamo provve-
duto all’approvazione 
del nuovo fabbisogno, 
inserendo l’assunzio-
ne di altri due agenti di 
polizia locale, ma i tem-
pi burocratici ed ammi-

nistrativi non saranno 
brevi”.
Poi l’invito a rispettare 
le regole. “Le disposi-
zioni emanate dal Go-
verno a seguito della 
situazione provocata 
dal Coronavirus preve-
dono tra l’altro, il divie-
to di assembramento, 
l’obbligo dell’utiliz-
zo della mascherina, 
l’ingresso contingen-
tato presso le attività 
commerciali e tanto 
altro ancora. Purtrop-
po devo constatare 
che tutti gli sforzi che 
si stanno mettendo in 

piedi, con grandissi-
mo sacrificio da parte 
delle istituzioni e dei 
cittadini responsabili, 
vengono vanificate da 
comportamenti lesivi 
di alcuni sprovveduti”. 
“Il report della Asl ri-
porta un conteggio al-
larmante” continua il 
Sindaco, aggiungendo 

come “Questo denota 
che probabilmente non 
tutti hanno appreso le 
indicazioni dettate dal 
Governo. Il momento 
è difficile e tutti sia-
mo impegnati al mas-
simo ma è necessario 
un ulteriore sforzo ed 
una forte collaborazio-
ne per far rispettare il 
divieto di transitare in 
spazi e strade pubbli-
che, se non per i casi 
previsti dal Dpcm. Al 
fine di evitare atteg-
giamenti illegali e no-
civi alla sicurezza dei 
cittadini, chiedo una 
presenza più costan-
te e collaborativa delle 
forze dell’ordine che si 
trovano ad operare sul 
territorio comunale. 
Confido in un immedia-
to e positivo riscontro, 
per non vanificare il la-
voro messo in campo e 
le risorse economiche 
impiegate”.

Visto l’incremento di casi il Sindaco di Allumiere chiede più controlli delle forze dell’ordine

Covid-19, più controlli in collina


