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Porto e Viterbo, qua la mano
Il presidente di Adsp ha ricevuto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Rotelli e l’assessore 

al turismo del capoluogo della Tuscia De Carolis, per parlare di infrastrutture e crociere

Sempre più net-
to l’interesse 
del territorio 

della Tuscia verso 
il porto di Civita-
vecchia. Nei giorni 
scorsi il consiglie-
re regionale di Fra-
telli d’Italia Mauro 
Rotelli e l’assesso-
re al turismo del-
la Città di Viterbo 
Marco De Carolis 
hanno incontrato il 
presidente dell’Au-
torità Portuale Pino 
Musolino. Sul tavo-
lo numerosi temi 
fondamentali per 
lo sviluppo eco-
nomico e turistico 
del territorio, che 
lo stesso Rotelli 
spiega: “Prima di 

tutto il riconosci-
mento del Porto di 
Civitavecchia nel 
circuito Core, ov-
vero nella lista dei 
porti strategici eu-
ropei, e quindi, di 
conseguenza, nella 
rete TEN-T mira a 
creare uno spazio 
unico europeo dei 
trasporti basato su 

una rete transeuro-
pea completa, inte-
grata e multimoda-
le che costituisce 
uno step strategico 
nella crescita com-
plessiva dell’area 
retroportuale e 
quindi della Tuscia”. 
“L’incontro è stato 
l’occasione anche 
per rinnovare alcu-

ne priorità, tra le 
quali, il necessa-
rio completamento 
della Trasversale 
Orte-Civitavecchia 
e il rafforzamen-
to della Tuscia in 
un’ottica integrata 
di promozione tu-
ristica ed intercet-
tazione del traffico 
crocieristico. Con-
cetto sostenuto e 
ribadito anche da 
Joe Portelli, general 
manager del termi-
nal crociere Rct”. 
“Il mio ringrazia-
mento – conclude 
Rotelli – va sia al 
presidente Musoli-
no che allo stesso 
Portelli per l’acco-
glienza ricevuta. 

All’interno

Alla Tenuta del Gattopuzzo
parte il progetto ‘Orti Solidali’

(a pagina 2)

Questione Csp, arriva
una commissione d’indagine

(a pagina 3)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia

L’Esperien
za
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sto pre
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Continuiamo a la-
vorare per la prose-
cuzione ed il con-

solidamento della 
proficua collabora-
zione”.
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“E’ bastato il primo fine 
settimana con un po’ 
di sole, al termine del 

piovoso mese di febbraio, 
quando gran parte delle forze 
a disposizione era impiegata 
per il controllo e l’elusione 
degli assembramenti nelle 
zone centrali della città, per 
vandalizzare il Monumento 
Naturale de “La Frasca”. E, se è 
vero che il buon giorno si vede 
dal mattino, se non si pone per 
tempo rimedio, con l’arrivare 
della primavera, è purtroppo 
prevedibile che le cose non 
vadano certamente meglio. 
Inutile installare cartelli che 
impongono divieti vari, peral-
tro alcuni di essi già abbattuti, 
se poi non vengono fatti ri-
spettare; non c’è peggior cosa 

di un precetto, al quale, se vio-
lato, non segue una punizione 
o tuttavia, una sanzione: i cit-
tadini rispettosi di norme e 
regole, si sentono beffati! 
Alcuni vandali incivili, in beffa 
di quei cittadini riguardosi 
delle regole e soprattutto della 
natura, hanno pensato bene di 
disfarsi dei resti dei loro lauti 
banchetti, abbandonandoli tra 
le essenze arboree adiacenti lo 

splendido tratto di costa, addi-
rittura, disfacendosi di un 
grosso televisore, con tanto di 
telecomando, infischiandose-
ne letteralmente di ogni norma 
e dell’esistenza de l l ’e -
co-centro in zona i n d u -
striale, ove tranquillamente e 
soprattutto gratuitamente, 
avrebbero potuto disfarsi di 
qualsiasi genere di rifiuto. Ora, 
volendo tralasciare per un 
attimo, la presenza dell’abban-
dono di altri rifiuti di minore 
entità e la violazione di alcuni 
divieti, come quello di transito 
per i veicoli a motore, appare 
ovvia la necessità di controlli 
mirati, coordinati e più fre-
quenti, anche mediante l’uti-
lizzo di sistemi di video-sorve-
glianza, foto-trappole e 

quant’altro, specie in partico-
lari giorni dell’anno, in cui sia 
ragionevolmente prevedibile 
una consistente affluenza di 
frequentatori del sito. La 
Frasca, è un bene di tutti i cit-
tadini, purtroppo martoriata 
per tanti anni da vario genere 
di illeciti. Un bene, maggior-
mente evidenziato, da quando 
recentemente la Regione Lazio, 
ha inteso nominarla Monu-
mento Naturale, considerando-
la il polmone verde della città 
e che, proprio per questi 
motivi, non può continuare ad 
essere stuprata dai soliti van-
dali incivili”. Questo quanto 
dichiara il  responsabile del 
gruppo civico indipendente si-
curezza e decoro urbano Remo 
Fontana.

Al via il primo 
marzo scorso il 

progetto “Orti soli-
dali”. “Oggi 1 mar-
zo 2021 per certi 
versi è un giorno 
storico: è stato 
avviato il proget-
to della Comunità 
“Orti solidali” di 
agricoltura socia-
le rivolto a per-
sone con disagio 
psichico e sociale 
ospiti delle con-
vivenze protette 
della Comunità di 
Sant’Egidio ed è re-
alizzato grazie al 
Bando ‘Comunità 
Solidali 2019’ della 
Regione Lazio”. A 
comunicarlo è pro-
prio la Comunità di 
Sant’Egidio di Civi-
tavecchia, tramite 
un post su Facebo-
ok. “La Tenuta del 
Gattopuzzo sta cu-
rando la formazio-
ne dei nostri amici 
e degli altri ospiti 
che partecipano al 

progetto. Nei pros-
simi giorni, sotto la 
guida di un esperto 
imprenditore agri-
colo dell’azienda 
e ai volontari che 
accompagneranno 
i nostri ragazzi in 

questa avventura, 
i ‘provetti agricol-
tori’ inizieranno 
a bonificare del-
le aree verdi site 
a Civitavecchia e 
coltivare prodotti 
ortofrutticoli. Inol-

tre il progetto ha 
a cuore la difesa e 
la valorizzazione 
dell’ambiente, in 
un contesto di soli-
darietà. Che dire... 
siamo felici per 
questi nostri cari 

amici ‘dal pollice 
verde’ e tanti augu-
ri a loro” si legge 
ancora nella pagi-
ne Facebook, in cui 
vengono pubbli-
cate anche alcune 
foto dell’incontro.

La Tenuta del Gattopuzzo protagonista dell’iniziativa rivolta a persone con disagio psichico e sociale

“Orti Solidali”, parte il progetto della Comunità di Sant’Egidio

Con le forze dell’ordine sguinzagliate in centro a controllare assembramenti e mascherine i vandali colpiscono altrove

“Più controlli alla Frasca” 
Il gruppo civico indipendente: con il primo week end di sole subito rifiuti ovunque
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Sviscerare tutti 
gli aspetti della 
complessa ope-

razione di ricapita-
lizzazione di Csp. 
E, parlandoci chia-
ro, ci sarà senz’al-
tro da divertirsi, a 
livello politico. La 
novità dei prossimi 
mesi sarà proprio 
questa: il consiglio 
ripercorrerà passo 
dopo passo quanto 
accaduto grosso 
modo nell’ultimo 
anno, per salvare la 
municipalizzata.  
L’annuncio è arri-
vato attraverso un 
comunicato di mag-
gioranza, che vale 
la pena ripercorre-
re interamente: 
“L’Amministrazio-
ne comunale, dan-
do seguito alla deli-
bera di Consiglio 
comunale n. 78, ha 
nei giorni scorsi 
concluso un lungo 
ed articolato lavoro 
che ha portato alla 
ricapitalizzazione 
di Civitavecchia 
Servizi Pubblici e 
alla sua messa in 
sicurezza. Si tratta 
di una operazione 
fondamentale, av-
venuta attraverso 
una lunga serie di 
passaggi ammini-
strativi, assemblee 
sociali e documenti 

ufficiali. La partita 
di Csp è stata por-
tata avanti dal Sin-
daco con grande 
accortezza e anco-
ra maggiore atten-
zione alla salva-
guardia del 
patrimonio della 
città, inteso sia 
come azienda (e 
posti di lavoro in 
essa impiegati) che 
come proprietà del 
Comune (sia quelle 
che sono state con-
ferite, sia quelle 
che sono rimaste in 
capo a Palazzo del 
Pincio). Se interpre-
tazioni e valutazio-
ni politiche sono 

legittime da parte 
di chiunque, non 
così può essere per 
alcune affermazio-
ni che sono state 
fatte negli ultimi 
giorni. In particola-
re, nessun tipo di 
“perdita di tempo” 
si è mai verificata: 
anzi, le considera-
zioni del Sindaco si 
sono rivelate quan-
to mai opportune, 
se ad esempio vi 
era la clamorosa 
circostanza che i 
mezzi da trasferire 
non erano stati mai 
registrati a nome 
del Comune presso 
il Pra. A ben vede-

re, se mai, c’era in-
somma chi, forse 
per troppa fretta, 
rischiava di fare 
come quello che 
voleva vendere la 
Fontana di Trevi...” 
“Comunque, per 
sgomberare il cam-
po da ogni equivo-
co e portare la più 
lampante chiarez-
za su una vicenda 
tanto importante 
per la nostra città, 
le forze che com-
pongono la mag-
gioranza avanzano 
la proposta dell’i-
stituzione di una 
commissione con-
siliare d’indagine. 

In tale sede, 
nell’ambito del 
Consiglio comuna-
le, anche le forze di 
opposizione po-
tranno così lavora-
re a chiarire tutti 
gli aspetti legati al 
salvataggio di Csp 
posto in essere in 
questi mesi”. 
Per contro, chi si è 
rifatto vivo è pro-
pri chi la delibera 
78 l’aveva predi-
sposta, cioè l’ex vi-
cesindaco Massimi-
liano Grasso, che 
ora spera di essere 
coinvolto nei lavori 
della stessa com-
m i s s i o n e .  

v”Pensavo che una 
simile richiesta po-
tesse pervenire 
dall’opposizione, 
ma ben venga que-
sta proposta della 
maggioranza, che 
darà anche al sotto-
scritto, qualora la 
commissione in-
tendesse audirmi, 
modo di ripercorre-
re l’iter che ha por-
tato alla delibera 
78, approvata da 
tutta la maggioran-
za, partendo dagli 
indirizzi votati già 
a dicembre 2019 
dal Consiglio Co-
munale, quindi dal-
la maggioranza 
stessa, ripercorren-
do le delibere di 
Giunta che davano 
ulteriore indirizzo 
al Sindaco Tedesco 
come rappresen-
tante del socio uni-
co, fino all’ultimo 
atto proprio della 
Giunta, sul conferi-
mento a metà. Sarà 
l’occasione per il 
Consiglio per valu-
tare se i propri in-
dirizzi siano stati 
rispettati e per va-
lutare anche l’ope-
rato degli ammini-
stratori di Csp, 
partendo dal cda di 
De Leva, fino agli 
attuali, nominati da 
Tedesco”.

Csp, ecco la commissione 
Un organismo consiliare d’indagine per ripercorrere tutte le tappe della ricapitalizzazione
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Il consigliere comuna-
le Elisa Pepe esprime 

soddisfazione per l’in-
titolazione alla memo-
ria di Luigi Peris della 
sede dell’associazione 
di volontariato Guar-
dia Ecozoofila Nazio-
nale. “I volontari della 
Gen si stanno affer-
mando come un punto 
di riferimento dell’as-
sociazionismo comu-
nale, in particolare 
nel monitoraggio del 

territorio e nella cura 
dei diritti degli ani-
mali. Particolarmen-
te significativo che la 
cerimonia, alla quale 
hanno preso parte il 
Vicesindaco Magliani 
e l’Assessore Roscioni, 
sia stata seguita dal 
primo Week end del 
Microchip organizza-
to da Emergenze Pelo-
se, sempre nel nome 
di Luigi Peris, che agli 
animali e ai servizi ad 

essi collegati ha dedi-
cato la sua esistenza. 
Purtroppo non ho po-
tuto partecipare per-
sonalmente alla ceri-
monia, ma doveroso è 
ringraziare chi, anche 
nella scia degli inse-
gnamenti ricevuti da 
Luigi, punto di riferi-
mento insostituibile, 
continua con costanza 
ed amore incondizio-
nato a mettersi al ser-
vizio della comunità”

Riannodare le 
fila di una col-
laborazione 

istituzionale che 
consenta la pratica 
della pesca sportiva 
in sicurezza all’in-
terno del porto. 
Questo l’obiettivo 
centrato dall’incon-
tro tenuto in setti-
mana tra il delegato  
alla pesca sportiva 
ricreativa del Comu-
ne, Alessandro Pa-
citti ed il coman-
dante della Guardia 
Costiera CF (c.p.) Pio 
O l i v a .  

Nell’occasione si è 
in particolare af-
frontato il tema di 
rinnovare la possi-
bilità di praticare la 
pesca all’interno del 
porto della città. 
Come in passato, è 
stato concesso un 
molo per i fine setti-
mana: lo spazio sarà 
a disposizione dei 
pescatori sportivi 
civitavecchiesi e 
delle città limitrofe, 
riportando una pra-
tica di grande tradi-
zione marinara. 
Grande soddisfazio-

ne è stata espressa 
da parte del delega-
to Pacitti: “Si tratta 
di un obiettivo al 
quale, su mandato 
del sindaco Tede-
sco, ho lavorato in-
contrando la grande 
disponibilità della 
Guardia Costiera: 
un risultato che era 
atteso da oltre 1000 
persone, che già nel 
2020 hanno potuto 
usufruire di un po-
sto per pescare e 
svolgere manifesta-
zioni benefiche in 
gare apposite”.

Il consigliere comunale Elisa Pepe esprime soddisfazione per la scelta dell’associazione

Il Gen dedica la sua sede a Peris
La cerimonia per ricordare l’uomo che ha dedicato la sua esistenza agli animali e ai servizi a loro destinati

L’incontro decisivo tra il delegato del sindaco Pacitti e la Guardia Costiera

Pesca in porto, si può fare
Un molo sarà messo a disposizione dei pescasportivi in tutti i fine settimana
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(segue dalla
scorsa edizione)

Terapia

In caso di lesio-
ne acuta di primo 
grado il riposo, 
la crioterapia, la 
terapia medica, 
l’uso di tutore bi-
valve e una preco-
ce riabilitazione 
p r o p r i o c e t t i v a , 
consentono un re-
cupero entro 3-4 
settimane. Per le 
lesioni di secondo 
grado si applica 
la stessa modali-
tà di trattamento, 
evitando il cari-
co per una setti-
mana, e dilazio-
nando i tempi di 
recupero. Nelle 
lesioni di terzo 
grado, l’articola-

zione viene im-
mobilizzata per 
3-4 settimane, ap-
plicando inizial-
mente una valva 
gessata. Dopo 4-6 
giorni di scarico 
completo, farma-
ci anti infiamma-
tori non steroidei, 
antiedemigeni e 
crioterapia, se 
la tumefazione è 
regredita, si può 
procedere all’im-
mob i l i zzaz ione 
definitiva me-
diante apparec-
chio gessato chiu-
so con cui iniziare 
il carico dopo 2-3 
giorni. Alla rimo-
zione del gesso 
andrà effettua-
to un prolungato 
trattamento fi-
sioterapico per il 
recupero dell’ar-

ticolarità e della 
propriocezione. 
Nella fase croni-
ca, il trattamento 
conservativo può 
dare buoni risul-
tati nella preven-
zione delle recidi-
ve, a patto che il 
paziente utilizzi 
calzature idonee, 
con tacchi bassi e 
larghi e forti alti 
e rigidi e un tuto-
re bivalve oppu-
re un bendaggio 
a cerotto per la 
pratica di sport a 
basso rischio. Il 
trattamento chi-
rurgico viene ri-
servato a lesioni 
acute gravi e ai 
casi di instabilità 
di alto grado in 
soggetti giovani 
con richieste fun-
zionali elevate. 

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 (3° parte)
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

(segue dalla
scorsa edizione)

Così, ad esempio, il regime na-
zista durate la seconda guerra 
mondiale attraverso l’attività 
dei suoi uffici della propa-
ganda è riuscito in brevissimo 
tempo a trasformare una na-
zione culla della cultura e del-
la scienza, la Germania, e un 
popolo fondato sulla famiglia 
e il lavoro, i Tedeschi, in un in-
cubo diabolico, in un inferno 
personale e collettivo. E’ basta-
to dare notizie false studiate 
bene, informazioni pilotate e 
corrotte ma ben confezionate 
e instillare la paura del futuro 
e della morte per trasformare 
la pace e la normalità in una 
brutale carneficina dell’uomo 
contro il suo prossimo e simi-
le. Le informazioni unite alle 
aspettative e all’immaginazio-
ne creativa della nostra men-
te “danno forma” ai peggiori 
mostri e incubi molto ben rap-
presentati da Dante Alighieri 
nella Divina Commedia. Ecco 
l’uomo! Un creatura fragile 
e sensibile, inconsapevole e 
suggestionabile, manipolabile 
attraverso delle informazioni 
che attivano rappresentazioni 
psichiche della realtà percepi-
ta. L’uomo non è ancora libero 
da questi suoi funzionamenti 
mentali primordiali, non è an-

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 (2° parte) 

COSA È VERO E REALE?

cora sufficientemente consape-
vole e spiritualmente sveglio e 
evoluto per poter decidere per 
sé e discernere il reale dall’illu-
sorio, il bene dal male, la verità 
dalla menzogna. È proprio così, 
il progresso continua ad arte a 
essere incentrato sulla scien-

za e sulla tecnologia e non 
sull’uomo. Non si dovrebbero 
dare delle armi a dei bambi-
ni! La vera domanda che fa la 
differenza è: chi siamo noi? 
Che idea abbiamo dell’uomo e 
della sua esistenza su questa 
terra e in questa dimensione? 
A seconda delle informazio-
ni che ci arrivano l’uomo si 
pensa e quindi diviene. Sia-
mo stati schiavi e lo abbiamo 
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accettato, siamo stati animali 
da lavoro e sfruttamento e lo 
abbiamo accettato, siamo stati 
figli di Dio, figli della Natura 
e figli delle scimmie ecc., e lo 
abbiamo creduto e accettato. A 
seconda di ciò che ci raccon-
tano l’uomo si pensa e crea la 
sua realtà. E ora? Ciò che sem-
bra arrivarci è che siamo figli 
dello “scientismo”, imparenta-
ti con la tecnologia, cavie per 
la sperimentazione, Cyborg 
e iperconnessi e i più si stan-
no già abituando all’idea! Non 
mi sorprenderei se un giorno 
ci dicessero che siamo troppi 
per il benessere del pianeta e 
per il corretto funzionamento 
dell’algoritmo psico-globale. 
La vera domanda che ci salva 
dall’illusione del mondo è e 
rimane: “chi è veramente l’Uo-
mo?”.



(segue dalla
scorsa edizione)

Ora, ritengo necessaria 
una brevissima parenti-
si. Lombroso, è ritenuto 
ancora oggi, uno dei pre-
cursori degli studi sulla 
criminalità, che all’epo-
ca, erano basati princi-
palmente sull’antropo-
logia criminale, dove la 
fisiognomica, la freno-
logia ed il darwinismo, 
avevano una forte preva-
lenza.
Teorizzando a tal propo-
sito il concetto del crimi-
nale per nascita, in cui le 
caratteristiche anatomi-
che, le differenze fisiche 
e gli atavismi, sarebbero 
state lo specchio del com-
portamento socialmen-
te deviante dello stesso 
criminale, definendo il 
crimine, una patologia 
ereditaria, per la quale 
l’unico approccio possi-
bile, era quello clinico-
terapeudico.
La definizione serial kil-
ler, fu coniata in America 
negli anni ‘70 del secolo 
scorso, da alcuni studio-
si dell’F.B.I, in partico-
lare, dai profiler Robert 
Ressler e John Douglas, 
proprio sulla scia degli 
studi condotti anni pri-
ma, da Cesare Lombroso. 
Alla luce delle sue ricer-
che e della sua teoria, 
Lombroso, studiando il 

Verzeni, riconobbe inol-
tre in lui, segni di creti-
nismo, definendolo un 
necrofilo e diagnostican-
do a suo carico, la pella-
gra. Una malattia della 
pelle, che si manifesta a 
seguito della carenza, o 
comunque, mancato as-
sorbimento, di vitamine 
del gruppo “B”, partico-
larmente frequente in 
alcune popolazioni che 
si nutrivano esclusiva-
mente di polenta di sor-
go o mais. Molto diffusa 
in Italia, tra il 1700 ed il 
1800, proprio nelle zone 
del settentrione e debel-
lata, solo intorno alla 
metà del XX secolo. 
Intanto in quel perio-

do, altri uccisori seriali, 
imperversavano in ogni 
parte del vecchio conti-
nente e del mondo, alcu-
ni di questi, già oggetto 
dei miei studi e che ucci-
devano con motivazioni 
diverse tra loro.
Solo per citarne alcuni: 
Jane Toppan, nata Ho-
nora Kelley, l’infermiera 
di Boston, che sommini-
strava dosi massicce di 
morfina ed oppiacei ai 
suoi pazienti, eccitandosi 
nell’osservare le  reazio-
ni prima della loro mor-
te; Henri Dèsirè Landru, 
che agiva nei dintorni di 
Parigi, circuendo le sue 
povere vittime, donne 
benestanti e sole, per ap-

propriarsi dei loro beni, 
bruciando poi i loro cor-
pi nella grande stufa del-
la villa di campagna di 
Gambais, distante poche 
decine di chilometri da 
Parigi; Hèlène Jàgado, un 
badante francese, che av-
velenava le persone per 
le quali lavorava; Mary 
Ann Cotton, che agiva 
nell’Inghilterra Vittoria-
na, ritenuta colpevole di 
aver avvelenato con l’ar-
senico, almeno ventuno 
persone, anche in que-
sto caso, per appropriar-
si del denaro delle loro 
polizze di assicurazione 
sulla vita.  
Ma, torniamo a Verzeni. 
durante il processo, non 

mostrò alcun pentimen-
to, anzi tutt’altro, asse-
rì di aver ucciso quelle 
donne, per solo puro 
piacere, ricavandone im-
menso appagamento, ag-
giungendo inoltre, che i 
graffi rinvenuti sulla co-
sce delle povere donne, 
non erano stati provocati 
con le unghie, bensì con i 
suoi denti, succhiando il 
loro sangue, dopo aver-
le strozzate e morsicate, 
confermando di fatto, la 
teoria del Lombroso sul 
vampirismo.  

 (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 (4° parte)
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L’Anzio regala 
un’altra super 
prestazione e 

porta a casa la quar-
ta vittoria consecutiva 
contro la Roma 2007 
Arvalia per 15-9. Mister 
Tofani così schiera il 
suo team: Vassallo tra 
i pali, Siani e Giorgetti 
in posizione 1-2, Gandi-
ni e Di Rocco posizioni 
4-5, Lapenna in boa e 
Presciutti posizione 3. 
Primo quarto perfetto 
per l’Anzio. Non sbaglia 
un colpo e non conce-
de spazio. Un parziale 
(0-5) che già lascia in-
travedere l’esito finale, 
con rete a fil di palo 
da posizione 2, dell’e-
mergente Fratarcange-
li, giovane del vivaio 
di casa, sul finale del 
tempo. A metà gara ri-
mane corposo il gap 
tra le due squadre con 
l’Anzio davvero deva-
stante in attacco dove 
gli esterni si esaltano 
talvolta con la compli-
cità del numero uno 
romano. Da incornicia-
re nel terzo quarto un 

delizioso tap-in volante 
di Di Rocco su millime-
trico assist di Agostini. 
Il terzo quarto concede 
il parziale si romani (3-
2) con l’ex Gianni che 
si esalta dai 5 metri, si-
glandone 3 su 3. Quar-
to tempo valido per la 
statistica finale ma sen-
za particolari contribu-
ti all’esito della gara, 
se non il naturale calo 

di tensione degli ospi-
ti. Netta supremazia 
dell’Anzio che ha sigla-
to tutte le reti in parità 
numerica. Un bel poker 
di vittorie, quattro par-
tite per quattro vittorie 
nette, che lancia l’An-
zio Waterpolis primi in 
classifica con 12 punti 
e con 6 lunghezze di 
vantaggio sulla secon-
da: è davvero un bell’i-

nizio di stagione.
<<Riguardo la vittoria 
di sabato - commenta 
il presidente Francesco 
Damiani - mi compli-
mento con i ragazzi e 
con il mister, una par-
tenza a razzo senza sba-
gliare nulla creando un 
divario che è risultato 
incolmabile. Abbiamo 
giocato bene in attacco 
ed in difesa, il risulta-

to parla da solo. Ancora 
una volta mister Tofani 
ha lasciato spazio ai no-
stri giovani che si sono 
stati all’altezza della 
situazione con il giova-
nissimo Fratarcangeli 
che ha segnato un goal. 
Ora andiamo avanti con 
umiltà e pazienza, per-
ché il percorso è ancora 
molto lungo>>.
La Nc Civitavecchia ha 
incredibilmente perso 
contro il fanalino di 
coda Tuscolano per 7-5, 
regalando ai capitolini 
i primi 3 punti stagio-
nali. Una partita in cui i 
rossocelesti hanno sba-
gliato tutto.
La Vela Nuoto Ancona 
nel proprio fortino del-
la piscina del Passetto 
ha battuto per 12-10 la 
Roma Vis Nova.
Tra due settimane, sa-
bato 13 marzo, di nuo-
vo tutti in acqua con 
l’ultimo turno del giro-
ne d’andata: Pallanuoto 
Anzio-Nc Civitavecchia, 
Roma Vis Nova-Roma 
2007 Arvalia e Tuscola-
no-Vela Nuoto Ancona.

I biancocelesti asfaltano i capitolini per 15-9 e restano in vetta con 12 punti a +6 dalla seconda

L’Anzio non fa sconti all’Arvalia e sogna
La Nc Civitavecchia sbaglia tutto e regala i primi 3 punti al Tuscolano: ora il team di Pagliarini è nei guai
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Prima vittoria 
casalinga sta-

gionale per la 
Flavioni. Al Pa-
laSport Insole-
ra-Tamagnini la 
squadra di Patri-
zio Pacifico ha 
travolto per 28-
19 il Benevento. 
Nessuna discus-
sione, sin dai pri-
mi minuti le gial-
loblu dominano 
e vanno sull’8-1. 

Le civitavecchiesi 
vanno anche sul 
+11  ma alla fine 
finisce con nove 
reti di distanza e 
tanto spazio per 
tutto il roster, sia 
le più piccole che 
le senatrici dello 
spogliatoio. Dieci 
gol per Ferretti, 
sei per Chiara Bo-
namano, tre per 
Spizzico e Tudu-
ran.

Il presidente della 
Figc Gabriele Gravi-
na si è pronunciato 

sulla possibilità di ri-
presa del campionato 
d’Eccellenza: “Dobbia-
mo essere molto seri e 
responsabili, se non si 
può ripartire bisogna 
essere onesti e dire a 
tutti che bisogna fer-
marsi perchè conti-
nuare a mantenerli 
sulla graticola è un 
gravissimo errore”.
Appuntamento ora a 
venerdì 5 marzo quan-
do il Consiglio Federa-
le discuterà la possibi-
lità o meno 
dell’eventuale ripresa.

Al Palazzetto dello Sport arriva la prima vittoria interna per le ragazze di coach Pacifico

Flavioni, ottima prova contro il Benevento
In rete Ferretti per dieci volte, sei centri per Chiara Bonamano e tre gol per Spizzico e Tuduran

In attesa del Consiglio Federale di venerdì interviene il presidente della Figc Gabriele Gravina

Ripartenza dei campionati, venerdì si decide
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Turismo nella Perla, l’afflusso preoccupa
L’allarme lanciato dal Centro Studi Aurhelio e da Santa Marinella Progressista e Democratica. “L’Amministrazione si svegli”

Con le prime gior-
nate dalle tempe-
rature primaverili 

a Santa Marinella cre-
sce l’afflusso di turisti. 
Un trend destinato ad 
aumentare. Situazione 
che preoccupa il consi-
glio direttivo del Centro 
Studi Aurhelio. “Siamo 
ormai a ridosso della 
primavera e con tutta 
probabilità ad una sta-
gione estiva che - in ra-
gione delle limitazioni 
regionali - determinerà 
anche quest’anno un 
massiccio aumento del 
turismo e della villeggia-

tura di prossimità, nella 
nostra cittadina. Nei fine 
settimana, gli esercizi 
della ricettività e le agen-
zie immobiliari stanno 
registrando un rilevante 
aumento di visite e ri-
chieste, non solo per af-
fitti a lungo termine ma 
anche per acquisti ed in-
vestimenti immobiliari. 
In tutto ciò che fa l’am-
ministrazione? Dorme. 
Non solo non promuove 
il suo territorio e le sue 
specificità nei principa-
li capoluoghi del Lazio 
ma, addirittura, il Sin-
daco non nomina il de-

legato al turismo e non 
istituisce un tavolo per-
manente di confronto 
sul turismo, le politiche 
della villeggiatura e il 
rapporto con le com-
pagnie crocieristiche. 
Quest’ultima proposta è 
già da qualche anno che 
la sosteniamo, per offri-
re a tutti i rappresentan-
ti istituzionali e di cate-
goria, l’opportunità di 
armonizzare e coordina-
re le scelte, per ciò che 
attiene alle politiche sul 
territorio” spiegano dal 
Centro Studi Aurhelio, 
che consiglia di indivi-

duare “una persona ca-
pace” per dare inizio ad 
“ad una fase nuova. Ve-
locemente, però il tem-
po è tiranno”.
Stesso allarme arriva an-
che dal Santa Marinella 
Progressista e Demo-
cratica che “sostiene da 
tempo l’istituzione di 
una Consulta sul Turi-
smo che ospiti operatori 
locali ed esperti di mar-
keting per offrire a tutti i 
rappresentanti istituzio-
nali e di categoria, l’op-
portunità di armonizza-
re e coordinare le scelte, 
per ciò che attiene alle 

politiche sul territorio”, 
“Non vorremmo metter-
ci a discutere delle scelte 
del Sindaco, che preferi-
sce far finta di non vede-
re i continui e pericolosi 
assembramenti. Ha deci-
so di giocare il tutto per 
tutto, abdicando la salu-
te dei cittadini contro il 
prosperare del profitto? 
Va bene, è una scelta po-
litica, quella del profitto, 
che va però perseguita 
fino in fondo, con razio-
nalità, freddezza e pro-
fessionalità, senza logi-
che da Manuale Cencelli” 
si legge nel comunicato.  

Tolfa, inaugurato il salotto letterario
Inaugurato a Tolfa il 

27 febbraio scorso 
il salotto letterario 
in prossimità della 
Panchina Letteraria. 
“Il secondo step di 
rigenerazione artisti-
ca è ancora ad opera 
dell’artista Riccardo 
Pasquini, professio-
nista affermato ed 
eclettico che ama 
confrontarsi con ma-
teriali innovativi e 

dedicarsi a finalità 
prosociali utilizzan-
do tecniche varie e 

di grande spessore 
artistico – spiegano 
dal Comune – Si trat-

ta di lettere-sedute 
casuali che lasciano 
libertà di interpreta-
zione, come nell’in-
tento dell’artista, 
fatta eccezione per 
la lettera-seduta 
‘S’ che richiama 
il nome del com-
pianto presidente 
del centro anziani, 
Silverio Cecchet-

ti e che è stata do-
nata dai Lions Club 

di Civitavecchia e 
S.Marinella, di cui 
era socio Silverio. Gli 
stessi hanno dedica-
to una targa, anche 
in suo onore, alla 
città di Tolfa e con-
segnato gagliardetti 
al Sindaco, al Centro 
Anziani e all’artista 
Riccardo Pasquini 
e ai figli di Siverio”. 
Presenti all’inaugu-
razione il sindaco Lu-

igi Landi, le rappre-
sentanze dei Lions 
Clubs Civitavecchia-
S.Marinella, i figli di 
Silverio, il presiden-
te della Fondazione 
CA.RI.CIV, Gabriella 
Sarracco, l’onorevo-
le A.Battilocchio, il 
vicesindaco e molti 
consiglieri che han-
no seguito l’iniziati-
va e soprattutto tanti 
cittadini. 

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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Un milione di euro 
assegnati dal Mi-
nistero dell’inter-

no con il decreto del 23 
febbraio 2021 al pro-
getto per il recupero 
della zona identificata 
con la denominazio-
ne “Bocciodromo” nel 
comune di Allumiere. 
“Entusiasmo e grande 
soddisfazione da parte 
di tutta l’amministra-
zione comunale di Al-
lumiere, il cui progetto 
è rientrato tra quelli 
vincitori e finanziati a 
seguito di avviso pub-
blico del Ministero de-
gli interni, che appun-
to, ha visto premiato il 
progetto di ‘rinascita’ 
dell’attuale area del 
Bocciodromo – fanno 
sapere dal Comune – Il 
progetto, su cui sta la-
vorando da alcuni anni 
l’amministrazione, è 
nato dall’esigenza di 
recuperare l’intera 
area del Bocciodromo e 
Piazzale Partigiani, da 
diversi anni interessata 
da criticità idrogeologi-

che. A seguito di un’ap-
profondita indagine ri-
cognitiva dei luoghi, 
nonché al rilievo e stu-
dio del sistema di rice-
vimento e smaltimento 
delle acque meteoriche 
esistente, è stata iden-
tificata la problemati-
ca, legata di fatto alla 
presenza di emergen-
ze sorgentizie dal ter-
rapieno a contatto con 
la struttura del boccio-
dromo. È stata, quindi, 
determinata la miglior 
soluzione tecnica, in 
grado sia di mettere 
in sicurezza tutta l’a-
rea e, al contempo, di 
restituirle centralità; 
tale soluzione compor-

ta inevitabilmente la 
rimozione dell’attuale 
struttura del Boccio-
dromo, irrimediabil-
mente compromessa, 
del piccolo giardino 
sovrastante e la messa 
in sicurezza dell’intera 
area con il ripristino di 
uno spazio funzionale 
all’Amministrazione, 
per le proprie attività 
culturali. Tale spazio, 
infatti, consisterà in 
una struttura poliva-
lente, adatta ad ospi-
tare eventi culturali e 
divulgativi, andando a 
colmare un’esigenza di 
natura socio-culturale, 
alla quale è doveroso 
dare risposta”.
Soddisfatto il Sindaco 
Antonio Pasquini. “Sia-
mo molto orgogliosi 
del risultato, questo 
progetto è nato con un 
duplice intento: mette-
re in sicurezza un’inte-
ra area, quella del Boc-
ciodromo e di Piazzale 
dei Partigiani, da anni 
interessata da proble-
mi idrici, inoltre, l’area 

verrà completamente 
riqualificata, restituen-
do decoro e centralità a 
tutta questa zona – ha 
detto il primo cittadi-
no – Un progetto certa-
mente ambizioso, ma 
che rappresenta la con-
cretizzazione di una 
parte del programma 
con cui ci siamo pre-
sentati ai nostri con-
cittadini, rigenerazio-
ne urbana da un lato, 
ma anche attenzione 
allo sviluppo culturale 
della nostra comuni-
tà. Ringrazio gli uffici, 
l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Brogi Manrico, 
l’Assessore alla cultura 
Franceschini Brunella 
e il Delegato al Decoro 
Urbano Sante Superchi, 
un lavoro di squadra 
che ha portato ad un 
ottimo risultato, il fi-
nanziamento da un mi-
lione di euro, ritengo, 
sia davvero straordina-
rio per una piccola co-
munità come la nostra. 
A tal proposito vorrei 
ringraziare il senato-

re Bruno Astorre ed il 
vice capo di gabinetto 
del consiglio regiona-
le Paolo Bianchini che 
oltre ad essere sempre 
presenti e vicino al ter-
ritorio, stanno contri-
buendo in maniera fon-
damentale anche alla 
nostra crescita ammi-
nistrativa”.
“È ormai evidente”, 
prosegue l’Assesso-
ra alla Cultura e Pari 
Opportunità Brunella 
Franceschini, “il ruolo 
fondamentale che la 
cultura e la creatività 
ricoprono nello svilup-
po anche urbano di una 
comunità, oltre che nel-
lo sviluppo dell’econo-
mia locale sia sul piano 
del turismo e dell’in-
novazione: è con que-
sto spirito che abbia-
mo fortemente voluto 
questo progetto, inse-
rendolo, come si dice, 
nel nostro libro dei so-
gni, oggi questo sogno 
sembra poter iniziare a 
muovere i primi passi 
nella realtà”.

Il Ministero dell’Interno assegna un milione di euro per la zona. Pasquini: “Siamo orgogliosi”

Bocciodromo, l’area risorge

Nonna Luisa Borgi Venturini,
centouno anni di vitalità

Centouno anni, 
affrontati con 
grande tena-
cia e vitalità, 
anche davanti 
all’obbligo di 
festeggiare in 
videoconferen-
za. Luisa Bro-
gi Venturini ha 
tagliato il pri-
mo marzo scor-
so uno storico 
traguardo di 

vita, circondata 
dall’affetto che 
i cari le hanno 
fatto sentire, 
anche se solo 
attraverso un 
“device” tecno-
logico. Anche il 
sindaco Pietro 
Tidei ha voluto 
porgerle le sue 
f e l i c i t a z i o n i . 
Mamma di Dino 
e Luciano, ha 

visto la sua lar-
ghissima fami-
glia festeggia-
re il traguardo 
numero 101. Si 
tratta di una di-
retta testimone 
della storia di 
Padre Lorenzo e 
di Madre Croce-
fissa, una vera 
e propria istitu-
zione per Santa 
Marinella.


