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Porto-città: finito il derby? 
Il protocollo firmato da Tedesco e Musolino lascia sperare che la guerra tra Comune e Adsp sia finita. 

Ne ha bisogno Civitavecchia: i quattro punti dell’accordo possono essere un buon inizio

Porto e città che marcia-
no assieme. Una uto-
pia per una città che 

ha sempre vissuto un dua-
lismo insano tra le mag-
giori istituzioni di gover-
no del territorio. I risultati 
si sono visti nei decenni, 
con un porto che, nono-
stante l’esplosione degli 
anni ‘90 e 2000, è finito 
letteralmente asfissiato 
da scelte poco lungimiran-
ti ma anche e soprattutto 
da una politica incapace 
di difendere lo scalo ma-
rittimo. E un Comune che, 
di riflesso, ha sempre cer-
cato nel porto lo sfogo a 
una economia pian piano 
depressa, sia per l’effime-
ro affidamento alle con-
versioni del polo energeti-
co che per le congiunture 
nazionali e internazionali.  
Ora, l’immagine stessa di 
una città che fa a botte 
col suo porto (e viceversa) 
era catturata nei corsi e 
ricorsi, appelli e contrap-

pelli con i quali l’ex sin-
daco e l’ex presidente di 
Adsp si erano affrontati 
nei ring dei tribunali per i 
due milioni che l’autorità 
portuale avrebbe dovuto 
versare “per disturbo” al 
Comune. Tutto archiviato 
da un protocollo d’intesa a 
modo suo storico, firmato 
dieci giorni fa da Ernesto 
Tedesco e Pino Musolino.  
L’impressione non è quel-
la di essere davanti alla 
trasformazione della città: 

l’accordo riguarda quattro 
aspetti importanti, ma non 
dirimenti per i guai della 
città. Non è che  la rotato-
ria davanti al Mc Donald’s, 
l’ingresso diretto al porto 
dalla bretella, il secondo 
stralcio della diga foranea 
all’anfiteatro della Marina 
o lo studio per la barriera 
soffolta siano la soluzione 
a tutti i mali. Però è un ini-
zio. Speriamo, tra sindaco 
e presidente, di vedere il 
resto.

All’interno

Un’ala “civitavecchiese”
per la Biblioteca

(a pagina 2)

Il calo dei contagi 
nei numeri della farmacia

(a pagina 3)

All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia
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È una città senza 
memoria lo 
spauracchio di 

una serie di civita-
vecchiesi che, in 
tempi di Covid, 
hanno trovato 
modo e forma di ri-
unirsi virtualmente 
e scrivere una lette-
ra aperta al sindaco 
di Civitavecchia.  
“Sono molti i prov-
vedimenti che l’am-
ministrazione può 
assumere per con-
servare e diffonde-
re la memoria stori-
ca della città. 
In un mondo che 
sembra essere “Un 
mondo senza sto-
ria” è sempre più 
importante dare 
concrete manifesta-
zioni contro la ten-
denza diffusa a 
cancellare il ricordo 
e con esso l’identità 
e il senso dell’ap-
partenenza alla co-
munità.
Si può fare qualco-
sa di utile? 
Noi riteniamo che 
alcune iniziative 
possano assumersi 
e al momento pen-
siamo di dover sot-
toporre a Lei e al 
Consiglio comunale 
una proposta che 

non comporta né 
grande impegno né 
rilevanti spese, ma 
che può avere un si-
gnificato tangibile 
oltre che simbolico. 
Una proposta non 
esaustiva per un 
problema che va af-
frontato in una vi-
sione più ampia, a 
cominciare dalla to-
ponomastica che ha 
bisogno di una se-
ria ricognizione per 
rendere merito a 
quei nostri concit-
tadini che si sono 
fatti valere nei più 
diversi campi.
La proposta riguar-
da la valorizzazio-
ne di alcune delle 
attività culturali 
nella nostra città. 
Nel campo della 
cultura, dello sport 
e nelle attività in 

cui il valore e l’im-
pegno si possono 
esprimere, la città 
ha sempre dato ap-
prezzabili risultati. 
Nel campo della 
cultura, che è il rife-
rimento della no-
stra proposta, ab-
biamo avuto ed 
abbiamo eccellenze 
e talenti e la stessa 
città è stata spesso 
centro della atten-
zione di opere si-
gnificative.
Libri di vario gene-
re (dal romanzo, 
alla poesia, alla sto-
ria, al teatro, alla 
critica) di nostri 
concittadini vengo-
no pubblicati, a vol-
te anche con ap-
prezzabili risultati 
di pubblico e di cri-
tica.
Questa ricchezza 

resta troppo spesso 
confinata nei livelli 
individuali o di pic-
coli gruppi e a volte 
relegata all’ambito 
familiare e amicale 
o custodita nelle 
raccolte di appas-
sionati cultori della 
nostra storia. 
Ma non c’è luogo 
dove siano conser-
vati e si possano 
consultare.
Pensiamo che que-
sta cultura diffusa, 
che vede impegnati 
tanti nostri concit-
tadini sia un patri-
monio della città e 
che debba essere 
sostenuta e valoriz-
zata.
Un primo passo può 
essere quello di de-
stinare un’ala della 
nostra biblioteca 
cittadina alla rac-

colta di tutti i testi 
che parlano della 
nostra città e di tut-
ti i libri editi ed ine-
diti di nostri concit-
tadini, del presente 
e del passato, così 
da rendere questa 
ricca produzione 
fruibile e poterla 
raccogliere e con-
servare, contro il ri-
schio della disper-
sione e della 
perdita.
Libri editi ed inedi-
ti. Perché accade 
che testi anche di 
valore, mai pubbli-
cati, rimangano nel-
le librerie personali 
e col tempo e con la 
scomparsa degli au-
tori finiscano al ma-
cero.
Un luogo quindi 
della cultura libra-
ria cittadina, per la 
consultazione, la 
conservazione e la 
conoscenza, dove i 
testi vengano rac-
colti e messi a di-
sposizione.
E’ una operazione 
di relativa semplici-
tà che avrebbe però 
un ritorno impor-
tante per la cultura 
e la storia di Civita-
vecchia”
Tra i firmatari, alcu-
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ne decine, gli ex 
sindaci Fabrizio 
Barbaranelli, Gino 
Saladini e Valentino 
Carluccio e la consi-
gliera regionale Ma-
rietta Tidei.

Lettera aperta di alcune decine di personaggi più o meno illustri della città

Richieste ad alto volume
“I libri di scrittori civitavecchiesi rischiano di sparire, salviamoli in Biblioteca” 



0766news
18 Aprile 2021 Civitavecchia4

Si è concluso a 
Civitavecchia il 

primo corso di for-
mazione professio-
nale del progetto 
Yep Med, finanziato 
dal programma eu-
ropeo Eni Cbc Med. 
Il corso di tre gior-
ni, coordinato dal 
Country Manager 
della Escola Euro-
pea Marco Muci, si è 
svolto da remoto in-
sieme a 43 studenti 
dell’ITS Mobilità So-
stenibile di Ortona. 
L’obiettivo del cor-
so è stato quello di 
fornire agli studenti 
del primo anno di 
formazione profes-
sionale in Mobilità 

Sostenibile, Logisti-
ca e Trasporti una 
conoscenza diretta 
della Comunità lo-
gistica portuale di 
Civitavecchia, delle 
sue infrastrutture, 
attrezzature e ope-
razioni logistiche, 
nonché della sua ge-
stione ambientale. 
Inoltre, il corso ha 

dato la possibilità 
alle aziende rappre-
sentate dalle asso-
ciazioni di catego-
ria di evidenziare le 
caratteristiche della 
propria attività e dei 
profili professionali 
di cui necessitano 
per svilupparsi in 
modo appropriato 
favorendo, al con-

tempo, un dialogo 
aperto tra i centri 
di formazione  e le 
imprese di settore. 
I contenuti teorici 
del corso si sono 
concentrati sulle 
caratteristiche della 
gestione portuale, 
hanno introdotto gli 
attori della Comu-
nità logistica por-
tuale (Agenzia delle 
Dogane e Monopoli, 
Capitaneria di Por-
to, Spedizionieri, 
Agenti marittimi, 
Compagnia Por-
tuale, Associazioni 
marittime e dei tra-
sporti) con partico-
lare attenzione alle 
politiche ambientali 

e alla digitalizzazio-
ne. A completamen-
to della formazione 
teorica, si svolgerà 
una giornata di visi-
te presso i maggiori 
terminal dell’area 
logistico-portuale 
e un tour guidato, 
via mare, del por-
to di Civitavecchia. 
Il corso di forma-
zione professiona-
le VT1 rappresenta 
la prima fase di un 
percorso che com-
prende un totale 
di tre corsi di for-
mazione sviluppati 
nell’ambito del pro-
getto, utile per pre-
parare studenti e 
giovani disoccupati 

alle professioni di 
trasporto e logisti-
ca nella regione del 
Mediterraneo. Nelle 
successive fasi del 
corso, i partecipan-
ti saranno in grado 
di simulare alcune 
operazioni import-
export attraverso il 
software di gestione 
di un’impresa vir-
tuale di una comu-
nità portuale creata 
ad hoc per il proget-
to. Questo tipo di 
esperienza digitale 
e pratica aiuterà a 
preparare gli stu-
denti alle sfide che 
si presenteranno in 
ambienti di lavoro 
reali.

Migliora la si-
tuazione re-
lativa all’e-

mergenza Covid 
secondo il bollettino 
della Farmacia Amal-
fitano, del quartiere 
San Gordiano a Civi-
tavecchia. Negli ulti-
mi 15 giorni sono 
stati effettuati 216 
tamponi, 0 i positivi 
riscontrati. Un dato 

che risulta ancor più 
significativo se mes-
so a confronto con 
l’ultimo report in-
viato dalla farmacia 
del dottor Antonio 
Amalfitano. Nel bol-
lettino di fine marzo 
infatti su 320 tam-
poni, i positivi erano 
53.
I test, ricordiamo, 
vengono effettuati 

nel gazebo aperto 
all’esterno nella 
massima sicurezza. 
I dati vengono regi-
strati ed inviati 
all’Asl. La farmacia 
di San Gordiano che 
è stata la prima in 
città a voler dare tale 
servizio, si è resa 
ora disponibile an-
che a somministrare 
i vaccini.

Covid, migliorano i dati dei tamponi
Nel report quindicinale della Farmacia Amalfitano non si registrano casi positivi

Si è concluso il primo corso di formazione professionale del progetto Yep Med riservato agli studenti

A Civitavecchia la logistica fa scuola 
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(continua dalla 
scorsa edizione)

Nelle fratture esposte, 
che a livello della mano 
sono frequenti, è impor-
tante l’esplorazione del-
la ferita per identificare 
e trattare ogni lesione 
associata di tendini, ner-
vi o arterie.
 
Terapia
Queste fratture posso-
no avere conseguenze 
gravi dal punto di vista 
funzionale, sia in caso di 
viziosa consolidazione 
sia in caso di rigidità ar-
ticolare, favorita dall’e-
dema e dalle aderenze 
dei tendini al periostio 
a livello del focolaio 
di frattura. Pertanto il 
trattamento è mirato 
non solo alla consoli-
dazione in posizione 
anatomica, ma anche 
al recupero articolare 
più precoce possibile. 
Per quanto riguarda la 
riduzione, essa deve 
essere anatomica nelle 
fratture articolari per 
ridurre il rischio di evo-
luzione artrosica. Nelle 
fratture extrarticolari 
una deformità residua 
sul piano sagittale può 
essere ben tollerata sul piano 
funzionale in alcune sedi; è 
necessario considerare la pos-
sibile scomposizione angola-
re, longitudinale e rotatoria. 

Le richieste funzionali della 
mano sono estremamente di-
verse da caso a caso, tenendo 
in considerazione inoltre an-
che il risultato estetico, che 
influenza notevolmente an-

che la strategia di trattamen-
to eseguita. La maggior parte 
delle fratture della mano può 
essere trattata con la terapia 
conservativa. L’immobiliz-
zazione deve avvenire con il 
polso esteso di 30°, le artico-
lazioni metacarpo-falangee 
flesse di 70° e le interfalan-
gee estese, immobilizzando 

anche il raggio adiacente alla 
frattura. La mobilizzazione 
deve essere iniziata precoce-
mente senza attendere l’evi-
denza radiografica della con-
solidazione, ma confidando 
nella stabilità che il callo for-
nisce già nel corso della terza 
settimana di trattamento. Le 
indicazioni chirurgiche inclu-
dono le fratture articolari, le 
fratture nelle quali è impos-
sibile ottenere una riduzione 
accettabile, le fratture insta-
bili dopo riduzione incruenta, 
le fratture esposte, con lesio-
ni associate dei tessuti molli 
e perdita di sostanza ossea, 
le fratture multiple e quelle 
in pazienti politraumatizza-
ti. Le metodiche chirurgiche 
sono molteplici e presentano 
indicazioni diverse in funzio-
ne dell’estrema varietà ana-
tomica di queste fratture. Per 
l’ostesintesi possono esse-
re utilizzati fili di Kirschner, 
viti libere, placche e fissatori 
esterni.

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Salute

Fratture delle ossa metacarpali e falangi
Classificazione, fisiopatologia, quadro clinico e terapia delle varie rotture (2° parte)
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Nella mia vita personale e 
professionale sono abi-
tuato a pormi doman-

de più che a darmi risposte. A 
mio avviso sono le domande 
ad aprire la mente, a mettere in 
funzione l’intelletto e a motiva-
re la ricerca mettendoci all’ope-
ra, stimolando in noi l’azione. 
Personalmente le risposte mi 
hanno quasi sempre lasciato 
un retrogusto amaro, come una 
specie di sottile delusione e 
non hanno quasi mai stimolato 
in me nulla. Un altro strumento 
di ricerca e lavoro che ho sem-
pre trovato utile per la mia cre-
scita personale è l’esercizio del 
dubbio. Forse proprio stimola-
to da quella sottile delusione 
delle risposte, degli assiomi e 
dei dogmi ho sempre messo in 
discussione ciò che mi veniva 
detto  ponendomi dei dubbi. 
Allora oggi con questo articolo 
vorrei condividere con voi qual-
che dubbio e qualche domanda 
su alcuni aspetti di noi esseri 
umani in questo momento un 
po’ ibrido, determinato da una 
parte da un anno di pandemia e 
dall’altra dalla Pasqua. L’uomo 
ha ancora qualcosa di spiritua-
le da esprimere? La spiritualità 
ci riguarda ancora? Che fine ha 
fatto la dignità dell’uomo? C’è 
ancora dentro il nostro cuore 
quell’antico e profondo ane-
lito al Trascendente? Ma so-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Dalla crescita personale a quella spirituale, una riflessione sugli esseri umani (1° parte) 

LA VERA DIGNITÀ DELL’UOMO

prattutto conosciamo ancora il 
significato delle parole crescita 
personale, dignità, spiritualità e 
Trascendenza? Vediamo innan-
zi tutto di definire meglio questi 
concetti così le domande risul-
teranno più pertinenti e chiare. 
Per spiritualità si intende quel 
“qualcosa” di noi che riconosce 
che non esistono solo la mate-
ria, i fatti, le forme, gli oggetti 
fisici che percepiamo con i no-
stri sensi. È quel “qualcosa” di 
noi che percepisce che il mondo 
fisico è manifestazione tangibile 
di qualcosa di più profondo, im-
portante, intangibile e Vero. In 
questo senso ha a che fare con la 
religione (re-ligo) nel suo signifi-
cato primario e essenziale di ri-

collegare, ri-connettere, ri-con-
giungere me stesso al mondo 
spirituale e quindi al senso più 
profondo di ciò che sono e di 
ciò che mi circonda. In questa 
accezione quindi la religiosità 
sviluppa il così detto “senso del 
sacro” dell’esistenza tutta, ne-
cessario per riconnetterci con 
la dimensione spirituale, causa 
prima del mondo manifesto, 
sensibile e fisico. Questo “qual-
cosa” di noi si fa sentire nella 
nostra vita ordinaria in mille 
modi diversi. Lo può fare attra-
verso un’esperienza bellissima 
come quando ci innamoriamo 
o ci nasce un figlio o un’espe-
rienza tragica come una malat-
tia, un lutto, un cambiamento 
improvviso e non aspettato, ma 
anche attraverso delle doman-
de o dei dubbi che si affacciano 
alla nostra ragione riguardo noi 
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un artista cieco 6

stessi e la vita che stiamo con-
ducendo. 

(continua nella
prossima edizione)



(continua dalla
scorsa edizione)

All’età di circa tre 
anni, la sua famiglia 
si trasferisce prima 

nel Piemonte, ad Asti e poi 
in Liguria, a Genova, ove 
Donato inizia a frequen-
tare le scuole elementari 
dimostrando inizialmen-
te un discreto profitto che 
però, alle medie inferiori, 
sciama velocemente uni-
tamente al suo manifesto 
disinteresse per lo studio, 
preferendo all’insegna-
mento, recarsi in piscina 
con gli amici, ed inizian-
do ad apprendere a com-
mettere piccoli furti, riu-
scendo per questo e con 
non poca difficoltà, dopo 
due bocciature, ad acqui-
sire il diploma finale.
Intanto, già da tempo, i 
suoi rapporti con i geni-
tori, erano divenuti pessi-
mi: lui ed il fratello, erano 
oggetto continuo di per-
cosse, che seguivano a 
piccole trasgressioni alle 
regole che il padre impo-
neva loro.
Nel bambino, iniziano a 
comparire frequenti epi-
sodi di enuresi, a cui i 
genitori reagiscono in 
maniera forse eccessiva, 
sottoponendo il figlio a 
continue umiliazioni, che 
probabilmente hanno 
potuto incidere negati-
vamente sulla sua forma-

zione e sul suo carattere, 
sia nell’adolescenza, che 
ancor più nell’età adulta. 
Il materasso bagnato di 
orine veniva esposto me-
todicamente nella corte 
della casa, in bella mostra 
dell’occhio dei vicini che 
avevano due bambine del-
la sua stessa età. L’umilia-
zione più estrema, sem-
pre dai racconti che farà 
Bilancia, sarebbe avvenu-
ta, quando con i suoi geni-
tori, si recava in vacanza 
da una zia a Potenza. La 
sera, prima di coricarsi a 
letto, il padre lo spogliava 
dei suoi abiti davanti alle 
cugine, beffandolo, tra le 
risa delle ragazze a causa 
delle ridotte dimensioni 

del suo pene. Bilancia af-
fermerà poi, con parole di 
non poco conto: “In quel 
momento, io mi attorci-
gliavo su me stesso, caden-
do in ginocchio sul letto, 
morto di vergogna... Que-
sto è stato l’evento che mi 
ha crocefisso per il resto 
della vita”. 
Bilancia poi, dopo il suo 
arresto e tanti anni tra-
scorsi da quegli episodi 
di enuresi, ebbe ad af-
fermare allo psichiatra 
Vittorino Andreoli, con il 
quale ha avuto numerosi 
incontri dopo la sua cat-
tura: “Ricordo che morivo 
di vergogna anche per-
ché nell’appartamento di 
fronte abitava un signore 

con una o due figlie (non 
ricordo bene) che avevano 
all’incirca la mia età e que-
sto per me era ancora più 
insopportabile. A volte mi 
svegliavo di notte perché 
mi accorgevo di aver fatto 
la pipì nel letto e cercavo 
di asciugarla con il calore 
del corpo, in modo che al 
mattino la mamma non 
procedesse all’esposizione 
esterna.”
E anche in questo caso, 
torna a ripresentarsi con 
particolare risalto, uno 
degli elementi comporta-
mentali ipotizzati dalla 
famosa teoria della Triade 
di Mecdonald, considerati 
un campanello di allar-
me alla psicopatia in età 

adulta e ritrovati comuni 
anche in alcuni individui 
oggetto dei miei studi.
In proposito, la maggior 
parte dei serial killer, in 
età infantile e/o adole-
scenziale, è stato riscon-
trato che avrebbero sof-
ferto di almeno uno dei 
tre particolari disturbi 
comportamentali di se-
guito indicati: piromania, 
enuresi, (orinare nel letto 
oltre l’età in cui questo 
può essere considerato 
un elemento normale),  e 
zoosadismo.

(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 – DONATO BILANCIA 
Detto il mostro dei treni ed il serial killer delle prostitute (2° parte)
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Che arrivi ulti-
ma o al massi-
mo al penulti-

mo posto, la Nc 
Civitavecchia è di 
fatto già condanna-
ta ai playout di fine 
stagione. E saranno 
anche difficili da 
giocare e ancor più 
complicati da vin-
cere, considerato 
gli incroci che ri-
guarderanno la 
squadra di Marco 
Pagliarini. Andan-
do al match di sa-
bato pomeriggio 
dei rossocelesti, 
nella piscina del 
Foto Italico capitan 
Romiti e compagni 
hanno perso contro 
la Roma 2007 Arva-
lia per 12-10, su-
bendo così la quin-
ta e disastrosa 
sconfitta consecu-
tiva.
In vasca i civitavec-
chiesi del duo Mar-
co Pagliarini-Aure-
lio Baffetti, 
inizialmente sem-
bravano essere ab-
bastanza determi-

nati per poter 
disputare una buo-
na gara, invece poi 
tutto è evaporato. 
Se all’inizio i tirre-
nici si erano portati 
avanti sul 3-1, a 
metà secondo tem-
po tutto è cambia-
to: infatti i padroni 
di casa rimontano 
tre reti per il 6-6, 
ma un gol di Chec-
chini rimette da-
vanti i suoi per il 
cambio di metà va-
sca. Ma qui tornano 

i soliti problemi 
della formazione di 
coach Pagliarini 
che si smarrisce, 
subisce un break 
inaspettato di 6-1 e 
che è decisivo ai 
fini del match, con 
la squadra incapa-
ce di opporre resi-
stenza in uno scon-
tro diretto per la 
salvezza. Ed è così 
che alla sirena fina-
le la Nc resta ulti-
ma in classifica con 
soli 3 punti all’atti-

vo in attesa dei pla-
yout.
Situazione diame-
tralmente opposta 
per la Pallanuoto 
Anzio di coach To-
fani, che battendo i 
m a r c h i g i a n i 
dell’Ancona, esul-
tano per l’otteni-
mento anticipato di 
tre giornate dei pla-
yoff di serie A1. In-
fatti per capitan La-
penna e compagni 
la sfida di sabato è 
stato un successo 
che ha sancito una 
ferrea difesa dav-
vero insuperabile, 
addirittura in infe-
riorità numerica 
dove non ha con-
cesso nulla agli av-
versari, lasciando 
un laconico 0/7 nel 
tabellino degli 
adriatici. In questo 
modo la matemati-
ca ha così sancito 
l’accesso ufficiale 
dell’Anzio Water-
polis ai playoff per 
salire nella massi-
ma serie nazionale 
di pallanuoto.

Nel girone Centro di pallanuoto i rossocelesti perdono ancora, i biancoazzurri festeggiano in anticipo l’accesso alla post season

La Nc affonda e l’Anzio festeggia i playoff
Civitavecchiesi battuti 12-10 dalla Roma 2007 Arvalia, anziati vittoriosi per 10-6 sulla Vela Nuoto Ancona

L’Atletico Tirrena cede alla Lazio
Esordio negativo per l’Atletico Tirrena 

calcio a cinque del presidente Erman-
no Muneroni, che con la sua Under 19 Na-
zionale sabato mattina alle 11.30 presso 
l’impianto della Capitale PalaGems, ha 
perso la prima partita di campionato con-
tro la Lazio per 9-0. Una gara mai messa 
in discussione dalle giovani aquile bian-
cocelesti, che alla fine del match hanno 
esultato per la bella prestazione e per la 
straordinaria vittoria, ottenuta grazie alle 
doppiette delle giocatrici Parente e Atta-
nasio e alle reti di Di Marco, Coratella, Se-
rapiglia, Fusco e Parasassi.
La società civitavecchiese, che è uscita 
dall’impianto di gioco senza aver segnato 
nessuna rete, ha poi commentato il match 
tramite un post sulla propria pagina Fa-
cebook: <<Usciamo sconfitti dalla nostra 
prima partita in un campionato Nazionale 
così prestigioso. Ma quando si cade ci si 
rialza e si ricomincia a correre più di pri-
ma. Ci aspettano ancora tante partite da 
giocare e siamo certi che le nostre atlete 
daranno il massimo>>.
Parole vere e sincere che sicuramente 
hanno dato e danno una carica enorme 
alle giocatrici di mister Santoro, che già 
si stanno preparando alla grande per di-
sputare nel migliore dei modi la prossima 
trasferta contro il Florida calcio a cinque.
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Non va oltre il pari la com-
pagine nerazzurra al  
nuovo esordio del cam-

pionato di Eccellenza. Tutto ac-
cade nel secondo tempo: Serpie-
ri porta avanti i nerazzurri, ma 
poi ci pensa Rocchi a riportare i 
romani sul pari. Al piccolo trotto 
per larga parte del primo tempo 
le due squadre, poi le maglie si 
allargano e nella ripresa le squa-
dre offrono qualcosa in più allo 
spettacolo. Pari giusto. La gara 
inizia col momento toccante 
dello striscione di incitamento 
per Alessio portato dai gioca-
tori all’ingresso in campo, cosi 
com’è della stessa emozione il 
mazzo di fiori regalato dai tifosi 
in memoria del papà di Filippo 
Travaglini scomparso nella mat-
tinata di sabato.
La Vecchia si presenta con Pan-
cotto tra i pali, in difesa c’è il 
duo centrale Serpieri e Fatarella 
supportati sulle fasce da Funa-
ri e Converso, a centrocampo il 
duo Bevilacqua-Tollardo a sup-
portare La Rosa libero di agire 
tra le righe, davanti Ruggiero, 
Liberati e Pastorelli. Dall’altra 
parte risponde la Boreale con 
Otgon tra i pali, poi in ordine 
di maglia Leonardi, Ferazzoli, 
Rebecchini, Massimiani, Cotani, 

Peteocchi, Begliuti, Rocchi, For-
millie Carbonelli.
Riguarda la gara più di cen-
tottanta giorni sono trascorsi 
dall’ultima gara ufficiale, sarà 
evidente la lontananza dal man-
to verde dall’inizio alla fine. 
Non solo per i neroazzurri. È 
sembrata mancare la proporzio-
ne del campo, la sintassi base di 
gioco e soprattutto, all’inizio, il 
fiato per coprire il campo nelle 
ripartenze avversarie. Durerà 
quarantacinque minuti questo 
momento.
All’inizio sembra altro, due giri 
d’orologio e la Boreale va vicino 
al vantaggio. Calcio d’angolo per 
gli ospiti con Ferrazzoli che in 
mezza rovesciata manda la sfe-
ra a scheggiare la traversa. È un 
fuoco di paglia, a parte qualche 

“scaramuccia” ci sarà poco da 
segnalare fino alla mezz’ora. La 
mancanza di bomber Cerroni si 
sente e si vede, la Vecchia riesce 
con fatica ad alzare il baricentro 
mentre la Boreale, pronta a ri-
partire, si affida ai lanci lunghi 
di Massimiani senza però crea-
re troppi problemi. Per vedere 
la prima occasione neroazzurra 
bisogna aspettare il trentadue-
simo, cross di Ruggiero con Pa-
storelli che incorna a un passo 
dalla porta. Senza nessun esito. 
Il finale è della Boreale che per 
due volte va vicino al vantaggio. 
Formilli al quarantesimo, solo 
davanti a Pancotto, si fa ipno-
tizzare dall’estremo difensore 
civitavecchiese mandando la 
sfera a lato di un soffio. Rocchi 
due minuti dopo trova ancora 
Pancotto sulla sua strada, scat-
to di reni da incorniciare per 
l’estremo difensore locale. Sem-
bra più tonico il Civitavecchia 
al ritorno in campo anche se la 
prima occasione capita sui piedi 
di Begliuti, il tiro da fuori area 
si spegne a lato. Risponde al se-
sto Funari che di testa manda a 
lato, il cross era stato di Ruggie-
ro. Capovolgimenti di fronte a 
raffica e al nono Rocchi, anche 
se sembra partire in posizione 

di fuorigioco, si fa respingere il 
tiro da Pancotto. Sull’altro fron-
te la Vecchia affonda l’accelera-
tore e passa poco dopo. Tiro di 
Pastorelli con la sfera respinta 
in corner, dalla lunetta Liberati 
mette nel mucchio con Serpieri 
che è più lesto di tutti ad insac-
care. La Vecchia gioca in sciol-
tezza e al sedicesimo Ruggiero 
ha tra i piedi la sfera del raddop-
pio, galoppata fino a davanti a 
Otgon che con la mano di richia-
mo spedisce in corner. Sembra 
governare l’andamento della 
gara la Vecchia ma ci pensa Roc-
chi, era il ventesimo, a riportare 
tutti coi piedi in terra e sul pari 
i suoi. Il gol sembra viziato da 
una sospetta posizione di fuo-
rigioco quando Rocchi, sulla ri-
battuta dal palo, raccoglie il tiro 
di Formilli.
Saltano un po’ gli schemi con le 
squadre più propense ad attac-
care, anche se le occasioni lati-
tano da entrambe le parti. Nei 
minuti di recupero prima Otgon 
compie un mezzo miracolo, poi 
sul seguito dell’azione la sfera, 
colpita da un giocatore romano, 
carambola a un soffio dal palo. 
È un pari sostanzialmente giu-
sto, ora testa a domenica in casa 
della Polisportiva Favl Cimini.

I nerazzurri al Tamagnini fanno 1-1 contro la Boreale Don Orione

Vecchia, la ripartenza porta un segno ics
Il difensore Serpieri apre le danze, poi il capitolino Rocchi ristabilisce gli equilibri
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Cade al debutto il Città di 
Cerveteri nella prima gior-

nata del campionato di Eccel-
lenza laziale girone A.
A Le Muracciole, verde azzurri 
puniti severamente da Monte-
forte a pochi minuti dalla fine, 
dopo essere andati in vantag-
gio con Laurato: di Fagioli su 
calcio di rigore la rete del mo-
mentaneo pari.
Pesano, sul verdetto finale, 
anche le decisioni del diretto-
re di gara che ha praticamente 
annullato due reti agli etru-

schi, a cui ha negato anche un  
penalty forse probabile.
Episodi da “moviola” a parte, 
è stato un bel Città di Cervete-
ri soprattutto nella prima fra-
zione di gioco.
Ottima e di sostanza, la prova 
dell’Aranova di mister Vigna 
che parte col piede giusto e 
vince un derby comunque ben 
giocato da ambedue le conten-
denti.
ARANOVA Zonfrilli, Buffolino, 
Santoro, Pucci, Leone, Tarta-
glione (18’st Fiorentini), La 

Ruffa (35’st Monteforte), Di 
Biagio, Giurato, Fagioli (46’st 
Tiozzo sv), Abbondanza (30’st 
Panico); Panchina Alessandri-
ni, Proietti, Giustini, Cruciani, 
Taglioni; Allenatore Pierluigi 
Vigna
CITTÀ DI CERVETERI Portoghe-
si, Ferrari, Palmarucci (38’st 
Carnevali), Filangeri, Di Mauro 
(25’pt Federici), Treccarichi, 
Laurato (30’st Savarino sv), 
Silvagni, Di Mario, Mariani, 
Giordano (10’st Di Giovanni); 
Panchina Mastropietro, Chi-

rieletti, Al Housari, Manzari, 
Pugliese; Allenatore: Alberto 
Mariani
ARBITRO Roberto Salvatore 
D’Angelo di Trapani
MARCATORI 13’pt Laurato 
(C), 36’pt su rigore Fagioli (A), 
36’st Monteforte (A)
AMMONITI La Ruffa, Pucci, 
Abbondanza, Federici, Trec-
carichi, Giordano, Palmarucci; 
ESPULSI Pucci (A) per proteste 
al 44’st
ANGOLI 10 a 7 
RECUPERO 2 pt, 8 st 

La Palestra si 
trasforma in 
un refettorio 

per alunni. Succe-
de a Ladispoli, 
dove a raccontare 
quanto accaduto è 
l’Ufficio Stampa 
della A.S.D. Basket 
Città di Ladispoli. 
“Se lo Sport, piano 
piano sta ripren-
dendo la sua attivi-
tà interrotta da 
365gg, a Ladispoli 
sta accadendo 
qualcosa di davve-
ro inaspettato. Da 
lunedì 12 aprile, la 
Palestra dell’ IC 
Corrado Melone di-
venterà un refetto-
rio per gli alunni 
della scuola Corra-
do Melone, in base 

alle direttive della 
circolare del Mini-
stero della Salute, i 
bambini non pran-
zeranno in aule o 
all’aperto ma in un 
luogo nato per fare 
attività motoria ed 
educazione fisica 
nell’orario currico-
lare e attività spor-

tiva dopo le ore 
17” spiegano dalla 
BKL. “Le dinamiche 
di come ciò possa 
accadere dall’oggi 
al domani ancora 
sono poco chiare, 
ma di certo è che 
dopo la Pandemia 
questa è una bella 
tegola che dovran-

no affrontare le 
ASD che svolgono 
attività e campio-
nati federali all’in-
terno dell’impian-
to comunale, unico 
impianto regolare 
per lo svolgimento 
della pratica spor-
tiva pallacane-
stro”.

Eccellenza. La Città di Cerveteri cade al debutto con l’Aranova

A Ladispoli le direttive del Ministero mettono fuori gioco lo sport. La BKL: “Dinamiche poco chiare”

Addio Basket, la Palestra diventa refettorio



0766news
18 Aprile 2021 Comprensorio11
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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

Faggeto, nuova vita per il bosco
Gli interventi grazie alla sinergia tra Comune ed Università Agraria. I due Enti hanno firmato una convenzione

Sottoscritta nei giorni 
scorsi la convenzione 
tra Comune di Allu-

miere e Università Agraria. 
A siglarla sono stati il pre-
sidente Pietro Vernace e il 
Sindaco Antonio Pasquini. 
Il documento ha delineato 
“le modalità di collabora-
zione per la manutenzione 
di tutta la viabilità rurale 
presente sul territorio”. 
“Sul campo, saranno pre-
senti il consigliere dell’a-
graria Gianluca Corvi ed il 
delegato del comune Co-
stantino Regnani” ha reso 
noto il Sindaco Pasquini 
sul suo profilo Facebook.
La scorsa settimana, come 
comunicato sempre dal 

primo cittadino, grazie alla 
“sinergia e la progettuali-
tà tra Comune ed Univer-
sità Agraria di Allumiere 
stiamo rendendo più acco-
gliente e funzionale il bo-
sco del Faggeto, ci tengo 
a far presente che dobbia-
mo considerare il fatto che 

siamo all’interno di un 
bosco dal notevole pre-
gio ambientale e dove in 
alcune zone siamo obbli-
gati, da leggi comunitarie, 
a lasciare alla propria vita 
naturale le piante morte”. 
“Le famose aule didattiche 
e l’accesso al bosco diret-
tamente dal ponte sotto la 
Braccianese che può esse-
re percorso da viale Gari-
baldi, oggi sono una realtà 

e non solo. Oltre ai lavori 
di piccola manutenzione 
che sono in corso, a breve 
ci presenteranno la nuova 
applicazione che ci guide-
rà alla scoperta del bosco 
e della sua ricca storia” ha 
concluso Pasquini.

Cordoglio a Tarquinia 
per la scomparsa di Anna

Santa Marinella,  approvato il bilancio di previsione
Tidei soddisfatto: “Abbiamo risanato le casse e possiamo pianificare nuovi investimenti”

Il consiglio comunale di San-
ta Marinella la scorsa setti-
mana ha approvato a larga 
maggioranza il bilancio di 
previsione del 2021. Entro 
la fine del mese si procederà 
anche alla convocazione di 
una nuova assise comunale 
per procedere all’approva-
zione del conto consuntivo 
del 2020, e di seguito sarà 

redatta anche la delibera 
che sarà portata nuovamen-
te in votazione del consiglio 
comunale e che decreterà 
l’avvenuta uscita dal disse-
sto. “Un risultato ottenuto 
in poco più di due anni e 
mezzo, frutto di un attento 
lavoro di ripianamento dei 
conti e di un’oculata gestio-
ne finanziaria dell’ente che 

ha permesso” fanno sapere 
dal Comune “di risanare le 
casse del comune”. Soddi-
sfatto si è detto il Sindaco 
Tidei che ha aggiunto: “Sare-
mo anche in grado di certifi-
care un avanzo di ammini-
strazione che ci permetterà 
d’ora in poi anche di avviare 
una nuova fase di investi-
mento per la città”.

Dolore per la 
scomparsa 

di Anna Led-
da, deceduta a 
seguito di ma-
lattia. In tanti 
si ricorderanno 
dell’infermiera 
dell’ospedale di 
Tarquinia che 
ha lavorato “al 
punto nascita”, 
dopo esser stata “in pediatria”. Tanti i 
bambini che ha seguito nella sua lun-
ga carriera: ha sempre avuto un ottimo 
rapporto professionale con le mamme, 
prodigando anche in aiuti concreti. “Ha 
sempre svolto il suo lavoro con passio-
ne e competenza e sempre con grande 
rispetto per le mamme, i neonati, i me-
dici e i colleghi, una persona rara che 
ci mancherà molto” ha detto uno dei 
medici che ha lavorato con Anna, sorel-
la di Giuseppa Ledda (la responsabile 
dell’ufficio Servizi Sociali del comune 
di Civitavecchia deceduta per ragioni di 
servizio nel 2001, 20 anni fa).
Le ex colleghe di Anna hanno già orga-
nizzato una messa in suo ricordo il 6 
maggio alle 17,30  nella chiesa di Santo 
Spirito, a Monteromano,  in occasione 
del Suo Trigesimo.
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Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti
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Continua l’at-
tuazione dei 
PUC Progetti 

Utili alla Colletti-
vità a Santa Mari-
nella. “Prosegue il 
reclutamento da 
parte dell’ammini-
strazione comunale 
dei percettori del 
reddito di cittadi-
nanza idonei – spie-
ga il Sindaco Pietro 
Tidei – e pertanto 
obbligati a parte-
cipare ai progetti 
utili alla collettivi-
tà, in questi giorni 
sono stati inseriti 
15 unità assegnati 
al controllo del ri-
spetto delle norme 
anti Covid distan-
ziamento e utilizzo 
corretto delle ma-
scherine, che pre-
steranno servizio 
ogni fine settimana 
in varie zone della 
città e nella frazio-

ne turistica di Santa 
Severa. Con questo 
progetto abbiamo 
impiegato circa 70 
percettori del red-
dito distribuite tra 
biblioteca, cimitero, 
uffici comunali, vi-
gilanza scuola, in-
cluse le 15 unità che 
verranno utilizzate 
a breve nella ma-

nutenzione del ver-
de a supporto delle 
squadre della multi-
servizi. Un traguar-
do rilevante e mi 
preme precisare che 
sono molto pochi i 
comuni anche all’in-
terno della Regione 
Lazio che hanno sa-
puto impiantare un 
servizio così ampio 

anche di grande uti-
lità sia per i cittadi-
ni che per gli uffici 
comunali, avviando 
anche ad un percor-
so formativo e di 
integrazione sociale 
rispettando pertan-
to le direttive im-
partite dal Ministe-
ro del Lavoro e delle 
politiche sociali”.

A Santa Marinella prosegue il reclutamento dei percettori del reddito impiegati in progetti di pubblica utilità

Nella Perla arrivano nuovi Puc
Sentieri naturalistici, convenzione

tra Comune e Agraria a Tolfa

Firmata i primi di aprile la convenzione 
tra Comune di Tolfa, Università Agraria di 
Tolfa e CAI (Club Alpino Italiano) Comitato 
di Roma. “La convenzione, portata avanti 

dal Presidente dell’Assemblea dei Delegati 
dell’U. A. di Tolfa Felice Tidei, di concerto 
con il Sindaco, con il Presidente dell’U.A. e 
con gli organi consiliari, ha per oggetto la 
creazione di una rete di sentieri naturali nel 
territorio comunale al fine della sua valoriz-
zazione per uno sviluppo sostenibile attra-
verso collaborazione con Enti e in particola-
re il CAI che ha come compito istituzionale 
la tutela e lo sviluppo dell’ambiente natura-
le” fanno sapere dal Comune di Tolfa.


