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Enel giù dalla Torre Valdaliga
L’insistenza di ambientalisti e Comune strappa all’assessore Lombardi il “no” della Regione  

al gas. Ora la palla passa al governo, ma sul territorio qualcuno mostra un nervo scoperto

Alla fine il 
“no” che il 
territorio vo-

leva sentire è arri-
vato. È quello che 
la Regione Lazio ha 
detto, per bocca di 
Roberta Lombar-
di, alla centrale a 
gas che dovrebbe 
sorgere al posto 
di Torre Valdaliga 
Nord. Una posizio-
ne  che, dicono fon-
ti sindacali, è peral-
tro arrivata solo su 
sollecitazione dei 
partecipanti al ta-
volo del lavoro con-
vocato dal sindaco 
Ernesto Tedesco: è 
però arrivata, prin-
cipalmente grazie 
all’insistenza di 
comitati ambienta-
listi e Comune che 
non hanno voluto 
mollare l’osso, e 
chiaramente non 
si potrà più pre-

scindere da essa.  
La partita ora si 
sposta su due pia-
ni. Il primo è quello 
governativo, per-
ché se l’assessore 
regionale alla tran-
sizione ecologica 
ha detto che la cen-
trale non serve, ora 
la stessa cosa dovrà 
anche dirla il mini-

stro alla transizio-
ne ecologica. Cosa 
che pare non scon-
tata, anche se il cor-
to circuito politico 
sarebbe evidente.  
Ma anche sul terri-
torio si sono visti 
contraccolpi. Alcu-
ne polemiche se-
guite alla riunione 
del tavolo del la-

voro, in particolare 
sul fatto che man-
cassero le asso-
ciazioni datoriali, 
mettono in mostra 
le prime crepe. Se 
il sindaco si è af-
frettato a dire che 
anche la categoria 
imprendi tor ia le 
avrà presto ascolto 
nella stessa sede, 
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la “permalosità” 
mostrata da alcu-
ni addetti ai lavori 
non è passata inos-
servata. Segnali di 
nervosismo davan-
ti alla prospettiva 
di puntare tutto 

sulle rinnovabili, 
che sotto sotto la-
sciano scettico 
qualcuno in termi-
ni  di vere ricadute 
occupazionali? A 
pensar male si fa 
peccato…
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Con la zona gial-
la e l’entrata in 
vigore delle 

nuove misure di con-
tenimento antiCo-
vid, meno restrittive, 
introdotte dal Gover-
no, il Comune mette 
in campo nuove ini-
ziative a favore del 
tessuto economico 
cittadino. Sono state 
infatti regolamenta-
te le aree pedonali 
già esistenti ed isti-
tuite nuove zone in 
via sperimentale.  
Inoltre sul sito del 
Comune (sezione 

Notizie) è stato cari-
cato il modulo ag-
giornato per la do-
manda semplificata 
per l’occupazione 
(ex novo e/o in am-
pliamento) di suolo 
pubblico. L’ iter re-
sta invariato: il mo-

dello compilato e 
corredato degli alle-
gati deve essere inol-
trato alla PEC istitu-
zionale comune.
civitavecchia@legal-
mail.it. 
Spiega l’Assessore 
Emanuela Di Paolo: 

“Attraverso il lavoro 
dei nostri uffici, il 
modulo è stato ade-
guato alle proroghe 
delle norme che 
esentano, lo ricor-
diamo, dal pagamen-
to della Tosap fino al 
31 dicembre. Insie-
me al Sindaco Tede-
sco e al comandante 
di Polizia locale Berti 
stiamo comunque 
seguendo in presa 
reale la situazione, 
con continui sopral-
luoghi anche sulla 
base delle preziose 
segnalazioni dei di-

retti interessati e dei 
consiglieri comuna-
li”. 
Aggiunge il Sindaco 
Ernesto Tedesco: 
“L’Amministrazione 
sta adottando tutte 
le misure possibili 
per agevolare le ria-
perture, soprattutto 
per permettere di la-
vorare in sicurezza 
ai ristoranti e in ge-
nere ai locali di som-
ministrazione che 
per ora, a quanto 
detto dal Governo, 
potranno utilizzare 
solo gli spazi all’a-
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perto. Questo va 
quindi visto come 
un inizio, perché in-
tendiamo progressi-
vamente adottare al-
tre iniziative per 
rilanciare il territorio 
e le sue attività col-
pite da mesi di chiu-
sure e restrizioni”.

Commercio, una mano dal Comune
Pedonalizzazioni e esenzione Tosap per tutto il 2021 per favorire il tessuto economico cittadino

“Una passerella per la spiaggia de La medusa”
Con la stagione balnea-

re alle porte, che dovrà 
fare i conti con i divieti e 
le restrizioni dettate dalla 
pandemia, arriva l’appello 
del Gruppo Civico Indipen-
dente Sicurezza e Deco-
ro Urbano. “Ci appelliamo 
alla sensibilità dimostrata 
dell’attuale Vice Sindaco 
Manuel Magliani, il quale lo 
scorso anno, in qualità di 
Assessore al demanio marit-
timo, ebbe modo d’interve-
nire in occasione della pu-
lizia della spiaggetta, posta 
in adiacenza dell’ex risto-
rante ‘La Medusa’ ed al qua-
le, questo Gruppo propose 
tra l’altro, la realizzazione 
di una passerella – scrive il 

responsabile Remo Fonta-
na – Si perché, l’accesso alla 
spiaggia, è oltremodo estre-
mamente difficoltoso e pe-
ricoloso, specie per bambi-
ni, anziani e diversamente 
abili, che si trovano costret-
ti a scavalcare un guardrail, 

posto peraltro inutilmente 
al termine del marciapiedi, 
per proseguire poi lungo 
uno stradello in terra bat-
tuta, che costeggia il vicino 
fosso e poter raggiungere 
così la riva del mare”. “Non 
siamo tecnici e certamente 

non vogliamo e non possia-
mo sostituirci a nessuno, 
ma come proposto, la pas-
serella, potrebbe essere co-
struita con una spesa dav-
vero esigua e con materiali 
di poco costo, utilizzando 
ad esempio, dei tubi del 
tipo innocenti e tavolame 
in legno – continuano dal 
Gruppo – Con l’occasione, 
come pure da precedente 
richiesta espressa in tale 
circostanza, sollecitiamo lo 
sfalcio delle erbe spontanee 
ed il taglio delle canne, pre-
senti nella parte terminale 
dell’alveo del corso d’ac-
qua, nonché la collocazione 
di almeno un contenitore 
per i rifiuti”. 
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La Fondazione Ange-
lo e Mafalda Molinari 

Onlus ha deciso di do-
nare 15 case pc ricondi-
zionati, in buono stato e 
funzionanti, con all’in-
terno il sistema opera-
tivo Windows 10 agli 
Istituti Comprensivi di 
Civitavecchia.  “Oggi 
le scuole di tutta Italia 
necessitano di compu-
ter per la formazione a 
distanza e l’educazione 
digitale degli studen-
ti” spiegano dalla Fon-
dazione evidenziando 
come: “L’investimento 
nel breve periodo per-

metterà di far fronte 
alle esigenze informa-
tiche dovute all’emer-
genza Covid, nel medio 
e lungo periodo i pc sa-
ranno utili per innovare 
la strumentazione a di-
sposizione della scuo-
la”. 
“Il nostro obbiettivo, 
come Fondazione, – di-
chiara Inge Molinari, 
Presidente – è quello 
di contrastare le disu-
guaglianze educative. 
Ad un anno dall’inizio 
della DAD, si evince 
che uno dei grossi pro-
blemi riscontrati è la 

scarsa dotazione tecno-
logica nelle case e nelle 
scuole. Lo scorso anno 
abbiamo donato i ta-
blet, quest’anno abbia-
mo scelto di sostenere 
le scuole della città con 
dei pc fissi che comun-
que potranno risultare 
utili anche in futuro”.  
“I dati lo confermano: 
contrastare la povertà 
educativa rappresenta 
una priorità per il fu-
turo del nostro paese. 
L’emergenza sanitaria 
in corso ha inasprito 
le disuguaglianze. Con 
le limitazioni imposte 

per contenere la pan-
demia e la brusca so-
spensione delle attività 
scolastiche, i più picco-
li rischiano di pagare il 
prezzo più alto in termi-
ni di opportunità, cre-
scita e sviluppo sociale, 
economico e culturale. 
La povertà educativa e 
l’abbandono scolastico 
comprometteranno il 
futuro dei giovani e del 
paese se non verranno 
contrastati con adegua-
te forze e risorse” ricor-
dano dalla Fondazione. 
“Ci stiamo muovendo 
anche attraverso il pro-

getto di promozione 
alla lettura nell’infan-
zia ‘Se leggo io…leggi 
anche tu’ finanziato dal 
MIC e dal Centro per il 
Libro e la Lettura e che 
ha come capofila Il Pon-
te – dichiara Mario Moli-
nari – perché crediamo 
che dalla lettura dipen-
dono lo sviluppo intel-
lettuale, sociale ed eco-
nomico delle comunità. 
Leggere permette ad 
ogni bambino ed adulto 
di mettersi al riparo dal 
dilagante, purtroppo, 
fenomeno dell’analfa-
betismo funzionale.”

Nuovo risultato 
per il territo-
rio grazie alla 

progettualità messa 
in campo dalla giun-
ta Tedesco. L’ammi-
nistrazione regiona-
le ha infatti 
comunicato nei 
giorni scorsi di aver 
accordato un finan-
ziamento di 
126.343,81 euro 
per la valorizzazio-
ne del sito di Aquae 
Tauri.
Il progetto era stato 
presentato dal Vice-
sindaco Manuel Ma-

gliani, nell’ambito 
delle iniziative per 
la valorizzazione 

dei Luoghi della 
Cultura. Grazie al 
cofinanziamento 

regionale, pari 
all’80% dell’importo 
totale previsto, nei 
prossimi mesi potrà 
partire un’appro-
fondita operazione 
di restauro e con-
servazione del sito 
archeologico, con 
realizzazione di ac-
cessi, passerelle, 
pannelli informativi 
e altre strutture uti-
li alla fruizione in 
sicurezza da parte 
del pubblico.

Commenta il Vice-
sindaco Magliani: 

“E’ motivo di parti-
colare soddisfazio-
ne poter procedere 
ad un progetto qua-
lificante per un te-
soro nascosto del 
nostro territorio, 
come Aquae Tauri. 
La sinergia con Fon-
do Ambientale Ita-
liano, Società Stori-
ca Civitavecchiese e 
Fondazione Cariciv 
consentirà di dare 
una visibilità signi-
ficativa al sito, asse-
condando quella vi-
sione cui il Sindaco 
Tedesco ha più vol-

te vuole fatto riferi-
mento. La fruibilità 
di Aquae Tauri, il ri-
lancio delle Terme 
Taurine e il varo del 
comparto termale 
potranno essere in-
seriti in un unico 
comprensorio dalle 
forti potenzialità at-
trattive. Intanto 
però iniziamo valo-
rizzando un sito 
che ha visto negli 
anni scorsi il vivo 
interesse di associa-
zioni, volontari e 
amanti del territo-
rio”.

Aquae Tauri, arriva il finanziamento
Ottenuti oltre 126mila euro. Il Vicesindaco Magliani: “Premiata la nostra progettualità”

La nuova iniziativa a sostegno della didattica arriva dopo il progetto “Se leggo io... leggi anche tu”

Emergenza Covid, la Fondazione Molinari regala pc alle scuole
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Proseguono gli incontri tra gli studen-
ti dell’Alberghiero Cappannari e gli 

esperti del settore ristorativo. Questa 
volta il protagonista è stato il Barman 
Management e Barman Identity Maurizio 
Palermo che ha intrattenuto gli studenti 
sul tema “Master Class ovvero l’ospitali-
tà italiana all’estero”.  Gli studenti della 
classe 4 B Sala e della 5 A Enogastrono-
mia hanno potuto 
fare un viaggio 
nel mondo della 
ristorazione all’e-
stero attraverso le 
parole di Maurizio 
Palermo. Il Barten-
der ha illustrato 
come il ruolo del 
barman italiano 
sia particolarmente apprezzato negli altri 
paesi per la professionalità e la capacità 
di mettere a proprio agio il cliente. Nu-
merose le domande sulla sua esperienza 
e sulle differenze tra la considerazione 
sociale che riscuotono i ristoratori all’e-
stero rispetto all’Italia. Il Bartender ha 
sottolineato anche come la burocrazia in 
Italia renda più difficile ad un giovane 
avviare una propria attività. “Purtroppo 
quest’anno non abbiamo potuto svolge-
re attività pratiche di PCTO” dicono gli 
studenti “ma la nostra professoressa di 
Sala Bar Lorella Russo ha creato per noi 
una serie di incontri on line con esperti 
del settore che hanno compensato questa 
mancanza. La vogliamo quindi ringrazia-
re per tutto il lavoro che ha fatto”.

Allo Stendhal la storia della città
Previste una serie di lezioni su “Civitavecchia tra innovazione e tradizione”

Le iniziative 
d e l l ’ I s t i t u -
to “Stendhal” 

nell’ambito delle 
attività di PCTO, 
già Alternanza 
Scuola-Lavoro, pro-
seguono attraverso 
il corso “Civitavec-
chia tra innovazio-
ne e tradizione” ri-
volto agli studenti 
delle classi III e IV 
degli indirizzi “Ri-
cevimento d’alber-
go” e “Turistico”.
Barbara Gianvin-
cenzi, archeologa 
e titolare dell’a-
genzia “Vlogging 
tour”, e Giacomo 

Catenacci, priore 
della Confraternita 
della Buona Morte, 
saranno i relatori 
di una serie di le-
zioni che spazie-
ranno  dalla storia 
cittadina alle tra-
dizioni religiose, 
dalla Chiesa di S. 
Maria dell’Orazione 
alla Street Art. 
Un percorso sicura-
mente nuovo per-

ché si vuole dare 
risalto a forme 
d’arte non solo tra-
dizionali, ma anche 
innovative presenti 
a Civitavecchia.
La Street Art anni 
fa aveva avuto pro-
prio nell’Istituto 
Stendhal uno i pro-
motori di un pro-
getto che permise 
la realizzazione di 
alcuni murales.

Alla fine del ciclo 
di lezioni, che pro-
seguirà per tutto 
il mese di maggio,  
gli studenti par-
tecipanti saranno 
coinvolti nella pro-
duzione di materia-
li inerenti al corso.
Soddisfazione da 
parte della Dirigen-
te Scolastica, pro-
fessoressa Stefania 
Tinti, che attraver-
so questa ulteriore 
iniziativa ha per-
messo agli alunni 
di arricchire la loro 
preparazione e le 
competenze pro-
fessionali.

All’Arberghiero
il barman Palermo

Earth Day, festa anche in aula
Anche gli studenti dello 

Stendhal di Civitavec-
chia hanno voluto parteci-
pare alla Giornata Mondiale 
della Terra la più grande ma-
nifestazione ambientale de-
dicata al Pianeta, celebrata il 
22 aprile scorso. Così le do-
centi Paola Alessandroni e 
Carla Celani hanno program-
mato degli incontri tematici 
allo scopo di discutere con 
gli studenti il tema della 
salvaguardia del Pianeta. 
Le classi prime dell’indiriz-
zo Alberghiero Cappannari 
hanno infatti condiviso la vi-
sione di alcuni documenta-
ri prodotti dall’ONU o dalla 

stessa fondazione dell’Earth 
Day sui i principali problemi 
che mettono in crisi la sa-
lute della terra come i cam-
biamenti climatici o l’uso 
indiscriminato delle plasti-
che e lo sfruttamento delle 
materie prime. Particolare 
interesse ha suscitato il cor-
to “Di chi è la terra?” di Da-
niela Giordan che racconta 
in modo diretto ed empatico 
due realtà: quella del Mondo 
di Sopra, rappresentata da 
una famiglia moderna e sen-
sibile alle tematiche ambien-
tali ma dove tuttavia l’acqua 
scorre inutilizzata dai rubi-
netti delle case e quella del 

Mondo di Sotto dove le fon-
tane sono aride e asciutte e 
un’altra famiglia trascorre 
buona parte della sua gior-
nata nella ricerca affannosa 
di questo bene primario. Gli 
studenti hanno commentato 
positivamente la giornata: 
“Il titolo di quest’anno era 
Restore Our Earth, perché al 
punto in cui siamo non ba-
sta più sensibilizzare i po-
tenti sulla necessità di ridur-
re l’impatto ambientale ma è 
necessario anche cercare di 
rimediare al danno già fatto 
e salvare  la Terra deve es-
sere l’impegno delle nuove 
generazioni”.
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

(continua dalla 
scorsa edizione)

Questo tipo di crescita 
personale e interiore 
ci permette di avere un 

impatto efficace con la real-
tà che ci circonda e di diven-
tare sempre più sicuri e re-
sponsabili nella nostra vita. 
Il risultato di questi lavori 
interiori è l’arrivare a sentir-
si “appagati” e “soddisfatti” 
della propria vita e ad avere 
più “autostima” per il fatto 
di aver raggiunto una base 
sufficiente di “controllo del-
la propria esistenza” (lavoro, 
carriera, conto in banca, suc-
cesso, amici, famiglia, casa, 
ecc…). Questo lavoro interio-
re di “crescita personale” è 
di per sé già “ECCELLENTE” 
perché consegna alla società 
individui adulti e responsabi-
li e cittadini onesti, corretti e 
produttivi. Per questo possia-
mo considerare la “crescita 
personale” un primo aspetto 
di “DIGNITA’” dell’uomo ov-
vero la sua possibilità di mi-
gliorarsi per il bene proprio 
e della collettività sul un pia-
no psico-sociale. Infatti il si-
gnificato della parola dignità 
è il seguente: “Rispetto che 
l’uomo, conscio del proprio 
valore sul piano morale, deve 
sentire nei confronti di se 
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Dalla crescita personale a quella spirituale, una riflessione sugli esseri umani (3° parte) 

LA VERA DIGNITÀ DELL’UOMO

stesso e tradurre in un com-
portamento e in un contegno 
adeguati.” -  “Considerazione 
in cui l’uomo tiene se stesso e 
che si traduce in un comporta-
mento responsabile, misurato, 
equilibrato.” Ma sentirsi appa-
gati, percepirsi come persone 
di successo e socialmente re-
alizzati non vuol dire essere 
“felici” o “consapevoli”. È qui 
che entra in gioco la “spiritua-
lità” il cui scopo è di sviluppa-
re dentro di noi l’esperienza 
di esistere, di esserci, di fare 
parte di qualcosa di più gran-
de che ci riguarda intimamen-
te e da sempre la cui portata 

va dalla meraviglia allo sgo-
mento fino al mistero profon-
do, infinito, eterno e incom-
mensurabile. La spiritualità 
è l’arte sublime di condurci 
a conoscere per esperienza 
chi siamo, da dove veniamo 
e dove andremo e ci ricollega 
in rapporto armonico con il 
Tutto in cui siamo inseriti e 
di cui facciamo parte. Quan-
do intraprendiamo la via 
della crescita spirituale sor-
ge inevitabilmente dentro di 
noi l’anelito al Trascendente. 
È qui che si inserisce l’altro 
significato di “dignità” che 
proviene dalla scoperta del-
la spiritualità come via della 
conoscenza di Sé, della Real-
tà e della Verità di cui siamo 
fatti e a cui siamo destinati e 
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la vocazione al Trascendente 
che vive nel cuore del cerca-
tore della Verità poiché sa 
per esperienza di averne sete 
e bisogno essenziali e vitali 
ma che, appunto, avendone 
bisogno, non provengono da 
lui stesso. Adesso che abbia-
mo meglio definito i concet-
ti chiave riponiamoci le do-
mande dell’inizio: l’uomo ha 
ancora qualcosa di spirituale 
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 profon-
do anelito al Trascendente? 
Ricordiamoci che non sono 
importanti le risposte ma 
ciò che facciamo per trovar-
le. Buona riflessione e buon 
viaggio interiore.



(segue dalla
scorsa edizione)

Bilancia, oltre alla sua 
attività criminale, 
era fortemente at-

tratto dal gioco d’azzar-
do, soffrendo probabil-
mente anche di una vera 
e propria ludo-patia.     
I numerosi colpi che ora 
riesce a mettere a segno, 
commessi soprattutto 
all’estero, gli fanno regi-
strare un vero e proprio 
salto di qualità, bottini 
che gli fruttano cifre da 
capogiro, che gli consen-
tono abbondantemente, 
anche di far fronte alle 
considerevoli e consuete 
perdite al gioco, che lui 
considera solo come dei 
“piccoli fastidi”, che co-
munque, usa onorare con 
impeccabile puntualità e 
precisione. 
Nel 1987 il fratello Mi-
chele separato dalla mo-
glie, muore suicida, lan-
ciandosi con il figlioletto 
di appena 4 anni, sotto 
un’intercity, il fallimento 
della bottega che aveva da 
poco acquistato ed il gra-
ve incidente del 1972, in 
cui, rimasto in coma per 
alcuni giorni, stava per 
perdere la vita, l’inconsi-
stenza della sua esisten-
za, della quale tuttavia si 
rendeva conto, lo segna-
no ancor più,  portando-
lo ad intensificare la sua 

attività criminale, che 
alterna tra furti, gioco 
d’azzardo, frequentazio-
ne di prostitute ed amici 
che si fingono tali e che 
gli sono vicini solo per 
interessi, ma nei quali lui 
crede ciecamente, tanto 
che si narra ricambiasse 
i loro favori, compensan-
doli con almeno tre volte 
tanto il loro valore. 
Dopo non pochi tradi-
menti da parte di quegli 
amici, che Bilancia mette-
va metodicamente dietro 
le sue spalle così come 
le pagine di un libro che 
si girano leggendolo, è 
proprio Maurizio, uno di 
quegli amici, quello che 
lui considerava l’amico 
fraterno e del quale ave-
va fiducia cieca forse più 
di ogni altro, che lo tra-

disce e del quale Bilancia 
avrà a dire: “Andava tutto 
bene”….”Fino al giorno del 
tradimento del mio amico 
fraterno Maurizio. L’enne-
simo, e il più inaspettato”. 
Il tradimento. Nell’estate 
del ‘97, Donato Bilancia, 
è intento a giocare con i 
dadi, quando il suo ami-
co Maurizio Parenti, un 
buttafuori, gli chiede di 
accompagnarlo presso la 
bisca dove lavorava. Sen-
za pensarci due volte, la-
scia tutto e segue l’amico 
ed arrivato nel locale, si 
accorge con piacere che 
era stato condotto in un 
luogo ove si fa sul serio, 
ove si gioca grosso, pro-
prio come piace a lui. Non 
perde l’occasione, ini-
ziando così, anche qual-
che partita, vincendo una 

considerevole somma di 
denaro, ma perdendo cir-
ca 500 milioni di lire in al-
tre giocate effettuate nei 
giorni successivi, senza 
comunque battere ciglio, 
poiché si racconta che in 
quel periodo, per le mani 
del Bilancia, sarebbero 
circolati parecchi miliar-
di delle vecchie lire, tanti 
soldi che addirittura, gli 
sarebbero penzolati fuo-
ri delle tasche.
Solo giorni dopo, arri-
va la verità, quella che 
lo sconvolge e che non 
avrebbe mai voluto sen-
tire e forse neanche mai 
immaginato. Dal bagno, 
ode casualmente un dia-
logo in corso in una stan-
za vicina, che mai avreb-
be pensato di udire. Il 
suo amico Maurizio dice 

al proprietario della sala 
giochi, tale Giorgio Cen-
tenaro:  “Hai visto in che 
modo sono riuscito ad ag-
ganciarlo e a portarlo qui 
da noi?”.
Questa volta Bilancia, 
non riesce proprio a vol-
tare la pagina del suo 
libro come aveva fat-
to tante altre volte, da 
Maurizio, no, non se lo 
aspettava! Maurizio, no, 
proprio non doveva far-
gli questo! Maurizio, non 
doveva tradirlo in questo 
modo! 

(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 (4° parte)
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Che cosa è capi-
tato al PalaGal-
li? Sembrava 

inizialmente andas-
se tutto per il verso 
giusto, con i rosso-
celesti bravi a inizia-
re il match contro la 
Roma Vis Nova nel 
migliore dei modi e 
invece poi è capitato 
qualcosa che ha dav-
vero deluso tutti. La 
Nc Civitavecchia, nel 
match valevole per 
la terzultima giorna-
ta del campionato di 
pallanuoto maschile 
di serie A2, allo Sta-
dio del Nuoto ha af-
frontato la seconda 
forza del girone 
Centro, ossia i capi-
tolini della Roma Vis 
Nova degli ex Calca-
terra, che hanno 
sconfitto le calottine 
civitavecchiesi per 
13-8. Come detto 
tutto inizia nel verso 
giusto, con i padroni 
di casa che rifiliano 
ben cinque gol al 
portiere romano Bo-

nito, grazie alla dop-
pietta di Checchini e 
ai sigilli di Romiti, 
Castello e del giova-
ne Luca Pagliarini. 
Poi il nulla. L’incre-
dibile declino, la dif-
ficoltà inspiegabile 

in tutti i reparti e 
troppi errori ingenui 
che hanno di fatto 
lasciato strada aper-
ta ai rivali, che alla 
fine si sono imposti 
con la bellezza di 13 
gol. Infatti i ragazzi 

di coach Marco Pa-
gliarini, che ricor-
diamo è anche presi-
dente della società, 
dal secondo all’ulti-
mo quarto hanno 
sempre segnato una 
sola rete, subendone 

inizialmente 6, poi 3 
e infine 2. Dunque, 
se non è fallimento 
questo, non ci sono 
altro termini per de-
finire questa stagio-
ne che oramai sem-
pre destinata a 

terminare con la re-
trocessione della so-
cietà Nc Civitavec-
chia. Quella che una 
volta era la storica e 
gloriosa Snc. Ma ora 
la realtà parla chia-
ro: di storico e glo-
rioso non c’è più 
nulla. C’è un club di 
pallanuoto, se anco-
ra si puo chiamare 
tale, di nome Nc, che 
nel campionato di 
serie A2 ha perso 
sette partite su otto 
match disputati fin 
qui. E con i playout 
di fine stagione che 
stanno dietro all’an-
golo, con la retroces-
sione in serie B (roba 
da non crederci) che 
sarà davvero l’esatta 
conseguenza della 
post season. Ma sarà 
anche il fallimento 
della pallanuoto ci-
vitavecchiese, dovu-
to proprio alla Nc Ci-
vitavecchia del 
presidente e allena-
tore Marco Pagliari-
ni.

Al PalaGalli i rossocelesti inizialmente stupiscono, poi deludono tutti

Nc, ora lo spettro della serie B è reale
Il primo tempo si chiude 5-2, poi capitan Romiti e compagni si arrendono e incredibilmente non riescono a fare più nulla
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Un buon Civitavecchia Cal-
cio 1920 non va oltre il 
pari con la Vigor Percon-

ti. Va sotto ad opera di Russo 
dopo sei minuti, sbaglia un ri-
gore poco dopo e colpisce tre 
legni nei restanti minuti, poi 
ci pensa in avvio di ripresa La 
Rosa dal dischetto a riacciuffa-
re un pari sacrosanto. Evidenti 
i miglioramenti rispetto a do-
menica scorsa, quando la Favl 
Cimini vinse per 4-0.
Tante le defezioni in casa Vec-
chia, oltre ai giocatori fuori 
rosa, Cerroni e Franceschi, si 
sono aggiunti quelle dell’ulti-
ma ora di Serpieri, Bellumori 
e Converso, costretti a partire 
dalla panchina. La Vecchia si 
presenta con Pancotto tra i pali, 
in difesa c’è il duo centrale Fu-
nari e Fatarella supportati sulle 
fasce da Gravina e Mancini. Sul 
centrocampo il duo Bevilacqua-
Tollardo, con La Rosa, Pastorelli 
e Ruggiero a supportare Bucri. 
Dall’altra parte risponde la Vi-
gor Perconti con Trinchera tra 
i pali, poi in ordine di maglia 
Panella, Moro, Di Paolo, Desi-
deri, Ciuferri, Mbaye, Falanga, 
Russo, Proia e Damiani.
Andando alla cronaca del 
match, parte bene la Vecchia, 

pressing e buona manovra, ma 
al primo vero affondo passa 
la Vigor Perconti. Progressione 
sulla fascia di Proia, dribbling 
e cross con la sfera nel mezzo 
sulla testa di Russo, che solo 
davanti alla porta sguarnita 
non ha problemi a insaccare. 
Strada in salita per i neroaz-
zurri. La gara si stabilizza, la 
Vecchia mantiene il possesso 
ma in alcuni frangenti manca 
di lucidità e profondità. La Per-
conti però non punge e il Civi-
tavecchia mano a mano pren-
de campo e crea almeno due 
limpide occasioni. La prima 
al ventiduesimo, palla in pro-
fondità di Ruggiero per Pasto-

relli che si invola tra difesa e 
portiere presentandosi da solo 
davanti a Trinchera: defilato 
sulla sinistra manda la sfera di 
poco fuori. La più clamorosa 
però gli capita al trentasettesi-
mo, Gravina si incunea in area 
e viene atterrato: Contale non 
ha dubbi e assegna il penalty. 
Dal dischetto dopo i due erro-
ri di domenica va questa volta 
Gravina, serve a poco visto che 
si fa ipnotizzare da Trinchera. 
Terzo rigore sbagliato in due 
gare, con quello di oggi che pe-
serà e non poco nell’economia 
della gara. La Perconti col mi-
nimo sforzo chiude avanti la 
prima frazione di gioco.

Al ritorno in campo la gara sem-
bra non decollare, la Perconti 
tiene ancora a debita distanza i 
neroazzurri dalla propria area, 
evitando così possibili proble-
mi. Almeno fino al decimo poi 
finalmente sale in cattedra la 
Vecchia. All’undicesimo Pasto-
relli colpisce in pieno il palo, 
il tiro era partito da fuori area, 
mentre tre minuti dopo è Bu-
cri, da distanza ravvicinata, a 
mandare la sfera sulla traver-
sa. Il gol è nell’aria e sul con-
tinuo del gioco arriva il pari. 
Groviglio di uomini in area 
con Ruggiero che viene colpito, 
Contale concede il bis e si pre-
senta questa volta La Rosa sul 
dischetto. Tiro secco all’angolo 
destro basso e parità ristabili-
ta. C’è il tempo per il sorpasso 
ma è ancora un palo a frenare i 
neroazzurri. L’occasione arriva 
a dieci dalla fine, ed è il legno 
di destra dopo il tiro di Pasto-
relli a frenare la rimonta con 
sorpasso. Sarabanda di cam-
bi senza tante altre emozioni, 
col fischio finale che decreta il 
pari per le due compagini. Co-
munque sia per quanto visto è 
un risultato giusto, ma che no-
nostante ciò va stretto ai gioca-
tori civitavecchiesi.

I nerazzurri di mister Paolo Caputo impattano 1-1 la terza giornata di campionato

Vecchia, contro la Vigor Perconti finisce in parità
I tirrenici vanno prima in svantaggio, poi La Rosa sistema il risultato. Mercoledì con il Ladispoli, poi domenica trasferta ad Aranova
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Fine settimana agrodolce per 
l’Atletico Tirrena del presi-

dente Ermanno Muneroni, che ha 
ottenuto un buon pareggio e due 
sconfitte, quest’ultime subite 
dalle giovani giocatrici dell’Un-
der 19 Nazionale, di scena sia 
venerdì sera nella Capitale per 
scontrarsi con le pari età dell’Fb5 
e domenica pomeriggio nel quar-
tiere Olgiata per confrontarsi 
con le ragazze del Nordovest. Ma 
partiamo dalla formazione gial-
loblu di serie C di mister Olimpia 
Santoro, che sabato pomeriggio 
a Fondi contro la Virtus ha con-
quistato il secondo punto stagio-
nale, ottenendo di conseguenza 
il secondo pareggio di fila, dopo 
quello maturato al debutto casa-
lingo contro Littoriana. Andando 
alla cronaca, le gialloblu dopo l’i-

niziale vantaggio delle padrone 
di casa, nel secondo tempo han-
no avuto una gran bella reazione 
grazie a bomber Eleonora Bussu 
che ha portato il risultato in pa-
rità, facendo finire il match 1-1 
dopo una prova corale di squa-
dra che è stata molta buona.
Un punto, dunque, che porta le 
ragazze a quota 2 punti in clas-
sifica, con l’obiettivo d’ora in poi 
di trovare la prima vittoria del-

Dopo cinque mesi 
dalla conquista 
della prima cintu-

ra, il pugile italiano ri-
mane imbattuto.
Michael Magnesi è nuo-
vamente campione della 
categoria Superpiuma 
della sella sigla IBO. Il 
primo successo era arri-
vato a Fondi (Latina) lo 
scorso novembre, il se-
condo è arrivato vener-
dì sera al Palazzetto del-

lo Sport di Valle Martella 
a Zagarolo dove il pugi-
le civitavecchiese ha 
conquistato la sua se-
conda cintura iridata 
mandando al tappeto 
l’avversario Khanyile 
Bulana alla prima ripre-
sa dopo soli 47 secondi 
in diretta nazionale su 
Rai 2.
Entusiasta il fighter lo-
cale Michael Magnesi a 
fine match: <<Mi aspet-

tavo che finisse prima 
del limite ma non così 
presto. Di fronte al ring 
non ci sono scusanti, è 
lui che dà il verdetto. 
Sul futuro? Aspettiamo 
una telefonata, adesso 
si corre in America>>.
Grande emozione nel 
team del pugile italiano. 
Soddisfazione da parte 
della moglie, nonché 
promoter Alessandra 
Branco e del manager 

Davide Buccioni.
Emozione anche da par-
te del main sponsor e 
amico di Magnesi Rober-
to Massarone, ammini-
stratore della catena di 
caffetterie “Le Cinéma 
Café” che a caldo ha af-
fermato: <<Con Michael 
tutto è possibile. Siamo 
bis campioni del mondo 
e non finisce qua: ades-
so si vola negli Stati Uni-
ti>>.

Atletico Tirrena, un weekend di grande esperienza

PUGILATO. Venerdì scorso il 26enne civitavecchiese ha conquistato nuovamente il titolo IBO dei pesi Superpiuma

Magnesi campione del mondo per la seconda volta
Il fighter: “Mi aspettavo che finisse prima del limite ma non così presto. Sul futuro? Aspettiamo una telefonata, adesso si corre negli Stati Uniti”

la stagione per poter iniziare la 
grande scalata alla serie A2.
<<Abbiamo trovato delle diffi-
coltà per il terreno veloce - ha 
spiegato patron Muneroni al ter-
mine della partita -  c’è da dire 
però che abbiamo regalato il pri-
mo tempo per poi riprenderci 
nella ripresa. Comunque siamo 
riusciti a chiudere negli ultimi 
metri le avversarie, peccato solo 
per i tanti errori alla conclusio-
ne, altrimenti avremmo potuto 
fare ancora di più. Abbiamo una 
squadra nuova, con diverse ra-
gazze titolari provenienti dal 
calcio a 11. Ci servirà tempo per 
raccogliere i frutti del lavoro che 
stiamo facendo. Per la promo-
zione ci credo ancora, dobbiamo 
giocare al massimo le prossime 
gare>>.
Per quanto riguarda le giovanis-
sime ragazze che militano nel 
prestigiosissimo campionato 
dell’Under 19 Nazionale, dopo un 
esordio negativo, ma comprensi-
bile visto il blasone dell’avversa-
rio (Ss Lazio), le gialloblu hanno 
ottenuto due sconfitte tra ve-
nerdì e domenica scorsa: la pri-
ma per 14-0 in casa delle roma-
ne dell’Fb5 e la seconda 48 ore 
dopo in casa del Nordovest per 
4-0. Due passi falsi che all’inter-
no della società e delle squadra 
stessa hanno portato una grande 
lezione d’esperienza, un fattore 
che senza ombra di dubbio darà 
più carica alle giovani giocatrici 
civitavecchiesi. E la prova di tut-
to questo, tra l’altro, è arrivata 
anche dai dirigenti dell’Fb5 che 

notando il progetto vincente e la 
massima serietà della società del 
numero uno Ermanno Munero-
ni ha voluto fortemente elogia-
re il club con bellissime parole: 
<<Alle ragazze di Terzini - si 
legge sulla pagina Facebook del-
la società Fb5 - un plauso per il 
coraggio, la volontà e l’applica-
zione. Lo sforzo del presidente 
Muneroni va apprezzato ed in-
coraggiato da tutto il movimento 
nazionale e laziale>>.
La società di San Liborio, invece, 
a fine giornata ha poi fatto i com-
plimenti alle proprie atlete: <<Il 
risultato non ci interessa. Per 
noi è motivo di grande orgoglio 
avere un gruppo di grandi atlete 
come voi con tanto onore e co-
raggio. Le sconfitte di oggi saran-
no le vostre vittorie di domani, 
come la nostra storia iniziata nel 
lontano 2010>>.
Infine domenica sera il presi-
dente Ermanno Muneroni e l’al-
lenatrice Olimpia Santoro hanno 
voluto chiudere la settimana con 
il consueto bilancio post gare: 
<<Si conclude - dicono in coro - 
questo weekend faticosissimo di 
gare con l’Under 19 Nazionale e 
la serie C, ottenendo due scon-
fitte e un pareggio, ma con tanta 
esperienza acquisita e tanto, tan-
tissimo divertimento con le no-
stre super girls, perché le nostre 
atlete sono un’altra cosa: sono 
ambiziose e coraggiose e non 
perdono mai il sorriso. Tutto 
questo perché sono le gialloblu 
dell’Atletico Tirrena Civitavec-
chia>>.
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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

Tolfa, nuova rete di sentieri
Firmata la convenzione tra Comune, Università Agraria e Cai per valorizzare il territorio

Nuova rete 
di sentieri a 
Tolfa. “Nei 

giorni scorsi è stata 
firmata la conven-
zione tra Comune 
di Tolfa, Universi-
tà Agraria di Tolfa 
e CAI – Club Alpi-
no Italiano - Comi-
tato di Roma”. Si 
legge in un post 
sulla pagina Face-
book del Sindaco 
di Tolfa Luigi Lan-

di, pubblicato da 
Sano Buon Vivere 
(Progetto trasver-

sale che nasce allo 
scopo di Valoriz-
zare e Promuovere 

maggiormente la 
cultura del vivere 
a misura d’uomo e 

secondo natura). 
“La convenzione, 
portata avanti dal 
Presidente dell’As-
semblea dei Dele-
gati dell’U. A. di 
Tolfa Felice Tidei, 
di concerto con il 
Sindaco Luigi Lan-
di, con il Presiden-
te dell’U.A e con 
gli organi consilia-
ri, ha per oggetto 

la creazione di una 
rete di sentieri na-

turali nel territorio 
comunale al fine 
della sua valorizza-
zione per uno svi-
luppo sostenibile e 
di Sano Buon Vivere 
attraverso collabo-
razione con Entie 
in particolare il CAI 
che ha come com-
pito istituzionale la 
tutela e lo sviluppo 
dell’ambiente natu-
rale” si legge anco-
ra nel post. 

Santa Severa, nasce il comitato per la salvaguardia di Chiesa e Convento dell’Immacolata
È nato il “Comitato per la sal-

vaguardia della Chiesa e 
del Convento dell’Immacolata”. 
A costituirlo un gruppo di circa 
trenta cittadini che si è riunito 
negli scorsi giorni. “I presenti, 
giunti da Santa Severa, Santa 
Marinella e Roma, dopo un’am-
pia conversazione - nella quale 
sono emerse tutte le criticità 
della vicenda - hanno espresso 
la comune volontà di salvaguar-
dare lo straordinario giacimen-
to spirituale, culturale, storico 
e ambientale, rappresentato 
dal ‘Convento dell’Immacola-
ta’. L’appuntamento, è servito 
a definire e circoscrivere esat-

tamente lo scopo del Comitato, 
raccogliere e fornire tutte le in-
formazioni necessarie, scam-
biare informazioni, portare in 
evidenza possibili interlocutori 
istituzionali e conoscere il nuo-
vo assetto proprietario”. Si leg-
ge nel comunicato in cui viene 
evidenziato come: “Ancora di 
più, si è evidenziata la necessità 
del sostegno e del supporto di 
enti, mezzi di comunicazione, 
associazioni ed eletti in tutte 
le assemblee e di tutti gli schie-
ramenti sensibili al problema. 
Per tale ragione già da domani 
inizierà una campagna informa-
tiva, verso le diverse organiz-

zazioni che si occupano della 
difesa dei beni culturali e am-
bientali a tutti i livelli, anche a 
quelli istituzionali. Allo stesso 
tempo, con l’atto costitutivo e 
lo statuto che in settimana ver-
ranno registrati, si passerà alla 
fase operativa con una raccolta 
di firme, l’opportuno avvio di 
alcuni iter burocratici presso 
l’amministrazione comunale di 
Santa Marinella e l’interlocuzio-
ne con i principali protagonisti 
della vicenda”.
“Tutte le informazioni raccolte 
stanno così confluendo in un 
archivio che, messo a fattor co-
mune, potrà dare modo a tutti i 

componenti del comitato di in-
formare i rispettivi interlocutori. 
È quindi il momento dell’unità e 
del collegamento di tutti coloro 
che intendono salvaguardare 
un patrimonio incommensura-
bile. A tale riguardo, sono state 
attivate una Pagina Facebook: 
Salvaguardia Chiesa Convento 
dell’Immacolata, Mail: comitato-
salvaguardiachiesaconv@gmail.
comSanta Severa e un Gruppo 
Facebook: Sostenitori Chiesa e 
Convento dell’immacolata” con-
cludono i promotori del Comita-
to di Salvaguardia della Chiesa 
del Covento dell’Immacolata, 
Santa Severa” concludono.
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“Fine set-
t i m a n a 
di grandi 

emozioni per una 
Santa Marinella che 
sta cambiando vol-
to”. Così dall’am-
ministrazione della 
Perla annunciano 
le due inaugurazio-
ni avvenute negli 
scorsi giorni. Sa-
bato scorso taglio 
del nastro alla nuo-
va sede comunale 
di Via Cicerone 25 
mentre domenica 
mattina è stata sco-
perta la targa del 
nuovo parco della 
Resistenza allestito 
nell’area verde co-
munale di via Saffi. 
Molto partecipata 
la cerimonia al nuo-
vo municipio. “La 
manifestazione si 
è svolta nell’ampio 
cortile esterno del-
la palazzina dove 

hanno preso posto 
in sicurezza molti 
cittadini, i consi-
glieri regionali Ma-
rietta Tidei ed Emi-
liano Minnucci, i 
rappresentati delle 
autorità militari e di 
polizia, dei consi-
glieri comunali ed i 
membri della giun-
ta, ed è proseguita 
con la celebrazione 
di una Santa Messa 

officiata dal parro-
co Don Salvatore 
– fanno sapere dal 
Comune – Il Sinda-
co Pietro Tidei nel 
suo breve inter-
vento ha ricordato 
ancora una volta 
l’importanza del 
traguardo raggiun-
to annunciando 
anche l’imminen-
te acquisto dell’ex 
istituto delle suore 

Benedettine che e 
consentirà alla città 
di avere dopo ben 
71 anni, finalmente 
un municipio dove 
saranno riuniti tut-
ti gli uffici comuna-
li. Al termine della 
cerimonia sono 
state anche conse-
gnate delle targhe 
di merito alle asso-
ciazioni Misericor-
dia, Croce Rossa e 

Nucleo Sommoz-
zatori che costan-
temente operano 
sul territorio. Un 
r iconoscimento 
per il lavoro svol-

to è andato anche 
al professor Livio 
Spinelli che ha fat-
tivamente collabo-
rato all’acquisizio-
ne al patrimonio 
del comune del 
Parco della Scienza 
Guglielmo Marconi 
e dell’intera area di 
Torre Chiaruccia”.
Domenica, in oc-

casione della Festa 
della Liberazione, 
il sindaco Tidei e 
numerosi esponen-
ti della maggioran-
za, alla presenza di 

rappresentanti del-
le forze dell’ordi-
ne autorità militari 
ed esponenti delle 
associazioni di vo-
lontariato hanno 
scoperto invece la 
targa con la quale è 
stato intitolato alla 
Resistenza il parco 
pubblico di via Saf-
fi.

Inaugurato a Santa Marinella il municipio. Tidei: “Traguardo importante”

Nella Perla un ‘nuovo’ Comune


