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Covid, in calo il contagio
 Trend in miglioramento nel report della Farmacia Amalfitano, dove grazie ad una collaborazione 

con il Centro Diagnostico Buonarroti è possibile anche fare il tampone molecolare

In calo la curva 
epidemiologi -
ca da Coronavi-

rus. Il dato emer-
ge anche in città: 
nel resoconto reso 
noto dalla Farma-
cia Amalfitano, del 
quartiere San Gor-
diano a Civitavec-
chia del dottor An-
tonio Amalfitano 
su 140 tamponi, 4 
sono quelli positi-
vi. Il tasso di po-
sitività specifico, 
relativo alla popo-
lazione generale, è 
quindi pari al 2,8%.
Nella farmacia da 
lunedì c’è anche la 
possibilità di fare 
il sierologico.  Il 
servizio, attivo in 
collaborazione con 
il Centro Diagno-
stico Buonarroti, 
permette a chiun-
que di fare il tam-
pone molecolare. 

“Necessario com-
pilare un modulo, 
che verrà inviato 
insieme al campio-

ne” spiegano dalla 
Farmacia eviden-
ziando come i ri-
sultati dei test ef-

fettuati entro le 14 
arrivano entro le 
20. Il costo è di 60 
euro.

All’interno
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Cordoglio per 
la scomparsa 
del dottor 

Odoardo Toti, che è 
morto domenica 
mattina all’età di 90 
anni. Toti, farmaci-
sta e da sempre im-
pegnato nel settore 
culturale e storico-

La città piange Odoardo Toti
Il farmacista, da sempre impegnato nel settore culturale e storico-archeologico, è morto domenica

archeologico, era 
stato colpito dal 
Covid il mese 
scorso. “La città 
piange la scompar-
sa di Odoardo Toti. 
P r o f e s s i o n i s t a 
esemplare nel labo-
ratorio della sua 
farmacia, è stato so-
prattutto un grande 
amante del nostro 
territorio e del suo 
passato, che ha con-
tribuito a svelare 
come pochissimi la 
sua storia e a divul-
garla con pubblica-
zioni, studi, ricer-
che sul campo” ha 
scritto sul suo pro-
filo Facebook il Sin-
daco di Civitavec-
chia Ernesto 
Tedesco. “Se n’è 

andato a 90 anni, 
proprio in una setti-
mana importante 
per la valorizzazio-
ne dell’eredità di Ci-
vitavecchia. Giove-
dì mattina sono 
stati illustrati i 
nostri progetti, già 
finanziati, per 
Aquae Tauri e nel 
pomeriggio è stato 
riaperto il Museo 
civico. Venerdì la 
città ha rinnovato il 
ricordo dei bombar-
damenti. Ieri e oggi 
sono in corso le 
visite per le giorna-
te di Primavera del 
Fai. Tutte iniziative 
nelle quali, in un 
modo o nell’altro, 
Toti ha impresso la 
sua impronta inde-

lebile. Questa città, 
che tanto deve al 
dottor Toti, dovrà 
onorarne la figura 
anche raccogliendo 
la fiaccola che lui 
ha acceso sui mil-
lenni della nostra 
zona, illuminando-
ne un passato glo-
rioso” conclude il 
primo cittadino.
Cordoglio arriva 
anche dal Movi-
mento Archeoetru-
ria che chiede di 
intitolare una sala 
del museo di Allu-
miere al Professo-
re. “Oggi è scom-
parso il dottor 
Odoardo Toti fon-
datore del Museo 
Civico di Allumiere 
che diresse fin al 
2010, ispettore ono-
rario alla Sovrin-
tendenza e cittadi-
no onorario di 
Allumiere. Il Movi-
mento Archeoetru-
ria suo ammiratore 
chiede pubblica-
mente al nuovo Sin-
daco Pasquini e 
Enrico Seri nuovo 
direttore del museo 
che una sala del 
museo sia intitolata 
a suo nome e me-
moria. Un doveroso 
atto civico per chi 
ha dato tanto alla 
storia del territo-
rio” scrivono.

Questo anno scolastico è stato parti-
colarmente complesso per le ripetu-

te sospensioni delle attività didattiche in 
presenza che hanno messo in difficoltà 
molte famiglie che spesso non avevano i 
supporti informatici necessari per se-
guire le lezioni. L’Istituto Stendhal si è 
voluto far carico di questi bisogni an-
dando incontro a studenti e famiglie con 
una distribuzione straordinaria di oltre 
100 tablet e computer. “Nessuno resti 
indietro per noi non è stata solo una 
dichiarazione di buoni propositi ma una 
realtà effettuale. Così abbiamo parteci-
pato e vinto un PON che ha consentito 
l’acquisto di 50 tablet, molto avanzati e 
funzionali, una buona parte con tastiera 
e penna touch, che sono a tutti gli effetti 
di proprietà degli studenti ad un costo 
simbolico di 5 euro.  E’ stata una grossa 
opportunità che è stato possibile grazie 
alla professoressa Nunziato che ha se-
guito il progetto che richiede una serie 
di passaggi delicati, ma di cui siamo 
molto fieri”” ha dichiarato la Dirigente 
Scolastica professoressa Stefania Tin-
ti. Inoltre sono stati distribuiti circa 50 
supporti informatici di proprietà della 
scuola in comodato d’uso una decina dei 
quali forniti dal Comune di Civitavec-
chia. “Quest’anno la nostra priorità era 
dare a tutti la possibilità di mantenersi 
sempre in contatto con i compagni e i 
docenti perché la scuola è prima di tutto 
una comunità solidale. Speriamo davve-
ro che il prossimo anno scolastico sia 
possibile svolgerlo tutto in presenza”. 

L’Istituto Stendhal dona
device agli studenti
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un artista cieco 3

(segue dalla
scorsa edizione)

Dopodiché ricompare 
con Gesù nell’ultima 
Cena (Mc.I4,22), dove 

spezza il pane e mesce il 
vino alla maniera di Melchi-
sedec, seguendo il Salmo 
110,4: Il Signore ha giurato 
e non si pente: “Tu sei Sa-
cerdote in eterno al modo 
di Melchìsedek”. Manifestan-
do così interiormente, con 
l’Eucaristia, il sacrificio del 
sacerdote levitico. È dunque 
evidente una correlazione 
tra il pane e il vino di Melchi-
sedec e l’ultima Cena di Gesù 
che, aderente alle “Scrittu-
re”, apre all’Eucaristia. Non 
specifico qui il carattere non 
comune ma soprannaturale 
sia della figura di Gesù che 
dell’Eucarestia. Esperienza 
analoga la troviamo in Pa-
olo di Tarso l’«apostolo dei 
Gentili» ovvero il missiona-
rio del Vangelo di Gesù tra i 
pagani greci e romani. Pao-
lo era un ebreo ellenizzato, 
che godeva della cittadinan-
za romana. Non conobbe di-
rettamente Gesù, sebbene a 
lui coevo e, come tanti con-
nazionali, avversava la neo-
istituita Chiesa cristiana, 
arrivando a perseguitarla di-
rettamente. Paolo si conver-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Un viaggio verso un luogo misterioso e inaccessibile per vie ordinarie (3° parte) 

LA SCOPERTA DELLA DIMENSIONE SPIRITUALE

tì al cristianesimo mentre, 
recandosi da Gerusalemme a 
Damasco per organizzare la 
repressione dei cristiani del-
la città, fu improvvisamente 
avvolto da una luce fortissi-
ma e udì la voce di Dio che gli 
diceva: “Saulo, Saulo, perché 
mi perseguiti?”. Reso cieco da 
quella luce divina, vagò per 
tre giorni a Damasco, dove 
fu poi guarito dal capo della 
piccola comunità cristiana di 
quella città, Anania. L’episo-
dio stra-ordinario, noto come 
“conversione di Paolo”, diede 

l’inizio all’opera di evange-
lizzazione di Paolo. Questo 
cambiamento interiore ri-
chiama il “cambiamento del 
cuore” di cui stiamo parlan-
do, una esperienza trasfor-
matrice che porta Paolo a 
dire nella Lettera ai Galati 
2,19: “Sono stato crocifisso 
con Cristo. Non son più io 
che vivo: è Cristo che vive in 
me”. Infine ricompare in let-
teratura con Dante Alighie-
ri e precisamente nel primo 
Canto del Paradiso. Il proe-
mio al Paradiso è assai più 
lungo di quello che apre le 
altre cantiche, e contiene la 
lunga invocazione ad Apol-
lo (vv. 13-36) che si carat-

terizza per i suoi molteplici 
riferimenti: anzitutto quel-
lo simbolico che richiama 
l’arcaica sovrapposizione 
della figura del dio greco al 
Cristo. Apollo nella mitolo-
gia greca è il dio delle arti 
e della poesia, motivo per 
cui viene spesso raffigurato 
mentre suona una cetra. Se-
condo la tradizione abita sul 
monte Parnaso, un monte 
della Grecia che ha due pic-
chi: l’Elicona e la Cirra, sul-
la prima risiedono le muse 
delle arti, mentre la seconda 
ospita proprio il dio Apollo. 
“O buono Appollo, a l’ultimo 
lavoro fammi del tuo valor 
sì fatto vaso, come dimandi 
a dar l’amato alloro…”. 

(continua nella
prossima edizione)
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“Dopo oltre venti 
anni di immo-
bilismo questa 

amministrazione ha final-
mente compiuto un atto 
importante dichiarando 
la decadenza della con-
cessione demaniale a fa-
vore della società Porto 
Romano” Ciò ha dichiara-
to il sindaco Pietro Tidei 
dopo che l’atto è stato uf-
ficialmente inviato al pre-
sidente della società che 
gestisce lo scalo, l’avvo-
cato Antonio D’Amelio, al 
Ministero dei Trasporti e 
alla Capitaneria di Porto. 
“Con questa decisione ab-
biamo ritenuto di dover, 
finalmente, scrivere la pa-
rola fine e annullare l’at-
to di concessione a favore 
dell’impresa Porto Roma-
no che, in tutti questi anni 
si è resa inadempiente su 
più fronti e soprattutto 
ha volutamente evitato 
di firmare la nuova con-
venzione urbanistica pro-
pedeutica per procedere 
all’avvio delle opere di 
ampliamento dello scalo 
turistico della cittadina. 
E l’ha fatto nonostante 
esista una sentenza del 
Consiglio di Stato che, di 
fatto, li obbligava a com-
piere quest’adempimento. 
L’amministrazione ha po-
tuto compiere questo im-
portante passo che credo 

riscuota il consenso pres-
soché unanime, e della 
cittadina e dei diportisti 
locali sulla base dell’arti-
colo 7 della legge regio-
nale datata 27 febbraio 
del 2020, che ha attribu-
ito ai comuni le funzioni 
amministrative per il rila-
scio di concessioni per gli 
approdi e porti turistici. 
In precedenza, nel 2003 
il Ministero concesse alla 
Porto Romano, la conces-
sione di un ampio spec-
chio acqueo allo scopo di 
ristrutturare, ampliare ge-
stire per 50 anni il porto 
turistico e pescherecci. La 
società si era per contro 
impegnata a firmare una 
convezione urbanistica 
con il comune e approva-
ta dal consiglio comunale 
nel 2015. La concessiona-

ria in tutto questo perio-
do ha seguitato a non dare 
risposta ai ripetuti inviti 
e diffide ad adempiere e 
più di recente ha ritenuto 
di non dover dar seguito 
nemmeno alla sentenza, 
emessa dal Consiglio di 
Stato nel 2019, che di-
chiarava inammissibile il 
suo ricorso, presentato 
per contestare e annullare 
la convezione urbanistica 
proposta dal comune”.  
 a suo piacimento evitan-
do di eseguire le previ-
ste opere di ampliamento 
arrecando cosi un grave 
danno all’economia e allo 
sviluppo economico della 
città che avrebbe potuto 
invece sfruttare le poten-
zialità dovute alla presen-
za di uno scalo turistico 
nel suo comprensorio”.

 Il sindaco ha dato notizia della decadenza della concessione demaniale

 Porto Romano, game over
“Non consentiremo più alla società di seguitare a gestire, a suo piacimento, lo scalo turistico”

Tidei si svegli e monitori le acque reflue 
alla ricerca di segnali di Covid. E’ quanto 
chiede il direttivo del Centro studi Aurhelio, 
in vista della stagione balneare. Secondo il 
centro studi mentre il sindaco “con i suoi 
bollettini video continua a segnalare i casi 
di positivi, dopo oltre un anno e la stagione 
turistica alle porte, ancora non è riuscito ad 
adottare l’unico provvedimento veramente 
necessario: un programma di monitoraggio 
del coronavirus sulla rete fognaria e nelle 
acque di scarico. Un sistema di allarme che, 
analizzando le concentrazioni del corona-
virus nelle acque di scarico, riflette quasi 
esattamente l’andamento dei contagi, ma 
con molti giorni di anticipo. Uno strumento 
che con gli sbalzi di densità di popolazione 
dovuta al Turismo, consentirebbe di gioca-
re sul tempo, per prendere provvedimenti 
opportuni e in linea con le proporzioni di 
eventuali contagi”.“È per tale ragione che 
chiediamo al Sindaco di istituire da subi-
to, l’iter per l’attivazione di un metodo di 
analisi, in convenzione con gli istituti che 
lo realizzano. Uno strumento, rapido ed 
economico, capace di rilevare la presenza 
del SARS-CoV-2 nelle acque reflue urbane. 
I risultati così, darebbero la possibilità di 
valutare: la reale dimensione dell’epidemia 
(tenendo conto dei pazienti sintomatici ed 
asintomatici, l’andamento dell’epidemia nel 
tempi e la eventuale ricomparsa nei pros-
simi mesi).  Senza allarmismi o isterismi, 
mettendo al riparo da possibili rischi tutta la 
stagione estiva e passando dalle chiacchiere 
ai fatti, da subito”, concludono.

Aurhelio: “Contro il Covid 
monitorare le acque reflue”



0766news
20 Maggio 2021 5 Sport

Altra stupen-
da vittoria 
con largo 

margine per le 
pallanuotiste del-
la Cosernuoto. 
Domenica al Pala-
Galli la formazio-

ne allenata da Da-
niele Lisi ha avuto 
annientato l’Ede 
Nuoto per 12-1.
Le prime fasi del 
match non sono 
semplici per le 
gialloblu, sempre 

davanti nel tabel-
lone, ma non in 
grado di asfalta-
re le avversarie 
già dai primor-
di dell’incontro, 
cosa che avviene 
solo nel finale del 

secondo tempo. 
La Coser al cam-
bio di metà vasca 
ci arriva sul 6-1.
La parte restante 
del match serve 
solo per certifi-
care la superiori-

tà delle calottine 
bianche, che ge-
stiscono l’ampio 
vantaggio accu-
mulato, senza bi-
sogno di strafare. 
In evidenza capi-
tan Tortora e Fo-

schi, a segno per 
tre volte.
Con questa bel-
lissima vittoria le 
civitavecchiesi si 
confermato in te-
sta alla classifica 
a punteggio pieno.

Al PalaGalli ennesima straordinaria prestazione delle gialloblu, che ha portato capitan Tortora e compagne a vincere 12-1

La Cosernuoto non si ferma: battuto anche l’Ede Nuoto
Con questo successo le giocatrici restano al vertice della classifica a punteggio pieno: così l’assalto alla serie A2 continua



0766news
20 Maggio 2021Sport 6

Al Tamagnini di Ci-
vitavecchia la ca-
polista del girone 

A di Eccellenza laziale, 
il Real Monterotondo 
Scalo, da pokerissimo. 
La Vecchia regge splen-
didamente i primi qua-
rantacinque minuti, era 
in vantaggio di un gol 
grazie a Serpieri e Pasto-
relli, poi alla distanza, 
complici le sostituzioni 
obbligate, perde Ruggie-
ro, Pastorelli e Gravina 
in sette minuti, escono 
fuori gli uomini di Gre-
gori che sorpassano e 
dilagano, quasi, nei re-
stanti quarantacinque 
minuti. Una vittoria che 
mantiene lo Scalo solita-
rio in vetta, è sette su 
sette per loro, con il La-
dispoli, vittorioso sul 
Fiumicino1926, che è 
tenuto a distanza di si-
curezza con cinque lun-
ghezze di vantaggio.
Andando nel dettaglio 
della gara, i toni sono 
già alti dall’inizio, le 
due squadre giocano a 
carte scoperte e si fron-
teggiano in ogni angolo 
del campo. Al terzo Fio-
rucci servito da Pascu 
va vicinissimo al gol, il 
tiro è ribattuto sulla riga 
dal duo Pancotto, Ser-
pieri. Lalli poco dopo 
dalla bandierina impe-
gna Pancotto diretta-

mente. Lo Scalo sfrutta 
Pascu e i velocissimi Til-
li e Lupi sulle fasce a 
raccogliere la sponda, e 
in una di queste azioni 
passa. Tilli raccoglie 
l’assist di Pascu e fa il 
vuoto sulla fascia, era-
vamo all’ottavo, mette 
poi al centro con Lupi 
che non perdona Pan-
cotto. Scalo avanti. Si 
placa la foga dello Scalo, 
la Vecchia prende le mi-
sure e riesce a imbastire 
meglio le sue azioni. Bu-
cri al ventesimo racco-
glie il cross di Pastorelli, 
spedendo però alto da 
buona posizione. Al 
venticinquesimo è anco-
ra la formazione di Ma-
caluso ad andare al tiro 
con Pastorelli, bravo 
Proietti a respingere in 
corner. È il preludio al 
pari, dal corner La Rosa 

pennella per la testa di 
Serpieri che mette nel 
sacco. Match pari. La 
Vecchia non si ferma e 
al trentacinquesimo 
passa ancora, punizione 
vicino alla lunetta del 
corner di sinistra battu-
ta da Pastorelli, con la 
sfera che passa davanti 
a una selva di gambe 
fino ad insaccarsi. Vec-
chia meritatamente 
avanti. Lo ascolto ab-
bozza una reazione nei 
restanti minuti anche se 
il solo brivido lo procu-
ra Lupi, quando in pieno 
recupero si vede respin-
gere la sfera destinata al 
gol da Serpieri. Poi 
nient’altro. Vantaggio 
meritato all’intervallo. 
La Vecchia perde i suoi 
pezzi migliori lì davanti 
nel giro di sette minuti, 
Ruggiero prima e Pasto-

relli con Gravina poi 
sono costretti ad uscire. 
Lo Scalo ha davanti a se 
ora tanti giovanissimi, 
che ben giocano tra l’al-
tro i vari Loi Amato e 
Castaldo, e in contropie-
de costruisce il sorpas-
so. Al dodicesimo il pri-
mo tiro verso la porta, è 
di Pascu, da fuori area la 
sua conclusione costrin-
ge Pancotto al corner. 
Lo Scalo il pari lo racco-
glie al ventiquattresimo, 
Sganga subisce il fallo e 
Lalli dal dischetto, con-
clusione di cucchiaio 
alla Totti, non sbaglia. 
Parità. Un minuto dopo 
Lupi, bella la serpentina 
in area, colpisce in pie-
no il palo. La Vecchia 
non costruisce più nien-
te di concreto dalle par-
ti di Proietti mentre 
dall’altra parte, si era 

alla mezz’ora, serve un 
super Pancotto per de-
viare la conclusione di 
Lalli da fuori area, con 
Serpieri abile a ribattere 
in corner la conclusione 
a botta sicura di Pascu. 
È un’altra gara ora, lo 
Scalo vuole vincerla e 
l’avvicendamento Pa-
scu- Baldassi gli apre la 
gara. Baldassi corona il 
sorpasso al trentaduesi-
mo, la Vecchia si fa co-
gliere impreparata sulla 
ripartenza e l’attaccan-
te, che recupera palla e 
parte in contropiede sul 
filo del fuorigioco, che 
deposita alle spalle di 
un Pancotto in uscita. 
Real avanti, con la D che 
è ancora più vicina al 
quarantesimo quando 
Lupi, dopo aver raccolto 
una corta respinta di 
Pancotto sul tiro di Bal-
dassi, deposita in rete. 
In pieno recupero anco-
ra Tilli, dal dischetto, 
non perdona Pancotto 
calando il pokerissimo. 
Vittoria meritata per lo 
Scalo, la Vecchia sicura-
mente paga a caro prez-
zo le sostituzioni di 
Ruggiero, Pastorelli e 
Gravina, il primo per un 
impegno già concordato 
mentre gli altri due per 
infortunio, che aprono 
agli ospiti la strada della 
vittoria.

Al Tamagnini i nerazzurri di mister Macaluso perdono 5-2 contro il Real Monterotondo Scalo

Vecchia, il buon primo tempo non basta
La capolista del girone A non fa sconti ai civitavecchiesi, in vantaggio 2-1 dopo i primi 45 minuti
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Super Margut-
ta CivitaLad. 
La formazione 

femminile dell’A-
sp raggiunge l’o-
biettivo prefissato  
nella post season 
del campionato di 
pallavolo di serie 
B2 femminile. Nel 
ritorno dei quarti 
di finale, infatti, le 
rossoblu allenate 
dal tecnico Pietro 
Grechi, hanno bat-
tuto per 3-0 il Vi-
terbo al PalaSport 
Insolera-Tamagnini 
per la terza volta 
durante questa sta-
gione.
Inizialmente l’al-
lenatore parte con 
un po’ di timidezza 
per cercare di fre-
nare la forza delle 
ospiti, ma la Mar-
gutta fa il suo la-
voro, ossia conqui-
sta i primi due set, 
quelli utili per la 
qualificazione, no-
nostante le avver-
sarie abbiano dato 
filo da torcere alle 

civitavecchiesi fino 
alla fine del match.
Grande spazio, ri-
guardo le giocatri-
ci in campo, è stato 
dato a Catanesi in 

palleggio, a Baffet-
ti al centro, a Mac-
ci in banda e  da 
segnalare il rientro 
ufficiale in campo 
di Esposito dopo il 

lungo stop, con il 
ritmo della squa-
dra che non si è mai 
perso.
La Margutta Civi-
taLad già conosce 

l’avversario della 
semifinale, che sarà 
l’Alfieri Cagliari, 
affrontato appena 
due settimane fa. 
Si partirà mercole-

dì in Sardegna, con 
match di ritorno 
programmato per 
sabato prossimo al 
PalaPanzani di La-
dispoli.

Le ragazze allenate da coach Pietro Grechi hanno sconfitto il Viterbo per 3-0

Super Margutta CivitaLad, è semifinale
Ora i playoff continuano con la semifinale: in settimana doppia sfida con l’Alfieri Cagliari




