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Torna la voglia di crociere
 I primi di maggio Costa Smeralda è approdata a Civitavecchia, dove farà 

scalo due volte a settimana. A luglio arriverà anche la nuova Costa Firenze

Primo passo ver-
so un ritorno 
alla normalità 

anche per il Porto 
di Civitavecchia. Il 
2 maggio è arrivata 
l’ammiraglia Costa 
Smeralda, la prima 
nave della compa-
gnia italiana a ripren-
dere a operare nel 
2021. Proveniente 
da Savona, nell’am-
bito di un itinerario 
tutto italiano che vi-
siterà anche Napoli, 
Messina, Cagliari e 
La Spezia, farà scalo 
a Civitavecchia due 
volte alla settima-
na (la domenica e il 
giovedì), in modo da 
consentire agli ospi-
ti di poter scegliere 
se effettuare l’inte-
ra crociera di una 
settimana, oppure 
suddividerla in due 
minicrociere di 3 e 
4 giorni. Dal 3 lu-

glio Costa Smeralda 
tornerà a proporre 
un itinerario inter-
nazionale, in Italia, 
Francia e Spagna, 
che la vedrà visitare 
il porto di Civitavec-
chia una volta a set-
timana, il venerdì, 
sino a fine anno.
Dal 5 luglio, la pre-
senza di Costa Cro-
ciere a Civitavecchia 
raddoppierà grazie 
a Costa Firenze, la 
nuova nave ispira-
ta al Rinascimento 
fiorentino: per tut-

ta l’estate proporrà 
un itinerario di una 
settimana in Italia, 
seguito da un iti-
nerario in Francia 
e Spagna da metà 
settembre a metà 
ottobre, con scali a 
Civitavecchia ogni 
lunedì. 
“Riportiamo con 
grande piacere le 
crociere Costa a Ci-
vitavecchia, una de-
stinazione centrale 
nella nostra propo-
sta di programma-
zione nel Mediterra-

neo. Lo dimostra il 
fatto che abbiamo 
deciso di posiziona-
re proprio a Civita-
vecchia, per tutta la 
prossima stagione 
estiva, le due navi 
più nuove e inno-
vative della nostra 
flotta: Costa Smeral-
da e Costa Firenze”  
ha dichiarato Mario 
Zanetti, Direttore 
Generale di Costa 
Crociere.
Dalla compagnia ri-
cordano che le cro-
ciere di Costa Sme-
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ralda a Civitavecchia 
vengono effettuate 
seguendo le proce-
dure previste dal 
Costa Safety Proto-
col, il protocollo svi-
luppato dalla com-
pagnia insieme ad 

esperti scientifici e 
alle autorità italiane, 
che contiene misu-
re operative relati-
ve a tutti gli aspetti 
dell’esperienza in 
crociera, a bordo 
come a terra.
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Una lunga e 
bella stagione 
dal 1 maggio 

al 30 settembre. È 
quella che il Comu-
ne di Civitavecchia 
vuole agevolare con 
l’ordinanza firmata 
venerdì scorso dal 
sindaco Ernesto Te-
desco.
Il provvedimento 
consente sostan-
zialmente di aprire 
la stagione balnea-
re agli operatori in-
teressati fin da do-
mani sabato 1 
maggio, anche se 
l’obbligo di mante-
nere le strutture 
aperte col completo 
allestimento vigerà 
soltanto dal 1 giu-
gno. L’ordinanza, 
preparata dall’As-
sessorato all’Am-
biente, contiene an-
che le prescrizioni 
e i divieti legati alle 
misure da conteni-
mento del contagio 
da Covid-19, già in-

trodotte lo scorso 
anno.
Commenta il Sinda-
co Tedesco: “Abbia-
mo voluto far parti-
re la stagione 
balneare non appe-
na possibile per 
consentire agli ope-
ratori di avere più 
margini e con ciò di 
far ripartire da su-
bito, grazie al clima 
generalmente mite 
del nostro territo-

rio, l’economia del 
mare, affinché fac-
cia da traino alla ri-
partenza di tutti gli 
altri settori. La no-
stra scelta è stata 
peraltro la stessa 
dei Comuni limitro-
fi e ciò va anche 
nella positiva dire-
zione di una offerta 
complessiva del 
comprensorio come 
polo di attrazione, 
resa possibile an-

che dalla sempre 
preziosa disponibi-
lità delle autorità 
marittime”.
Aggiunge il Vicesin-
daco Manuel Ma-
gliani: “Sottolineo 
in questa sede il la-
voro degli uffici, 
che hanno dato so-
stegno alla volontà 
dell’Amministra-
zione, che ho avuto 
l’onore di rappre-
sentare nella tele-

conferenza  con Re-
gione Lazio sulla 
riapertura balnea-
re. Aver anticipato 
la stagione balnea-
re rappresenta an-
che un maggiore 
impegno per la 
macchina comuna-
le, che comunque 
affronteremo nella 
convinzione che le 
istituzioni debbano 
sostenere una ri-
partenza in sicu-
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rezza. Mi preme 
inoltre di ringrazia-
re la Capitaneria di 
Porto e il coman-
dante Francesco 
Tomas per aver 
confermato la fatti-
va collaborazione 
sempre accordata”.

Apre la stagione balneare
L’ordinanza firmata dal Sindaco Tedesco consente agli operatori di aprire dal 1 maggio

Località Cerreta, ripreso il servizio autobus
A partire da Lunedì 3 

maggio 2021, è ri-
preso il regolare transito 
degli autobus sulla stra-
da di Via di Torrevalda-
liga, in località Cerreta. 
A comunicarlo è Civita-

vecchia Servizi Pubblici 
srl, che aggiunge come 
“il servizio era stato so-
speso in quanto la strada 
della Cerreta era del tut-
to impraticabile al transi-
to degli autobus del Tpl 

dopo le recenti piogge”. 
“A seguito dei lavori di 
manutenzione del man-
to stradale messi a pun-
to dall’amministrazione 
comunale (Ufficio Lavori 
Pubblici) ed ai lavori di 

sfalcio ai bordi stradali 
ad opera degli operatori 
di Csp (vedi foto allega-
te), il transito dei mezzi 
TPL potrà riprendere re-
golarmente” fanno sape-
re dell’azienda.
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Sarà possibile chie-
dere il rinnovo o il 

contrassegno per disa-
bili anche a mezzo PEC 
con le procedure sem-
plificate sul sito del 
Comune senza dovere 
andare al Comando. A 
comunicarlo alla pre-

sidenza del tavolo tec-
nico per la disabilità è 
stato il Comandante di 
polizia locale di Civita-
vecchia Ivano Berti ne-
gli scorsi giorni.  “Sarà 
possibile chiedere il 
rinnovo e/o il contras-
segno anche a mezzo 

PEC con le procedure 
semplificate sul sito 
del Comune senza do-
vere andare più volte 
al Comando con grave 
disagio anche in consi-
derazione che l’ufficio 
preposto non è acces-
sibile ai disabili. Tali 

procedure saranno ap-
plicabili entro un paio 
di mesi poiché trattan-
dosi di innovazioni tec-
nologiche è necessario 
l’acquisizione dei pre-
sidi necessari al buon 
funzionamento del 
servizio. Ovviamente 

saranno valide anche 
le vecchie procedure 
fin qui adottate dalla 
Amministrazione” ha 
spiegato in un comu-
nicato il Presidente del 
Tavolo Tecnico per la 
Cultura dell’Agibilità 
Elena De Paolis.

Riaprire al più 
presto l’im-
pianto della 

Ficoncella, in atte-
sa del nuovo pro-
getto. È quanto 
emerso dalla riu-
nione di giovedì 
scorso presso il Co-
mune di Civitavec-
chia Ficoncella tra 
Amministrazione 
Comunale nella 
persona dell’Asses-
sore all’Urbanistica 
e Patrimonio Avv. 
Leonardo Roscioni, 
O r g a n i z z a z i o n i 
Sindacali Filcams 
Cgil e Usb Pubblico 
e rappresentanti la-
voratori RSA vec-
chia gestione. 
“L’Assessore, dopo 
che nei giorni scor-
si ha effettuato un 
sopralluogo sul po-
sto insieme ai tec-
nici, ha relazionato 

sullo stato dei fatti 
evidenziando tutte 
le criticità presenti, 
anche in funzione 
di una riapertura 
provvisoria in hou-
se da parte del Co-
mune stesso in at-
tesa della 
approvazione del 
nuovo progetto 
presentato e dello 

svolgimento della 
nuova gara di affi-
damento e lavori 
da eseguire. Si è in-
fine impegnato a 
fornire tutta la do-
cumentazione agli 
atti relativa a que-
sto percorso com-
preso il nuovo pro-
getto – si legge nel 
comunicato con-

giunto – Ascoltate 
tutte le dichiara-
zioni delle Orga-
nizzazioni Sindaca-
li Usb Pubblico e 
Filcams Cgil e dei 
suggerimenti tecni-
ci dei lavoratori 
r a p p r e s e n t a n t i 
RSA, congiunta-
mente si esprime 
soddisfazione sulle 

volontà della Am-
ministrazione Co-
munale di riaprire 
al più presto l’im-
pianto in sicurezza 
e manutenzionato 
e di utilizzare prov-
visoriamente alcu-
ni lavoratori della 
vecchia gestione in 
attesa dell’appro-
vazione del proget-

to nuovo presenta-
to e dello 
svolgimento della 
nuova gara di ap-
palto e inizio lavo-
ri: Le Organizza-
zioni Sindacali si 
dichiarano soddi-
sfatti per l’inseri-
mento della clauso-
la sociale a favore 
di tutti i lavoratori 
vecchia gestione 
nell’affidamento 
all’Azienda che si 
aggiudicherà il 
nuovo appalto e so-
prattutto per l’uti-
lizzo degli stessi in 
fase transitoria tra 
riapertura vasche e 
affidamento gara. 
Le parti si rincon-
treranno subito 
dopo ulteriori so-
pralluoghi tecnici 
propedeutici alla 
riapertura del ser-
vizio”.

Ficoncella, “Riaprire al più presto”
In attesa del nuovo progetto si potrà comunque provvisoriamente godere dell’impianto  

A breve per la procedura non servirà più recarsi personalmente al Comando

Disabilità, il contrassegno si può rinnovare anche con la Pec
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“Snodi” alla Casa di Reclusione 
Il progetto di Alicenova coinvolge i detenuti nella riattivazione della serigrafia

Ha preso il via 
“Snodi”, progetto 
di inclusione la-

vorativa della coopera-
tiva sociale Alicenova. 
Nato da un bando finan-
ziato dalla Regione La-
zio lo scorso dicembre, 
prevede attività trat-
tamentali a favore di 
persone detenute pres-
so la casa di reclusione 
di Civitavecchia. L’idea 
trainante è quella di ac-
compagnare un gruppo 
di persone detenute a 
riattivare i locali del-
la serigrafia all’interno 
del penitenziario e ren-
derli autonomi nel pro-
durre manufatti.
Per raggiungere que-
sto obiettivo sono stati 
coinvolti i professioni-
sti del settore grafico 
di Alicenova, denomi-

nato Picasso, che insie-
me a docenti, psicologi 
ed educatori forniran-
no un ventaglio di stru-
menti sia per indivi-
duare le potenzialità di 
ciascuno, delineando 

un bilancio delle com-
petenze e di orienta-
mento professionale, 
sia per aumentare le 
conoscenze delle per-
sone interessate ad in-
traprendere uno o più 

percorsi quali: serigra-
fia, illustrazione, scrit-
tura creativa, inglese, 
uso del computer.
“Il nostro progetto è 
al tempo stesso ambi-
zioso ed entusiasman-

te - commentano i re-
sponsabili - e grazie 
all’impegno di tutti i 
soggetti coinvolti por-
tiamo avanti un im-
portante programma 
di inclusione lavorati-
va rivolto alle persone 
detenute. I locali della 
serigrafia sono stati già 
trasformati e riporta-
ti in vita, ci piacereb-
be riuscire a realizzare 
una linea di magliette e 
shopper che racconti-
no questo percorso. Le 
attività sono iniziate e 
siamo soddisfatti della 
risposta. A tal proposi-
to, citiamo un passag-
gio di un testo scritto 
da un detenuto nel pri-
mo incontro del labora-
torio di scrittura creati-
va: ‘L’odore del mare si 
sente anche da qui’”.

È ripartita da Fermo la tournèe del regista Guerini
Dopo otto mesi di 

stop obbligato 
l’attività del regista 
civitavecchiese Luca 
Guerini è ripartita: 
il 30 aprile la Realtà 
Teatrale Skenexodia 
è ritornata in scena. 
La nuova tournèe 
che durerà fino a 
metà settembre è 
partita dal Nuovo 
Teatro Capodarco 

di Fermo. Nel capo-
luogo marchigiano 
è stato presentato 
al pubblico il testo 
onirico, scritto dallo 
stesso Guerini, “Le 
cose che ti fanno 
sentire vivo “ che 
vede protagonisti 
Gaia Dellisanti e Elio 
Zuccatelli. L’opera 
racconta le vicende 
dell’amore eterno 

tra Aurienne, una 
circense accompa-
gnata da una triste 
nomea, e il giovane 
Christiane ambien-
tata appunto sot-
to il tendone di un 
circo ambulante. Il 
testo, che aveva de-
buttato a settembre 
prima della chiusu-
ra dell’attività tea-
trale, è anche pub-

blicato all’interno 
della raccolta “Con 
una erre” edita dal-
la casa editrice Le 
Mezzelane. Il volu-
me mette insieme 
cinque testi di Luca 
Guerini ed è dispo-
nibile nelle libre-
rie dallo scorso 16 
aprile. Gli altri testi 
sono: Le cose che ti 
fanno sentire vivo, 

Arriverà l’inverno, 
La stanza dei glici-
ni e Numero della 
camera. “E’ stato 
un periodo diffici-
le – dichiara Guerini 
– soprattutto per la 
poca attenzione che 
ha avuto il teatro da 
parte della classe 
politica: spesso non 
si veniva considera-
ti o venivano propo-

ste riaperture che 
nella sostanza non 
erano convenienti 
per una produzio-
ne indipendente. In 
questi mesi ho scrit-
to nuove opere che 
verranno messe in 
scena nei prossimi 
mesi e speriamo di 
poterle presentare 
anche al pubblico di 
Civitavecchia”.
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Per proseguire con sempre 
maggiore consapevolezza 
lungo il viaggio iniziato 

nell’articolo precedente sulla 
“VERA DIGNITÀ DELL’UOMO” è 
importante occuparci dei sim-
boli, essendo essi delle fine-
stre materiali sulle conoscen-
ze spirituali. Il simbolo è un 
ponte tra il mondo fisico e il 
mondo non-fisico, tra il mani-
festo e il non-manifesto. Così, 
ad esempio, troviamo nel ce-
lebre racconto di Chrétien de 
Troyes “Le Roman de Perceval 
ou le conte du Graal” una via 
simbolica per accedere alla no-
stra “dimensione spirituale e 
dunque al nostro destino e alla 
nostra Vera Dignità di Uomini. 
Prendiamo la scena centrale 
del racconto quando Peceval 
si trova dentro il Castello del 
Re Pescatore e assiste ad una 
misteriosa cerimonia riguar-
dante il Graal e la Lancia di 
Longino. I simboli pertanto 
sono: il Castello, la Lancia di 
Longino, il Graal e il Re Pesca-
tore. Nei racconti mitici del 
Santo Graal si narra che esso 
è custodito in un luogo segre-
to, in una terra irraggiungibile 
ai comuni mortali, in un mi-
sterioso castello circondato 
da acque o in un isola posta 
a nord... Insomma non si sa 
bene dove sia né come tro-
varlo, si parla di una ricerca, 

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 (1° parte) 

LA SCOPERTA DELLA DIMENSIONE SPIRITUALE

di un viaggio e di un’avventu-
ra verso terre lontane o luoghi 
mitici ovvero un posto non rag-
giungibile per vie comuni. Que-
sto misterioso luogo custodi-
sce il mitico oggetto capace di 
donare l’immortalità. La lancia 
di Longino prende il nome dal 
soldato che colpì Gesù. Il nome 
di Longino compare per la pri-
ma volta nel Vangelo di Nico-
demo. Essa è la lancia con cui 
Gesù sarebbe stato trafitto al 
costato dopo essere stato cro-
cefisso. Assente nei racconti 
dei vangeli sinottici, la lancia 
è menzionata solo nel Vangelo 
secondo Giovanni (19:31-37), 

in cui si racconta che, duran-
te la crocefissione di Gesù, i 
soldati romani intendevano 
praticargli il crurifragium, la 
tipica rottura delle gambe del 
condannato che ne accelerava 
la morte. Prima di procedere, 
si accorsero che Gesù era mor-
to e che quindi il crurifragium 
era inutile, ma, per accertarsi 
che fosse deceduto, un sol-
dato lo colpì con una lancia: 
«Venuti però da Gesù e veden-
do che era già morto, non gli 
spezzarono le gambe, ma uno 
dei soldati gli colpì il fianco con 
la lancia e subito ne uscì san-
gue e acqua.» (Vangelo secon-
do Giovanni, 19, 33-34). Divie-
ne così simbolo dell’estremo 
sacrificio del Re Sacrificatore 
di se stesso. 
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(continua nella
prossima edizione)



(segue dalla
scorsa edizione)

La delusione era pro-
fonda e questa vol-
ta probabilmente si 

stava innescando nella 
sua mente il forte biso-
gno di reagire nei con-
fronti di Maurizio e di 
quelli del Centenaro, i 
quali rimasti ignari che 
lui avesse casualmente 
ascoltato quella fatidi-
ca frase, continuavano 
a beffarlo, fingendo di 
essere suoi grandi ami-
ci. A seguito di ciò, ecco 
il nuovo grande salto di 
“qualità” nella carrie-
ra criminale di Donato 
Bilancia, quello che lo 
avrebbe condotto a bre-
ve ad uccidere inesora-
bilmente e serialmente 
ben 17 persone, quello 
che gli avrebbe fatto sco-
prire il piacere di uccide-
re.   
La prima vittima. Il 14 
ottobre del 1997, tocca 
al proprietario della casa 
da gioco, Giorgio Cente-
naro. Sono le prime ore 
del mattino, Bilancia at-
tende pazientemente il 
suo arrivo sotto l’abita-
zione dell’uomo, lo rag-
giunge e con sarcasmo 
gli dice:“Ciao, come stai? 
Adesso andiamo a casa 
tua e ci facciamo una 
partitina, io e te.” Giunti 
in casa, sotto la minac-

cia della pistola, lo fa 
spogliare, legandolo con 
del nastro adesivo, poi 
gli tappa naso e bocca, 
facendogli prendere una 
boccata d’aria di tanto 
in tanto, mentre intanto, 
fissandolo negli occhi, 
gli chiarisce i motivi del 
suo agire, poi lo soffo-
ca definitivamente e per 
accertarsi dell’avvenuto 
decesso, lo colpisce vio-
lentemente con un calcio 
ai testicoli, lasciando su-
bito dopo in tutta fretta 
l’appartamento. 
Poi è la volta dell’amico 
traditore, Maurizio Pa-
renti. In un analogo co-
pione, fa in modo d’in-
contrarlo sotto casa e, 
sapendo della sua pas-

sione per gli orologi di 
cui ne è collezionista, Bi-
lancia gli chiede di poter 
salire in casa in quanto 
aveva qualcosa da fargli 
vedere, mostrandogli in-
tanto un sacchetto che 
teneva nella mano, in 
cui, invece degli orologi, 
aveva nastro adesivo ed 
altri materiali necessari 
a compiere il suo gesto.
Una volta entrati in casa, 
sotto la minaccia della 
pistola appena estrat-
ta, lega ed imbavaglia il 
Parenti e poi, dopo aver 
aperto la sua cassaforte, 
s’impadronisce di alcu-
ni milioni di lire. Mentre 
nel frattempo, la moglie 
di Maurizio, Carla Scot-
to, sentendo il vociare e 

alcuni rumori, si sveglia 
rendendosi conto di ciò 
che stava accadendo e 
per questo, anche lei vie-
ne subito legata ed imba-
vagliata.
I due coniugi, dopo aver 
inizialmente sperato che 
Bilancia si sarebbe ac-
contentato solo di quei 
soldi, dalle sue parole, si 
rendono ben presto con-
to, che non è così, che 
l’obbiettivo era ben altro 
e che il loro destino, sta-
va per compiersi.
Dopo aver coperto i due 
corpi, che erano vici-
ni sul letto, l’assassino 
fa fuoco ripetutamente 
su entrambi uccidendo-
li senza alcun indugio, 
portando via le sue cose, 

lasciando subito dopo la 
scena del crimine, anche 
se in futuro, avrà a dire 
di essersi pentito della 
sola uccisione di Carla.
Vendetta è fatta! Ma allo 
stesso tempo Bilancia si 
accorge immediatamen-
te di aver iniziato a pro-
vare quel piacere appe-
na detto nell’uccidere, la 
molla era scattata, forse 
l’unico piacere e l’unica 
soddisfazione che pote-
va ricevere dalla sua fru-
strazione, dalla sua vita 
balorda.

(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 (5° parte)
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Un’altra setti-
mana è tra-
scorsa e l’Atle-

tico Tirrena del 
presidente Ermanno 
Muneroni ha conclu-
so l’ennesimo 
weekend tra i campi 
di gioco di tutta Ita-
lia. Il 29 aprile, in-
fatti, la giovane for-
mazione gialloblu 
allenata da mister 
Olimpia Santoro, 
che partecipa al pre-
stigiosissima cam-
pionato Under 19 
Nazionale, ha dispu-
tato la gara esterna 
contro il Florida cal-
cio a 5 presso il Pa-
laRigopiano di Pe-
scara, mentre la 
prima squadra che 
svolge il campiona-
to di serie C, sabato 
pomeriggio alle 
16.30 è scesa sul 
green di San Liborio 
per sfidare le rivali 
della Roma. Le pri-
me hanno perso per 
11-0 una sfida che 
ha fatto vedere la 

netta superiorità 
delle abruzzesi, ma 
dalla stessa parte ha 
fatto notare allo 
staff dell’Atletico 
Tirrena buoni se-
gnali da parte delle 
giovani atlete, che 
giorno dopo giorno 
migliorando e mo-
strano sempre più 
passione. Le ragaz-

ze di mister Santo-
ro, invece, sabato 
hanno perso di mi-
sura per 2-1 il match 
con le capitoline 
della Roma, con le 
civitavecchiesi che 
alla fine del triplice 
fischio avrebbero si-
curamente meritato 
almeno un punto. E 
così, dopo due pa-

reggi per la forma-
zione gialloblu arri-
va il primo stop. Il 
match si è pratica-
mente risolto nei 
primi 11 minuti, in 
cui le giallorosse 
hanno segnato le 
due reti, in cui però 
è stata colpevole la 
difesa civitavecchie-
se, protagonista di 

alcuni errori. Poi 
però la squadra di 
mister Santoro ha 
colpito un palo con 
Guiducci e ha avuto 
una grande occasio-
ne con bomber Bus-
su, ma poi ha trova-
to il gol al decimo 
minuto della ripresa 
su un tiro cross di 
Guiducci che ha in-

gannato il portiere 
avversario, in un se-
condo tempo in cui 
le padrone di casa 
sono state poco effi-
caci in attacco.
Ma ormai è già tutto 
passato, la società 
di futsal cittadino è 
pronta, carica ed 
energica per tornare 
in campo e regalare 
gioie e sorrisi a tutti 
i tifosi del grande 
sodalizio gialloblu.
<<Usciamo sconfitti 
in uno dei templi 
più importanti del 
futsal Nazionale - 
spiega la dirigenza 
dell’Atletico Tirrena 
in merito al match 
dell’Under 19 Na-
zionale - confron-
tandoci con un ro-
ster che per la 
maggior parte par-
tecipa al campiona-
to nazionale di serie 
A2 e già solo questo 
per noi e per le no-
stre super girls è 
stato un grande or-
goglio>>.

La società del presidente Muneroni nel fine settimana è scesa in campo con l’Under 19 e la serie C

L’Atletico Tirrena subisce due ko ma esce a testa alta
A Pescara le gialloblu hanno perso 11-0, mentre la prima squadra ai campetti di San Liborio ha ceduto 2-1 alla Roma
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Alle Muracciole l’A-
ranova regola con 
un secco 3-0 il Ci-

vitavecchia Calcio 1920 
e fa suo il match. I ne-
razzurri giocano un di-
screto primo tempo ma 
non gli basta per uscir-
ne indenni, nella ripresa 
escono fuori prepoten-
temente i locali che con 
altre e due reti chiudo-
no di fatto il match. La 
Vecchia paga oltremodo 
i tanti infortuni e la pre-
caria condizione fisica 
di alcuni suoi compo-
nenti, ma per dovere di 
cronaca  va detto che 
a  vincere è la squadra 
che lo ha  maggiormen-
te meritato. I gol scaturi-
scono tutti da azioni da 
fermo, Giurato su rigore 
nel primo tempo e poi 
Pucci e Tartaglione nella 
ripresa, sugli sviluppi di 
altrettanti corner, rimet-
tono in carreggiata sul 
fronte serie D la com-
pagine diretta da Vigna. 
Con lo Scalo fermo ai 
box per il turno di ripo-
so l’Aranova accorcia in 
classifica, ora è secondo 

a meno tre, superando 
di fatto la Boreale, meno 
quattro dallo Scalo, co-
stretta al pari dal Fiumi-
cino. Classifica ancora 
più corta che permette 
al Ladispoli, vittorioso 
sulla Vigor Perconti, di 
riagguantare il Città di 
Cerveteri e la Polispor-
tiva Favl Cimini in terza 
posizione visto che nel 
match che le vedeva di 
fronte non vanno oltre 
lo 0-0.

Per quanto riguarda la 
gara, la Vecchia cam-
bia qualcosa rispetto a 
mercoledì scorso. Si ac-
comodano in panchina 
Bevilacqua e Gravina 
con Serpieri e Ruggiero, 
recuperati in extremis 
dopo i loro infortuni, 
che subentrano al loro 
posto. Mister Caputo ri-
propone Travaglini tra 
i pali, poi centrali di di-
fesa Serpieri e Fatarella 
con Mancini e Funari ad 

agire sulle fasce. Il duo 
di centrocampo vede 
Tollardo e La Rosa, Rug-
giero tra le righe e pron-
to a innescare Bucri, 
Pastorelli e Loi. Dall’al-
tra parte mister Vigna 
propone Zonfrilli tra i 
pali, poi a seguire in or-
dine di maglia Proietti, 
Santoro, Pucci, Bianchi, 
Tartaglione, Fagioli, Me-
negat, Giurato, Fiorenti-
ni e La Ruffa. La Vecchia 
non demerita nel primo 

tempo anche se lo con-
clude sull’uno a zero a 
sfavore. Dal dischetto è 
Giurato a superare Tra-
vaglini regalando, così 
ai suoi, il vantaggio mi-
nimo alla fine dei primi 
quarantacinque minuti. 
Da segnalare ci sono le 
due occasioni capitate a 
Pastorelli e Amato, il pri-
mo dopo aver raccolto 
l’assist di Bucri si ritrova 
a tu per tu con Zonfrilli, 
tirando però debolmen-
te, mentre Amato, su-
bentrato al quindicesi-
mo all’infortunato Loi, 
raccoglie l’assist di Fu-
nari tirando alto. L’Ara-
nova nel secondo tempo 
accelera e grazie a due 
calci da fermo dappri-
ma con Pucci raddoppia, 
eravamo al tredicesimo, 
e poi con Tartaglione, 
nove minuti dopo, cala 
il tris mettendo un sol-
co incolmabile tra lei e il 
Civitavecchia. Nel finale 
si scuotono i nerazzurri, 
con Amato che colpisce 
l’incrocio dei pali. Do-
menica la Vecchia ospita 
il Fiumicino.

Alle Muracciole di Aranova i nerazzurri di mister Caputo perdono 3-0 e restano terzultimi in classifica con 5 punti

Vecchia, un tris che pesa
Nel fine settimana capitan Bevilacqua e compagni ospiteranno al Tamagnini il Fiumicino



0766news
9 Maggio 2021Sport 10

Sarebbe la pe-
nultima partita 

di campionato, ma 
per la Nc Civita-
vecchia è come se 
fosse l’ultima, vi-
sto che la gara di 
sabato pomeriggio 
alle 16.30 a Roma 
contro il Tuscola-
no è uno scontro 

diretto che di fatto 
vale una stagione. 
Infatti le calotti-
ne civitavecchiesi 
del presidente e 
allenatore Marco 
Pagliarini saranno 
costretti a centra-
re il successo da 
tre punti per sali-
re da quell’ultimo 

posto che capitan 
Romiti e compa-
gni occupano. Una 
vittoria sarebbe 
estremamente im-
portante e fonda-
mentale per otte-
nere la penultima 
piazza della clas-
sifica del girone 
Centro, in modo 

tale da ricevere ai 
playout una squa-
dra del girone Sud 
più abbordabile. 
Ma tutto questo 
si deciderà sabato 
pomeriggio, quan-
do la Nc giocherà 
appunto contro la 
diretta rivale Tu-
scolano.

Trascorso più di un 
mese dall’ufficiali-
tà della Federazio-

ne Italiana Rugby che an-
nunciava il rinvio del 
campionato di serie A, 
per il Civitavecchia Rug-
by è arrivato il momento 
di testare le condizioni 
dei giocatori della prima 
squadra e delle giovani-
li. A spiegare l’attuale 
momento è l’head coach 
Mauro Tronca.
Coach Tronca, a che 
punto sta il Rugby Civi-
tavecchia?
«Siamo in una fase di 
preparazione, ci stiamo 
preparando per cercare 
di disputare due amiche-
voli a fine maggio».
Quali sono le prospetti-
ve a breve per il Rugby 
Civitavecchia? A cosa 

punta?
«Il nostro obiettivo è ri-
trovare i nostri rugbisti 
in campo e fargli fare del 
rugby vero. A causa di 
questa pandemia abbia-
mo ripreso da una setti-
mana a fare contatto. La 
strada è lunga, dopo un 
anno fermi non è facile 
per uno sport che basa 

molto la sua disciplina 
sul contatto».
I rugbisti come stanno?
«Posso dire come li ho 
lasciati ed affermare che 
erano in serie “A” dimo-
strando già da due anni 
fa che erano giustamen-
te in quella categoria, il 
tutto dimostrato sempre 
sul campo».

Quali sono le prospetti-
ve per le giovanili del 
Rugby Civitavecchia?
«Dall’Under 6 all’Under 
14, settore propaganda, 
abbiamo prospettive 
molto buone, inoltre per 
le Under 16 e 18, grazie 
alla collaborazione con 
le Fiamme Oro Rugby, 
sono ottime. Devo pur-

troppo sottolineare le 
difficoltà come in tutti 
gli sport che già da quel-
le categorie ci sono alle-
namenti continuativi e 
non tutti hanno il carat-
tere per reggere tale 
pressione. Naturalmente 
se si vuole fare del buon 
rugby ci vuole sacrifi-
cio».
Qual è l’augurio che si 
sente di fare ai suoi rug-
bisti, agli atleti, agli alle-
natori, ai preparatori, a 
tutto lo staff, ai genitori 
e ai sostenitori del Rug-
by Civitavecchia?
«L’augurio è quello di 
poterci rivedere tutti in-
sieme a tavola ad un 
“terzo tempo”, perché 
significherebbe aver di-
sputato gli altri “due 
tempi”».

Il rugby cittadino è fermo da troppo tempo e la serie A scalpita. L’allenatore spiega la situazione delle società

Il Crc ha voglia di tornare in campo

Sabato alle 16.30 a Roma i rossocelesti sfideranno il Tuscolano nello scontro diretto

Nc, ultima speranza per non restare ultimi
Civitavecchiesi costretti a vincere per evitare l’ultima piazza, altrimenti saranno playout 



0766news
9 Maggio 2021 Comprensorio11

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

“A seguito dei continui contatti con la 
Asl Rm4 nella persona della Dott.

ssa Maria Cristina Serra, che ringrazia-
mo per il grande impegno profuso in 
questi giorni nel reperire un medico per 
la nostra comunità, informiamo tutti gli 
interessati che la stessa dottoressa ci ha 
comunicato che dal mese di maggio il 
Dott. Iovalè Giovanni sostituirà il Dott. 
Caringi Cristiano”. A comunicarlo è sulla 
sua pagina Facebook il Sindaco di Allu-
miere Antonio Pasquini che ricorda come 
il cambio del medico non è automatico 
“anche se il nuovo dottore sostituisce 
chi ha scelto di andare via”. “Da lunedì 
3 maggio fino al 28 maggio, presso lo 
sportello CUP del poliambulatorio sito ad 
Allumiere in via Civitavecchia, sarà pos-
sibile effettuare il cambio del medico” 
ricorda il primo cittadino.

Il Tolfa Jazz rilancia Dom Pipkin 
Il concerto del pianista in diretta dagli studi di Londra è stato trasmesso sulla Pagina Facebook

Per celebrare 
l’International 
Jazz Day 2021, 

sulla Pagina Face-
book del Tolfa Jazz  
il 30 aprile scorso 
è stato trasmesso 
il concerto di Dom 
Pipkin, piano solo 
e voce, in collega-
mento dai suoi stu-
di di Londra.
“Il jazz è figlio 
dell’immigrazione, 
della contaminazio-
ne, del connubio 
di culture diverse, 
inconsapevole po-
tenza che ha con-
tribuito alla fine 
della segregazione 
razziale. Il jazz è 
improvvisazione, 
innovazione, in-

clusione di generi, 
dialogo. Questi ele-
menti hanno fat-
to sì che dal 2011 
il jazz entrasse a 
far parte della lista 
dei beni del patri-
monio immateriale 
dell’Unesco, stabi-
lendo la data del 30 
aprile per celebrare 

l’International Jazz 
Day, giornata che 
riunisce paesi e co-
munità in tutto il 
mondo per celebra-
re l’arte del jazz, 
evidenziando il suo 
ruolo importante 
nell’incoraggiare il 
dialogo, combattere 
la discriminazione 

e promuovere la di-
gnità umana. Que-
sto riconoscimento 
testimonia il fatto 
che la musica sa es-
sere un esempio mi-
rabile di collabora-
zione fra individui 
e comunità: uno 
scambio ininterrot-
to di idee e di risorse 
che trascende ogni 
barriera culturale o 
tentazione classifi-
catoria” ricordano 
dal Tolfa Jazz, da 12 
anni protagonista 
dello “Spirit of New 
Orleans” in Italia. 
Già ospite del Tol-
fa Jazz Festival, l’e-
vento è organizzato 
dall’Associazione 
ETRA con il patro-

Ad Allumiere
cambia il medico

Convento dell’Immacolata. Lanciata una petizione
I promotori del Comitato di 

Salvaguardia della Chiesa 
del Convento dell’Imma-
colata Santa Severa lancia-
no una petizione online. 
“Nell’ambito delle varie atti-
vità che il neonato Comita-
to sta iniziando a svolgere, 
è emersa anche la necessità 
di poter offrire a singoli e 

realtà associate la possibi-
lità di fornire un sostegno 
virtuale. Per tale motivo si è 
dato vita, ad una raccolta di 
firme virtuali su change.org 
per dare - a coloro che sep-
pur distanti dal territorio o 
che magari sono stati vici-
ni alla chiesa e al convento 
negli anni passati - la pos-

sibilità di sostenere la cau-
sa. Invitiamo quindi, tutti 
coloro che sono sensibili 
al problema a partecipare, 
sottoscrivere, diffondere, 
condividere e invitare i pro-
pri contatti a firmare la pe-
tizione on line per la salva-
guardia del sito!” scrivono 
dal Comitato.

cinio del Comune 
di Tolfa, nel 2018, 
Dom Pipkin pro-
muove la musica e 
la cultura di New 
Orleans da oltre 20 
anni: si è esibito 
nei principali festi-
val europei oltre a 
club, teatro, radio 
e tv di Londra. Una 

carriera straordina-
ria accanto a David 
Byrne, Ray Davies 
e ai Morcheeba, il 
pianista Dom Pipkin 
è un frequentatore 
abituale di New Or-
leans dove si è esi-
bito al festival “Jazz 
and Heritage”. 
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Il diritto di su-
perficie è stato 
trasformato in 

diritto di proprie-
tà. È quanto deciso 
da una delibera ap-
provata nella sedu-
ta del 29 aprile dal 
consiglio comunale 
di Santa Marinel-
la.  “Si tratta di un 
atto, atteso da oltre 
venti anni da oltre 
cento concittadi-
ni che risiedono a 
Santa Severa nella 
zona 167” spiega il 
Sindaco Pietro Ti-
dei. “Con questa 
delibera, infatti, è 
stato trasformato in 
diritto di proprietà 
il diritto di sola su-
perficie posseduto 
dagli abitanti del-
le abitazioni, sorte 
in quest’area e re-
alizzate secondo i 
canoni dell’edilizia 
economica e popo-

lare.  Da ieri sera o 
meglio per essere 
più precisi non ap-
pena avranno fir-
mato i conseguenti 
atti notarili, potran-
no diventare effetti-
vamente e a tutti gli 
effetti proprietari 
delle loro abitazio-
ni. Non solo ma con 
quest’atto è stata 

abolita una norma 
altamente penaliz-
zante che avrebbe 
obbligato fino ad 
oggi queste perso-
ne a vendere nel 
caso il loro appar-
tamento o villino 
al prezzo con cui 
l’avevano acquista-
to e non a quello di 
mercato – continua 

il primo cittadino – 
Avremo inoltre a di-
sposizione 270.000 
euro per opere di 
urbanizzazione ivi 
compresa l’esten-
sione della rete gas 
metano e l’elimina-
zione del vincolo 
del prezzo di ven-
dita al costo ini-
ziale nonché nuovi 

ed ampi parcheggi. 
Inoltre sempre gra-
zie al lavoro svolto 
da quest’ammini-
strazione e grazie al 
voto favorevole ot-
tenuto a larga mag-
gioranza nelle assi-
se, comunale sarà 
possibile consegna-
re alla cooperativa 
San Gabriele l’ulti-

mo lotto di terreno 
dove potranno es-
sere edificati 120 
nuovi alloggi, con 
il contributo regio-
nale e questo sta a 
significare che per 
gli aventi diritto 
gli appartamenti 
potranno essere 
acquistati in media 
con un risparmio 
del 30 percento ri-
spetto alle quota-
zioni presenti sul 
mercato immobi-
liare e si potrà an-
dare incontro alla 
esigenze di molte 

giovani coppie e 
nuclei familiari alla 
ricerca di una pri-
ma casa dove abi-
tare.  Più semplice-
mente questo sta a 
significare che 120 
famiglie avranno 
la possibilità final-
mente di acquistare 
una casa”. 

A Santa Marinella una delibera trasforma il diritto di superficie in quello di proprietà

Urbanistica più semplice


