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Il Comune non si sbilancia 
Senza sussulti discussione e votazione. Sconti su Imu e Tari, ma aumentano la fascia oraria dei 

parcheggi blu del mercato. Maggioranza compatta, opposizione pure: ma c’è una zona grigia

È andato via sen-
za grossi sus-
sulti il bilancio 

di previsione del 
2021. Più volte pro-
rogato il termine di 
scadenza, alla fine 
ci è voluto giugno 
per conoscere cosa 
sarebbe accaduto 
alle finanze comu-
nali. Ebbene, in ge-
nerale si registra 
un abbassamento 
delle tariffe comu-
nali, con particola-
re riguardo per le 
categorie che sono 
state svantaggiate 
maggiormente dal-
le restrizioni adot-
tate per contenere 
il Covid-19. In par-
ticolare, cospicuo è 
lo sconto su Imu per 
alberghi e strutture 
ricettive e sulla Tari 
(fino all’85%) per le 
imprese chiuse du-
rante lockdown e 

zone diversamente 
colorate; ma anche 
le famiglie riceve-
ranno agevolazioni. 
Invariata l’aliquota 
Irpef mentre, ve-
nendo alle note do-
lenti, esse riguarda-
no i parcheggi blu, 
in una parte ben 
definita del centro: 
decisione questa 
presa su forte pres-
sione degli operato-

ri del mercato, che 
volevano estendere 
la progressività del 
pagamento dei po-
sti auto in via Risor-
gimento e sue tra-
verse, oltre al tratto 
di trincea prossi-
mo a largo XXIV 
Maggio. A fronte 
dell’aumento di 
questa tariffa a do-
manda individuale, 
destinata ad aiutare 

le casse esangui di 
Civitavecchia Ser-
vizi Pubblici con 
un totale annuo di 
78mila euro, si spe-
ra di non dover ef-
fettuare correttivi 
in una fase partico-
larmente delicata 
per ogni pubblica 
amministrazione. E 
il dato politico? Ben 
poche novità: la 
maggioranza ha te-
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Guerra a Sant’Agostino
sulla sosta a pagamento

(a pagina 3)

Recovery Plan, 120 milioni
per il porto di Civitavecchia
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Pallanuoto: la NC rimette 
in equilibrio i play out

(a pagina 9)

nuto, l’opposizione 
ha votato contro. 
L’astensione di Pe-
trelli e l’assenza dai 
banchi al momento 
del voto di Fratelli 
d’Italia e La Svolta 
rappresentano pos-

sibili cambiamento 
dall’assetto attuale, 
con maggioranza 
risicatissima? Dif-
ficile dirlo ora. Ma-
gari più in là qual-
cuno si chiarirà le 
idee.
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Fa discutere la 
scelta dell’Am-
ministrazione 

di Tarquinia di au-
mentare i parcheggi 
nella località balne-
are di Sant’Agosti-
no. Sulla questione, 
nei giorni scorsi il 
Sindaco di Civita-
vecchia, Ernesto Te-
desco, ha inviato 
una lettera al colle-
ga di Tarquinia, 
Alessandro Giulivi. 
Tedesco rileva la 
“scelta dell’Ammi-
nistrazione di Tar-
quinia di modifica-
re le modalità di 
rilascio degli abbo-
namenti mensili re-
lativi ai parcheggi 
per i non residenti 
in località Sant’Ago-
stino, raddoppian-
done di fatto il co-
sto e legandone 
l’utilizzo ad una 
singola vettura. 
Come sai, infatti, 
quel tratto di litora-
le, nel periodo esti-
vo, è massicciamen-
te frequentato da 
migliaia di civita-
vecchiesi, i quali 
già lo scorso anno 
hanno sopportato 
l’istituzione dei 
parcheggi a paga-
mento, alla quale 
peraltro non è cor-
risposto alcun sen-
sibile intervento fi-

nalizzato al 
miglioramento del-
la viabilità, ancora 
difficoltosa e spes-
so congestionata, o 
l’avvio di servizi 
aggiuntivi quale 
quello di sorve-
glianza delle aree di 
sosta”.
La lettera continua 
sottolineando che 
“questo ulteriore 
aggravio, peraltro 
non comunicatoci 
preventivamente 
con la “cortesia isti-
tuzionale” che ci si 
a s p e t t e r e b b e 
dall’amministrazio-
ne di una città con-
finante, con la qua-
le si stanno per 
giunta affrontando 
importanti batta-
glie comuni per il 
territorio, oltre ad 
incidere su consoli-
date abitudini dei 
nostri concittadini, 

rischia di disincen-
tivare la frequenta-
zione di quel tratto 
di litorale, arrecan-
do serio nocumento 
alle attività econo-
miche della zona, 
proprio in una sta-
gione che dovrebbe 
per tutti noi essere 
di ripartenza”.
Di qui la richiesta di 
un confronto “al 
fine di concertare le 
opportune modali-
tà di utilizzo dei 
parcheggi”.
Sulla questione nei 
giorni precedenti 
sono intervenuti 
anche gli attivisti 
del Movimento 5 
Stelle che avevano 
chiesto proprio a 
Tedesco di interve-
nire “a difesa dei ci-
vitavecchiesi che 
hanno sempre 
meno tratti di mare 
da poter frequenta-

re” chiedendo “al 
sindaco di Tarqui-
nia di ripristinare le 
vecchie”. “Sono 
passati due anni da 
quando Tedesco si 
ergeva a portavoce 
di Giulivi rassicu-
rando i civitavec-
chiesi che il paga-
mento dei parcheggi 
al mare, fino a quel 
momento gratuiti, 
erano necessari per 
la realizzazione dei 
parcheggi e per la 
viabilità della zona 
– scrivono dal M5S 
- Peccato che le stra-
de sono rimaste 
sterrate e in balia 
della natura, dei 
parcheggi neanche 
l’ombra, e, al di fuo-
ri di qualche divieto 
di sosta, la viabilità 
è rimasta la stessa 
ma il costo degli ab-
bonamenti per i ci-
vitavecchiesi è ad-

d i r i t t u r a 
raddoppiato”.
Anche il Giovani 
Democratici Civita-
vecchia, sul tema, 
si sono schierati 
“totalmente contro 
questa decisione e 
auspichiamo che il 
consiglio comunale 
adotti misure rivol-
te a sistemare que-
sta situazione”. 
“Dopo due anni di 
totale abbandono e 
noncuranza da par-
te del nostro comu-
ne limitrofo, il Sin-
daco di Tarquinia 
ora ha pensato bene 
di raddoppiare i co-
sti mensili del par-
cheggio di Sant’A-
gostino, una cifra 
assolutamente in-
giustificata, soprat-
tutto considerando 
che non solo non è 
cambiato nulla, ma 
la situazione dei 
parcheggi e della 
strada è seriamente 
peggiorata” si legge 
in un passaggio del 
comunicato dei gio-
vani democratici 
che aggiungono: 
“Da quest’anno poi 
il biglietto del par-
cheggio può essere 
acquistato sola-
mente indicando il 
numero di targa 
dell’auto, se moglie 
e marito hanno due 
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auto diverse e vo-
lessero portare i 
loro figli al mare in 
due momenti diver-
si sarebbero co-
stretti a pagare non 
20, ma 40 euro al 
mese di parcheggio, 
per la stessa fami-
glia”.

I parcheggi della discordia
Polemica sulla scelta dell’amministrazione di Tarquinia di raddoppiare il costo della sosta a Sant’Agostino
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“La Commissione La-
voro e Commercio 

ha nuovamente affron-
tato, tra i vari temi, la 
questione parcheggi. La 
scorsa settimana, per 
rettificare le strumen-
tali dichiarazioni ester-
nazioni della presidente 
Morbidelli, abbiamo do-
vuto ribadire che l’au-
mento dei parcheggi 
da 0,50 centesimi l’ora 
ad 1,00 euro oltre all’e-

stensione del pagamen-
to anche nel pomeriggio 
per i parcheggi della 
trincea ferroviaria è  da 
attribuire esclusivamen-
te ad una scelta politica 
dell’amministrazione 
Tedesco. Scelta, lo ri-
cordiamo, del tutto indi-
pendente dalle esigenze 
degli operatori del mer-
cato che hanno solo e 
sempre chiesto di preve-
dere la tariffa progressi-

va solo per il mattino e 
solo per le aree adiacen-
ti il mercato stesso” si 
legge in un comunicato 
inviato il 9 giugno a fir-
ma di Vincenzo D’antò, 
Marco Piendibene e Pa-
trizio Scilipoti. “Questa 
mattina, in commissio-
ne i gruppi consiliari 
del M5S e del PD han-
no chiesto esattamente 
questo: ripristinare la 
gratuità nel pomeriggio 

sulla trincea ferroviaria 
e rivedere la tariffa che 
invece è stata aumenta-
ta fino a prevedere un 
maggior incasso di 78 
mila euro per il 2021. É 
necessario riaffermare 
che l’opposizione col-
labora quando ci sono 
le condizioni per elabo-
rare proposte nell’inte-
resse collettivo, diverso 
è quando si cerca di at-
tribuire una correspon-

sabilità di decisioni mi-
rate solo a fare cassa a 
scapito dei residenti. 
Auspichiamo un ripen-
samento che, secondo 
quanto affermato dalla 
consigliera Morbidelli, 
dovrebbe scaturire da 
una riunione della mag-
gioranza. Tornare sui 
propri passi, a volte, è 
segno di intelligenza 
politica” conclude lo 
scritto. 

Dal Fondo 
complemen-
tare al PNRR 

(Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilien-
za) arrivano 120 
milioni di euro per 
il porto di Civita-
vecchia. 
Nel Fondo sono 
stanziate risorse 
che verranno uti-
lizzate dall’AdSP 
per la crescita so-
stenibile del net-
work dei Porti di 
Roma e del Lazio, 
nel rispetto dei cri-
teri di rilevanza, ef-
ficienza, efficacia, 
impatto e sosteni-
bilità definiti 
dall’Unione Euro-
pea nel Piano Next 
Generation EU. 

In particolare, il Mi-
nistero delle Infra-
strutture e della 
Mobilità Sostenibi-
le ha stanziato per 
il porto di Civita-
vecchia, in attesa 
dei passaggi ulte-
riori per la effettiva 
concretizzazione 
dei finanziamenti, 

nell’ambito del Re-
covery Plan, 120 
milioni di euro sud-
divisi tra i seguenti 
progetti: 10,10 mi-
lioni per il ponte di 
collegamento con 
l’antemurale; 26,65 
milioni per il II lot-
to di prolungamen-
to della banchina 

13 dell’antemurale; 
43,25 milioni per 
l’apertura della 
bocca a sud dello 
scalo, con il nuovo 
accesso al bacino 
storico, e 40 milio-
ni di euro per il 
cold ironing, ossia 
per l’elettrificazio-
ne di alcune ban-

chine del porto di 
Civitavecchia per 
alimentare le navi 
in sosta, permet-
tendo di spegnere i 
motori.  
“Si tratta di un ri-
sultato comunque 
positivo - commen-
ta il presidente 
dell’AdSP Pino Mu-
solino - che, insie-
me ai 69 milioni di 
euro già ottenuti 
per l’ultimo miglio 
ferroviario, ci con-
sentirà di avere le 
risorse necessarie 
per effettuare una 
vera e propria tra-
sformazione del 
porto, che inciderà 
profondamente e 
positivamente an-
che sulla città e il 

territorio circo-
stante. Con questi 
interventi andremo 
infatti a gettare le 
basi per program-
mare quello che 
potranno diventare 
Civitavecchia ed il 
territorio nel futu-
ro, sia per quanto 
concerne i flussi 
turistici che per 
l’organizzazione 
della logistica a 
supporto dei nuovi 
traffici portuali. Il 
tutto in un disegno 
complessivo di cre-
scita e sviluppo so-
stenibile del porto, 
e più in generale di 
tutta l’area che gra-
vita attorno a Civi-
tavecchia e all’alto 
Lazio”. 

Recovery Plan, 120 milioni per il porto
Musolino: “Un risultato positivo che ci consentirà di avere le risorse per far crescere lo scalo”

L’opposizione chiede al Sindaco di ripristinare la gratuità nel pomeriggio sulla trincea ferroviaria

“Aumento parcheggi: necessitano chiarimenti”
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Anche l’asso-
ciazione am-
b i en ta l i s t a 

Fare Verde si schie-
ra a sostegno del-
la riapertura della 
linea ferroviaria 
Orte-Civitavecchia 
e chiede alle pub-
bliche amministra-
zioni di appoggiare 
l’appello del Comi-
tato che da anni si 
batte per rimettere 
in funzione la fer-
rovia. 
“Il comitato presie-
duto da Raimondo 
Chiricozzi da anni 
si batte per riaprire 
la ferrovia dei due 
mari – commenta 
Silvano Olmi, pre-
sidente regionale 
di Fare Verde – l’ap-
pello del sodalizio 

deve essere preso 
in seria considera-
zione, poiché la ri-
apertura di questa 
strada ferrata con-

sentirebbe di tra-
sferire il trasporto 
merci dalla gomma 
alla rotaia, con un 
notevole benefi-

cio per l’ambiente. 
Inoltre – prosegue 
Olmi – la linea met-
terebbe in comuni-
cazione il mar Tir-

reno e l’Adriatico, 
con notevoli bene-
fici per l’economia 
della Tuscia.” 
L’apertura della 

linea ferroviaria 
Orte – Civitavecchia 
avrebbe riflessi po-
sitivi anche sul tu-
rismo crocieristico. 
“I turisti che sbar-
cano dalle navi da 
crociera – dichia-
ra Paolo Giardini, 
presidente di Fare 
Verde Civitavecchia 
– avrebbero un’at-
trazione in più, rap-
presentata da una 
linea ferroviaria 
che attraversa luo-
ghi incontaminati e 
paesaggi mozzafia-
to. Far conoscere le 
bellezze del nostro 
territorio ai crocie-
risti attirerebbe al-
tro turismo, con be-
nefici all’economia 
locale e all’occupa-
zione”.

Comitato 14 maggio: “Onoriamo l’esempio del Milite Ignoto”
“In occasione del-

le celebrazioni 
in tutto il Paese del 
centenario del Milite 
Ignoto, il Comitato 14 
Maggio saluta l’inizia-
tiva delle associazioni 
combattentistiche di 
Civitavecchia volta a 
conferire la cittadinan-

za onoraria alla figura 
del caduto dall’identità 
sconosciuta”. Lo scrive 
in un comunicato il di-
rettivo del Comitato 14 
Maggio. 
“Celebrare il Milite 
Ignoto, oltre a rendere 
omaggio a tutti i Cadu-
ti della Grande guerra, 

significa oggi onorare 
l’esempio dell’azione 
impersonale di quanti 
si sono donati per un 
ideale più grande che 
trascende il proprio 
tornaconto – si legge 
nello scritto – Il Comita-
to 14 Maggio si appella 
all’amministrazione lo-

cale affinché dia segui-
to a tale conferimento 
sul modello di quanto 
già fatto dal Comune di 
Santa Marinella. L’im-
portante anniversario 
offre inoltre l’opportu-
nità al Comune di una 
riprogettazione del 
Piazzale degli Eroi, oggi 

completamente som-
merso dalle macchine 
posteggiate selvaggia-
mente che nascondono 
tanto il Monumento  ai 
Caduti quanto la faccia-
ta restaurata della chie-
sa del ghetto, rendendo 
inoltre difficoltoso il 
passaggio dei pedoni”.

L’associazione ambientalista favorevole a riaprire la ferrovia Orte-Civitavecchia

Tutti in carrozza per... Fare Verde
“Contribuisce ad abbattere l’inquinamento e può essere utile per il turismo crocieristico e della Tuscia”
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Borgata Aurelia da domenica è più pulita
L’Asd Futsal e Fare Verde insieme ai cittadini in campo per pulire il quartiere. Presente anche il Sindaco

Do m e n i c a 
6 giugno, 
presso il 

Centro Sportivo 
Comunale “Ivan 
Lottatori”, si è 
svolta l’iniziativa 
“scendi in strada  
a pulire Borgata 
Aurelia”, orga-
nizzata dall’ASD 
FUTSAL Academy 
in collaborazio-
ne con l’associa-
zione ambienta-
lista FARE VERDE 
Gruppo di Civita-
vecchia e la parte-
cipazione di una 
rappresentanza 
Avis, della scuo-
la Renata Borlo-
ne dell’Istituto 
Comprensivo Don 

Lorenzo Milani, 
dell’associazione 
L’Ottavanota on-
lus, e di alcune 
famiglie e ragaz-
zi residenti nel 
quartiere.
Hanno parteci-
pato attivamen-
te all’iniziativa 
anche il sindaco 
avv. Ernesto Te-
desco e il consi-
gliere comunale 
Matteo Iacomelli.
“Sono stati rac-
colti molti sac-
chi di rifiuti nelle 
vie del quartie-
re - sottolinea il 
presidente della 
Futsal Academy 
Elso De Fazi - pla-
stica, carta, ve-

tro e materiale 
ferroso, ma so-
prattutto tantis-

sime mascherine 
e mozziconi di si-
garetta per i quali 

si sta già pensan-
do ad una inizia-
tiva mirata.”
Con Elso siamo 
molto soddisfat-
ti - dichiara Paolo 
Giardini, presi-
dente di Fare Ver-
de Civitavecchia 
- e ci teniamo a 
ringraziare chi 
ha partecipato, in 
particolare il Sin-
daco e il suo de-
legato allo sport 
per l’esempio che 
hanno dato scen-
dendo personal-
mente in campo 
al fianco dei citta-
dini.”
Il messaggio che 
ci impegniamo 

a trasmettere è 
importante -con-
tinua De Fazi- ri-
durre i rifiuti alla 
fonte, non abban-
donarli, riciclarli 
il più possibile e 
partecipare alla 
tutela del terri-
torio deve diven-
tare normalità e 
non eccezione.
Con Paolo abbia-
mo in program-
ma altre giornate 
dedicate al quar-
tiere (13 ottobre 
2021 e 22 febbra-
io 2022) e stiamo 
già studiando al-
tre iniziative per 
contagiare il più 
possibile.”
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L’incontro con
l’esperto7

(segue dalla
scorsa edizione)

Prima dell’arresto, nel-
la sua mente, sarebbe 
stata in programma 

una pausa dei delitti, con-
sentendo  per così dire, 
una tregua a Genova, per 
poi tornare ad uccidere, 
sempre a suo dire, questa 
volta con l’intenzione di 
ammazzare i proprieta-
ri delle case da gioco ed 
in alternativa, sperando 
di essere coinvolto in un 
conflitto a fuoco ed es-
sere ucciso dalla polizia, 
in quanto pur avendoci 
pensato tante volte, non 
avrebbe mai avuto il co-
raggio di farla finita con la 
sua vita suicidandosi. 
Arresto che, a causa 
dell’indubbia carenza del-
le indagini, dovuta come 
detto, probabilmente an-
che alla imprevedibilità 
del criminale, sarebbe po-
tuto forse avvenire molto 
tempo prima, rappresen-
tando in tale senso, a pa-
rere di molti, un manifesto 
insuccesso investigativo.
Il 13 maggio del 1999, ha 
inizio il primo processo 
a suo carico: avendo già 
confessato, lui decide di 
non essere presente all’u-
dienza.
Il suo Q.I., come molto 
spesso è stato riscontrato 
in questo genere di indi-
vidui, è sopra la media: 

120. Accusa, difesa, periti 
e consulenti vari, si scon-
trano tra di loro per sta-
bilire se al momento del-
la commissione dei suoi 
crimini, Bilancia, fosse o 
meno in possesso della to-
tale capacità di intendere 
e di volere, come tutti sap-
piamo, necessaria, anzi 
fondamentale, ad imputa-
re la responsabilità di un 
crimine al suo autore.
Il dibattito tra le parti, 
analogamente ad altri 
casi, come ad esempio, 
quello di Gianfranco Ste-
vanin, è serrato ed acceso, 
a tratti aspro, in quanto i 
periti dell’accusa, pur am-
mettendo un disturbo del 
comportamento, afferma-
no che lo stesso “non ha 
inciso sulla capacità di in-
tendere la realtà dei delitti 
che andava consumando.” 

Mentre la difesa, tramite i 
suoi consulenti, evidenzia 
l’infanzia difficile subita 
dal suo assistito, la morte 
del fratello, a cui sarebbe 
stato molto legato e gli in-
cidenti subiti, che avreb-
bero minato l’integrità 
fisica e mentale del Bilan-
cia. In proposito, Di Marco 
e Canepa, affermano: “la 
capacità di intendere era 
gravemente lesa, inficiata, 
come dimostra la spropor-
zione totale tra causa ed 
effetto fin dai primi omici-
di. Però quello che importa 
è che la capacità di volere 
lo era totalmente”.
Ma i periti della corte, il 
professor Fornari, il pro-
fessor Ponti e il dottor 
Mongoli, sono di tutt’al-
tro avviso e determinano 
con la loro perizia, le sorti 
definitive del criminale: 

“Siamo giunti alla conclu-
sione che Bilancia era al 
momento dei fatti, come 
nell’attualità, pienamente 
capace di intendere e di 
volere.”    
La corte d’Assise, con la 
sua lunga, articolata e 
dettagliata sentenza, con-
fermata poco tempo dopo 
sia in Appello che in Cas-
sazione, dichiara colpevo-
le dei delitti Donato Bilan-
cia, condannandolo a 13 
ergastoli per 17 omicidi e 
a 16 anni di reclusione per 
il tentato omicidio di Lore-
na Castro e porto abusivo 
di armi, più l’isolamento 
diurno per tre anni.
Detenuto nella prigione 
di Padova, ha avuto nu-
merosissimi incontri an-
che con il neuro-psichia-
tra Vittorino Andreoli, al 
quale ha raccontato ogni 

particolare della sua vita 
e delle sue vicende, del-
le sue debolezze e della 
sua personalità, che defi-
niva B1 e B2. Affermando 
che, quando la seconda, 
cioè B2, ha preso defini-
tivamente il sopravvento 
sulla prima, che sarebbe 
stata quella che lo porta-
va a subire senza reagire, 
allora, proprio in quel mo-
mento, avrebbe iniziato 
ad uccidere senza alcun 
freno e senza alcuna em-
patia nei confronti delle 
sue vittime.

(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 (10° parte)
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Grande risul-
tato per il 
duo Roberto 

Di Luzio-Gian Pie-
ro De Angelis, che 
ai campionati re-
gionali di canot-
taggio svolti a Pie-
diluco ha centrato 
un ottimo terzo 
posto nell catego-
ria Master.
Dunque, l’equi-
paggio dell’Azzur-
ra sta mettendo a 
frutto il lavoro 
svolto durante 
l’inverno. <<E pro-
prio per rendere al 
massimo - spiega 
Di Luzio - dobbia-

mo eliminare qual-
che problema tec-

nico, su cui stiamo 
lavorando>>.

Ora il prossimo 
impegno saranno i 

campionati italiani 
che si svolgeranno 

sul lago di Comab-
bio a fine giugno.

Di Luzio-De Angelis, facce di bronzo
Ottimo terzo posto per il duo ai campionati regionali di canotaggio a Piediluco (Terni)

La Civitavecchia sportiva esulta per il grande risultato ottenuto dalla formazione di coach Pietro Grechi

La Margutta CivitaLad vola in serie B1
La finale playoff della 

Margutta CivitaLad, 
vinta 3-0 come all’anda-
ta, regala alla società cit-
tadina la promozione in 
serie B1.
Un successo netto che 
fi conseguenza consen-
te alle ragazze di coach 

Pietro Grechi di ottenere 
un risultato straordina-
rio per tutto il compren-
sorio.
La partita andata in sce-
na al Pala Cupola sabato 
pomeriggio si preannun-
ciava carica di insidie 
per il sestetto rossoblu, 

con il Pomezia deter-
minato a fare la partita 
della vita e giocarsi tutte 
le carte a disposizione. 
In effetti, come sugge-
risce anche il punteggio 
finale, l’incontro è stato 
molto combattuto e le 
pallavoliste pontine han-

no dato filo da torcere a 
Bochagova e compagne.
Grinta e determinazio-
ne, caratteristiche emer-
se a pieno in tutta la fase 
dei play-off, hanno con-
sentito alle rossoblu di 
tenere testa ad un Pome-
zia agguerrito ma battu-

to al termine del secon-
do set.
Ora per le ragazze è il 
tempo dei meritati fe-
steggiamenti, così come 
per l’Asp per un risul-
tato di rilevanza storica 
per tutto lo sport locale 
e non solo.
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Si deciderà tutto 
sabato pomerig-
gio alle ore 15 allo 

Stadio del Nuoto nella 
gara 3 il futuro della 
Nc Civitavecchia del 
presidente e allenato-
re Marco Pagliarini, 
che quest’oggi contro 
la Canottieri Napoli 
ha vinto per 8-4, ribal-
tando così il match di-
sputato sabato scorso 
alla piscina Scandone 
di Napoli, in cui i ros-
socelesti persero 9-4. 

Nel pomeriggio, dun-
que, capitan Romiti e 
compagni hanno dimo-
strato di poter centra-
re l’obiettivo salvezza, 
anche se la prova del 
nove ci sarà come det-
to in gara 3. Nell’even-
tualità di una sconfit-
ta, poi, civitavecchiesi 
incontreranno i saler-
nitani dell’Arechi, che 
hanno perso entram-
be le due gare contro 
i capitolini della Roma 
2007 Arvalia.

I rossocelesti hanno ribaltato gara 1, vincendo la gara di oggi allo Stadio del Nuoto 8-4

Nc, il futuro passa da gara 3
Nell’eventualità di una sconfitta, capitan Romiti e compagni sfideranno il Salerno nella finale playout

Al Guidobaldi di Rieti grande prestazione per la 4x400 composta da Patanè, Ubaldi, Vanzetti e Masoni

La Tirreno festeggia la staffetta vincente
Soddisfatti i dirigenti biancoazzurri, anche per i restanti risultati conquistati

Al Guidobaldi di Ri-
eti si consegnano 

le lauree per i campio-
ni regionali assoluti, 
tra presenze della na-
zionale e minimi per 
gli europei Under 20 
la squadra civitavec-
chiese si ritaglia un 
posto di rilievo con il 
titolo di campione re-

gionale sui 3000siepi 
di Federico Ubaldi con 
9’58”40 e della 4×400 
composta da Patanè-
Ubaldi-Vanzetti-Maso-
ni al record sociale in 
3’28”38. Un campiona-
to regionale variega-
to, si passa da solide 
conferme a rientri at-
tesi, da allenatori che 

riprendono il ruolo di 
atleti fino alle giova-
nissime leve; i risultati 
sono davvero tanti che 
scaturiscono dalle tan-
te presenze e ciò pone 
l’accento sul deside-
rio e sulla voglia di far 
parte della squadra in 
modo attivo, non solo 
quotidianamente al 

campo per gli allena-
menti ma cercando di 
finalizzare quei lavori 
faticosi che portano 
poi a grandi soddisfa-
zioni.
<<Gareeramente inten-
se - commentano dalla 
società - che ci vedono 
presenti in tutti i cam-
pi della regione con 

risultati sempre all’al-
tezza. Non ci sono più 
parole per descrivere 
in maniera appropria-
ta i risultati e le emo-
zioni che ci regalano 
questi ragazzi. L’amal-
gama atleta allenatore 
è il fulcro su cui ruota 
tutto il nostro univer-
so agonistico>>.
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“Nel fine 
settimana 
si è nuo-

vamente determi-
nata una situazione 
di disagio per chi 
voleva pagare con 
la carta, il pedaggio 
per i parcheggi a 
pagamento nella 
frazione di Santa 
Severa”. A denun-
ciarlo è il direttivo 
del Centro Studi 
Aurhelio
“Sulla colonnina, 
viene riportata la 
possibilità di paga-
re anche con carta 
di credito ma nes-
suno sa come si fa. 
Sul dispositivo le 
istruzioni segnala-
no di avvicinare la 
carta al lettore - che 
non si trova - e no-
nostante si tenti di 
attivare la procedu-
ra su ogni tasto pre-
sente, non succede 
nulla. Non a caso 
non è presente nes-
sun simbolo di pa-
gamento come 
fastpay, visa, ma-
stercard, postepay, 
contactless e altro 
– dicono ancora dal 
Direttivo – Possibile 
che l’amministra-
zione comunale si 
faccia vanto di es-
sere pronta per la 

stagione e poi la de-
legata alla viabilità 
non sa neppure che 
le colonnine non 
possono ricevere il 
pagamento con la 
carta? Tanto più, 
che la giurispru-
denza conferma 
l’annullamento del-
le sanzioni ove le 
colonnine non sia-
no equipaggiate per 
pagamenti con ban-
comat, salvo ogget-
tiva impossibilità 
tecnica. Siccome è 
palese che non c’è 
alcuna segnalazio-
ne di una impossi-
bilità tecnica tale 
da impedire agli 
utenti di effettuare 

il pagamento della 
sosta attraverso 
carte di credito, 
come prescritto 
dalla legge, ci sono 
tutte le condizioni 
affinché si potreb-
bero vedere annul-
lati gli effetti di una 
eventuale multa. 
Chi pagherà per 
queste mancate ri-
scossioni? A Santa 
Severa anche se si 
vuole pagare un 
Parcheggio si è im-
possibilitati a farlo, 
infatti, non sempre 
si hanno monete 
dietro e a rimetterci 
è il Comune. Forse 
queste nuove ge-
stioni tanto decan-

tate dalla ammini-
strazione, non sono 
poi così risolutive 
per i cittadini. A 
questo punto è leci-
to chiedersi per chi 
lo siano”.
Disservizi che sono 
in via di risoluzio-
ne, secondo quanto 
detto dal Presidente 
del Consiglio di 
Amministrazione 
della Santa Marinel-
la Servizi Pietro An-
dolfi. “Presto tutti i 
parcometri installa-
ti a Santa Severa e 
deputati alla riscos-
sione del pagamen-
to per la sosta ora-
rio lungo, gli stalli 
blu saranno perfet-

Disservizi per chi voleva pagare con la carta il pedaggio nella frazione

Parcheggi, disagi a Santa Severa
Dopo le lamentele il Presidente Andolfi rassicura: “Il problema sarà risolto a breve”

Inaugurazione del ‘Centro estivo’ a 
Santa Severa Nord. “Un luogo dove si 

coniugano in maniera eccellente attivi-
tà educative, sociali e ludiche per tanti 
bambini grazie al grande lavoro dell’As-
sociazione ‘Isola Felice’” ci tengono a 
puntualizzare dal comune di Tolfa.

Inaugurazione 
del centro estivo

a Santa Severa Nord

tamente utilizzabili 
anche tramite l’uti-
lizzo di un’applica-
zione o attraverso 
l’uso della carta di 
credito” ha detto 
spiegando come si 
sia trattato “solo di 
un piccolo disguido 
dovuto a una que-
stione tecnica e re-
lativa alla mancata 
attivazione del rico-

noscimento fra i 
circuiti bancari”. 
“Pertanto i disagi 
per gli utenti saran-
no eliminati nel più 
breve tempo possi-
bile e dunque in fu-
turo per ottenere 
l’emissione del ti-
cket non sarà più 
necessario dotarsi 
di monete o soldi in 
contanti”.
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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

Al belvedere #vivitolfa
La scritta identificativa realizzata da Comunicando Leader nel progetto di valorizzazione del paese

Prosegue il per-
corso di va-
lorizzazione 

turistica a Tolfa. 
“Comunicando Le-
ader non si ferma 
mai! Eccoci pronti 
con un nuovo pro-
getto. Per il Comune 
di Tolfa, proseguen-
do con il percorso di 
valorizzazione turi-
stica già intrapreso, 
abbiamo realizzato 
un elemento di ar-
redo urbano unico: 
una scritta identi-
ficativa della città 
con l’inconfondibile 
hashtag #vivitolfa” 
scrive sulla pagina 
Facebook, Comuni-
cando Leader, agen-

zia di Marketing 
territoriale orienta-
ta alla promozione 
e alla valorizzazio-
ne del Patrimonio 
storico e artistico 
di Comuni ed Enti 
Pubblici.
“L’installazione 
è stata realizzata 
con materiali leg-
geri, durevoli e re-
sistenti agli agenti 
atmosferici” viene 
precisato nel post 
in cui si può vedere 
la foto della scritta 
installata sul bel-
vedere di Via del 
Lavatoio. 
Sullo sfondo, si 
nota la suggestiva 
Rocca.

Allumiere, a giugno e luglio il Comune organizza il campo estivo
Il Comune di Allumie-

re ha organizzato per 
i mesi di giugno e luglio 
2021 il campo estivo. 
“Un’opportunità in più 
che l’amministrazione 
vuole offrire ai bambini 
per vivere un bel ritor-
no alla normalità dopo 
il difficile periodo del 

covid” ha scritto il Sin-
daco Antonio Pasquini 
sul suo profilo Facebo-
ok. 
L’iniziativa rivolta ai 
bambini dai 9 anni ai 
14 anni si svolgerà allo 
stabilimento balneare 
“L’Isola del Pescatore” a 
Santa Severa. 

IL campo estivo è pre-
visto dal lunedì al ve-
nerdì. I bambini della 
Scuola Primaria: Primo 
periodo 21.06.2021 – 
25.06.2021 e Secondo 
periodo 28.06.2021 – 
02.07.2021
I bambini della Scuo-
la Secondaria di Pri-

mo grado: Terzo pe-
riodo 05.07.2021 
– 09.07.2021 e Quarto 
periodo 12.07.2021 – 
16.07.2021
“Il costo di iscrizione è 
di € 60,00, il Comune 
provvederà alla coper-
tura del 75% di tale im-
porto, dunque le fami-

glie verseranno solo un 
totale di € 15,00” fanno 
sapere dal Comune ri-
cordando che l’iscrizio-
ne al servizio deve avve-
nire entro il 16.06.2021.
Per maggiori informa-
zioni si rimanda al sito 
del Comune di Allumie-
re. 
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Sono iniziati nei 
giorni scorsi a 
Santa Marinella 

i lavori di interven-
ti di messa in sicu-
rezza disposti con 
un’ordinanza del 
sindaco Tidei, che 
interessano sia il 
sentiero pedonale 
che collega il lun-
gomare Pyrgi con il 
castello di Santa Se-
vera che il tratto di 
strada carrabile che 
sempre nei pressi 
dell’ex colonia ma-
rina si ricollega con 
via Cartagine.
A renderlo noto lo 
stesso Tidei in un 
comunicato. “Tutti 
gli interventi sono 
stai eseguiti a costo 
zero per il comune, 
grazie alla genero-
sità della ‘Fratelli 
Quartieri’ una so-
cietà della frazione 
turistica, non nuova 
per la verità a ge-
sti di beneficienza 
a vantaggio della 
collettività di San-
ta Severa – spiega 
il primo cittadino – 
Intendo ringraziare 

calorosamente per 
la loro generosità 
e per la prontezza 
con la quale anche 
in questa occasione 
hanno risposto ad 
un’esigenza della 
cittadina questa so-
cietà di imprendito-
ri di Santa Severa. 
Purtroppo, questo 
sentiero, importan-
te strada di collega-
mento pedonale tra 
la frazione e il suo 
castello che avevo 
realizzato e inau-
gurato per la prima 
volta nel 2005 all’i-
nizio del mio primo 
mandato come Sin-
daco di Santa Ma-

rinella dopo alcuni 
anni di abbandono 
era divenuto perico-
loso e impraticabile: 
ora grazie a questa 
iniziativa tornerà 
ad essere perfetta-
mente fruibile sia 
da bagnanti diret-
ti alle spiagge del 
comprensorio che 
dai molti visitatori 
del Castello di Santa 
Severa”.
Alle parole del sin-
daco fanno seguito 
quelle dell’ammi-
nistratore della so-
cietà signor Fabio 
Quartieri.” Abbiamo 
voluto dare il nostro, 
piccolo, contributo 

per il bene della cit-
tà e della collettivi-
tà, qui dove viviamo 
e dove risiedono le 
nostre attività.  In 
particolare, ci sia-
mo attivati per ripu-
lire da sabbia, detri-
ti e erbacce tutto il 
percorso pedonale e 
abbiamo pensato di 
ripristinare l’illumi-
nazione, attraverso 
l’impiego di pannelli 
fotovoltaici. Speria-
mo che i villeggianti 
e i nostri concittadi-
ni possano tornare 
a usufruire in piena 
sicurezza di questo 
bellissimo sentie-
ro”.

Al via i lavori per il sentiero pedonale e la pista ciclabile tra il castello di Santa Severa e il lungomare Pyrgi

A piedi e in bici più sicuri

Al via anche quest’anno il concorso per 
l’individuazione della via più bella 

del centro storico. Chiunque voglia par-
tecipare potrà quindi abbellire il proprio 
balcone, la propria scalinata e la propria 
finestra con fiori e piante ornamentali. 
L’iniziativa è ormai un appuntamento 
fisso voluto dal Centro anziani del paese 
collinare che l’organizza insieme al Co-
mune e che punta a invogliare la cittadi-
nanza a decorare le vie. Tanti i cittadini 
che dal 2012 ad oggi si sono cimentati 
nel decorare abitazione e piazze, per 
migliorare il decoro urbano e rendere il 
paese ancor più bello. 
Il vincitore a cui spetterà un riconosci-
mento che l’Amministrazione ha voluto 
istituire verrà premiato il 4 luglio.

La via più bella, parte
il concorso a Tolfa


