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Gas, lettere e polemiche
Dopo il consiglio comunale Tedesco prova a convincere Zingaretti a sbottonarsi 

sul futuro del polo energetico. Intanto Pd e Lega se le cantano a suon di comunicati

Sarà l’impossi-
bile sinergia 
tra Comune 

di Civitavecchia 
e Regione Lazio a 
segnare un cam-
bio di paradigma 
nella questione 
polo energetico? 
Difficile stabilir-
lo ora, certamente 
però la svolta del 
consiglio comu-
nale della scorsa 
settimana è stata 
proprio l’eleva-
zione del dibat-
tito al piano più 
alto. Sulla scorta 
non già di quanto 
emerso dalle posi-
zioni degli inquili-
ni dell’aula Pucci 
o dei tanti contri-
buti giunti, dalle 
associazioni am-
bientaliste o dai 
sindacati. Quanto 
invece per ciò che 
è stato proferito 

da ben tre con-
siglieri regionali 
(Devid Porrello, 
Gino De Paolis, 
Emiliano Minnuc-
ci), tutti d’accordo 
nel rigettare l’ipo-
tesi di riconver-
sioni a turbogas.  
È anche per que-
sto che la setti-
mana si è aperta 
con la lettera del 
sindaco Tedesco 

al presidente del-
la Regione Zinga-
retti. Con la Lega 
che, attraverso le 
parole del coor-
dinatore Antonio 
Giammusso, ha in-
vitato il segretario 
locale dem Stefa-
no Giannini a farsi 
promotore di una 
specie di canale 
privilegiato affin-
ché finalmente il 

primo cittadino di 
Civitavecchia sia 
ricevuto dall’ex 
leader del Pd, si 
è innestata ine-
vitabile una nota 
polemica. A quel 
punto ha avuto 
gioco facile il ca-
pogruppo del Pd 
Marco Piendibene. 
Ha pizzicare a sua 
volta Giammus-
so ricordandogli 

All’interno

Finanziamento al Porto,
il plauso del Pd

(a pagina 3)

Cultura, visite guidate
nel fine settimana

(a pagina 4)

Pallanuoto: permanenza
in A2 ancora in ballo

(a pagina 9)

l’ondivago comu-
nicato stampa del 
gruppo consiliare 
della Lega che ha 
scatenato la di-
scussione di que-
ste settimane, per 
poi chiedergli se i 

ministri Cingolani 
e Giorgetti avesse-
ro o meno rispo-
sto alle lettere di 
Tedesco. L’unità 
del territorio, tan-
to evocata, deve 
ancora superare la 
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“I 120 milioni di 
euro destinati 
al porto di Civi-

tavecchia rappresen-
tano il più grande fi-
nanziamento dai 
tempi del Giubileo 
del 2000 quando, 
guidato dal compian-
to Francesco Nerli, il 
nostro scalo fece 
quel salto di qualità 
caratterizzandosi 
con quella che è la 
morfologia che oggi 
conosciamo”. Si leg-
ge in una nota del 
Gruppo Consiliare 
del Partito Democra-
tico. “Adesso, final-
mente, siamo con-
vinti di poterci 
avvalere di una con-
giuntura favorevole 
non soltanto per la 
nostra infrastruttura 
ma per l’intera eco-
nomia della nostra 
Regione che si riflet-
te inevitabilmente 
sulle aspettative di 
rilancio del PIL na-
zionale. Le condizio-
ni concomitanti che 

ci fanno ben sperare 
per il prossimo futu-
ro sono ovviamente 
legate in primis allo 
stanziamento dei 
120 milioni nell’am-
bito dell’ormai noto 
PNRR, che non erano 
affatto scontati e per 
i quali si è mobilitata 
la politica nelle isti-
tuzioni a tutti i livelli 
e, per la nostra parte, 
oltre all’impegno del 
Gruppo e del Partito 
di Civitavecchia vor-
rei citare l’impegno 
profuso dal Presi-
dente Nicola Zinga-
retti, dal Sen. Bruno 

Astorre, dal Vice Pre-
sidente della Regio-
ne Daniele Leodori e 
dal responsabile del-
la logistica Rocco 
Lamparelli senza di-
menticare tutti i Con-
siglieri Regionali che 
hanno legami con 
questo territorio. In 
secondo luogo ma 
assolutamente fon-
damentale si è rivela-
to l’insediamento del 
nuovo Presidente 
dell’AdSP Pino Muso-
lino che con la sua 
grande capacità ma-
nageriale, la sua te-
nacia e la sua risolu-

tezza nell’affrontare 
anche le sfide più 
difficili ha già dato 
prova, pur nel breve 
periodo trascorso 
dal suo insediamen-
to, di essere molto 
semplicemente la 
persona giusta al 
momento giusto. Da 
ultimo, ma solo per-
ché si tratta di un 
obiettivo di prospet-
tiva, i risultati positi-
vi che siamo sicuri si 
determineranno nei 
prossimi mesi e la 
conseguente ripresa 
economica ed occu-
pazionale del com-

parto logistico e cro-
cieristico saranno il 
moltiplicatore della 
fiducia per ottenere 
ulteriori finanzia-
menti dallo Stato an-
che oltre il PNRR. Se 
riusciremo a dimo-
strare che ogni euro 
di soldi pubblici in-
vestito sul nostro 
Porto si moltiplica 
nell’economia del 
Paese grazie ad un 
virtuoso accresci-
mento di investi-
menti privati, allora 
probabilmente sarà 
possibile ottenere i 
finanziamenti per ul-
timare quella porzio-
ne dello scalo rima-
sta incompiuta 
proprio dai tempi del 
Giubileo del 2000, 
quella che una volta 
si chiamava darsena 
energetica e grandi 
masse e che domani 
potrebbe assumere 
una connotazione 
moderna e funziona-
le grazie alle compe-
tenze e alla visione 
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strategica del nuovo 
management che 
guida AdSP da molo 
Vespucci”, concludo-
no Marco Piendibe-
ne, Marco Di Genna-
ro, Marina De Angelis 
d’Ossat e Patrizio 
Scilipoti.

120 milioni per il Porto
Pd: “Il più grande finanziamento dai tempi del Giubileo. È un obiettivo di prospettiva”

Aperte dall’11 giugno, fino al 
20 luglio le iscrizioni al servi-

zio di mensa per l’anno scolastico 
2021/22, che deve essere fatta ob-
bligatoriamente per tutti i figli che 
dovranno frequentare il servizio 

mensa. “Il servizio viene garanti-
to solo a chi effettua l’iscrizione o 
la conferma dall’anno precedente, 
quindi chi era iscritto dall’anno sco-
lastico precedente dovrà comunque 
fare la conferma di iscrizione” fan-

no sapere dal Comune. Iscriversi è 
possibile dal portale http://scuole-
dussmann.it selezionando il Comu-
ne, cliccando sul link “Area genito-
ri” e poi su “Vai alla pagina” ove è 
presente l’area riservata genitori.

Servizio mensa, aperte le iscrizioni
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Serie di appuntamen-
ti proposti nel week 

end a Civitavecchia, in 
occasione delle Giorna-
te Europee dell’Archeo-
logia 2021, tra il 18 e il 
20 giugno. 
Visite guidate partico-
lari, in siti spesso chiu-
si al pubblico, o eventi 
culturali per scoprire 
insieme il nostro patri-
monio culturale arche-
ologico e le radici della 
nostra storia. 
“Si parte venerdì 18 
giugno alle 19 con 
Archeo&Musica, Visita 
Guidata alla Necropoli 

della Scaglia e Concer-
to degli alunni del Li-
ceo musicale “Galilei”  
e Corale Ensemble In-

Cantus. A cura del GAR 
Gruppo Archeologico 
Romano sez. Ulpia Ci-
vitavecchia. Via Aurelia 

Km 77” si legge nel co-
municato.
“Sabato 19 giugno ore 
17.30-19.30: Tableaux 
Vivant al Museo Ar-
cheologico Nazionale 
di Civitavecchia (piaz-
za Giordano Bruno), le 
opere del museo pren-
dono vita. Visita guida-
ta a cura di Gianni Cur-
relli. Costumi di Angela 
Tedesco, si ringrazia i 
Pro Loco Civitavecchia 
e GAR Gruppo Arche-
ologico Romano sez. 
Ulpia Civitavecchia tel 
076623604.
Domenica 20 giugno 

ore 10.00-12.30: Aper-
tura straordinaria della 
Necropoli della Scaglia, 
con scavo archeo-didat-
tico per bambini a cura 
del GAR Gruppo Arche-
ologico Romano sez. 
Ulpia Civitavecchia. 
Prenotazioni: garnecro-
polilascaglia@gmail.
com
Ore 17.30 Note al Tra-
monto alle Terme Tau-
rine con visita guidata.
Ore 19.30 esibizione 
musicale della Banda 
Municipale A. Ponchiell 
Direttore  M. Dario Feo-
li.

“Ra c c o l g o 
con entu-
siasmo e 

un cordiale ringra-
ziamento l’appello 
che mi arriva dal 
Centro Studi Aurhe-
lio affinché anche 
Civitavecchia cele-
bri la figura del Mili-
te Ignoto, in piena 
sintonia con le indi-
cazioni dell’Associa-
zione Nazionale dei 
Comuni Italiani 
(Anci). Come noto 
nel prossimo autun-
no, tra il 29 ottobre 
ed il 2 novembre 

prossimi, un Treno 
della memoria riper-
correrà il viaggio del 
convoglio speciale 
che nel 1921 portò 
da Aquileia a Roma 
la salma del Soldato 

Senza Nome, tumu-
lata poi il 4 novem-
bre nel sacello 
dell’Altare della Pa-
tria, al Vittoriano. Fu 
uno degli eventi uni-
ficanti della nostra 

Nazione, con oltre 
un milione di perso-
ne che accorsero a 
salutare il feretro 
lungo le 120 tappe 
del viaggio, seppel-
lendo letteralmente 
i binari di fiori”. È 
quanto ha dichiara-
to la Consigliera co-
munale Roberta 
Morbidelli.
“C’è già una iniziati-
va che investe il 
Consiglio comunale 
della questione, 
chiedendo in parti-
colare il conferi-
mento della cittadi-

nanza onoraria al 
Milite Ignoto: credo 
che il consenso ad 
essa sarà forte ed 
unanime. Al con-
tempo, ritengo ne-
cessario rafforzare 
tale conferimento 
riempiendo di con-
tenuti la ricorrenza 
del Centenario della 
Traslazione, risve-
lando quel filo Tri-
colore che lega il no-
stro territorio alle 
dolorose eppure 
gloriose vicende di 
un secolo fa”.
“Oggi stessa mi sono 

messa al lavoro, 
d’accordo con il Sin-
daco Tedesco, con 
alcuni degli uffici 
comunali da coin-
volgere in un grande 
evento e invito le as-
sociazioni che vo-
lessero dare il pro-
prio prezioso 
contributo a consi-
derarmi a loro di-
sposizione, per tra-
smettere alle nuove 
generazioni lo spiri-
to di unità e rinasci-
ta nazionale che 
contraddis t inse 
quegli anni”.

“Al lavoro su iniziative per il Milite Ignoto”
La Consigliera comunale Roberta Morbidelli raccoglie l’appello del Centro Studi Aurhelio

Visite guidate ed eventi per scoprire il territorio: dalle Terme Taurine alla Necropoli della Scaglia

Giornate Europee dell’Archeologia: eventi nel week-end
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“Vela do io 
la vacan-
za” è il 

primo dei progetti 
avviati dallo Sten-
dhal per il perio-
do estivo a pren-
dere il largo. Una 
piccola flotta di 5 
barche a vela mes-
sa a disposizione 
da “Gli Amici della 
Darsena Romana” 
,con a bordo una 
trentina di studen-
ti dello Stendhal 
entusiasti, ha  fat-
to la prima di una 
serie di sei uscite.   
Ogni veleggiata ha 
un tema e una bre-
ve preparazione 
teorica che viene 
messa in pratica 
durante l’uscita. 
Grazie alla dispo-
nibilità degli skip-
per Alberto Scotti, 
Rinaldo Feliciani, 
Lanfranco Gorla, 
Salvatore Tumi-
niello, Mauro Fan-
ti, Luigi Cozzolino 
e Carlo Mammo-
rella gli studen-
ti hanno così la 
possibilità di fare 
un’esperienza for-
mativa, trascor-
rendo bellissime 
giornate in mare 
ed imparando sul 

campo una serie 
di nozioni relati-
ve all’ ambiente 
marino, alla me-
teorologia e alla 
importanza della 
biodiversità. “Non 

solo” raccontano 
i docenti Incarbo-
na, Renzi, Arvo-
nio, De Siati  coin-
volti nel progetto 
“la barca a vela ha 
un vero valore ri-

generante per que-
sti studenti che 
hanno trascorso 
tanto tempo in so-
litudine davanti al 
computer. La bar-
ca impone la ne-

cessità di relazio-
narsi, di sentirsi 
parte di un team, 
di un equipaggio. 
In barca ognuno 
ha il suo posto, il 
suo compito e lo 

deve svolgere in 
sintonia con gli 
altri.” Nei prossi-
mi giorni prende-
ranno il via altre 
attività relative a 
tematiche più spe-
cifiche degli indi-
rizzi dell’Istitu-
to così ci sarà un 
progetto legato al 
turismo, uno ri-
volto ai laboratori 
di Sala e uno di Pa-
sticceria,  una par-
ticolare attenzio-
ne sarà posta per 
gli studenti con 
disabilità. “Siamo 
stati travolti dal-
la grande voglia 
di partecipare dei 
nostri studenti 
che si sono iscrit-
ti in gran numero 
a tutte le attività. 
Questo ci ha dav-
vero confortato 
poiché dimostra 
che in questi mesi 
di DaD la relazio-
ne si è mantenuta 
ben salda  ma an-
che che la scuola 
vissuta in presen-
za è sempre una 
necessità irrinun-
ciabile per i nostri 
studenti” ha con-
cluso la Dirigente 
Scolastica prof.
ssa Stefania Tinti. 

Parte “Ve la do io la vacanza”, il primo dei progetti dell’Istituto 

La scuola d’estate allo Stendhal
Ogni veleggiata ha un tema e una breve preparazione teorica che viene poi messa in pratica 
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La legge della risonanza è 
certamente una delle Leggi 
Universali più interessanti. 

Nonostante molte persone non 
la conoscano, questa Legge re-
sta immutabile, imparziale, e 
agisce sempre, indipendente-
mente dal fatto che ne siamo 
consapevoli o meno. È presente 
nell’Universo intero e permea il 
nostro mondo fisico e psichico.
Per capire come funziona que-
sta legge, dobbiamo prima sa-
pere che noi emettiamo ener-
gia fisica, emotiva e psichica, 
questa stessa energia viene tra-
smessa con una certa frequen-
za vibratoria, pertanto bisogna 
accettare il fatto che tutti noi 
emaniamo frequenze vibrato-
rie in continuazione! Al tempo 
stesso siamo dei ri-suonatori, 
esseri, cioè, in grado di riceve-
re e captare vibrazioni prove-
nienti da altri esseri.
Ogni vibrazione non fa altro 
che attrarre verso di noi situa-
zioni e persone che hanno la 
stessa frequenza vibratoria. Il 
concetto, per semplificarlo, lo 
si può paragonare ad una ra-
dio impostata a ricevere in fre-
quenza FM, la stessa non rice-
verà del segnale in AM, proprio 
per la legge di risonanza.
Un altro esempio può essere 
preso dalla musica. Se pizzi-
chiamo la corda LA della no-
stra chitarra, essa emetterà 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Fondamentale lavorare su noi stessi per compiere il nostro destino (1° parte) 

COME COSTRUIAMO IL NOSTRO MONDO

un’onda sonora che, raggiun-
gendo un’altra chitarra accorda-
ta come la mia, le farà suonare 
la stessa nota.
Per venire a noi, questa legge 
fa sì che nella nostra vita ci cir-
condiamo di ciò di cui abbiamo 
bisogno per evolverci nel no-
stro cammino. Se il nostro mon-
do esteriore è caotico, è perché 
molto probabilmente risuonia-
mo con il caos. Quindi non deve 
sembrare paradossale pensare 
che abbiamo richiamato noi un 
partner che non amiamo e/o un 
lavoro che non ci piace; perché 

la legge di risonanza non sba-
glia mai. Noi attiriamo incon-
sciamente ciò che è utile per 
ampliare la nostra coscienza, e 
nella misura in cui noi ci evol-
viamo interiormente, cambiano 
anche le persone e le situazioni 
che attiriamo a noi dall’ester-
no.
Avviene così che persone che 
si amano poco, si stimano poco 
e non si piacciono o accettano 
per quello che sono si ritrove-
ranno ad avere a che fare con 
situazioni e persone che riman-
dano loro questa immagine, 
questa idea che hanno di sé.

(continua nella
prossima edizione)
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L’incontro con
l’esperto7

(segue dalla
scorsa edizione)

Durante gli oltre 
vent’anni della sue 
detenzione, Bilan-

cia aveva conseguito un 
diploma in ragioneria e 
una laurea in Progetta-
zione e gestione del turi-
smo culturale, poi, il 16 
dicembre del 2020, nel 
carcere Due Palazzi di 
Padova, ove era recluso, 
dopo essere passato per 
il carcere di Marassi e di 
Chiavari, il COVID-19, se 
lo è portato via mettendo 
fine alla sua inutile vita e 
forse una volta tanto, fa-
cendo una sorta di giusti-
zia tra le tante brave ed 
oneste persone strappate 
precocemente alla vita ed 
ad i loro affetti, da questa 
tremenda malattia e forse 
nessuno, ne sentirà la sua 
mancanza.  
In un’intervista rilasciata 
in carcere a Paolo Bonolis, 
che all’epoca conduceva 
il programma “Domenica 
In”, Bilancia, si dichiarò 
ateo, affermando di me-
ritare la condanna a mor-
te. Al contrario di quanto 
detto al presentatore tele-
visivo, prima della mor-
te, in un netto cambio 
di pensiero, disse al suo 
confessore, Don Marco 
Pozza: “Andrò all’inferno, 
ma prego Dio di darmi un 
attimo per passare dalle 

vittime e chiedere loro 
scusa”.           
Bene, come sempre, dopo 
le premesse e la storia, 
eccoci alle conclusioni ed 
in questo caso, alla non 
facile redazione, del cri-
minal profiling del serial 
killer Donato Bilancia.
Non si può certo dire che 
in lui, fosse mancata la 
così detta indole crimina-
le, a prescindere da qual-
sivoglia giustificazione si 
voglia dare al suo agire, 
tentando anche di adde-
bitarla alle difficoltà, alle 
umiliazioni ed alle vessa-
zioni subite nell’infanzia. 
Come ho avuto modo di 
osservare più volte, sep-
pur taluni individui han-
no subito sofferenze va-
rie nella loro infanzia ed 
adolescenza, in età adul-
ta, queste stesse persone 
non hanno poi sviluppato 
alcuna tendenza crimina-
le, mantenendo compor-

tamenti consoni al civico 
vivere, distinguendosi in 
taluni casi e riuscendo a 
conquistare anche posi-
zioni ambite ed invidiabi-
li nell’ambito della socie-
tà.
Bilancia, ha invece dimo-
strato da subito, già dalla 
sua giovanissima età, di 
prediligere la devianza, 
l’illecito, mettendo subito 
da parte lo studio, dando-
si dapprima ai piccoli fur-
ti, per poi dedicarsi alle 
rapine, perfezionando 
sempre più la sua “pro-
fessione”, sino al cambia-
mento estremo, che lo ha 
trasformato in un crudele 
uccisore seriale.
Rocambolesco, impulsivo 
ed imprevedibile nel suo 
agire frenetico, che lo ha 
condotto ad uccidere se-
rialmente, in modo molto 
variegato e se vogliamo 
discontinuo, distinte cate-
gorie di persone e per mo-

tivazioni apparentemente 
diverse ed è proprio per 
questo, che il suo profilo 
psicologico risulta molto 
difficile da collocare, nel-
la dicotomia serial killer 
organizzato/disorganiz-
zato, tanto che lo defini-
rei una sorta di “misto”.
Infatti, per alcuni aspet-
ti, prima di uccidere, ef-
fettuava dei sopralluoghi 
nei luoghi frequentati 
dalle sue vittime, che sep-
pur rapidi e più o meno 
accurati, gli consentiva-
no di comprendere, al-
meno sommariamente, i 
loro movimenti e colpire 
al momento ritenuto più 
opportuno e per questo 
meno rischioso, aspor-
tando dalla scena del cri-
mine dopo le uccisioni, 
giacconi, asciugamani e 
tutti gli arnesi utilizzati 
per commetterli. Per gli 
altri aspetti, come quello 
degli omicidi delle donne 
sul treno o dell’uccisio-
ne decisa all’improvviso 
mentre guardava la TV, 
ma anche nella circo-
stanza in cui, irritato, ha 
perso calma e lucidità, 
dimostrano la mancanza 
assoluta di qualsivoglia 
preparazione e premedi-
tazione dei crimini stes-
si, ed altrettanta assoluta 
improvvisazione e man-
canza di metodicità, che 
in questo secondo caso, 
farebbero collocare il Bi-

lancia, tra il genere di 
serial killer disorganiz-
zati, dimostrato questo, 
anche dalla superficialità 
nel ripulire le scene del 
crimine, nonché da altri 
indizi lasciati, che han-
no consentito la sua cat-
tura, dopo un periodo di 
attività della sua carriera 
di omicida seriale, tutto 
sommato da ritenersi ab-
bastanza breve, circa un 
anno e mezzo.
Motivazioni diverse inve-
ce, possono aver spinto 
l’agire di Donato Bilancia.

(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 (11° parte)
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Chiude con 
una bellissi-
ma vittoria 

in campionato, la 
stagione della Ce-
stistica Civitavec-
chia. Infatti l’ulti-
ma gara della 
seconda fase del 
campionato di se-
rie C Gold ha visto 
gli uomini di co-
ach Ferdinando De 
Maria imporsi 66-
58 al PalaRiccucci 
nel derby contro i 
cugini della Stella 
Azzurra Viterbo.
<<Di fronte, final-
mente a un po’ di 
pubblico, con gli 
spalti che erano 
gremiti al 25 per 
cento secondo di-
sposizioni gover-
native - fanno sa-
pere i dirigenti 
della società ros-
sonera tramite la 
pagina Facebook - 
è andata in scena 
una partita grade-
vole. Per i primi 
due quarti i nostri 
ragazzi hanno 

pensato soprattut-
to a giocare non 
impegnandosi par-
ticolarmente nella 
fase difensiva e gli 
ospiti hanno rag-
giunto anche un 
vantaggio di 10 
punti. Dalla terza 
frazione in poi, 
con i nostri che 
hanno alzato la 

voce in difesa, la 
partita è cambiata 
completamente ed 
è iniziata la rimon-
ta, completata a 
metà dell’ultimo 
semitempo. Chiu-
diamo così al se-
condo posto il gi-
rone. La 
finalissima contro 
la vincente del gi-

rone Umbria, Mar-
che e Abruzzo, che 
avrebbe dato la 
possibilità di gio-
carsi la promozio-
ne in serie B, è sta-
ta quindi solo 
sfiorata. È stata 
comunque una 
stagione di gran-
dissimo livello 
tecnico, che sep-

pure di breve du-
rata per il proble-
ma Covid-19, sarà 
ricordata per anni. 
In questi quattro 
mesi, gli appassio-
nati di pallacane-
stro hanno avuto 
modo di vedere 
giocatori e, so-
prattutto, giocate 
che non apparten-

gono al patrimo-
nio tecnico della 
serie C. È stato co-
munque un ottimo 
spot per la palla-
canestro, per una 
disciplina sportiva 
che poteva essere 
messa in ginoc-
chio dal Coronavi-
rus e che invece, 
grazie soprattutto 
alle squadre che 
hanno voluto dare 
vita al campiona-
to, ha dimostrato 
di essere più viva 
che mai. Appunta-
mento, adesso, al 
prossimo anno, 
con la speranza 
che lo si possa vi-
vere appieno, so-
prattutto per i tan-
ti bambini e 
ragazzi che solo 
avendo modo di 
vedere da vicino i 
grandi e di vederli 
all’opera hanno 
davvero modo di 
crescere e di ap-
passionarsi a que-
sto meraviglioso 
sport>>.

I rossoneri chiudono il campionato con una vittoria: Stella Azzurra Viterbo battuta 66-58

Cestistica, ultimo sorriso stagionale
La società: <<Abbiamo sfiorato la promozione in B, ma ci proveremo il prossimo anno>>
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Niente da fare per la 
Nc Civitavecchia 
del presidente e 

allenatore Marco Paglia-
rini, che già la scorsa set-
timana poteva esultare 
la permanenza in catego-
ria. Purtroppo così non è 
stato, dato che la forma-
zione di Civitavecchia 
ha perso gara3 contro 
la Canottieri Napoli per 
9-8, dopo che aveva vin-

to meritatamente gara2 
al PalaGalli. Ma ora è tut-

to passato: i campani si 
sono salvati e sono già 

in vacanza, diversamen-
te dai rossocelesti, che 
ora dovranno disputare 
la finale playout contro 
la formazione di Salerno 
(l’Arechi), che durante la 
regular season nel giro-
ne Sud ha chiuso all’ul-
timo posto in classifica 
con soli 5 punti. C’è da 
dire che capitan Romiti e 
compagni partono favo-
riti, ma tutto dovrà esse-

re dimostrato dalle pre-
stazioni che le calottine 
tirreniche sforneranno, 
sia in gara1, in program-
ma sabato al PalaGalli, 
che in gara2 a Salerno. 
Scontato dire che la Nc 
dovrà dare il tutto per 
tutto, onde evitare una 
brutta sorpresa, che sa-
rebbe quella di una cla-
morosa retrocessione in 
serie B.

Dopo la sconfitta in semifinale, i rossocelesti dovranno vincere i match contro i salernitani dell’Arechi

Nc, la permanenza in A2 è ancora in ballo
Sabato scorso la Canottieri ha avuto la meglio in gara3 alla Scandone per 9-8

Sabato i civitavecchiesi hanno perso l’ultima gara 3-1 contro il Castelnuovo

Artha Luxury, terminata la stagione dei rossoblu
Si chiude con un passo falso 

la stagione regolare per la 
formazione maschile dell’A-
sp, l’Artha Luxury, che sabato 
ha perso 3-1 la sfida contro il 
Castelnuovo. Un risultato che 
ha davvero poco da dire, visti i 
parziali di 19/25-26/24-19/25 
e 24/26 con tutte e due le squa-
dre ormai fuori dai giochi per 
la promozione. Per i rossoblu è 
stata sicuramente una stagione 
difficile, intralciata più volte 
da  isolamenti precauzionali 
dovuti ai protocolli anti Co-

vid-19, che non ha dato la pos-
sibilità ai ragazzi allenati da 
Sansolini di giocare con conti-

nuità. E la continuità di gioco 
è il fondamento su cui poggia 
il lavoro di una squadra che ha 
come obiettivo la promozione 
in serie B, come appunto l’Ar-
tha Luxury.
<<La gara - spiega il tecnico 
Sandro Sansolini - non aveva 
valenza sul piano agonisti-
co ma nonostante la sconfitta 
sono contento di come i ragaz-
zi hanno giocato, specialmente 
in palleggio dove hanno ben fi-
gurato Giordano Mellini e Hans 
Christian Kurszlaukis. A inizio 

anno - conclude l’allenatore ci-
vitavecchiese - il campionato 
per noi aveva un’altra prospet-
tiva, poi è successo di tutto con 
quattro isolamenti precauzio-
nali, che sommati significa non 
essersi allenati per due mesi e 
mezzo. In alcuni casi abbiamo 
affrontato squadre forti sen-
za esserci allenati. È stata una 
stagione complicata. Ora ri-
programmiamo il lavoro per il 
prossimo anno nella speranza 
di lavorare con una prospettiva 
nuova e senza intoppi>>.
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L’apertura di 
un centro 
sociale per 

anziani. È stato 
questo il tema al 
centro dell’incon-
tro di sabato scor-
so, 12 giugno, tra il 
sindaco di Santa 
Marinella Pietro Ti-
dei e oltre 40 citta-
dini. L’appunta-
mento è stato 
fissato in seguito 
alla petizione di 58 
firmatari,  presen-
tata l’11 maggio 
scorso.
Oggetto dell’incon-
tro, per l’appunto, 
l’apertura di un 
centro sociale per 
anziani. L’intento 
sarebbe quello di 
svolgere, ove pos-
sibile e rispettando 
le ultime disposi-
zioni regionali in 
materia, oltre alle 
varie attività  di in-
trattenimento, an-
che “una vera inte-
grazione tra le 
varie fasce di età”, 
come richiesto da-
gli anziani.
Il Sindaco, hanno 
fatto sapere i parte-
cipanti all’incon-
tro, “si è dimostra-
to molto disponibile 
a tali richieste, ed 
ha promesso che si 

concerterà con le 
autorità  religiose, 
per risolvere il pro-
blema della loca-
tion; nel frattempo, 
ha dato la disponi-
bilità temporanea 
per l’utilizzo della 
‘pinetina della ex 
scuola’ con ingres-
so da via Giulio Ce-
sare, per l’avvio di 
tale iniziativa”.
“Fiducioso di quan-
to ‘questi ex giova-
ni’ abbiano vera in-
tenzione di 
realizzare, Tidei ha 
proposto la possi-
bilità  di organizza-
re qualche festa da 
ballo anche nel par-
cheggio degli uffici 
comunali, in attesa 
della reale apertura 
del centro, nel giu-
sto luogo” conclu-
dono gli organizza-
tori dell’incontro.

Il Sindaco di Santa Marinella incontra una delegazione dopo la petizione presentata da 58 firmatari

Centro anziani, aperto il dialogo
I partecipanti vorrebbero uno spazio per il centro sociale. Disponibile Tidei che si è fatto carico della richiesta

Grande successo per l’iniziativa di 
ProVita & Famiglia, che si è svolta 

sabato scorso a Santa Marinella. “Oltre 
alle decine di firme raccolte, sono state 
centinaia le riviste, i dossier, gli opu-
scoli, le brochure e i gadget distribuiti 
ai tanti cittadini, sia residenti che turi-
sti. Segno evidente che la contrarietà al 
ddl zan è largamente diffusa, in ragione 
della consapevolezza che - se approvato 
- potrebbe rappresentare una autentica 
clava, in mano di chi si ritiene deposita-
rio dell’unica verità possibile: la verità 
arcobaleno” hanno detto gli organizza-
tori di ProVita & Famiglia Santa Marinel-
la. “Durante le tre ore del presidio sono 
stati molti, i temi toccati con le persone 
che hanno richiesto ulteriori informa-
zioni sulla situazione riguardo la diffu-
sione della ideologia gender, sull’utero 
in affitto e su tutte le attività portate 
avanti da ProVita & Famiglia”.

ProVita & Famiglia
successo dell’iniziativa

sabato nella Perla
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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

Allumiere, Comune verso la digitalizzazione
Pasquini: “Attese e burocrazia saranno rimpiazzate da un comodo e veloce click da casa”

P“Da qualche 
giorno è possi-
bile effettuare 

tutti i pagamenti 
tramite il PagoPA, 
sistema realizza-
to per rendere più 
semplice, sicuro e 
trasparente qualsi-
asi pagamento ver-
so la Pubblica am-
ministrazione”. A 
comunicarlo sulla 
sua pagina Facebo-
ok è il Sindaco del 
Comune di Allu-
miere Antonio Pa-

squini. 
“A questo si aggiun-
gerà nei prossimi 

mesi la possibili-
tà di stampare da 
casa tutti i certifi-

cati anagrafici e di 
stato civile nonché 
la compilazione e 
il contestuale in-
vio delle istanze di 
iscrizione e varia-
zione anagrafica 
attraverso il porta-
le hypersic – spie-
ga ancora l primo 
cittadino – L’ac-
quisizione di certi-
ficati o un cambio 
di residenza, per 
esempio, procedu-

ra che attualmente 
contempla un ap-

puntamento e una 
piccola attesa, con 
problemi per chi la-
vora nell’orario in 
cui gli uffici comu-
nali sono aperti, po-
trà essere effettua-
to completamente 
online. Sarà inoltre 
possibile gestire 
in remoto anche le 
pratiche per chie-
dere il proprio in-
serimento negli 
albi gestiti dal set-
tore (all’albo degli 
scrutatori, albo dei 

giudici popolari, 
albo dei presidenti 
di seggio). Attese e 
burocrazia saranno 
quindi presto rim-
piazzate da un co-
modo e veloce click 
da casa. Un obiet-
tivo ambizioso 
che sta pian piano 
prendendo forma 
proprio grazie alla 
collaborazione e 
al lavoro sinergico 
tra amministratori 
e dipendenti” con-
clude Pasquini.

Una Boccata d’Arte a Tolfa: inaugurazione il 27 giugno
“Tolfa accoglie la 

seconda edizione 
di Una Boccata d’Arte, 
un progetto d’arte con-
temporanea diffuso in 
tutte le regioni italiane 
che, dal 26 giugno al 26 
settembre 2021, pro-
muove l’incontro tra 
arte contemporanea e 
bellezza storico artisti-
ca dei borghi più evoca-
tivi d’Italia”. Lo ricorda-
no dal Comune di Tolfa, 
aggiungendo: “Una Boc-
cata d’Arte è un proget-
to di Fondazione Elpis, 

in collaborazione con 
Galleria Continua, e 
con la partecipazione 
di Threes Productions. 
Il progetto consente 
all’artista la più ampia 
libertà creativa e l’uti-
lizzo di qualsiasi me-
dia artistico all’inter-
no di percorsi tematici 
che dialoghino in modo 
convincente con i bor-
ghi. Tolfa tra i venti 
borghi selezionati per 
la presenza di un tes-
suto culturale attivo e 
la capacità artigianale, 

commerciale e ricetti-
va a carattere familiare, 
diventa teatro di inter-
venti in situ d’arte con-
temporanea, realizzati 
da Zhanna Kadyrova ar-
tista affermata, invitata 
da Fondazione Elpis e 
Galleria Continua. Tol-
fa il borgo che ospiterà 
la mostra LANDMARKS 
dell’artista ucraina che 
nel 2012 vince il Ka-
zimir Malevich Artist 
Award e nel 2013 il Pin-
chukArtCentre Prize. 
Nel 2019 partecipa alla 

58. Biennale di Venezia. 
www.kadyrova.com/ 
Questo progetto espri-
me l’interesse dell’ar-
tista per l’impiego dei 
materiali recuperati in 
spazi urbani e, talvolta, 
in edifici abbandonati, 
con cui realizza opere 
anti-monumentali. Tol-
fa, un territorio che si 
estende dalle antiche 
colline dell’Etruria fino 
alle coste tirreniche, ha 
catturato l’artista che 
attraverso l’impiego 
di materiali edili come 

l’ardesia, il metallo, il 
cemento e di tecniche 
scultoree antiche, rive-
la nelle sue opere tut-
to il potenziale esteti-
co, la carica poetica e 
l’essenza. Mescolando 
il passato del borgo al 
suo presente, il proget-
to armonizza la storia 
dei materiali e la storia 
dell’umanità che lo abi-
ta”. 
L’inaugurazione del 
progetto si terrà dome-
nica 27 giugno alle ore 
12.00.
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“Da oggi, 
S a n t a 
M a r i -

nella dispone di 
una nuova arteria, 
c o m p l e t a m e n t e 
asfaltata, che po-
trà essere agevol-
mente utilizzata 
dagli automobi-
listi anche come 
variante Aurelia 
per attraversare il 
centro urbano del-
la cittadina”. Lo ha 
dichiarato il sinda-
co Pietro Tidei che  
martedì mattina ha 
potuto inaugura-
re il primo nuovo 
tratto di Via Etru-
ria  dove sono stati 
eseguiti, nei giorni 
scorsi importanti 
lavori di riquali-
ficazione e rifaci-
mento  del manto 
stradale che porte-
ranno un enorme 
vantaggio non solo 
per  gli abitanti del 
Rione Maiorca  che 
quotidianamente 
la percorrono ma 
anche per tutti  gli 
automobilisti  che 
potranno  usufrui-

re di questa  strada 
per  evitare di con-
gestionare il traffi-
co  lungo la Statale 
Aurelia. 
“Dopo anni di to-
tale incuria è que-
sta una delle tante 
opere che questa 
amministrazione 
ha saputo porta-
re a compimento 
e che contribui-
ranno, senza dub-
bio, a migliorare 
la vivibilità, ancor 
prima che la via-
bilità di Santa Ma-
rinella”. Presente 
alla simbolica ce-
rimonia del taglio 
del nastro anche 

l’assessore alle 
attività produtti-
ve Emanuele Min-
ghella: “ Le novi-
tà, tutte positive 
per i residenti e i 

villeggianti che ri-
siedono in questa 
zona di Santa Ma-
rinella non sono 
finite  qui, perché 
grazie  alla dispo-

nibilità mostrata  
da tutti i titolari 
delle attività pre-
senti nel centro 
commerciale del 
piazzale di Baia 
di Ponente, sarà  
finalmente pos-
sibile realizzare 
una nuova rotato-
ria, necessaria per  
mettere in totale 
sicurezza il traffi-
co urbano proprio 
lungo via Etruria.  

A breve, - conclude 
Minghella-  questo 
quartiere, sempre 
più popolato della 
nostra città, potrà 
contare sull’aper-

tura, accanto al 
supermercato di 
via Etruria, della 
seconda farmacia 
comunale e questo 
rappresenterà un 
servizio in più per 
i residenti e villeg-
gianti”.
Nei giorni prece-
denti, sempre in 
merito alla viabili-
tà, il Sindaco Tidei 
aveva ricordato 
come siano stati 
spesi “ben un mi-
lione di euro in 
un solo anno per 
il rifacimento e 
la manutenzio-
ne ordinaria delle 
viabilità cittadina 
di Santa Severa e 
Santa Marinella e, 
pertanto dell’inte-
ro comprensorio 
comunale”. “L’e-
lenco delle strade 
e arterie ogget-
to di interventi è 
davvero lungo – 
aveva detto – ma 

seppur in più ri-
prese siamo riusci-
ti ad attuare questo 
progetto ad ampis-
simo raggio”.

Santa Marinella. Il Sindaco Tidei inaugura il tratto: “Una delle tante opere portate a compimento”

Via Etruria si rifà il look


