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Torna “normale” pure la Tosap
Con la fine dell’emergenza, i locali devono rientrare negli spazi esterni pre-Covid. Il Consiglio comunale 

ha dato ai commercianti che non si sono messi in regola un mese di tempo in più per farlo

Un mese per 
mettersi in 
regola. Que-

sto il tempo con-
cesso dal comune 
di Civitavecchia 
ai commercianti 
che non hanno an-
cora provveduto 
all’iter burocratico 
per regolamentare 
le proprie instal-
lazioni esterne.  
La decisione è sta-
ta assunta all’una-
nimità (con il voto 
di astensione del 
movimento 5 stel-
le) dal consiglio co-
munale nella sedu-
ta di mercoledì 30 
marzo. Nei fatti, è 
stato prorogato di 
un mese il termi-
ne, che era legato 
sostanzialmente 
all’emergenza na-
zionale anti-Covid. 
Siccome questa è 

cessata al 31 mar-
zo, alcuni eser-
centi non avevano 
ancora ottempe-
rato al rientro alla 
normalità che ciò 
prevede in termi-
ni di occupazione 
dello spazio pub-
blico e pagamen-
to della Tosap.  
La giunta Tede-

sco aveva infatti 
concesso maggiori 
spazi esterni ai lo-
cali per la sommi-
nistrazione per ve-
nire incontro alle 
esigenze di non as-
sembramento, cosa 
che tuttavia ora 
non è più possibi-
le. Quindi bisogna 
rientrare negli spa-

zi, come avveniva 
prima della pande-
mia, pagando la re-
lativa quota parte 
di occupazione del 
suolo pubblico in 
base al regolamen-
to delle installazio-
ni esterne. Chi non 
lo ha fatto finora, 
può provvedere 
fino a fine mese.

All’interno

Manutenzione dei fossi,  
altro passo avanti

(a pagina 3)

Rubriche di psicologia
e di criminologia

(a pagina 4 e 5)

Pallanuoto, la Nc 
al bivio salvezza

(a pagina 7)
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Altro cantiere 
terminato nel-
le zone perife-

riche di Civitavec-
chia. A illustrare i 
dettagli dell’inter-
vento, che ha opera-
to sull’assetto idro-
geologico di via 
Terme di Traiano, è 
il Vicesindaco Ma-
nuel Magliani. “Nel 
mese di marzo si 
sono svolti i lavori 
di pulizia da rifiuti e 
vegetazione infe-
stante con il ripristi-
no dello scorrimen-
to del canale di 

guardia di via Terme 
di Traiano. I lavori 
sono durati due set-
timane ed hanno in-
teressato circa 600 
metri di strada, con 
la rimozione di di-

versi metri cubi di 
rifiuti. Lavori che 
sono funzionali al 
corretto deflusso 
delle acque meteori-
che e che da molti 
anni non venivano 

svolti, con risultati 
che purtroppo, in 
occasione di alcuni 
allagamenti, sono 
stati potenzialmente 
disastrosi. Sono ope-
re che svolgiamo 

grazie alla operativi-
tà incessante dei no-
stri uffici, non per 
farci dire bravi da 
qualcuno, né per far-
ci dire da qualcun 
altro che sono stati i 
marziani. L’atten-
zione sui fossi, 

come su altri aspet-
ti, è costante come 
possono vedere i cit-
tadini ed è frutto 
dell’amore per il ter-
ritorio: il migliore ri-
conoscimento per 
noi resta la soddisfa-
zione dei civitavec-
chiesi nel vedere la-

Idrogeologico, altro intervento terminato
Ripulito il canale di guardia di via Terme di Traiano. Magliani: “L’attenzione sui fossi è costante”

vori portati a termine 
dopo anni di incuria. 
Saranno loro a sma-
scherare chi preferi-
sce raccontarsi 
un’altra realtà”.

Gli studenti e 
i professori 
della Roma-

nia, Lettonia, Ger-
mania, Spagna e 
Italia hanno voluto 
dare continuità al 
progetto “Move on” 
dedicato agli stu-
denti con difficoltà 
motorie e cognitive. 
Così è partito l’ini-
ziativa eTwinning 
“Together to Chan-
ge” che ha come 
obiettivo l’appro-
fondimento di alcu-
ni punti dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo 

sostenibile delle Na-
zioni Unite. “Abbia-
mo scelto di svilup-
pare quattro punti” 
spiega il professor 
De Siati responsabi-
le del progetto. “Ed 
esattamente Stabili-

re buona salute e be-
nessere, Applicare 
l’uguaglianza di ge-
nere, Mobilitare cit-
tà e comunità soste-
nibili e Sviluppare 
la vita sott’acqua”. 
La prima iniziativa 

che i docenti e gli 
studenti dello Sten-
dhal hanno messo 
in atto è stata quin-
di la raccolta della 
plastica alla Marina 
di Civitavecchia. A 
questa attività prati-
ca seguiranno delle 
lezioni teoriche per 
approfondire le te-
matiche e preparare 
la prossima confen-
ce call. “E’ un rap-
porto molto bello 
quello che si è cre-
ato tra gli studenti 
di queste diverse 
nazioni. Poco prima 

di Natale ci eravamo 
scambiati idealmen-
te gli auguri lan-
ciando dei pallonci-
ni con dei messaggi 
di amicizia. Ed ora 
torniamo a lavorare 
insieme. Ci sembra 
un bel segnale di 
solidarietà e di ami-
cizia, soprattutto 
in questo momento 
così difficile, met-
tere in connessione 
questi ragazzi di di-
verse nazionalità e 
con diverse difficol-
tà” spiegano ancora 
dallo Stendhal.

Marina più pulita grazie agli studenti
Allo Stendhal è partita l’iniziativa eTwinning “Together to Change” 
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Il fatto: il caso Mario Cal-
derone.
Calderone, da circa due 
anni ed esattamente dal 
dicembre del 1994, ave-
va perso la moglie che 
aveva 37 anni, a causa di 
un tumore alle ossa e da 
poco tempo, quando ave-
va circa 51 anni, aveva 
perso anche il suo lavo-
ro nella telefonia, presso 
la Ericcson Italia, sembra 
tuttavia, che finito nelle 
liste di mobilità,  abbia 
percepito un sussidio di 
circa un milione di lire al 
mese, che in tutta onestà, 
non era comunque poi 
così male per l’epoca dei 
fatti.
Mario Calderone, che era 
appassionato di pesca su-
bacquea, era considerato 
dai conoscenti e dai vici-
ni di casa, un tipo cupo, 
chiuso ed introverso, vi-
veva con le sue tre figlie: 
Pamela, di 11 anni, che 
frequentava la seconda 
media, Martina, che ne 
aveva solo 5, l’asilo, men-
tre la sorella più grande, 
Viviana, che aveva 17 
anni, lavorava presso un 
negozio della città. La 
nonna, Roberta Sacchetti, 
dopo la morte della figlia, 
era rimasta a vivere nel-
la famiglia, che abitava al 
terzo piano in un alloggio 

di una casa in cooperati-
va, nel popoloso quartie-
re di Campo dell’Oro a 
Civitavecchia.
Sacchetti Antonella, che 
era la cugina della moglie 
di Mario, dopo il decesso 
della donna, si era presa 
cura anche lei delle tre 
adolescenti, alle quali era 
amorevolmente alquanto 
legata e che molto spesso, 
uscivano con lei, per una 
passeggiata e anche per 
recarsi a fare le compere 
presso i vicini negozi del-
la zona.  

L’epilogo della vicenda.
Era sabato, un sabato 
come tanti altri giorni, il 
cui tepore e le giornate 
più lunghe, annunciava-
no l’imminente primave-
ra, nulla lasciando presa-

gire, di quanto stava per 
avvenire in quell’appar-
tamento al terzo piano di 
Campo dell’Oro. Un gior-
no, apparentemente sere-
no e tranquillo, il cui ter-
mine, stava trascorrendo 
tra le mura domestiche: 
era il 9 marzo del 1996.
Nel pomeriggio, Mario 
Calderone, si era recato al 
cimitero a far visita alla 
sepoltura della moglie, 
ove aveva depositato un 
mazzo di fiori ed al suo 
rientro in casa, come di 
consueto, (si riporta fosse 
molto abitudinario), si era 
piazzato seduto sul diva-
no, davanti alla TV. 
Un’amica della figlia Vi-
viana, che abitava nello 
stesso stabile e che in se-
rata le aveva fatto visita, 
trascorrendo qualche ora 

insieme con la ragazza, 
verso le ore 22.30, lascia 
l’appartamento, in quan-
to è oramai tardi ed an-
che perché il giorno suc-
cessivo le figlie di Mario, 
avrebbero dovuto recarsi 
a scuola ed al lavoro.
Sino a quel momento, 
tutto appariva normale, 
una sera come tante al-
tre, anche se purtroppo, 
senza più la mamma e 
con la nonna che non era 
in casa, in quanto si era 
recata fuori città, vici-
no Roma. Le figlie sono 
sole con il papà, che alle 
23, augura loro la buona 
notte, mentre sono già a 
letto nelle loro camerette, 
per addormentarsi subito 
dopo serenamente, senza 
immaginare minimamen-
te, l’orrenda sorte che le 

sta aspettando. E’ proprio 
nei momenti successivi, 
quelli della notte a caval-
lo tra il 9 ed il 10 di mar-
zo del 1996, che l’uomo, 
viene pervaso dalla follia 
più inconcepibile ed as-
surda che mente umana 
possa immaginare coin-
volga un genitore, degno 
di essere definito tale e 
che appare impensabile, 
possa condurlo ad uccide-
re con bestiale barbarie, i 
propri figli, posto che un 
animale, mai farebbe una 
cosa del genere.

                  (continua nella
prossima edizione)                                                                                
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Family Mass Murder 
Quando l’assassino si “nasconde” in casa. Il caso Mario Calderone (2° parte)
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L’importanza dell’educare allo sviluppo dell’attenzione e del ragionamento  (1° parte) 

IMPARARE L’AMORE
C’è una relazione tra la 

consapevolezza e l’a-
more?  Senza nulla to-

gliere al male e alla sua forza 
distruttrice che tutti noi co-
nosciamo più o meno bene e 
più o meno direttamente, se-
condo un certo punto di vista 
l’uomo non nasce per forza 
cattivo. Tranne alcune ecce-
zioni in cui naturalmente, de-
liberatamente e scientemente 
alcune persone operano per il 
male, dentro di noi ci sono, 
invece, spinte, bisogni, moti-
vazioni e interessi al bene 
proprio e della collettività. 
Gran parte dell’umanità nasce 
con una spinta al bene, alla 
socialità, alla realizzazione e 
alla felicità. Ma allora come 
mai tanta sofferenza, incomu-
nicabilità, conflitti, odio e 
violenza? Una risposta po-
tremmo trovarla nella poca 
consapevolezza che abbiamo 
di noi stessi e del Bene in 
quanto tale. Se pensiamo alla 
nostra infanzia o osserviamo 
i bambini di oggi crescere, 
possiamo capire che nulla si è 
fatto e si fa per accrescere la 
conoscenza di sé stessi e del 

mondo circostante, mentre gli 
sforzi sono tutti volti ad im-
partire regole spesso contrad-
dittorie, senza senso e coe-
renza, lezioni di vita 
strampalate e approssimative 
o a parcheggiare i bambini da-
vanti a Tv, Tablet o Smartpho-
ne. Sostanzialmente, senza 
una buona e matura guida che 
sappia indirizzare senza de-
viare o condizionare la cresci-
ta e senza un allenamento al 
ragionamento e all’analisi, le 

persone si formano proprie 
idee per lo più istintive, sem-
plici e rigide su se stesse, su-
gli altri e sulla vita. Se provas-
simo a chiedere a dieci 
persone che idea hanno della 
felicità avremmo dieci rispo-
ste differenti, tutte derivanti 
da esperienze e elaborazioni 
personali quasi mai passate al 
vaglio della critica, del con-
fronto e del ragionamento 
condiviso. Siamo un po’ tutti 
autoreferenziali e chiusi al 

confronto e alla condivisione. 
Invece, per poter accrescere il 
nostro livello di consapevo-
lezza è opportuno aprirci al 
ragionamento e al confronto 
con gli altri e vedere le cose 
anche da altri punti di vista. 
In proposito c’è un esercizio 
molto bello e interessante da 
proporre ai bambini e agli 
adolescenti. Tutti noi sappia-
mo quanto è bello e diverten-
te correre e rotolarsi o sdra-
iarsi su di un prato. E’ una 
bella immagine, piacevole e 
non c’è nulla di male, no? 

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Dopo il pareggio con il Fiumicino domenica al Tamagnini i nerazzurri sfideranno il fanalino di coda del girone A

Vecchia, ghiotta occasione contro il Grifone
Il Civitavecchia Calcio 

1920 ospiterà dome-
nica pomeriggio al 

Tamagnini di Campo 
dell’Oro la squadra ulti-
ma in classifica del giro-
ne Sud, vale a dire il Gri-
fone Gialloverde. Una 
ghiotta occasione per i 
nerazzurri per ottenere 
i 3 punti e conquistare 
di conseguenza la quin-
dicesima vittoria stagio-
nale. Purtroppo le spe-
ranze playoff sono 
sfumate con il pareggio 
per 1-1 maturato una 
settimana fa con il Fiu-
micino 1926.
A proposito della gara 
con gli aeroportuali, do-
menica il campo era al 
limite della praticabili-
tà. Gara viva già dalle 
prime battute, la Vec-

chia suona la carica an-
che se al primo affondo 
passano i locali. Al setti-
mo serve un intervento 
sulla riga da parte della 
retroguardia aeropor-
tuale per respingere il 
tiro di Pippi, poi sul ca-
povolgimento di fronte 
passa il Fiumicino. Puni-
zione dalla trequarti di 
Parini con la sfera che 

rimbalza e si insacca 
alle spalle di D’Angelo. 
Il Fiumicino spinge e 
due minuti dopo è il 
palo a fermare il tiro di 
Pischedda, partenza da 
brivido per i neroazzur-
ri. Al quarto d’ora, dopo 
con nazione Cerroni-
Ruggiero nel cuore 
dell’area, il fantasista ha 
la palla del pari ma il 

tiro, dalla realtà piccola, 
finisce però alto. Sono 
le prove del pari che ar-
riva al diciottesimo, 
duetto Pippi, Ruggiero e 
Cerroni con quest’ulti-
mo che defilato gira alle 
spalle di Molon. Pari ri-
stabilito. La gara si lotta 
più a centrocampo an-
che se sul finale la Vec-
chia ha la sua occasione 
per passare. È il quaran-
tesimo quando si supe-
ra Molon, Funari per 
Ruggiero che tira a botta 
sicura ma trova sulla 
sua strada un super Mo-
lon, abile a mandare in 
corner. Finisce pratica-
mente qui, senza recu-
pero. La Vecchia entra 
con altro piglio in cam-
po e dopo soli due mi-
nuti va finissima al van-

taggio, girata di 
Ruggiero e sfera di un 
soffio fuori. È solo ap-
parenza, sarà un secon-
do tempo senza tante 
emozioni e giocate pre-
valentemente a centro-
campo. Al diciottesimo 
Pippi la soluzione ce 
l’ha tra i piedi e la tenta 
in acrobazia, rovesciata 
che Molon para a terra. 
Sull’altro fronte cinque 
minuti dopo Bozzetto 
da buona posizione 
manda alto. Palmieri al 
quarantesimo di testa 
vede sfilare la sfera a un 
soffio dal palo sinistro 
difeso da D’Angelo. Fi-
nisce dopo sei minuti di 
recupero con un pari 
che allontana letteral-
mente le speranze play-
off.

Sarà una dome-
nica in cui il Crc 

viaggerà alla volta 
della Sicilia per sfi-
dare il Catania con 
non poche difficol-
tà in ambito dell’or-
ganico.
Domenica scorsa al 
Moretti della Marta il 
Crc è uscito sconfit-
to con un punteggio 
pesante nella sfida 
contro la capolista 

Capitolina. L’incon-
tro si è chiuso sul 
61-7. Gara in cui ha 
inciso la situazio-
ne di difficoltà che 
sta vivendo la squa-
dra biancorossa, tra 
Covid, infortunati 
e indisponibili. In-
fatti la formazione 
di Tronca e De Nisi 
si è presentata a 
referto con soli 15 
giocatori e quindi 

non aveva nessuno 
in panchina. Sfida 
chiaramente nelle 
mani dei giocatori 
ospiti, che hanno 
prevalso nettamen-
te, ma all’ultimo 
minuto il Crc ha 
trovato la meta con 
Centracchio, che è 
stata trasformata da 
Nasello.
<<I ragazzi che 
sono andati in cam-

po si sono dimo-
strati veri rugbi-
sti - afferma coach 
Mauro Tronca - e 
voglio fargli i com-
plimenti. Sono scesi 
in campo nonostan-
te le mille difficoltà 
che stiamo vivendo, 
che si sono accumu-
late con l’infortunio 
di De Paolis, che ci 
ha lasciato in 14. 
Fare una meta co-

munque ci ha dato 
un po’ di morale, i 
ragazzi non si sono 
tirati indietro ed 
hanno dato il massi-
mo, cercando di fare 
il meglio possibile. 
Ovviamente a lungo 
andare la partita ha 
visto la supremazia 

della Capitolina. Da 
Natale in poi abbia-
mo avuto delle de-
fezioni per alcuni 
ragazzi che hanno 
vinto dei concorsi 
e poi ci sono stati 
continui infortuni, 
soprattutto nell’ul-
timo mese>>.

Crc in casa del Catania
I biancorossi volano in Sicilia. Nell’ultimo incontro una pesante sconfitta
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Altro match 
crocevia per la 
Nc Civitavec-

chia, che alle ore 15 
allo Stadio del Nuoto 
ospiteranno la for-
mazione della Vela 
Nuoto Ancona che 
vanta il quartultimo 
posto in classifica 
con 14 punti all’at-
tivo, diversamente 
dai civitavecchiesi 
che sono sempre 
all’ultimo posto del-
la graduatoria del gi-

rone Sud con soli 6 
punti in compagnia 
dell’Acquachiara. 
Per i rossocelesti di 
coach Marco Paglia-
rini è d’obbligo vin-
cere questa sfida, 
perché d’ora in poi 
è fondamentale ot-
tenere punti salvez-
za, considerato che 
ci sono ancora molti 
scontri diretti.
Nell’ultima sfida, 
invece, le calottine 
civitavecchiesi ca-

pitanate da Davide 
Romiti non sono ri-
usciti a battere al 
Foro Italico il Tusco-
lano, che ha centra-
to il successo con il 
punteggio di 14-9, 
grazie ai parziali di 
6-2, 2-2, 4-1 e 2-4. 
Determinante è sta-
ta le debacle della 
Nc nel primo tempo, 
visto che poi non è 
riuscita nei restanti 
tre tempi a recupe-
rare il punteggio.

“Domenica 27 mar-
zo, sulla banchina 

n. 26 del porto di Civi-
tavecchia, in occasione 
della selettiva di Cop-
pa Italia intitolata “1° 
Trofeo Mario Cibelli” si 
sono dati appuntamento 
una quarantina di agoni-
sti. Alla manifestazione 
hanno preso parte atleti 
provenienti dalla Liguria 
con un curriculum spor-
tivo di livello Internazio-
nale come Valvassura 
Fernando, Poggi Carlo 
ecc.ecc., giornata con 
tempo velato, ma con-
dizioni di pesca buone 
con assenza di vento. La 

gara, su mandato della 
Feederazione Nazionale 
Pesca Sportiva (FIPSAS) 
è stata organizzata dalla 
nostra associazione lo-
cale ‘ASD Canna da Riva 
Tubertini’”. A comuni-
carlo è il Presidente Ro-
berto Coppari. 
“Fino dalle prime battu-
te di gara ci si è resi con-
to di essere incappati in 
una di quelle giornate 
nere che più nere non si 
può. Le punte delle can-
ne immobili e soprattut-
to, quando si fanno scen-
dere ad inizio gara un 
paio di succolenti bocco-
ni sul fondo, in un posto 

come questo e non si av-
verte risposta, la cosa è 
oltremodo preoccupan-
te. Con caparbietà, im-
pegno e diligenza, tutta-
via i concorrenti si sono 
concentrati nella pesca e 
qualche pesciotto è fini-
to nelle nasse, permet-
tendo di stilare le clas-
sifiche. Tuttavia molto 
poco, troppo poco. Mol-
to probabilmente il mo-
tivo della poca mangian-
za deve essere imputato 
alla mancanza assoluta 
di corrente che ha va-
nificato l’impiego delle 
pasture. Qualche occhia-
ta, una tanuta, un paio 

di saragotti, un muggi-
ne.......al segnale di fine 
gara erano addirittura 
12 i concorrenti che non 
avevano ‘sbiancato’” si 
legge nella nota.
“Vittoria di Marco Manni 
della Canna da Riva ASD 
Tubertini Civitavecchia 
con 1,238 punti davanti 
al compagno di società 
Giuseppe Di Iorio con 
975 punti. Gradino più 
basso del podio per Lel-
lo Calò del Team Blue 
Marlin Roma Colmic che 
realizza 458 punti. Nella 
classifica per società, ad 
imporsi è la ASD Canna 
da Riva Tubertini Civi-

tavecchia con Manni, 
Spinosi e Sangermano. 
Presenti alla premiazio-
ne due “vecchie” glorie 
dell’agonismo canna da 
riva di Civitavecchia i 
cui nominativi profuma-
no di leggenda: Mariano 
Sonno ed Aldo De Miche-
lis, testimoni di un mon-
do pesca sportivo che 
purtroppo non ritornerà 
mai più. I ringraziamen-
ti all’Autorità di Sistema 
Portuale e alla Capitane-
ria di Porto di Civitavec-
chia, per aver reso possi-
bile lo svolgimento della 
manifestazione” conclu-
de il presidente.

Sabato alle ore 15 al PalaGalli i rossocelesti affrontano la Vela Nuoto Ancona

Nc, serve una prova di forza
Dopo la debacle al Foro Italico con il Tuscolano i civitavecchiesi devono rialzarsi

Pesca, Marco Manni trionfa al “Trofeo Mario Cibelli”
Domenica la gara al Porto. Nella classifica per società ad imporsi è la ASD Canna da Riva Tubertini Civitavecchia
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La piazzetta 
de La Bianca è 
stata intitola-

ta al parroco Don 
Egidio Smacchia. 
“Una persona umi-
le che con sempli-
cità e con immenso 
amore è stato tra 
la gente al servizio 
del prossimo. Ha 
magnificato la sua 
vita realizzando il 
fantastico progetto 
del Ponte” da detto 
il Sindaco di Allu-
miere Antonio Pa-
squini ricordando 
il parroco scompar-
so nel 2017 dopo 
aver dato vita alla 
comunità Il Ponte, 
che ha passato di-
versi anni al servi-
zio della comunità 
allumierasca.
Un momento, ha 
ricordato il primo 
cittadino, emozio-
nante che segna 
anche la volontà 
di tornare ad or-
ganizzare eventi e 
momenti per stare 
insieme. “Vogliamo 
tornare a program-
mare e vivere i mo-
menti belli che ab-

biamo vissuto fino 
al 2019, Vogliamo 
stare con e tra la 
gente nel segno 
dell’amore e della 
fratellanza” dice 
Pasquini ringra-
ziando tutta la sua 
squadra “gli ammi-
nistratori, il consi-
gliere delegato alla 

frazione Gabriele 
Volpi e agli amici 
che hanno collabo-
rato”.
Grandissima par-
tecipazione all’e-
vento, possibile 
proprio grazie alla 
proposta del consi-
gliere Volpi. 
Dopo la cerimonia 

nella chiesa Nostra 
Signora di Lourdes 
di La Bianca è stata 
quindi scoperta la 
targa, con succes-
siva benedizione 
della nuova piazza 
Don Egidio Smac-
chia. 
Presenti, tra gli al-
tri, il Sindaco di 
Tolfa Stefania Ben-
tivoglio, quello di 
Santa Marinella 
Pietro Tidei, il de-
putato Alessan-
dro Battilocchio, 
la presidente della 
Fondazione Cariciv 
Gabriella Sarracco. 
Non sono mancati 
i ragazzi del Ponte.

La Bianca celebra Don Smacchia
Grande partecipazione alla cerimonia di intitolazione della piazzetta al parroco che ha dato vita a Il Ponte

Tolfa, al Claudio
“Chiama la luna”

Appuntamen-
to al Teatro 

Claudio di Tolfa 
domenica 3 Aprile, 
alle ore 17:00. A 

salire sul palco è la 
compagnia Avanzi 
di Scena che pre-
senta lo spettacolo 
“Chiama la Luna”. 


