
Anno 7 n. 5 | 3 Febbraio 2019 - www.0766news.itAnno 10 n. 16 | 27 Aprile 2022 - www.0766news.it

Bilancio Csp: su la testa
Il retroscena svelato dal sindaco Tedesco: “Qualcuno voleva vendere i bus per capitalizzare, poi abbiamo 
scoperto che non erano nostri...”. In distribuzione una nuova guida per la corretta raccolta differenziata

Un attivo di dicias-
settemila euro. 
Una cifra non cer-

to importante, ma im-
portante è il segno + che 
si può portare a bilan-
cio. Sembrava una chi-
mera, invece è la realtà 
di Civitavecchia Servizi 
Pubblici, che ha chiuso 
il consuntivo del 2021 
anche con un  fattura-
to record, per oltre 21 
milioni e 600mila euro.  
Soddisfatto il sindaco 
Ernesto Tedesco. “Oc-
corre riconoscere il la-
voro fatto dal presidente 
e dal cda, ma anche la 
bontà dell’emendamen-
to Perello alla delibera 
78, che qualcuno però 
definì improvvido. Per 
fortuna quella delibera 
è stata corretta in corso, 
altrimenti saremmo stati 
come Totò e Peppino che 
si vendettero la fonta-
na di Trevi, visto che si 
è scoperto che i bus da 

alienare non erano del 
Comune”. Un retrosce-
na che ora fa sorridere, 
ma che la dice lunga sul-
le “trappole” di cui era 
disseminato il percor-
so fin qui coperto. “Era 
stato anche paventato il 
fallimento della società, 
con allarmanti notizie 
di stampa che andavano 
a toccare la serenità dei 
dipendenti e degli stessi 

cittadini. Invece le scel-
te dell’amministrazione 
e della maggioranza in 
consiglio comunale si 
sono rivelate giuste”, ha 
concluso il primo cittadi-
no. Commenti entusiasti-
ci anche dalla presidente 
del consiglio comunale 
Emanuela Mari, che ha 
messo in rilievo il lavoro 
della squadra, dal sinda-
co alla giunta, ai membri 

del cda e al personale.  
Per il presidente Lunga-
rini “è motivo di grande 
orgoglio poter presen-
tare questi risultati e 
ripagare così la fiducia 
posta in noi. Abbiamo at-
traversato momenti dif-
ficili, a marzo avevamo 
una perdita consolidata 
di mezzo milione, ma 
abbiamo recuperato in 
pieno sbloccando alcu-
ni servizi che erano let-
teralmente imbalsamati 
e quindi recuperando 
sugli introiti. Abbiamo 
anche continuato il ta-
glio dei costi, sia attra-
verso i pensionamenti 
che con la diminuzione 
del personale in sommi-
nistrazione. Per gli inte-
rinali, infatti, siamo pas-
sati dal milione e mezzo 
del 2019 al milione del 
202, fino ai 600mila 
euro dello scorso anno”.  
Presentata nell’occasio-
ne anche la nuova guida 

della raccolta differen-
ziata, in distribuzione 
a tutti gli utenti, in ma-
niera tale da aumentare 
ulteriormente le percen-
tuali, dopo l’attribuzio-
ne del titolo di “Comu-
ne Riciclone” giunta da 
Legambiente al Comune 
di Civitavecchia. Giusep-
pe Venier, Amministra-
tore delegato di Umana, 
Agenzia per il lavoro che 
ha sostenuto il progetto 
Guida alla raccolta dif-
ferenziata porta a porta, 
dichiara: “Un progetto 
che abbiamo sposato con 
entusiasmo fin da subito 
perché i temi della re-
sponsabilità ambientale 
e sociale, della sosteni-
bilità e dell’educazione 
civica, che per noi sono 
anche cultura e legali-
tà del lavoro, veicolati e 
diffusi dalla Guida, sono 
parte integrante della 
nostra missione e del no-
stro agire quotidiano”.
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Torna a Civita-
vecchia dome-
nica 24 aprile 

la processione del 
Cristo Risorto. “Fi-
nalmente dopo il 
periodo di sospen-
sione dovuto all’e-
mergenza epidemi-
ca, la Confraternita 
di Santa Maria 
dell’Orazione e Mor-
te, di concerto con 
Mons. Cono Firringa 
è lieta di comunica-
re a tutti i civitavec-

chiesi che domenica 
24 aprile avrà luogo 
la storica processio-
ne del Cristo Risor-
to” si legge in un co-
municato della 
Confraternita di 
Santa Maria dell’O-
razione e morte a 
firma del Priore 
Confr. Giacomo Ca-
tenacci e del Parro-
co della Cattedrale 
Mons. Cono Firrin-
ga. “L’appuntamen-
to è alle ore 18:00 

presso la Cattedrale 
per la celebrazione 
liturgica presieduta 
dal nostro Vescovo 
S.E. Mons. Gianrico 
Ruzza al termine 
della quale avrà luo-
go il corteo proces-
sionale che riporte-
rà la statua lignea 
del Cristo Risorto 
presso la chiesa di 
Santa Maria dell’O-
razione. Le vie inte-
ressate dalla pro-
cessione sono: P.

zza V. Emanuele, 
L.go Cavour, L.go 
Plebiscito, C.so Cen-
tocelle, Via Risorgi-
mento, P.zza Regina 
Margherita, Via del-
la Cooperazione, 
Via Granari, Via Bor-
ghese, Via Monte-
grappa, Via A. da 
Sangallo, Via 
G . D ’ A n n u n z i o . 
Come tradizione, 
all’altezza del civi-
co 23 di Via Granari, 
dove la leggenda 

narra sia stata ritro-
vata la statua del 
Cristo Risorto, ci 
sarà una sosta con 
un momento di pre-
ghiera. Le Consorel-
le ed i Confratelli 
della Confraternita 
di Santa Maria 

dell’Orazione e Mor-
te invitano tutti i 
cittadini a parteci-
pare a questo cam-
mino di fede per vi-
vere insieme un 
momento di pre-

Ritorna la processione del Cristo Risorto 
Appuntamento domenica 24 aprile alle 18 in Cattedrale. Segue il corteo per le vie della città

ghiera, nella speran-
za che la resurrezio-
ne di Cristo, mai 
come ora, sia porta-
trice di pace per tut-
to il genere umano” 
conlude la nota.

“Il progetto ‘Civitavec-
chia from Past to Pre-

sent’ ideato dalle profes-
soresse Sonia Salerni ed 
Elena Spera con la collabo-
razione della professores-
sa Claudia Iacoponi, che 
ha visto protagonisti gli 
studenti delle due scuole, 
ha lo scopo di promuo-
vere la conoscenza della 
città sotto il profilo del-
le opportunità turistiche 
che non sempre sono va-
lorizzate come meritano” 
si legge in una nota dello 
Stendhal. “Il progetto è 
così iniziato con una bre-
ve serie di incontri tra le 
docenti dello Stendhal 
e i ragazzi delle classi 3° 
dell’IC Don Milani, duran-
te i quali è stata illustrata 

la storia della città e i prin-
cipali punti di interesse 
turistico come le Terme, il 
Porto e il Forte Michelan-
gelo. Quindi i ragazzi del 
4A Croce hanno fatto da 
guide a i ragazzi della me-
dia 3B e C all’interno del 
Porto storico, nella Grot-
tina di Santa Fermina e 
nel Forte Michelangelo. La 
prof.ssa Antonella Rocchi 
del Don Milani ha offerto 
agli studenti la possibilità 

di essere ospitati all’in-
terno della sala operativa 
della Capitaneria di Porto, 
dove gli studenti hanno 
potuto vedere dal vivo le 
strumentazioni e le attivi-
tà di controllo per la sicu-
rezza in mare. Infine sono 
state illustrate il comples-
so di tutte le attività che 
si svolgono all’interno del 
porto crocieristico e pres-
so le Autostrade del Mare.  
Agli sportelli delle compa-

gnie GNV e Grimaldi, si è 
svolta una simulazione di 
acquisto dei biglietti. ‘È 
molto importante per noi 
questa collaborazione con 
le scuole Medie che inten-
diamo estendere anche ad 
altri Istituti, sia perché da 
sempre crediamo che la 
formazione peer to peer 
sia uno strumento didat-
tico efficace sia perché è 
necessario sviluppare la 
consapevolezza di quanto 
sia importante, dal punto 
di vista delle opportunità 
lavorative, il settore turi-
stico. Il porto rappresenta 
infatti una grande occa-
sione di crescita economi-
ca e culturale per l’intero 
territorio’ hanno concluso 
le docenti”. 

Stendhal e Don Milani insieme alla scoperta di Civitavecchia
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Intanto, il comune, come 
era giusto che fosse, si 
fa carico dei funerali 
delle tre ragazze, che 
saranno officiati pres-
so la Cattedrale di Civi-
tavecchia, dal Vescovo, 
Mons. Girolamo Grillo, 
alla presenza di migliaia 
di persone, dei parenti, 
dei compagni di scuola 
e degli amici delle vitti-
me, che hanno accompa-
gnato straziati, con un 
lungo applauso, quelle 
tre piccole bare bianche. 
Nel processo, Mario Cal-
derone, tenta la strada 
della mancanza di inca-
pacità d’intendere e di 
volere, al momento del 
compimento dei fatti. A 
tal proposito, si accende 
il solito dibattito contra-
stante, tra accusa e dife-
sa, ma secondo i periti 
dell’accusa, Calderone, 
al momento della strage, 
aveva integra la capaci-
tà di intendere e scema-
ta, quella di volere e di 
conseguenza, gli viene 
riconosciuta la semin-
fermità mentale e, per 
questo condannato in 
primo grado a 19 anni e 
sei mesi di carcere. Con-
danna, che in appello, 
viene confermata, nono-
stante l’omicida tenti di 
giustificarsi, asserendo 

“Non mi ricordo, non 
riesco a capire”….”Mi 
sono svegliato, avevo 
paura, sentivo dei ru-
mori. Ho preso il coltel-
lo, poi non ricordo. Al-
zai la coperta e vidi del 
sangue”. 
In Italia si sa, il nostro 
sistema carcerario, è 
proiettato verso la riabi-
litazione del reo e la sua 
reintroduzione nella so-
cietà e pertanto, anche 
in questo caso, il padre 
orco,  dopo essere stato 
sottoposto ad un inter-
vento al cuore ed aver 
scontato gli ultimi anni 
di carcere a Regina Coeli, 
beneficia dello sconto di 

pena per indulto e buo-
na condotta, venendo 
affidato ad una struttura 
specializzata e poi ad un 
istituto religioso del re-
atino, dove si spengono 
definitivamente i riflet-
tori e si perdono le trac-
ce del criminale, sino 
alla sua morte, avvenu-
ta nel 2019, all’età di 69 
anni. Il cadavere  viene 
subito dopo cremato, 
chiudendo definitiva-
mente, una delle vicen-
de più drammatiche ed 
oscure, che ha vissuto 
la nostra città, di cui la 
letteratura, ne ha parlato 
molto poco, forse anche 
stranamente, a differen-

za di altri casi analoghi.
Mi avvio alla conclusio-
ne, cercando di esami-
nare brevemente l’agire 
dell’omicida. Per quanto 
mi riguarda, credo sia 
stato molto fortunato a 
vivere in Italia, ove an-
che il nostro sistema 
giudiziario, è molto ga-
rantista ed il vivace di-
battito che si è aperto 
in questo caso, come in 
altri simili tra le perizie 
delle parti, viene orien-
tato dai giudici, quasi 
sempre a favore, di chi 
ha commesso il fatto.
Non è semplice accertare 
il possesso o meno del-
la capacità d’intendere 

e di volere al momento 
del compimento dei fat-
ti, necessaria a stabilire 
l’imputabilità di un sog-
getto. Il nostro cervello 
è molto complesso e gli 
scienziati, non sempre 
emettono perizie che 
concordano tra di loro, 
questo lo osserviamo 
anche in questo lungo 
periodo di pandemia, 
dove virologi, epidemio-
logi e così via, esprimo-
no pareri e verdetti, non 
di rado, molto contra-
stanti fra di loro.
                  

(continua nella
prossima edizione)                                                                                
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Family Mass Murder 
Quando l’assassino si “nasconde” in casa. Il caso Mario Calderone (5° parte)
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Quando si risveglia la vita interiore e dal profondo emerge il Sé allora tutto risulta chiaro e semplice  (1° parte) 

PROVIAMO A NON DIMENTICARE CHI SIAMO
Con tutto quello che è 

successo in questi anni 
e che sta accadendo ora 

mi sembra utile sviluppare 
una riflessione sull’Uomo e il 
suo reale senso e significato. 
La nostra identità o Ego, in so-
stanza, è quella parte di noi 
che sta facendo l’esperienza 
fisica della vita e quindi pen-
sa, sente e agisce per il rag-
giungimento dei suoi scopi. 
Ma noi non siamo soltanto in-
telligenza, pensiero, senti-
mento e azione, siamo anche 
intuizione, intelletto, contem-
plazione, creatività e amore. 
Dimensioni che trascendono 
la fisicità e la materialità dei 
pensieri e delle sensazioni. 
Questa parte sublime di noi 
che possiamo definire supe-
riore la possiamo identificare 
con la “Consapevolezza” o il 
“Sé”. Quando si affaccia alla 
nostra percezione, quando 
entriamo in relazione con il 
nostro profondo e lo esploria-
mo e lo conosciamo allora l’E-
go e tutte le sue faccende 
prendono tutto un altro signi-
ficato. La “Bellezza” e la “Ve-
rità” che da sempre cerchia-

mo entrano a far parte dei 
nostri sensi interiori e la vita 
prende tutta un’altra direzio-
ne e tutto un altro significato. 
Per intenderci si va lo stesso a 
fare la spesa e a lavorare ma 
un’altra vita si è impossessata 
di noi mentre l’Ego continua a 
fare quello che ha sempre fat-
to in modo abbastanza auto-
matico e abitudinario. Com-
pare anche un costante 
dialogo interiore, come se con 

noi ci fosse sempre un amico 
che ci sprona, ci consiglia, ci 
fa riflettere e ci tiene delicata-
mente compagnia. C’è il mon-
do come tutti lo conosciamo 
con le sue contraddizioni, le 
sue bugie e le sue prepotenze 
che sfociavo a volte in cattive-
ria e brutalità ma contempo-
raneamente abbiamo una vi-
sione “Chiara e Distinta” di 
noi e della realtà tutta che è 
invisibile agli occhi fisici ma 

che è Luce per la nostra co-
scienza. Sembra un paradosso 
ma è così. Quando si è total-
mente identificati nella Perso-
nalità si è nella dualità dell’e-
sistenza e quindi gli altri, gli 
oggetti, le cose tutte sono al-
tro da noi, spesso ostacoli, 
complicazioni, difficoltà fi-
nanche nemici da combattere. 
Il mondo intero può risultare 
pesante, spesso vuoto e insi-
gnificante e comunque com-
plicato e caotico e noi ci sen-
tiamo perennemente soli 
soprattutto in mezzo agli al-
tri.

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Quello che è 
a c c a d u t o 
ne l l ’u l t ima 

settimana per la Nc 
è qualcosa di cla-
moroso, con la for-
mazione civitavec-
chiese allenata da 
coach Marco Paglia-
rini che ha dovuto 
fare i conti con dei 
cali di contrazione 
che sono costati 
cari in chiave della 
classifica e non 
solo, considerando 
l’aspetto mentale e 
l’umore che ad oggi 
è sicuramente diffi-
cile da risollevere. A 

Roma il 9 aprile 
scorso i rossocele-
sti sono riusciti a 
farsi recuperare 
nell’ultimo quarto 
con il gol dei roma-

ni valido per il 14-
14 soltanto a tre se-
condi dal termine 
del match, così 
come nella sfida di 
mercoledì al Pala-

Galli, valido per il 
recupero con l’Ac-
quachiara, finito 
9-9 dopo una super 
rimonta da parte 
dei campani di co-

ach Fasano che con 
grande caparbietà e 
coraggio sono riu-
sciti a rendersi pro-
tagonisti di un par-
ziale di 5-1 dopo 
che la Nc vantava 
un risultato di 8-4. 
Ora, però, con le 
due partite che era-
no da vincere ma 
così non è stato, per 
la Nc arriva il diffi-
cile con la trasferta 
di sabato in Sicilia, 
alla piscina Comu-
nale di Nesima, con-
tro la Polisportiva 
Muri Antichi, attua-
le quarta forza del 

girone Sud con 26 
punti. Difficile vin-
cere la gara per la 
Nc, al momento pe-
nultima con 9 punti 
a +3 dall’Acquachia-
ra ultima e a -4 dal 
Palermo, anche per-
ché dopo due risul-
tati maturati in un 
modo assolutamen-
te assurdo, si fa fa-
tica a pensare come 
la Nc possa sfornare 
una grande presta-
zione, in particolar 
modo dal punto di 
vista della testa e 
della concentrazio-
ne.

Sconfitta con bef-
fa per gli Sni-

pers TecnoAlt nella 
gara1 dei quarti di 
finale dei playoff 
promozione per la 
serie A. Al PalaMer-
curi sabato pome-
riggio i Fox Legna-
ro hanno vinto per 
4-2 dopo che i civi-
tavecchiesi aveva-
no chiuso il primo 
tempo in vantaggio 
per 2-1 grazie alle 
reti di Marco Stefa-
ni e Stefano Coci-

no. Nella ripresa la 
formazione ospite 
sfrutta le superiori-
tà numeriche prima 
impattando l’incon-

tro e poi siglando 
le reti della vittoria 
nei minuti finali. 
Forti contestazio-
ni da parte della 

squadra di casa nei 
confronti dell’arbi-
traggio. I TecnoAlt 
per la prima volta 
dopo diversi mesi 
avevano la squadra 
al completo, nono-
stante diversi ac-
ciaccati.
Sabato a Legna-
ro (Padova) ci sarà 
gara2: in caso di 
vittoria dei vene-
ti, saranno loro a 
passare il turno. In 
caso di vittoria dei 
civitavecchiesi, do-

menica, sempre in 
terra veneta, si gio-
cherà la bella.
<<Un vero peccato 
- spiega Luca Tran-
quilli - non abbiamo 
giocato la nostra 
miglior partita dal 
punto vista tecnico 
tattico, ma con tan-
to cuore eravamo 
riusciti a portarci in 
vantaggio e a rima-
nere dentro la gara 
fino alla fine. Sono 
stati mesi difficili 
e dal punto di vista 

della condizione 
generale ciò si paga 
inevitabilmente. 
Nel finale purtrop-
po alcune decisioni 
arbitrali che ci han-
no lasciato decisa-
mente contrariati 
ci hanno messo in 
difficoltà ed il Le-
gnaro è stato bravo 
ad approfittarne. 
Daremo il massimo 
anche in gara2, sep-
pur da sfavoriti, ma 
non lasceremo nul-
la di intentato>>.

Snipers, la scalata alla serie A inizia con un ko
Nei playoff promozione la formazione nerazzurra al PalaMercuri perde 4-2 contro i Fox Legnaro

Rossocelesti di scena sabato alla 17 alla piscina comunale di Nesima (Catania)

La Nc cerca di svegliarsi dai brutti sogni
Dopo aver subito due pareggi a pochi secondi dal termine con Olympic e Acquachiara, Romiti e compagni cercano il riscatto
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Nel basket si 
chiama buz-
zer beater. 

Ovvero il tiro che 
risolve la partita 
all’ultimo secon-
do. E’ quello che 
ha subito, incre-
dibilmente, la Nc 
Civitavecchia nel 
recupero di serie 
A2, valevole anche 
come scontro di-
retto sulla strada 
per la salvezza. Al 
PalaGalli il match 
contro l’Acqua-
chiara è terminato 
sul 9-9, con un fi-
nale nerissimo per 
i civitavecchiesi. 
Ma partiamo dal 
principio. La gara 
è stata comanda-
ta, per tre tempi e 
mezzo, da Romiti 
e compagni, sem-
pre in vantaggio e 
sempre superiori 
nel gioco. Una gara 
dominata e che era 
stata giocata mol-
to meglio dal sette 
di Pagliarini e Baf-
fetti per tre tem-
pi e mezzo, poi il 
blackout, con lo 
stesso scenario 
che si era già vi-
sto a Roma contro 
l’Olympic. Per tut-
to il match a gui-

dare sono i civi-
tavecchiesi: 2-0 a 
fine primo tempo 
con doppietta di 
Romiti, 5-2 a metà 
gara anche con un 
tiro al fulmicotone 
di Luca Pagliarini 
ed una palombel-
la di Silvestri, 8-4 

all’ultimo riposo 
dopo altri centri 
di capitan Romi-
ti, alla fine auto-
re di quattro gol. 
 
Ma nell’ultimo 
tempo, nonostan-
te il gol scaccia-
pensieri di Di 

Bella, viene fuori 
pian piano l’Ac-
quachiara, mentre 
il Civitavecchia 
inizia a scendere 
di livello. Si arriva 
all’ultimo posses-
so quando man-
cano 28 secondi, 
ma i rossocelesti 

perdono palla. Ne-
gli ultimi cinque 
secondi, dopo il 
timeout, l’Acqua-
chiara manda il 
portiere in attacco 
e così dai cinque 
metri Fabio An-
gelone è libero di 
tirare e firmare il 

gol del pari sulla 
sirena. Rimangono 
sempre tre i pun-
ti di vantaggio del 
Civitavecchia sugli 
avversari, ma c’è 
grande delusione 
per aver mancato 
un’altra ghiottissi-
ma opportunità.

Recupero di serie A2. Al PalaGalli il match contro l’Acquachiara termina 9-9

Pallanuoto, ancora un pareggio per la Nc
Rossocelesti avanti di quattro reti, poi rimontati all’ultimo secondo
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Lutto ad Allu-
miere per la 
morte di Ric-

cardo Rinaldi, 95 
anni, grande storico 
e personaggio mol-
to noto nel paese 
collinare. Nato nel 
1927, negli anni 60 
fu sindaco e fondò 
la Pro Loco, di cui 
fu anche presiden-
te. A lui si deve an-
che il tradizionale 
Palio di Allumiere. 
Uomo di cultura, 
giornalista e scrit-
tore, è stato sempre 
innamorato della 
sua Allumiere. 
“Grazie Riccardo!!!” 
scrive su Facebook 
il Sindaco di Allu-
miere Antonio Pa-
squini pubblicando 
una foto che li vede 
insieme. “Voglio ri-
cordarti così, con 
gli occhi lucidi ed il 
cuore pieno d’emo-
zione. Presentazio-
ne del PALIO nella 
piazza del tuo PAE-
SE, un binomio che 
ha caratterizzato la 
tua vita e resa unica 
la nostra comunità. 
Personalmente ho 

perso un riferimen-
to sulla terra, ma 
resterai sempre la 
mia guida; appar-
tenenza, passione 
e partecipazione. 
Grazie !!!”. 
Tanti i messaggi di 
cordoglio giunti alla 
famiglia. “La nostra 
comunità perde un 
pezzo importante 
della sua storia. Il 
caro e stimato Ric-

cardo ci ha lasciato 
– si legge nella Pagi-
na Facebook del Co-
mune di Allumiere 
– Dedito alla comu-
nità di Allumiere da 
sempre, lascia un 
vuoto incolmabile 
nel nostro vissuto. 
Ci stringiamo alla 
famiglia per la do-
lorosa perdita”.
Riccardo, che anni 
fa perse la sua ama-

ta moglie Edda, la-
scia le figlie Anna e 
Antonella e i nipoti. 
Per l’ultimo salu-
to al Professore la 
Comunità allumie-
rasca ha esposto le 
bandiere a lutto e al 
funerale presente 
oltre al gonfalone, 
il sindaco Pasquini 
con la fascia e gli 
amministratori lo-
cali.

Allumiere saluta Rinaldi
Lutto nel paese collinare per la scomparsa del grande storico anche sindaco e fondatore del Palio

A Tolfa nasce
il gruppo di lettura

Nasce il Gruppo di Lettura a Tolfa 
presso la Biblioteca Comunale del 

Polo Culturale. “La biblioteca di Tolfa 
da avvio a un gruppo di letteratura per 
condividere idee, suggestioni e opinioni 
su quella passione meravigliosa che è la 
letteratura. Ci confronteremo in gruppo 
per un arricchimento vicendevole, per 
intraprendere un percorso collettivo, 
per offrire le nostre idee e accogliere 
quelle degli altri” spiegano gli organiz-
zatori dell’iniziativa annunciando il pri-
mo appuntamento previsto per sabato 7 
maggio alle ore 17.
Per aderire all’iniziativa si può contatta-
re il numero 3897824847 oppure scri-
vere alla mail poloculturaletolfa@gmail.
com. L’adesione può essere data anche 
direttamente in biblioteca.


