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Una croce non fa mai sciopero
L’astensione dal lavoro dei dipendenti non giustifica la chiusura delle farmacie comunali avvenuta lunedì 
scorso. Ecco la storia di un disservizio imposto ai cittadini in un settore delicato come quello sanitario

Serrande abbas-
sate, braccia 
incrociate: in-

somma, sciopero. 
Come se una farma-
cia fosse un eserci-
zio commerciale, 
un’attività come le 
altre. Invece quel 
che è accaduto alle 
farmacie comuna-
li lo scorso lune-
dì non è stato uno 
sciopero “normale”, 
proprio perché le 
farmacie non sono 
attività come le altre.  
Il servizio che una 
farmacia eroga è 
infatti normato più 
che normale, e nella 
fattispecie è norma-
to dalla legge. Il per-
ché (indovinate un 
po’) è presto detto: 
al suo interno una 
farmacia contiene i 
farmaci, ma anche 
tutta una “merce” 
di vario tipo che ri-

entra a pieno titolo 
in quanto di compe-
tenza del servizio 
sanitario nazionale.  
Non solo: nel terri-
torio sul quale in-
sistono, una farma-
cia fa parte di una 
“rete” che deve es-
sere sempre attiva. 
Per questo esiste 
la farmacia di tur-
no. E se un turno 
salta, sul territorio 
viene a mancare 

una funzione vitale 
(nel termine lette-
rale della parola).  
Proprio queste sono 
le ragioni per cui le 
farmacie comunali 
non potevano chiu-
dere lunedì scorso. 
E si tratta di no-
zioni che, se pos-
sono essere ignote 
all’avventore-uten-
te, non possono 
esserlo al direttore 
delle farmacie stes-

se, che ha l’obbligo 
di far funzionare il 
punto di cui è re-
sponsabile anche 
in caso di astensio-
ne dal lavoro dei 
dipendenti (così 
come avviene per 
le farmacie private).  
Ecco perché ciò che 
è avvenuto è sta-
to gravissimo. Non 
si può “spegnere 
una croce” come se 
niente fosse…

All’interno

Dal Pnrr arrivano tre milioni
destinati al sociale

(a pagina 3)

79 anni dopo Civitavecchia 
ricorda il bombardamento 

(a pagina 4)

Atletica, Paola Tisselli prima
al campionato di Società

(a pagina 7)
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Quasi tre mi-
lioni di euro 
dal PNRR per 

il sociale.
È il risultato ottenu-
to dal Comune di 
Civitavecchia quale 
capofila del distret-
to sociosanitario 
RM 4.1, sulla base 
dei progetti presen-
tati, i contenuti dei 
quali sono illustrati 
dall’Assessore ai 
Servizi Sociali, Cin-
zia Napoli. “Abbia-
mo avanzato sette 
proposte per l’in-
clusione sociale di 
soggetti fragili e 
vulnerabili: tutte 
sono state conside-
rate idonee e cin-
que di esse sono 
state finanziate, 
per il progetto e per 
il triennio, fino a 
una cifra di due mi-

lioni e 936mila 
euro. Le risorse 
maggiori saranno 
finalizzate a per-
corsi di autonomia 
per persone con di-
sabilità (715mila 
euro al progetto in-
dividualizzato abi-
tazione-lavoro) e 
alla povertà estre-
ma (due progetti 

per promuovere 
forme di residen-
zialità a persone 
senza dimora o po-
vertà estrema per 
complessivi un mi-
lione e 800mila 
euro). Ulteriori ini-
ziative di sostegno 
alle capacità genito-
riali e prevenzione 
della vulnerabilità 

delle famiglie e dei 
bambini (211.500 
euro) e per il raffor-
zamento dei servizi 
sociali e prevenzio-
ne del fenomeno 
del burn out tra gli 
operatori (210mila 
euro). Si tratta di un 
risultato importan-
te, che condividia-
mo con i Comuni di 

Allumiere, Santa 
Marinella e Tolfa e 
per il quale mi sen-
to di ringraziare i 
miei uffici e tutti gli 
operatori del di-
stretto socio-sani-
tario”.
Commenta il Sin-

daco, Ernesto Tede-
sco: “Trovo partico-
l a r m e n t e 
significativo che i 
primi fondi del 
PNRR che possiamo 
annunciare ufficial-
mente alla città ar-
rivino per il settore 
sociale.  A nessuno 
sfugge che su que-
sto territorio esi-
stono sofferenze, 
alle quali le istitu-
zioni devono una 
risposta. Questi 
sono però segni 
tangibili del fatto 
che ogni giorno, nel 

Il Pnrr del Comune inizia dal sociale
Tre milioni per progetti su disabili e povertà assoluta. L’Assessore Napoli: “Premiato il nostro lavoro”

silenzio e lontani 
dai proclami, si la-
vora per portare ri-
sultati e migliorare 
la qualità della vita 
di tutti, partendo 
da chi ha meno”.  

Alzata di mano unani-
me in Consiglio co-

munale per il nuovo  re-
golamento comunale dei 
servizi educativi.
Come spiega l’Assessore 
all’Istruzione Monica Pic-
ca, “si tratta di un rego-
lamento che, nel rispetto 
della normativa regiona-
le è calato sulle esigenze 

della cittadinanza di Civi-
tavecchia. I punti qualifi-
canti sono l’abbattimen-
to del 20% della retta ai 
secondi figli, l’esenzione 
per gli utenti con disabi-
lità grave, la preceden-
za ai minori con genitori 
entrambi lavoratori. Inol-
tre le rette mensili sono 
suddivise in 10 fasce di 

reddito, sempre per so-
stenere ancor di più le 
esigenze degli utenti dei 
servizi educativi della no-
stra città”.
“L’attenzione per il socia-
le c’è, così come c’è una 
chiara visione alla base 
delle scelte operate: far 
sì che l’istituzione Comu-
ne sia di sostegno e non 

di ostacolo per chi si im-
pegna ogni giorno con la 
difficile arte del crescere 
i figli. L’Amministrazio-
ne, con il voto di tutto il 
consiglio comunale, lo ha 
dimostrato consenten-
do quindi di affrontare 
il nuovo anno scolastico 
pesando meno sull’eco-
nomia delle famiglie”.

Scuola, con il nuovo regolamento più sostegno alle famiglie
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Si rinnova saba-
to l’anniversa-
rio del primo 

degli 87 bombarda-
menti effettuati su 
Civitavecchia du-
rante il secondo 
conflitto mondiale 
dall’aviazione an-
gloamericana. A 79 
anni dal tragico 
evento il sindaco 
Ernesto Tedesco 
rinnoverà il ricordo 

delle vittime degli 
eventi bellici. Il pro-
gramma prevede 
una serie di eventi a 
partire dalle ore 11, 
con la deposizione 
di una corona al 
monumento dedi-
cato alle vittime dei 
bombardamenti su 
Civitavecchia, al ci-
mitero di via Aure-
lia Nord. A seguire 
la deposizione di 

un omaggio floreale 
al Monumento ai 
Caduti in piazza 
Vittorio Emanuele e 
infine la deposizio-
ne di una corona 
alla lapide dedicata 
ai Caduti in via Maz-
zini.

Novità di quest’an-
no, la copertura 
dell’anniversario 
con un evento on 

line da parte del Ca-
nale Telegram uffi-
ciale della Bibliote-
ca Comunale: gli 
utenti sono invitati 
ad iscriversi 
(http://t.me/biblio-
tecacomunalecivi-
tavecchia) per rice-
vere anche 
informazioni sugli 
eventi organizzati 
ed ospitati dalla 
struttura.

14 maggio, si rinnova il ricordo
Settantanove anni fa il primo degli 87 bombardamenti su Civitavecchia. Sabato le cerimonie

Si è aperta nei giorni 
scorsi allo Stendhal 

l’esposizione “Mostri 
senza Maschere” una 
serie di pannelli elabo-
rati dagli studenti dello 
Stendhal a conclusione 
di un percorso di appro-
fondimento sul tema 
del bullismo e della 
micro violenza. La mo-
stra nasce da un’idea 
della dottoressa Paola 
Del Zoppo (ricercatri-
ce dell’Università della 
Tuscia) ed è stata rea-
lizzata in collaborazio-
ne con  dell’associazio-
ne culturale Laputa di 
Bracciano che ha lavo-
rato con le classi 3°e 4° 
dell’Indirizzo Turistico 
e la 5° AT dell’indiriz-

zo Alberghiero sul tema 
della manipolazione e 
del  sessismo, sull’ ana-
lisi dei contesti sociali e 
soprattutto sul ricono-
scimento di situazioni 
di conflitto mascherate 
o evidenti. Da questi in-
contri è nata la mostra 

che ha voluto utilizzare 
l’immagine e la scrittu-
ra creativa per comuni-
care in modo semplice e 
diretto le riflessioni che 
sono emerse durante il 
seminario. L’iniziativa 
si inserisce nell’ambito 
dei PCTO (Percorsi per 

le Competenze Trasver-
sali e per l’Orientamen-
to) che lo Stendhal ha 
realizzato quest’anno 
compatibilmente con 
la situazione della pan-
demia. “Abbiamo dovu-
to rimodulare tutte le 
iniziative che normal-

mente portiamo avanti 
in collaborazione con 
il territorio” spiega la 
professoressa Iacoponi 
responsabile dell’area 
“Così abbiamo realiz-
zato una serie di incon-
tri con esperti di tutti i 
settori dall’Enogastro-
nomia alla Sala, all’Ac-
coglienza Turistica e 
al Tecnico Turistico. 
E’ stato un lavoro mol-
to intenso ma di gran-
de soddisfazione come 
dimostra questa bella 
mostra realizzata dagli 
studenti, in collabora-
zione con l’Università 
della Tuscia, che reste-
rà aperta al pubblico, 
previa prenotazione, 
per alcune settimane.”  

Allo Stendhal l’esposizione “Mostri senza Maschere” 
La mostra è frutto del lavoro di PCTO (ex Alternanza) elaborato dagli studenti in  collaborazione con l’Università della Tuscia 
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Quando una risposta normale e sana ad un pericolo reale può diventare un problema serio (1° parte) 

IL CICLO DELL’ANSIA
Tutto ciò che ci appartiene 

e che riceviamo in dota-
zione con il DNA serve 

alla vita. Le mutazioni geneti-
che vogliono dire malattia o 
morte dell’individuo. La vita di 
cui siamo fatti su tutti i livelli, 
biologico-chimico, psicologico 
e spirituale, sa il fato suo ed è 
attrezzata per la sopravvivenza 
e la conservazione della specie 
e dell’individuo. I veri motori 
esistenziali della vita sono l’in-
tegrità e la conservazione. Per-
tanto le emozioni e i sentimenti 
servono alla nostra sopravvi-
venza e a conferire qualità e sa-
pore alle nostre esperienze. 
Così la rabbia e la paura sono 
indispensabili per la difesa del-
la vita da pericoli, da attacchi e 
da predatori più o meno reali. 
Cosa sarebbe di noi se non pro-
vassimo le emozioni comprese 
quelle negative? Forse non du-
reremmo tanto... In questo con-
testo di riflessione si colloca 
l’ansia. Essa è una risposta nor-
male e sana ad un pericolo rea-
le o percepito ed è costituita da 
una serie di cambiamenti nel 
corpo e nel modo di pensare e 
di comportarsi che ci permette 

di fronteggiare e rispondere ra-
pidamente a minacce e pericoli 
per la nostra vita. E fin qui tutto 
bene, ma il problema sta nel 
fatto che potrebbe diventare 
cronica attraverso il meccani-
smo definito “ciclo dell’ansia”. 
Pensiamo, ad esempio, di tro-
varci in macchina mentre pro-
cediamo a velocità sostenuta 
lungo una strada e che all’im-
provviso una macchina nella 
direzione opposta azzarda un 
sorpasso invadendo la nostra 

corsia. In una frazione di se-
condo il nostro cervello rileva il 
pericolo e, in modo del tutto 
automatico, il corpo e la mente 
si attivano accendendo i sensi e 
agendo d’istinto per salvarci la 
vita. Le modificazioni corporee 
essenziali sono: il battito car-
diaco accelera e la pressione 
del sangue aumenta; la capaci-
tà del sangue di coagularsi au-
menta in preparazione ad una 
possibile lesione; la sudorazio-
ne aumenta per aiutare a raf-

freddare il corpo; una quantità 
di sangue è dirottata sui mu-
scoli che si tendono pronti 
all’azione; la digestione rallen-
ta; diminuisce la produzione di 
saliva; il ritmo del respiro acce-
lera, le narici e i passaggi di aria 
si dilatano, per far affluire velo-
cemente più ossigeno; il fegato 
rilascia zuccheri, per fornire 
energia; gli sfinteri si contrag-
gono per chiudere intestino e 
vescica; le risposte immunita-
rie si indeboliscono il che è uti-
le a breve termine per permet-
tere una risposta massiccia 
all’immediato pericolo. 

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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È obbligatoria una vit-
toria per non cadere 
nel baratro della se-

rie B. La Nc ora ha tre im-
portanti impegni da non 
sottovalutare assoluta-
mente: si partirà sabato 
14 con la gara interna 
contro l’Olympic Roma, 
poi sabato 21 sempre al 
PalaGalli contro i Muri 
Antichi e infine sabato 
28 con la trasferta sicilia-
na contro il Palermo. Per 
la Nc è chiaro che se vor-
rà disputare i playout 
deve già ottenere i 3 pun-
ti contro la squadra 

dell’ex Andrea Castello e 
poi sperare in un passo 
falso dell’Acquachiara, 
che nell’ultima partita di 
campionato ha battuto 
alla Scandone di Napoli 
proprio i rossocelesti per 
10-9. La situazione è tal-
mente complicata per la 
società civitavecchiese, 
che per salvarsi dovrà 
compiere un autentico 
miracolo. Nel caso con-
trario, di una eventuale 
sconfitta nel fine setti-
mana, ci sarà la disfatta 
di capitan Romiti e com-
pagni.

Nel fine settima-
na si è chiusa 

con una sconfit-
ta ad Anzio per 
87-61 la stagione 
2021/2022 per la 
Cestistica Civita-
vecchia nel cam-
pionato di serie C 
Gold. Nell’ultima 
giornata della fase 
promozione i ra-
gazzi rossoneri 
allenati da coach 
Ferdinando De Ma-
ria, con soli 4 se-
nior in campo, vale 
a dire Bezzi, Botto-
ne, Gianvincenzi e 
Spada, hanno retto 
solo il primo quar-

to contro i padroni 
di casa che han-
no avuto maggiori 

motivazioni, visto 
che si giocavano 
l’accesso ai play-

off.
Si è conclusa, dun-
que, una stagio-

ne caratterizzata 
da tanti problemi 
fin dall’inizio per 

la società civita-
vecchiese, vista la 
mancanza di spon-
sorizzazioni e i 
tanti infortuni. No-
nostante ciò i gio-
catori sono riusci-
ti ad arrivare alla 
fase promozione 
e solo le due par-
tite perse in modo 
rocambolesco in 
trasferta a Frasca-
ti e in casa contro 
Anzio hanno pre-
giudicato l’acces-
so ai playoff per il 
settimo anno con-
secutivo. Ora l’ap-
puntamento è per 
il prossimo anno.

Cestistica, niente playoff
Dopo la sconfitta con Anzio per 87-61, l’appuntamento è per la prossima stagione

Ultimi tre sabati decisivi per il futuro della squadra di coach Marco Pagliarini

Nc vicina alla retrocessione in B
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Un fine setti-
mana intenso 
quello appena 

trascorso allo stadio 
Paolo Rosi di Roma 
da parte della forte 
atleta locale Paola 
Tiselli.
A sfidarsi su pista e 
pedane i migliori at-
leti master impegna-
ti nella fase regiona-
le del campionato di 
Società che porterà, 
stilata la classifica 
di ogni singola re-
gione, le prime 24 
società di Italia in 
finale a Modena nel 
mese di settembre.
Al rientro dopo un 
lungo infortunio Pa-
ola Tiselli, dunque, è 
scesa in pista sabato 
dando vita, insieme 
alla giovane atleta 
dello scavo Velletri 
2000 Gloria Arena, 
ad uno spettacolare 
1500 corsa spalla a 
spalla, conclusasi 
con una pazzesca 
volata finale che ha 
portato la civitavec-
chiese alla vittoria.
Il secondo impegno 
di Paola si è poi svol-
to domenica con gli 
800. La portacolori 
della Liberatletica 
Roma, consapevo-
le dei pochi lavori 

svolti per questa 
distanza, ha deciso 
di partire più cauta 
e seguire a distanza 

il gruppo delle batti-
strada. Il primo giro 
è stato tranquillo, 
tant’è che le ha per-

messo nella secon-
da parte di gara di 
risalire e guadagna-
re posizioni arrivan-

do ad un passo dalla 
vittoria.
Nella serata di do-
menica, invece, Ti-

selli ha concluso 
il weekend di gare 
dando un eccellen-
te contributo con la 
frazione della staf-
fetta 4x400 insie-
me alle compagne 
di squadra Sordini, 
Dinale e Testa che 
tutte insieme hanno 
concluso al primo 
posto con 4’25”46 
ad un soffio  dal re-
cord italiano già in 
possesso dello stes-
so quartetto.
Nella squadra ma-
schile Gianluca Pier-
domenico, impegna-
to nei 1500 e 5000 
si è difeso bene por-
tando punti preziosi 
alla squadra dimo-
strando una crescita 
di forma che lascia 
ben sperare per la 
prosecuzione della 
stagione.
Le donne della li-
beratletica Roma, 
dunque, chiudono 
il campionato di 
Società con 12448 
punti: prima squa-
dra nella classifica 
regionale in attesa 
della classifica fina-
le che le vedrà sicu-
ramente ai vertici, 
pronte a difendere 
lo scudetto vinto nel 
2021.

Al “Paolo Rosi” di Roma l’atleta civitavecchiese ha preso parte ad un fine settimana intenso di impegni

Tiselli incanta tutti ai campionati di Società
Con la sua squadra Liberatletica si piazza al primo posto nella classifica regionale
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Domenica 15 
maggio, tor-
na il Picnic 

musicale del Tolfa 
Jazz, che si svolge-
rà come di consue-
to negli splendidi 
e ampi prati della 
località Comunale 
Macchiosi di Tolfa. 
Annunciate anche le 
date del Jazz Festi-
val che quest’anno 
si svolgerà dal 22 al 
24 luglio e il cui pro-
gramma sarà annun-
ciato prossimamen-
te sui canali ufficiali 
della manifestazio-
ne. Previsto invece 
per settembre il se-
condo Picnic.
Passeggiate natura-
listiche, visite a siti 
storico-archeologi-
ci, concerti suggesti-
vi, escursioni a piedi 
o in mountain bike 
tra boschi e prati, 
attività per bambi-
ni, degustazioni di 
prodotti tipici locali 
e, soprattutto, un’at-
mosfera accogliente 
e familiare, sono le 
principali proposte 
di uno degli appun-
tamenti più attesi 

di tutta la manife-
stazione e maggior-
mente richiesti da 
un pubblico sempre 
più affezionato.
A p p u n t a m e n t o , 
quindi, fuori dal 
centro di Tolfa, in 
località Comuna-
le Macchiosi. Alle 
9:00 cominciano le 
escursioni, di varia 
lunghezza e diffi-
coltà. Quattro sono 
quelle che si pos-
sono fare a piedi: 
il sentiero dei mo-
naci, il percorso 
sensoriale al Cerro 
Bello, il Sasso della 
Strega e il Tempio 
Etrusco. Sempre alle 

9:00, l’escursione in 
mountain bike, lun-
ga circa una tren-
tina di chilometri, 
difficoltà media e 
casco obbligatorio. 
Tutte le escursioni 
sono alternative tra 
loro e terminano 
poco prima dell’ora 
di pranzo, presso la 
baita del Comunale 
Macchiosi.
A partire dalle 12:30 
verrà servito il pran-
zo a base di prodot-
ti tipici locali con 
un menu dedicato 
anche i vegani e ai 
bambini. Verso le 
16:00, l’atteso ap-
puntamento con 

la musica dal vivo, 
dove quest’anno 
sarà protagonista la 
cantante Gloria Tur-
rini con la band G 
& The Doctor (s), di 
ritorno da New Orle-
ans dove si è esibi-
ta al French Quarter 
Festival
 Non mancano le at-
tività per i più pic-
coli. A partire dalle 
9:00 e per tutta la 
mattinata il “Picnic 
degli gnomi”, un ap-
puntamento natura-
listico ed educativo, 
attraverso racconti 
e giochi legati agli 
ecosistemi presen-
ti. Le storie sugli 
gnomi, sulle piante 
e sugli animali che 
leggerà la guida sul 
grande prato si ani-
meranno in ogni 
passaggio, stimo-
lando i bambini. Le 
attività per i bam-
bini riprendono poi 
dopo il pranzo, alle 
14.30 con la Disco 
Jazz, dove si potrà 
ballare a cielo aper-
to con i grandi del 
jazz.
Tutto il Picnic mu-

A Tolfa tra natura e buon cibo
Domenica il Picnic musicale: un ricco programma per grandi e piccini

Campionati di matematica
in gara due allumieraschi

“Complimenti a Christian Bartoli e Mat-
teo Tartaglione della classe VA di Allu-
miere che si sono classificati in finale ai 
Campionati junior Matematica, ed alle 
insegnanti Annalisa Marchesini e Alisia 
Arconi”. Lo scrive sul suo profilo face-
book il Sindaco di Allumiere Antonio 
Pasquini che aggiunge: “Complimenti e 
grazie a tutti i ragazzi che hanno parte-
cipato ai Giochi di matematica nel corso 
di questo anno scolastico. Orgoglio allu-
mierasco, grazie ragazzi”. 
I due alunni sabato 14 maggio parteci-
pano a Milano alla finale nazionale dei 
“Campionati junior” dei giochi matema-
tici promossi dall’università “Bocconi”. 

sicale è realizzato 
nel pieno rispetto 
dell’ambiente e sen-
za creare impatti 
negativi sulla flora 
e sulla fauna locale. 
Inoltre, il Comune di 
Tolfa aderisce alla 
campagna “Valo-
re al cibo” rivolta a 
contrastare lo spre-
co alimentare, edu-
cando tutti a tenere 
in maggiore consi-

derazione il valore 
del cibo. Durante la 
giornata sarà inoltre 
diffuso del materia-
le illustrativo e un 
ricettario sul recu-
pero e il riciclo del 
cibo.
Per informazioni o 
prenotazioni contat-
tare il numero  389 
8384355 oppure 
scrivere a info@tol-
fajazz.com. 


