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 Ippocrate, serve un’operazione verità
CSP ha raggiunto l’equilibrio di esercizio, ma si fonda sulle macerie delle società partecipate fallite. Cifre 
e modalità con cui le farmacie sono passate di mano restano un mistero. E tanti fornitori aspettano ancora

Civitavecchia 
Servizi Pub-
blici srl, la 

società partecipata 
del Comune, è final-
mente in attivo di 
esercizio. Una gran 
bella notizia, direm-
mo straordinaria se 
non fosse che le 
problematiche di bi-
lancio non sono del 
tutto superate: guai 
però a deprimersi 
guardando alle sco-
rie del passato, se è 
vero che la continua 
perdita è finalmen-
te cessata, senza 
peraltro ricorrere 
a dolorosi tagli al 
personale o a ester-
nalizzazioni e ces-
sazioni di servizi.  
Tuttavia, vi sono 
scorie del passato 
sulle quali la luce 
non si è accesa. E 
quindi sarebbe il 
caso di farlo, alme-

no ora che la vo-
lontà generale pare 
quella di voltare 
pagina e adagiarsi 
così su un futuro di 
certezze. Certezze 
che ad esempio non 
hanno avuto i for-
nitori passati dalle 
forche caudine dei 
concordati, doven-
dosi accontentare 
di percentuali irri-
sorie di quanto le 
precedenti società 
partecipate (sulle 
macerie delle qua-

li fu fondata CSP) 
dovevano loro.  
Ad esempio, Ip-
pocrate. Che pro-
prio per la valenza 
socio-sanitaria che 
aveva (portandosi 
in pancia un servi-
zio essenziale come 
le farmacie) è un 
caso da portare alla 
chiarezza il prima 
possibile. È norma-
le quel passaggio di 
beni e magazzino 
a una nuova socie-
tà, quando la vec-

chia era già avviata 
al fallimento? Per-
ché la città inten-
de senz’altro ave-
re la certezza che 
nessun malizioso 
possa scomodare 
termini antipatici 
come “bancarotta 
fraudolenta”. Altra 
domanda: a quanto 
ammontano le cifre 
restituite ai forni-
tori di Ippocrate? 
Quanti stanno an-
cora aspettando, 
e quanti ancora lo 
faranno invano? 
Un’operazione veri-
tà che sarebbe bene 
fosse messa in atto. 
Per la trasparenza 
e per capire come 
non commettere 
nuovamente errori 
che, arrischiando-
si su percorsi acci-
dentati, potrebbero 
dolorosamente riaf-
facciarsi.

All’interno

Truffe agli anziani: ecco
come fare prevenzione

(a pagina 3)

Degrado in via Siligato,
la denuncia di Fontana 

(a pagina 4)

Delusione storica, 
la Nc finisce in serie B

(a pagina 7)
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Un incontro per 
presentare la 
“Campagna si-

curezza per gli an-
ziani” promossa dal-
la Questura di Roma, 
con la distribuzione 
di un Vademecum 
sul comportamento 
contro le truffe di 
cui spesso, anche re-
centemente, gli an-
ziani purtroppo ca-
dono vittime. 
All’evento, che è sta-
to organizzato nei 
giorni scorsi all’Aula 
Pucci del Comune di 
Civitavecchia, han-
no partecipato il sin-
daco Ernesto Tede-
sco che ha aperto i 
lavori, l’assessore 
Cinzia Napoli (che 
ha ricordato anche il 
servizio di Pronto 
intervento Traspor-
to e sostegno agli 

anziani fragili, orga-
nizzato dal Comune 
con le cooperative 
Aga e Alicenova), il 
comandante della 
Guardia di Finanza 
Stella, il comandan-
te della stazione dei 
Carabinieri Mattia 
Bologna e quello dei 
Vigili urbani Ivano 
Berti.

Il tema della sicurez-
za degli anziani è 
stato affrontato su 
input del dr Luca Pi-
pitone, dirigente del 
Commissariato di 
Polizia di Stato di Ci-
vitavecchia, in colla-
borazione con i Ser-
vizi sociali. In sala, il 
presidente di Csp 
Lungarini, i presi-

denti e i soci dei tre 
centri sociali comu-
nali, Carlo Chenis, 
Giuseppe Ledda e 
Anna Magna-ni e 
dell’Università della 
Terza età. Molti gli 
anziani che hanno 
contributo con testi-
monianze ed espe-
rienze di-rette di 
truffe o tentate truf-

fe: ricalcavano per-
fettamente gli esem-
pi esposti dal dr 
Luca Pipitone e dagli 
altri relatori: «I miei 
genitori, quando ero 
piccolo, mi dicevano 
di non fidarmi e di 
non accettare cara-

melle dagli scono-
sciuti» ha detto il 
primo dirigente del 
Commissariato, «ed 
è precisamente quel-
lo che vi raccoman-
diamo di fare: non vi 
fidate di chi non co-
noscete, anche se vi 
fa il nome di un vo-
stro caro in presunta 
difficoltà. Non apri-
te se si presentano 
alla vostra porta e 
chiamate subito il 
112. Soprattutto non 
vi vergognate di 
chiedere aiuto se la 
truffa è già stata 

Anziani truffati: incontro al Comune 
L’iniziativa fa parte della Campagna di sicurezza promossa della Questura di Roma

compiuta: la rapidi-
tà è importantissi-
ma» e ha poi annun-
ciato che gli incontri 
della “Campagna di 
sicurezza anziani” 
continueranno.

Il Comune di Civitavec-
chia in occasione dei 

100 anni dalla nascita di 
Pier Paolo Pasolini, pro-
muove il Progetto Na-
zionale “Omaggio a Pier 
Paolo Pasolini, luoghi, 
linguaggi e tradizioni po-
pola-ri”   ideato dall’atto-
re e regista Agostino De 
Angelis e organizzato 
dall’Associazione Cultu-

rale Ar-cheoTheatron in 
collaborazione con l’As-
sociazione TerzoMillen-
nio, con il sostegno del-
la Fondazione CaRiCiv, 
che prevede un percor-
so culturale tra mostra 
fotografica e spettacolo 
dal 22 al 29 maggio 2022 
presso la Cittadella della 
Musica. Il Progetto che 
vede coinvolti diversi 

Comuni e realtà cultu-
rali di tutto il territorio 
italiano legati al mondo 
dell’intellettuale avrà 
come seconda tappa Ci-
vitavecchia. Il 22 Maggio 
alle  17.30 prevista l’i-
naugurazione della mo-
stra fotografica “Il Viag-
gio” e la presentazione 
del progetto. La mostra 
sarà visitabile fino al 29 

maggio. Venerdì 27 Mag-
gio alle 21.00, all’inter-
no della Sala Morricone 
sarà portato in scena lo 
spettacolo teatrale mul-
time-diale “Omaggio a 
Pier Paolo Pasolini” luo-
ghi, linguaggi e tradizio-
ni popolari”. L’ingresso 
è libero fino ad esauri-
mento posti con utilizzo 
di mascherina FFP2.

Una settimana ricordando Pier Paolo Pasolini
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

“Ancora una 
volta ci 
troviamo 

costretti ad interve-
nire, a causa di 
un’altra situazione 
di pericolo che inte-
ressa la zona indu-
striale, costituito a 
nostro modesto pa-
rere, dalla mancan-
za di idonea segna-
letica stradale e dal 
pessimo stato di 
quella comunque in-
sufficiente, già esi-
stente. Per meglio 
spiegare, impegnan-
do via Siligato, subi-
to dopo aver oltre-
passato il sottopasso 
ferroviario, posto 
vicino allo stabili-
mento Molinari, per 
poi proseguire in di-
rezione monte, ci 
troviamo di fronte 
alla divisione della 
carreggiata stradale, 
realizzata mediante 
un ampio spartitraf-
fico metallico cen-
trale”. A scriverlo in 
una nota è il respon-
sabile del gruppo ci-
vico indipendente 
sicurezza e decoro 
urbano Remo Fonta-
na che prosegue: “Le 
due distinte corsie 
dei sensi opposti di 
marcia, così come 
ora realizzate e 
come è possibile ec-
cepire chiaramente 

anche dalla foto, 
specie per chi non 
conosce bene la 
zona e viene da fuo-
ri città, potrebbero 
risultare una vera e 
propria trappola. E 
per questo, indurre i 
conducenti dei vei-
coli, invece che a 
portarsi sulla loro 
destra, effettuando 
una repentina devia-
zione, a proseguire 
diritto, (come sem-

bra sia accaduto in 
più circostanze), 
portandoli ad im-
boccare inconsape-
volmente, la corsia 
del senso contrario 
di marcia, per me-
glio comprenderci, 
quella che scende 
verso il ponte e la 
rotatoria, per prose-
guire poi in direzio-
ne porto o strada 
della Torre Valdali-
ga. Come in altre no-

stre segnalazioni 
analoghe, Anche in 
questo caso, il peri-
colo corre sulla stra-
da, che peraltro è 
utilizzata da nume-
rosissimi mezzi pe-
santi, in transito 
ogni giorno, da e per 
l’area portuale. E’ ri-
masto solo uno sbia-
dito segnale di di-
vieto di accesso, 
i n d u b b i a m e n t e 
scarsamente visibi-

le, senza la presen-
za alcuna di segna-
letica di direzione 
obbligatoria, che 
specie nelle ore not-
turne, e con la esi-
gua illuminazione 
presente sul posto, 
può indurre in grave 
confusione i condu-
centi dei veicoli in 
transito in direzione 
mare/monte, con le 
ovvie conseguenze 
del caso. Si ritiene 

pertanto, che gli or-
gani competenti, 
debbano, con l’ur-
genza che il caso 
rappresenta, inter-
venire incisivamen-
te sull’adeguamento 
e potenziamento 
della segnaletica 
stradale sia verticale 
che orizzontale, an-
che mediante l’ausi-
lio di materiali ri-
frangenti e divisori 
di mezzeria, (cordo-
li rialzati in gomma), 
da collocarsi sulla 
sede stradale. Con 
l’occasione, si se-
gnala anche a chi di 
competenza, la pre-
senza, nell’adiacen-
te tronco di strada, 
che è chiuso sul suo 
lato mare, di una di-
scarica a cielo aper-
to, composta da nu-
merosi rifiuti di 
vario genere, tra i 
quali alcuni bidoni 
contenenti chissà 
quali sostanze, po-
tenzialmente noci-
ve. Come sempre, 
nello spirito di par-
tenariato, tra istitu-
zioni e cittadino e 
senza voler prevari-
care alcuno, lo scri-
vente resta a dispo-
sizione, anche per 
collaborare nella 
progettazione della 
messa in sicurezza 
del luogo”.  

“Situazione di pericolo e degrado in via Siligato”
La denuncia del responsabile del gruppo civico sicurezza e decoro urbano Remo Fontana
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Quando una risposta normale e sana ad un pericolo reale può diventare un problema serio (2° parte) 

IL CICLO DELL’ANSIA
(continua dalla

scorsa edizione)

Tutto questo avviene da sé, 
trascendendo il nostro con-
trollo razionale e la nostra 
volontà. Se non ci fossero le 
reazioni di ansia e di panico 
moriremmo facilmente. Que-
sta reazione, definita di “at-
tacco-fuga”, è la stessa che 
sperimentiamo quando siamo 
in ansia, spaventati, preoccu-
pati, agitati. Nel corpo pos-
siamo osservare alcune delle 
seguenti sensazioni: tremori, 
irrequietezza, tensione mu-
scolare, sudorazione, fiato 
corto, tachicardia, tuffo al 
cuore, mani fredde e sudate, 
respiro affannoso, vampate 
di calore o brividi, nausea, 
ecc. La risposta è la stessa, 
sia che si tratti di affrontare 
uno sforzo fisico, sia che dob-
biamo superare un esame o 
un concorso, sia che dobbia-
mo rispondere ad una critica 
aggressiva di un collega o del 
superiore o ricevere una dia-
gnosi medica spiacevole, ov-
vero, in tutti quei casi in cui 
la soluzione non è né combat-

tere né fuggire. Quando ciò 
accade può succedere che al-
cune persone, osservando la 
propria reazione d’ansia, ne 
vengano disturbate e a loro 
volta allarmate. Nasce così la 
preoccupazione per l’ansia 
stessa. È questo “il ciclo 
dell’ansia” che trasforma una 
risposta naturale e sana in un 
disturbo invalidante. I pen-
sieri più comuni sono: “anco-

ra una volta sto dimostrando 
di essere debole; sono troppo 
emotivo e non so affrontare 
le situazioni; vedendomi così 
le persone penseranno che 
sono incapace e ridicolo; il 
cuore batte troppo veloce-
mente, mi starà venendo un 
infarto? Sono arrossito, che 
vergogna!” Tutto ciò causa, 
naturalmente, una ulteriore 
attivazione del sistema attac-

co-fuga, portando ad un cir-
colo vizioso. Se non si riesce 
a interrompere questo circo-
lo, il problema d’ansia diven-
ta cronico. Quando si innesca 
questo circolo vizioso è im-
portante rivolgersi tempesti-
vamente ad uno psicotera-
peuta per comprendere cosa 
sta accadendo e perché e im-
parare a fronteggiare in modo 
più sano le situazioni difficili 
della nostra vita. E’ importan-
te ricordarsi che i sintomi 
sono fisici e il malessere lo 
sentiamo nel corpo ma la cau-
sa dell’ansia e del panico è 
psicologica e va affrontata su 
questo livello.

L’amore è
un artista cieco
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Obiettivo cen-
trato per l’at-
leta civita-

vecchiese Lucrezia 
Adamo, che passa-
ta sotto la guida 
tecnica di Roberto 
Di Luzio, nello 
sforso fone setti-
mana ha centrato il 
risultato minimo 
di partecipazione 
per i campionati 
italiani Promesse. 
La mezzofondista 
in forza alla Atleti-
ca Studentesca rea-
tina, di recente, ha 

vinto i 5000 dei 
campionati di So-
cietà, disputati a 
Rieti in una gara in 
cui è sempre stata 
in testa dall’inizio 
alla fine, chiuden-
do con il tempo di 
18’13”8.  
Nella stessa mani-
festazione ha par-
tecipato anche il 
c i v i t avecch i ese 
Jair Di Giovanni, al 
suo esordio stagio-
nale sui 400, piaz-
zando un buon 
52”87.

Il presidente del Rug-
by Civitavecchia An-

drea D’Angelo e il suo 
vice Domenico Nastasi 
eliminano ogni distra-
zione dalla testa inve-
stendo nuove energie 
in persone e attività 
utili alla causa bianco-
rossa. Insomma, la di-
rigenza punta tutte le 
chips che ha a disposi-
zione per far divenire 
protagonista il Crc il 
prossimo campionato 
di serie A. A breve sarà 
presentato ufficialmen-
te il piano esecutivo di 
tutti i settori, dalle gio-
vanili ai seniores fino 
agli Old, insomma sarà 

messo nero su bianco il 
programma strutturato 
per tutto il movimen-

to rugbistico locale. Il 
club metterà in piedi un 
complesso di attività 

che spaziano dall’ambi-
to puramente sportivo 
a quello sociale e asso-

ciativo. Gli obiettivi del 
programma puntano 
a creare le condizioni 
per superare le criticità 
nate durante il periodo 
del Covid; un percor-
so che coinvolge atleti, 
tecnici, preparatori, di-
rigenti, staff sanitario 
e segreteria. L’obiettivo 
è dare sostegno e sup-
porto concreto a tutto il 
movimento biancoros-
so. La società proverà a 
realizzare il suo obiet-
tivo grazie all’ausilio di 
figure di rilievo sia nel-
la parte del gioco che in 
quella strettamente tec-
nica. Il motto sarà “In-
sieme si può”.

Crc pronto a diventare protagonista
La società biancorossa sta lavorando intensamente in vista della prossima stagione di Serie A

I due atleti civitavecchiesi di recente hanno preso parte ai campionati di Società

Atletica: ottimi risultati per Adamo e Di Giovanni
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Storica delusio-
ne per l’intera 
città di Civita-

vecchia. La società 
di pallanuoto, at-
tualmente Nc Civi-
tavecchia, dopo 39 
anni retrocede nel-
la terza serie (serie 
B) e sancisce un fal-
limento per l’intero 
settore pallanuoti-
stico locale. Nono-
stante la vittoria di 
sabato pomeriggio 
al PalaGalli per 11-8 
ai danni dell’Olym-
pic, la squadra di 
coach Marco Pa-
gliarini è crollata 
ugualmente in B in 
virtù della vittoria 
da parte dei cam-
pani dell’Acqua-
chiara sul Tuscola-
no. Capitan Romiti 
e compagni contro 
i capitolini dell’ex 
Andrea Castello 
avevamo giocato 
anche bene, con un 
approccio perfetto 
dei rossocelesti nel 
primo tempo, por-
tandosi addirittura 
sul 3-0. Poi gli uo-
mini dell’Olympic 
si rendono perico-
losi solo nell’ulti-
mo quarto, quando 
si portano a -1. La 
partita, quindi, di-

venta davvero ner-
vosa, come era pre-
vedibile d’altronde, 
vista l’importante 
posta in palio an-
che per l’Olympic, 

a caccia dei play-
off. Ma nel momen-
to più difficile una 
doppietta di Danie-
le Martinelli rom-
pe definitivamente 

l’equilibrio. Dop-
pietta per Romiti, 
Pagliarini e Mini-
sini, gol di Iorio e 
Di Bella. Come det-
to, però, i pensieri 

vanno decisamente 
altrove. La Nc vince 
ma retrocede in se-
rie B. Non accadeva 
dal 1981. Una sto-
rica delusione per 

tutte le persone 
amanti della palla-
nuoto, che sperano 
quanto prima di ve-
dere la Nc tornare 
almeno in serie A2.

Storica delusione per la società del presidente Paolo Urbani che crolla nella terza serie

La Nc retrocede in serie B
La vittoria di sabato pomeriggio al PalaGalli per 11-8 ai danni dell’Olympic non è  bastata
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Presentate uf-
ficialmente le 
candidature a 

Sindaco al Comune 
di Allumiere in vi-
sta delle prossime 
amministrative del 
12 giugno. A sfidar-
si saranno il Sinda-
co uscente Antonio 
Pasquini sostenuto 
dalla lista “Insieme 
per Allumiere” e 
l’ex primo cittadino 
di Tolfa Luigi Landi 
con la lista “Fronte 
civico per Allumie-
re”. 
In lista “Insieme per 
Allumiere” i candi-
dati Armani Manue-
la, Artebani Luigi, 
Brogi Manrico, Buz-
zi Laura, Fracassa 
Enrico, Frezza Ni-
col, Monaldi Alvaro, 
Scialappa Dario, Su-
perchi Sante, Trotti 
Dania, Vela Augusto 
e Volpi Emiliano. 
“Confermato il so-
dalizio con gli ami-
ci socialisti e di 
Italia Viva, i dodici 
candidati che com-
pongono la squa-
dra del nostro sin-
daco uscente sono 

espressione, da un 
lato, della continu-
ità amministrativa 
che consentirà alla 
giunta Pasquini di 
proseguire e portare 
a termine progetti 
ed iniziative messe 
in campo durante i 
cinque appena tra-
scorsi e dall’altro 
di uno spirito di in-
novazione con uno 
sguardo al futuro” 
si legge nella pagina 
Facebook del Partito 
Democratico di Al-

lumiere, in seguito 
alla presentazione 
della lista.  Il can-
didato sindaco, nel 
suo intervento, “ha 
ripercorso gli anni 
appena trascorsi 
mettendo in risalto 
le sfide vinte per il 
bene della comunità 
(l’acqua e la scuola 
di Viale Garibaldi) e 
le battaglie affronta-
te, personali e non 
(il concorso e la pan-
demia); i progetti fi-
nanziati in fase di 

realizzazione (scuo-
la materna 0-6 anni) 
e il raggiungimento 
di obiettivi a medio 
e lungo termine di 
interesse generale 
della più varia natu-
ra”. 
A sfidare Pasquini è 
sceso in campo Lui-
gi Landi con la lista 
“Fronte civico per 
Allumiere”, che vede 
presentarsi Braccini 
Aldo, Brancaleoni 
Alessia, Cammillet-
ti Carlo, Ceccarelli 

Simone, Fioretti Do-
menico, Galimberti 
Duccio, Scarin Fran-
cesca, Scocco Romi-
na, Sgamma Giovan-
ni, Sgriscia Alessio, 
Stampella Marta e 
Vernace Noemi. 
“Scendiamo in cam-
po per dare un nuo-
vo slancio al nostro 
paese. Allumiere 
ha bisogno di pro-
fessionalità e ca-
pacità per stare al 
passo con i tempi. 
Vogliamo recupera-

re il tempo perso in 
questi 5 anni. Siamo 
pronti, ma abbiamo 
bisogno del vostro 
sostegno” si legge 
nella pagina Face-
book che presenta 
la lista. Landi, con 
alle spalle due man-
dati da vicesindaco 
e due da sindaco 
del Comune di Tol-
fa, vede candidati 
non solo di centro-
destra, ma anche di 
Articolo 1 e Rifon-
dazione Comunista.

Allumiere, la sfida dei due Sindaci
Presentate ufficialmente le liste. Contro il primo cittadino Antonio Pasquini si candida Luigi Landi


