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Una transizione che non scalda
Il piano da energie rinnovabili presentato dall’assessore regionale Lombardi e dal vicepresidente 

Leodori accolto tiepidamente dalle istituzioni locali. Netta invece la bocciatura dei comitati 

“Civitavec-
chia più 
sostenibi-

le, più solidale, più 
competitiva”, è la 
formula che sinte-
tizza l’obiettivo del 
Piano per la Tran-
sizione di Civita-
vecchia (PTE), un 
documento di oltre 
300 pagine elabo-
rato dalla Regione 
Lazio in collabora-
zione con Sapien-
za Innovazione, 
e presentato il 7 
giugno istituzioni 
locali, imprese e 
cittadini dall’asses-
sora regionale alla 
Transizione eco-
logica e Trasfor-
mazione digitale, 
Roberta Lombar-
di, e dal vicepre-
sidente, Daniele 
Leodori, presso la 
sede del Comune 
di Civitavecchia. 

Durante l’incontro, 
ricco di interventi, 
sono state raccol-
te le osservazioni 
al Piano da parte 
di circa 20 rappre-
sentanti del mondo 
della ricerca, del 
lavoro e delle atti-
vità produttive, ed 
esponenti della cit-
tadinanza, e conte-
stualmente è stata 
lanciata la consul-
tazione pubblica 

on line, in corso 
fino al prossimo 11 
luglio, grazie alla 
quale al link www.
lazioinnova.it/pte-
civitavecchia/, sarà 
possibile visio-
nare il documen-
to e presentare le 
proprie osserva-
zioni compilando 
l’apposito form. 
Il piano della Lom-
bardi è stato ac-
colto per la verità 

tiepidamente. Se 
anzi le istituzioni, 
in primis il sinda-
co Ernesto Tedesco 
e il presidente di 
Adsp Pino Musoli-
no, hanno espres-
so la volontà di 
contribuire per la 
propria parte alla 
stesura della ‘par-
te operativa, se e 
quando questa ci 
sarà, assai netta è 
stata invece la boc-

All’interno

Marina Yachting, c’è il sì 
del consiglio comunale

(a pagina 3)

“Csp Summer Camp”, aperte
le iscrizioni al centro estivo 

(a pagina 4)

Hockey in line, scudetto 
per la Cv Skating

(a pagina 6)

ciatura dei comita-
ti ambientalisti. In 
particolare tanto i 
ragazzi di Fridays 
for future quanto il 
rappresentante di 
Civitavecchia Bene 
Comune hanno cri-

ticato aspramente 
l’utilizzo di fonti 
fossili previsto dal 
piano (illustrato 
dai docenti di inge-
gneria Aerospazia-
le dell’università La 
Sapienza).
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Il riconoscimento 
de l l ’ in teresse 
pubblico per il 

Marina Yachting e 
un contestuale or-
dine del giorno che 
impegna il sindaco 
Ernesto Tedesco a 
cercare soluzione 
per la “fame” di po-
sti barca che c’è in 
città. Queste le 
principali risultan-
ze dell’atteso con-
siglio comunale an-
dato in scena il 6 
giugno all’aula Puc-
ci.
Scintille tutte inter-
ne all’opposizione 
si sono avute in 
apertura, con i con-
siglieri Marco Pien-
dibene (Pd) e Fabia-
na Attig (La Svolta) 
che hanno più vol-
te polemizzato, po-
lemica che ha coin-
volto anche Marco 
Di Gennaro (sem-
pre del Pd) e i con-
siglieri del Movi-
mento 5 stelle. Il 
tema era appunto 
quello del proble-
ma del piccolo di-
porto locale, con i 
proprietari di bar-
che che rischiano 
di rimanere senza 
approdi con la 
chiusura della Buca 
di Nerone. “Pensia-

mo agli emiri, ma 
non ai civitavec-
chiesi”, le parole di 
Piendibene. L’ap-
pello è stato co-
munque raccolto 
da tutta la maggio-
ranza, mentre La 
Svolta, Movimento 
5 stelle e Fratelli 
d’Italia non hanno 
partecipato al voto: 
avevano protocol-
lato in mattinata 
addirittura la ri-
chiesta di un consi-
glio comunale aper-
to sul tema diporto, 
consiglio comunale 

che tuttavia (a que-
sto punto) è diven-
tato del tutto su-
perfluo. Sedici 
quindi i voti favo-
revoli.
Unanimità ancora 
più larga invece sul 
sì al progetto del 
Marina Yachting, 
opportunamente 
emendato con il la-
voro della commis-
sione sviluppo por-
tuale del presidente 
Perello nei giorni 
scorsi. Erano però 
assenti al momento 
della votazione i 

consiglieri di Fra-
telli d’Italia.
Il sindaco Ernesto 
Tedesco ha espres-
so soddisfazione: 
“Il consiglio comu-
nale ha concluso 
l’iter di sua compe-
tenza sul Marina 
Yachting. È stato ri-
conosciuto il pub-
blico interesse del 
progetto e sono 
state gettate le basi 
per una positiva 
conclusione della 
conferenza dei ser-
vizi. La politica è 
utile quando le va-

rie posizioni rie-
scono a trovare una 
sintesi efficace: è 
ciò che è avvenuto 
in questa occasione 
per un progetto che 
rappresenta un 
grande investimen-
to per il futuro del-
la città. Ringrazio 
quindi gli uffici, i 
consiglieri comu-
nali che hanno par-
tecipato alla di-
scussione e al voto, 
il presidente della 
Commissione Da-
niele Perello e l’as-
sessore all’urbani-

stica Dimitri Vitali 
per il loro valido 
apporto”, la dichia-
razione del primo 
cittadino.

 Il consiglio comunale ha detto sì all’interesse pubblico al termine di una seduta con qualche scintilla

Marina Yachting, avanti adagio
Può proseguire la conferenza dei servizi sul progetto. Impegno unanime a cercare nuove soluzioni per i diportisti locali
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Torna il Centro estivo “CSP Summer Camp”
Aperte le iscrizioni. I posti, riservati a bambini tra i 3 e gli 11 anni, sono limitati

Domenica 12 giugno, alle 21:00, la Cit-
tadella della Musica di Civitavecchia 

ospiterà una presentazione/spettacolo del 
nuovo romanzo dello scrittore e musicista 
civitavecchiese Anthony Caruana, Sul filo 
del coraggio (Bertoni Editore): «La storia 
parla della scomparsa di un ragazzo e le 
relative indagini, ma il tema centrale è lo 
scontro generazionale tra i ragazzi della 
Generazione Z e gli adulti» spiega l’auto-
re, «e pensando a loro e all’importanza 
che ha la musica nella rappresentazione 
delle loro esistenze, ho inserito alcuni QR 
Code tra le pagine, inquadrando i quali si 
accede a contenuti multimediali su Spo-
tify o Youtube, con brani musicali inediti 
scritti da me e dal cantautore civitavec-
chiese Francesco Di Iorio e interpretati 
dai più famosi musicisti e cantanti della 
nostra città».
In linea con la particolarità del libro, per 
presentare il nuovo romanzo di Caruana 
si alterneranno sul palco della Sala Morri-
cone attori, cantanti, musicisti e ballerini.
L’ingresso è libero (con mascherina FFP2) 
fino ad esaurimento posti.

Al via la seconda 
edizione del “CSP 
Summer Camp” il 

centro estivo per bam-
bini di età compresa 
tra i 3 e gli 11 anni, or-
ganizzato dal Comune 
di Civitavecchia ed il 
Servizio di Assistenza 
Educativo Culturale di 
CSP srl. Anche quest’an-

no, infatti, il personale 
“AEC” di Csp animerà e 
gestirà il Centro con i 
propri assistenti educa-
tivi che svilupperanno 
attività ludiche e ricrea-
tive a favore dei piccoli 
ospiti.
L’apertura delle iscrizio-
ni, già attiva dal 6 giu-
gno, terminerà il giorno 

16 Giugno 2022 alle ore 
12:00. I posti a disposi-
zione sono limitati e sa-
ranno assegnati in fun-
zione della graduatoria 
che sarà definita in ap-
plicazione dei criteri 
previsti dal Bando.
La modulistica com-
pleta di tutti i dati ri-
chiesti dovrà essere in-

viata telematicamente 
all’ufficio protocollo 
della Società Civitavec-
chia Servizi Pubblici, al 
seguente indirizzo di 
posta elettronica: pro-
tocollo@civitavecchia-
servizipubblici.it .
La modulistica è sca-
ricabile dal sito www.
civitavecchiaservizi-

pubblici.it nella sezione 
“Assistenza Educativo 
Culturale” e anche dalla 
Home Page nella sezio-
ne “CSP Informa”.
La graduatoria verrà 
pubblicata sul sito di 
CSP e l’ordine sarà pre-
disposto in base al nu-
mero del protocollo in-
dicato sulla pratica.

Alla Cittadella ospite il civitavecchiese Caruana
Domenica 12 giugno alle 21 la presentazione del nuovo romanzo “Sul filo del Coraggio”
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Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto
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Anche se la cultura dominante ci spinge verso l’eccesso, è nostro compito aspirare all’equilibrio(1° parte) 

LA SINTESI DEGLI OPPOSTI
In natura gli esseri viventi 

sono attenti ai cambiamenti 
perché essi vogliono spesso 

dire pericolo! Ma cambiamenti 
rispetto a cosa? Ad uno stato 
psicofisico di quiete, di tran-
quillità, di pace. Noi esseri uma-
ni lo chiamiamo benessere. A 
livello strettamente psicologi-
co, quindi, abbiamo un sistema 
di controllo che misura i nostri 
cambiamenti d’umore e di stati 
d’animo. A volte li ricerchiamo 
perché possono essere piacevo-
li. Certe emozioni, seppur forti, 
sono percepite come gradevoli 
e belle. Pensiamo all’amore, al 
rischio o quando vediamo un 
film horror o thriller o andiamo 
ad un concerto. Possiamo dire 
con Origene che il Paradiso, 
dove tutto è pace e perfezione, 
può annoiare, anche se di fondo 
lo cerchiamo. Qual è il limite? 
Cosa differenzia il piacere del 
dolore e della paura dalla pato-
logia? Tradizionalmente i vele-
ni dell’anima sono tre: la brama, 
l’odio e l’ignoranza. Vediamo 
ora di analizzare sinteticamen-
te questi aspetti per la nostra 
riflessione. -Il desiderio è un 
aspetto sano della vita, che ci 

spinge all’azione per il raggiun-
gimento del piacere, anche se 
l’azione comporta rischi e fati-
che e quindi ci turba e, dopo 
aver conquistato il piacere, ab-
biamo paura di perderlo e il bi-
sogno di ritrovarlo. La brama è 
l’aspetto malato. Essa ci spinge 
costantemente e ossessivamen-
te verso l’oggetto o verso il pia-
cere da esso procurato renden-
doci schiavi e invidiosi degli 
altri. -La rabbia è un’emozione 
sana, serve a segnalarci uno 
stato di frustrazione e, se orien-

tata bene, ci spinge a riprender-
ci ciò che ci appartiene o ad al-
lontanare pericoli e minacce. 
L’odio, invece, è uno stato pro-
fondo e pervasivo del nostro 
essere che rapisce la nostra 
mente e la fissa su qualcosa o 
qualcuno che vogliamo annien-
tare o distruggere. E’ una specie 
di possessione che attanaglia la 
nostra vita interiore, tutto il no-
stro essere e ci rende simili a 
bestie feroci, incapaci di giudi-
zio critico e di analisi della real-
tà. 

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Festa grande in 
casa Cv Ska-
ting. La for-

mazione femmi-
nile di hockey in 
line, sponsorizza-
ta CRT, ha infatti 
conquistato il tito-
lo italiano. Le civi-
tavecchiesi infat-
ti ieri sera in quel 
di Legnaro hanno 
sconfitto le padro-
ne di casa delle 
Devil Girls Vicenza 
per 2-1 dopo i tem-
pi supplementari, 
al termine di una 
partita estenuante 
e molto complica-
ta. E’ il primo scu-
detto senior per la 
formazione di Ci-
vitavecchia, che in 
precedenza aveva 
vinto i titoli italia-
ni nelle categorie 
under 18 (2019-20) 
e under 12 (2018-
19).  Il match, così 
come quello di se-
mifinale contro Ve-
rona, parte in sali-
ta: dopo appena tre 
minuti infatti una 
sanguinosa leg-
gerezza difensiva 
viene trasformata 
in rete dal gioca-
tore-allenatore del 
Vicenza, la spagno-
la Abrati. Il match 

è importante e la 
gara fatica a sbloc-
carsi, entrambi i 
portieri controlla-
no senza proble-
mi le conclusioni. 
Nel finale di tem-
po però le Snipers 
CRT alzano il ritmo 
ed il forcing si tra-
duce nella rete del 
pari, con la potente 

conclusione di Fa-
ravelli deviata quel 
tanto che basta da 
Raia per manda-
re fuori tempo il 
goalie avversario. 
Nella ripresa è il 
Vicenza ad avere le 
occasioni miglio-
ri in partenza, ma 
i legni assistono 
una sempre attenta 

Pompanin. Il caldo 
si fa sentire, Vicen-
za si stanca prima 
di Civitavecchia e 
la seconda parte 
del secondo tempo 
è tutta di marca Cv 
Skating, è super la 
Brisinello a dire di 
no prima a Raia e 
poi a Novelli. Si va 
agli overtime, dove 

vige la regola del 
golden gol. I pri-
mi 10’ sono tutti 
di marca vicentina 
ma il portiere di 
Civitavecchia, Eu-
genia Pompanin, è 
davvero invalica-
bile. Gol sbagliato 
gol subito e così 
le CRT, alla prima 
vera occasione uti-

le degli overtime, 
concretizzano con 
il capitano Veroni-
ca Novelli, ancora 
una volta “regina 
dell’overtime” che 
trasforma da posi-
zione angolata ma 
ravvicinata e man-
da in visibilio la 
truppa civitavec-
chiese.

Grande risultato per la società civitavecchiese della Cv Skating

Super Sniperine Crt: conquistato lo scudetto
Festa grande per la formazione femminile che ha centrato l’obiettivo dopo una stagione piena di sacrifici
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La società del Civi-
tavecchia Calcio 
1920 saluta due 

dirigenti dell’organi-
gramma societario, os-
sia il direttore tecnico 
e amministrativo del 
settore giovanile Paolo 
Caputo e il responsa-
bile della Scuola Calcio 
Manlio De Rosa. Due 
perdite pesanti per il 
team di Patrizio Presut-
ti, che d’ora in poi do-
vrà cercare i sostituti.
“L’Asd Civitavecchia 
Calcio 1920 - si legge 
sul comunicato stam-
pa - comunica che dal-
la prossima stagione 
Paolo Caputo non farà 
più parte dei quadri di-
rigenziali della società. 
Paolo ha percorso, vis-
suto e fatto vivere con 
questi colori addosso, 
la parte più importante 
della storia del calcio 
cittadino degli ultimi 
trent’anni. Lasciato il 
campo la passata sta-
gione per sedersi die-
tro una scrivania, ha 
contribuito con saga-
cia, spirito battaglie-
ro e intelligenza da 
manager navigato a 
instradare un settore 
fondamentale per ogni 
società calcistica, riu-
scendo tra l’altro con 
una intelligente pro-

grammazione a ripor-
tare il settore giovani-
le nel mondo Elite con 
più categorie. Maestro 
di ogni aspetto legato 
al calcio lascia sicura-
mente una poltrona in 
cui sarà difficile seder-
si. A lui va un profon-
do ringraziamento per 
quanto ci ha trasmes-
so e fatto vivere, sicuri 
che sarà solo un arri-
vederci”. “È chiaro che 

per me parlare di Paolo 
Caputo - dichiara il pre-
sidente Patrizio Presut-
ti - è sempre emozio-
nante, contrastante per 
i miei sentimenti nei 
confronti della sua per-
sona. Paolo per me, da 
sempre, è qualcosa in 
più di un semplice al-
lenatore e collaborato-
re. È la persona che nel 
calcio mi ha insegnato 
più di tutti, e che in 

ogni consiglio dato c’e-
ra solo la sua sincerità 
e il volere di farmi cre-
scere. Sono sicuro, lo 
spero, che l’abbia fatto 
nel migliore dei modi. 
Sicuramente è l’arrive-
derci più difficile da 
digerire e che fa più 
male, ma è anche giu-
sto provare e percorre-
re percorsi e progetti 
nuovi. Mi mancherà il 
dialogo quotidiano che 

avevo con lui al cam-
po, che non riguardava 
solamente il calcio ma 
tutta la sfera della vita. 
Per me sarà sempre il 
mio maestro calcistico 
e non. Spero sia soltan-
to un arrivederci molto 
breve”.
“Comunichiamo an-
che - fa sapere la so-
cietà tramite comuni-
cato stampa- che dalla 
prossima stagione an-
che Manlio De Rosa 
non farà più parte dei 
quadri dirigenziali del-
la società. Responsabi-
le della Scuola Calcio, 
prima Cpc2005 e ora 
del Civitavecchia Cal-
cio, ha contribuito ne-
gli anni in maniera for-
te, reale, alla crescita e 
stabilità di un settore 
fondamentale per ogni 
società di calcio”. “Rin-
grazio Manlio - afferma 
il presidente Patrizio 
Presutti - perché sono 
stati anni veramente 
bellissimi, dove abbia-
mo gettato le basi per 
costruire una società 
molto importante. Lo 
ringrazio tanto per la 
dedizione e l’impegno 
messo, augurandogli 
un caloroso in bocca al 
lupo per le sue nuove 
avventure sportive e 
private”.

La società del presidente Patrizio Presutti perde due fondamentali pedine dell’organigramma societario

Il Civitavecchia saluta Caputo e De Rosa
Il direttore tecnico e amministrativo del settore giovanile e il responsabile della Scuola Calcio non faranno più parte dei quadri dirigenziali
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“Insieme” a Pasquini per la riconferma
Il Sindaco in carica a pochi giorni dal voto racconta il percorso di crescita iniziato in questi anni

Mancano or-
mai po-
chi giorni 

all’appuntamento 
con le urne che si 
apriranno domeni-
ca 12 giugno dalle 7 
alle 23. Ad Allumie-
re i cittadini sono 
chiamati, oltre che 
ad esprimersi sul 
referendum abro-
gativi sulla giusti-
zia, ad eleggere 
il nuovo Sindaco.  
Sono dunque gli ul-
timi giorni di una 
campagna eletto-
rale che ha visto 
sfidarsi due candi-
dati: da un lato il 
primo cittadino in 
carica Antonio Pa-
squini, che si rican-
dida per il secondo 
mandato, e dall’al-
tro l’ex Sindaco di 
Tolfa Luigi Landi.  
Entrambi in que-
ste settimane sono 
scesi in piazza con 
la loro squadra per 
annunciare il loro 
programma. E il 
Sindaco Antonio 
Pasquini punta pro-
prio sulla continui-
tà amministrativa. 

“Il nostro proget-
to nasce 8 anni fa 
quando stavo all’U-
niversità Agraria 
e puntavamo sul-
la valorizzazione 
prodotti tipici del 
territorio: un obiet-
tivo che in questi 
anni ha fatto na-
scere alcune impre-
se” spiega Pasquini 
parlando di un pro-
getto che è poi con-
tinuato all’interno 
dell’amministra-
zione comunale. 
“La nostra volontà è 
sempre stata quella 
di rendere una co-

munità accogliente 
per i turisti e vivi-
bile per i cittadini” 

continua il primo 
cittadino spiegan-
do che sono state 

affrontate fin da 
subito situazioni 
come quelle dell’ac-
qua, della scuola, 
il decoro urbano, 
nonché quella del 
rilancio del paese 
con la nascita di un 
pacchetto turistico.  
Attivissimo nella 
promozione di Al-
lumiere, ha sempre 
favorito un percor-
so di partecipazio-
ne e ascolto. Uno 
spirito che trapela 
anche in uno degli 
ultimi post messi 
sulla pagina Face-
book della lista. 

“Conoscere il pro-
prio paese, le sue 
esigenze ed i suoi 
valori per un pro-
getto di crescita. 
Rendere concreta 
quella passione, 
quell’alchimia che 
ci lega al nostro 
territorio e che fa 
di Allumiere una 
grande comunità 
– si legge nel post 
– Per renderlo tale, 
in questi primi cin-
que anni, abbiamo 
costruito ‘Insieme’ 
un progetto di cre-
scita culturale che 
prende ispirazione 
dalla nostra storia 
e dalle nostre ra-
dici che sono uni-
che ed autentiche”.  
Nella lista “Insie-
me per Allumiere” 
candidati Armani 
Manuela, Artebani 
Luigi, Brogi Man-
rico, Buzzi Laura, 
Fracassa Enrico, 
Frezza Nicol, Mo-
naldi Alvaro, Scia-
lappa Dario, Super-
chi Sante, Trotti 
Dania, Vela Augu-
sto e Volpi Emilia-
no.


