
Anno 7 n. 5 | 3 Febbraio 2019 - www.0766news.itAnno 10 n. 24 | 22 Giugno 2022 - www.0766news.it

Taiwan, nasce la partnership
Tedesco va all’ambasciata. Parti al lavoro per occasioni di incontro nei prossimi mesi

Il sindaco: “Opportunità per il territorio sia sul piano economico che culturale”

Il Sindaco di Civi-
tavecchia, Erne-
sto Tedesco, ha 

incontrato in setti-
mana l’Ambascia-
tore di Taipei in 
Italia, Andrea Sing-
Ying Lee, presso 
l’ufficio di rappre-
sentanza di Roma.  
Spiega il primo 
cittadino: “Mi ero 
ripromesso di re-
stituire la visita 
all’Ambasciatore, 
persona squisita, 
che abbiamo avuto 
ospite nella nostra 
città in occasione 
di un evento cultu-
rale legato al Giap-
pone, ed appena 
ho avuto l’oppor-
tunità mi sono re-
cato con piacere 
da lui. Taiwan è un 
traino dell’econo-
mia mondiale, di 
fondamentale im-
portanza. Ma Tai-

wan è anche scri-
gno di una cultura 
raffinata e tutta 
da scoprire. Non 
solo, però: alto è 
l’interesse che la 
realtà di Civita-
vecchia ha destato 
nell’Ambasciato-

re Sing-Ying Lee e 
nel suo staff, fin 
dalla visita avve-
nuta nell’ottobre 
scorso. Abbiamo 
quindi convenuto 
sulla necessità di 
stringere un lega-
me tra la città e la 

repubblica cine-
se attraverso una 
serie di iniziative 
che metteremo a 
punto nei prossi-
mi mesi, sia con 
eventi culturali ed 
artistici che con 
incontri operativi 

All’interno

Decoro urbano e polizia locale
al centro del prossimo consiglio 

(a pagina 3)

Civitavecchia, un museo
sempre più vicino alla scuola

(a pagina 4)

Asd Civitavecchia Volley
una chiusura di successo

(a pagina 6)

con l’autorità di 
sistema portuale, 
l’imprenditoria e 
tutti gli attori eco-
nomici del territo-
rio. Siamo convinti 
che sia una stra-
ordinaria occasio-

ne per la crescita 
della nostra città e 
per restituirle quel 
profilo internazio-
nale che negli anni 
aveva un po’ per-
duto”, conclude il 
Sindaco.
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Un nuovo rego-
lamento di 
polizia loca-

le, un debito fuori 
bilancio. Questi gli 
ordini del giorno 
del consiglio comu-
nale che si terrà 
all’aula Pucci il 
giorno 21 giugno.  
Per quanto riguar-
da il primo punto, 
si tratta delle nor-
me di polizia locale 
per il decoro urba-
no, tese quindi a 
fissare le regole per 

migliorare l’aspetto 
della città: essendo 
mancato il numero 
legale all’ultima se-
duta, l’argomento è 
di seconda convo-
cazione. Per quanto 

riguarda invece il 
debito fuori bilan-
cio, si tratta dell’ef-
fetto di una senten-
za del tribunale di 
Civitavecchia sfa-
vorevole al Comu-

ne, con tanto di de-
creto ingiuntivo.  
In apertura di sedu-
ta saranno tuttavia 
trattate le mozioni. 
Tra quelle che han-
no probabilità di 
essere discusse c’è 
l’istituzione del re-
gistro dei domici-
liati senza fissa di-
mora ed indicazione 
di un indirizzo di 
residenza anagrafi-
ca fittizia, chiesta 
dal consigliere Pa-
squale Marino. Di 

Carlo Tarantino la 
proposta su misure 
incentivanti ed age-
volazioni in favore 
degli esercizi com-
merciali “plastic 
free” mediante 

modifiche ai Rego-
lamenti comunali 
sul territorio e sul-
la tariffa rifiuti. Il 
presidente del con-
siglio comunale 
Emanuela Mari pun-
ta invece alla inti-
tolazione di un’a-
rea della 

passeggiata Thaon 
de Revel a Mafalda 
M o l i n a r i .  
I lavori si apriranno 
alle ore 15.

Torna a riunirsi martedì pomeriggio all’aula Pucci il consiglio comunale

Decoro urbano: c’è il regolamento
Tra le mozioni all’ordine del giorno, la residenza fittizia per i senza fissa dimora

“Salvo che qualcuno 
non sappia darci 

una spiegazione esausti-
va, questo, sembrerebbe 
proprio uno di quei casi, 
in cui la mano destra, non 
sa cosa fa quella sinistra. 
Ci troviamo nella parte 
bassa di Viale Nenni, ove, 
dopo anni che era prati-
camente sparita, solo da 
qualche giorno, era sta-
ta finalmente ridipinta 
la segnaletica orizzonta-
le. Bene, questa mattina 
(martedì 14 giugno, ndr), 
alcuni operai stanno ef-
fettuando sul posto, la-
vori di fresatura della 
strada, asportando l’a-

sfalto e con esso, tutta la 
segnaletica che era stata 
appena disegnata, proba-
bilmente, per ripristinare 

parte del manto stradale 
compromesso a seguito 
di precedenti scavi”. Lo 
scrive in una nota il re-

sponsabile del gruppo 
civico sicurezza e deco-
ro urbano Remo Fontana. 
“Non sarebbe stato più 
logico ed economico ri-
fare prima il sedime stra-
dale e poi la segnaletica 
orizzontale? Come è mai 
possibile una cosa del 
genere? Qualcuno ce lo 
spieghi, altrimenti i citta-
dini sono legittimati pen-
sare, si tratti dell’enne-
simo sperpero di denaro 
pubblico, anche a fronte 
di altre zone della Città, 
in cui la segnaletica oriz-
zontale, è fatiscente, per 
non dire pietosa” conclu-
de Fontana.  

Viale Nenni, Fontana: “Cancellata segnaletica appena fatta”
Il responsabile del gruppo decoro urbano e sicurezza chiede spiegazioni sui lavori di fresatura della strada 
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Museo e scuola: progetti vincenti
Successo per i laboratori didattici e i Pcto studiati per coinvolgere gli alunni nella conoscenza del patrimonio storico e culturale cittadino

Negli ultimi mesi, la 
Direzione del Mu-
seo Archeologico 

Nazionale di Civitavec-
chia ha avviato una serie 
di progetti in collabora-
zione con gli istituti scola-
stici di Civitavecchia, con 
l’obiettivo di avvicinare e 
coinvolgere i giovani nella 
conoscenza del patrimo-
nio storico, archeologico 
e culturale del territorio.
Il 31 Maggio 2022 si è 
concluso il nuovo proget-
to organizzato dal Museo, 
Vlogging Tour e GAR Civi-
tavecchia: una serie di la-
boratori didattici destina-
ti agli alunni delle scuole 
dell’infanzia della città.
Oltre 600 bambini dalla 
scuola dell’infanzia alla 
quinta elementare, iscrit-
ti agli Istituti Comprensi-
vi Cesare Laurenti, Gianni 
Rodari, Ennio Galice con i 
relativi plessi e l’Istituto 
Santa Sofia, nell’arco di 
un mese e mezzo, hanno 
partecipato con grande 
entusiasmo alla proposta 
didattica pensata appo-
sitamente per le loro esi-
genze: una serie di visite 
guidate al Museo, seguite 
da laboratori manuali di 
archeologia sperimentale 
a tema; prendendo spun-
to dai reperti osservati e 
dai materiali con i quali 
erano stati realizzati in 
passato, i piccoli parte-
cipanti si sono cimentati 

nella riproduzione di epi-
grafi, vasetti in ceramica 
con la tecnica del colom-
bino, sacchetti e gioielli 
preistorici, pitture roma-
ne e tesori egizi. Visto il 
grande successo di questa 
prima serie di laborato-
ri didattici, si è deciso di 
continuare il progetto an-
che per il prossimo anno 
scolastico.
Avviato anche il progetto 
Percorsi per le Competen-
ze Trasversali e l’Orienta-
mento per studenti degli 
istituti di istruzione su-
periore, che hanno visto 
la partecipazione degli 
istituti Liceo Scientifico, 
Linguistico e Musicale 
“Galilei”, Liceo di Scienze 
Applicate “Guglielmo Mar-
coni”, Istituto di Istruzio-
ne Superiore “Stendhal”, 
Istituto Tecnico per il Tu-
rismo “B. Croce” di Civita-

vecchia.
Tra i progetti realizzati 
si segnala “I Ciceroni di 
domani” nell’ambito del 
quale gli allievi delle clas-
si III B, III C, IV A, IV B e 
IV C del Liceo Linguistico 
e III D Scientifico, guida-
ti dalle docenti Pucacco e 
Del Vescovo, hanno crea-
to una serie di brevi video 
divulgativi, sia in italiano 
che in inglese, sui reperti 
della collezione del Museo 
Archeologico Nazionale di 
Civitavecchia e sui loro 
contesti di provenienza. 
I video realizzati durante 
il progetto (che continue-
rà nel prossimo anno sco-
lastico) verranno diffusi 
online sui canali social del 
Museo Archeologico Na-
zionale di Civitavecchia e 
presentati pubblicamente 
con un evento presso il 
Museo nei prossimi mesi.

Una festa dell’a-
micizia, piena di 

colori e di emozioni, 
è stata organizzata 
allo Stendhal per sa-
lutare la Dirigente 
Scolastica Stefania 
Tinti la Vicepreside 
Paola Alessandroni e 
la professoressa Gio-

vanna Caratelli che 
hanno completato il 
loro ciclo lavorativo.  
Un ciclo che è comin-
ciato oltre trent’anni 
fa al Benedetto Croce 
e che avvisto le tre 
colleghe ed amiche 
protagoniste della 
storia della Scuola. 
“I cambiamenti sono 
stai moltissimi in 
questi anni, la nasci-
ta dell’Alberghiero, 

l’accorpamento con 
l’Istituto d’Arte pri-
ma e con il Baccelli 
dopo ma sempre in 
un clima di grande 
collaborazione e spi-
rito di iniziativa che 
ci ha consentito, nel 
corso di questi anni, 
di rinnovarci e di co-

struire sempre nuovi 
percorsi” dicono le 
docenti. E infatti la 
scuola nel corso de-
gli anni è cambiata, 
ha saputo interpreta-
re i bisogni del terri-
torio e, in alcuni casi, 
anticipare il futuro. 
“Ci piace pensare che 
questa scuola abbia 
contribuito a questo 
cambiamento” con-
cludono le docenti.

Festa dell’amicizia
allo Stendhal

L’evento per il pensionamento di due docenti
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Anche se la cultura dominante ci spinge verso l’eccesso, è nostro compito aspirare all’equilibrio (2° parte) 

LA SINTESI DEGLI OPPOSTI
(continua dalla

scorsa edizione)

L’odio è un demone dell’incon-
scio che pensa, vuole, prova e 
agisce al posto nostro rovinan-
do la nostra umanità. - Non 
possiamo sapere tutto, non 
siamo Dei né abbiamo poteri 
sovrannaturali. Un uomo, per 
quanto si applichi e sia intelli-
gente non può arrivare a pos-
sedere tutto lo scibile. Questo 
è un dato di fatto. Un vita non 
basta di certo! Il non sapere 
tutto ci pone come bambini di 
fronte alla novità e alla sorpre-
sa, ci rende curiosi e liberi dal-
le responsabilità. È un dono 
non sapere tutto, ci si sente 
leggeri e in viaggio verso una 
conoscenza da scoprire. Ma 
questo non ci esime dal for-
marci una cultura generale, 
dall’approfondire qualcosa 
che ci interessa, dall’informar-
ci sulle cose e dall’apprendere 
dall’esperienza. Non sapremo 
mai tutto, ma quel tanto che 
basta per renderci persone 
evolute, civili e intelligenti è 
nostro interesse acquisirlo. La 
persona ignorante, che vive 

soltanto degli aspetti materiali 
della vita, l’arrogante, il prepo-
tente, il maleducato e l’egoista 
che pensa solo alle sue cose of-
fendendo e non curandosi de-
gli altri è un piccolo uomo, un 
meschino. Un conto è non sa-
pere le cose e avere il deside-

rio di conoscerle, altra cosa è 
non sapere niente e restare po-
veri dentro. Queste persone 
sono uomini natura e pericolo-
si perché parlare con loro non 
serve a niente ed è deprimen-
te. La salute non sta mai agli 
estremi. L’opposto della brama 

è assenza di desiderio, l’oppo-
sto dell’odio è vulnerabilità to-
tale, l’assenza di ignoranza è 
la sapienza. Queste due di-
mensioni segnano in negativo 
la vita e muovono verso la pa-
tologia. La verità, come sem-
pre è nel mezzo, nel desiderio 
e nelle emozioni che ci porta-
no vitalità e nella conoscenza 
di sé e del modo, nell’esperien-
za conoscitiva che ci fa evolve-
re in consapevolezza e verità. 
Anche se la cultura dominante 
ci spinge verso l’eccesso, l’e-
stremo, il top di tutto è nostro 
compito di esseri umani con-
sapevoli aspirare all’equilibrio 
e alla giusta distanza dagli op-
posti.

L’amore è
un artista cieco
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Non poteva 
conc luder -
si in modo 

migliore la stagio-
ne 2021/2022 per 
l’Asd Civitavecchia 
Volley. Una pioggia 
di medaglie nello 
scorso weekend ha 
inondato la società. 
Complici i risulta-
ti ottenuti durante 
l’anno, la capar-
bietà con cui ogni 
gruppo ha portato 
avanti i campiona-
ti, la professionali-
tà e disponibilità di 
uno staff tecnico e 
dirigenziale sem-
pre presenti. Alle 

finali regionali 
Opes la Cv Volley, 
presente in 7 cate-
gorie su 13, ha por-
tato a casa 6 podi 
ed un quarto posto, 
di cui al massimo 
gradino in ben 4 
categorie. Medaglia 
d’oro in under 12 
e under 13 per il 
settore femminile 
e under 17 e Open 
per il maschile. Me-
daglia d’argento 
invece per l’under 
16 femminile, un 
bronzo per l’Open 
Femminile e un 
quarto posto per 
l’under 15 maschi-

le. Inoltre sono sta-
ti ben tre gli atleti 
della Cv Volley pre-
miati come miglior 
giocatori di catego-
ria: Gabriele Lupo 
categoria Open M, 
Daniele Ceccarel-
li categoria Under 
17 e Sofia Migna-
ti categoria Under 
13 e capitano della 
squadra. Si tratta di 
vittorie che sottoli-
neano le capacità di 
una società che cer-
ca di essere com-
petitiva in tutte le 
fasce d’età e catego-
rie. Non finisce qui 
però. Domenica 12 

giugno si è conclu-
so il campionato di 
Coppa Lazio Trofeo 
Decathlon  serie C. 
Il terzo posto è tar-
gato Civitavecchia 
Volley. Le ragazze 
di coach Pignatel-
li e Cesarini hanno 
sollevato la coppa 
di bronzo nell’im-
pianto di Guidonia 
dopo un match di-
sputato contro San 
Giorgio Valcanneto. 
Si sono imposte per 
3-0 con un’ottima 
prestazione, con-
cludendo così una 
stagione ricca di 
soddisfazioni.

Ottimi risultati per la società rossonera alle finali regionali Opes: ottenute tante medaglie

CV Volley, finale di stagione super
Le ragazze di coach Pignatelli hanno centrato anche il terzo posto alla Coppa Lazio di serie C

Arriva il terzo 
colpo di mer-

cato per il Civi-
tavecchia Calcio 
1920, che dopo gli 
acquisti di bomber 
Vittorini e del cen-
trocampista Gra-
vina acquisisce le 

prestazioni spor-
tive di un giovane 
talento del terri-
torio, vale a dire 
quelle del giovane 
attaccante Dario 
Pomponi, classe 
2004 che nell’ulti-
ma stagione spor-
tiva ha militato nel 
Tolfa ottenendo un 
buon secondo po-
sto nel campionato 
di Promozione e 

sfiorando la finale 
di Coppa Italia.
Il comunicato uffi-
ciale della società: 
“L’Asd Civitavec-
chia Calcio 1920 è 
lieta di annunciare 
d’aver acquisito, 
per la stagione 

2022/2023, le pre-
stazioni sportive 
di Dario Pomponi.  
Attaccante e pro-
veniente dal Tol-
fa il classe 2004, 
con trascorsi nella 
Viterbese, andrà 
ad occupare un 
tassello importante 
sia sotto l’aspetto 
degli Under che del 
fronte offensivo 
nerazzurro”.

Vecchia, arriva
il 2004 Pomponi
Terzo colpo di mercato per la società
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La composizione dell’Assemblea uscita dalle urne domenica scorsa ad Allumiere

Ecco i consiglieri di Landi
Otto gli eletti nel “fronte” del nuovo sindaco.  Antonio Pasquini tra i quattro di opposizione

Dopo due anni 
di stop imposti 

dalla pandemia, a 
Tolfa torna final-
mente uno degli 
eventi gastronomi-
ci più attesi: la Sa-
gra del prosciutto, 
dei prodotti locali e 

Artigianato della 
Catana. L’evento, 
che apre l’esta-
te tolfetana, è in 
programma sa-
bato e domenica, 
18 e 19 giugno. 

“In vetrina le me-
raviglie del nostro 
territorio: prodotti 
locali, artigianato 
della catana, musi-
ca dal vivo, anima-
zione per bambini, 
mostre fotografi-
che, show cooking, 

stand enogastrono-
mici” si legge sulla 
pagina Facebook 
del Comune di 
Tolfa che riporta 
la locandina dell’e-
vento.

Dodici consi-
glieri tra cui 
il candidato 

sindaco sconfitto 
Antonio Pasquini: 
la nuova composi-
zione del consiglio 
comunale di Allu-
miere vedrà otto 
seggi per la mag-
gioranza e quattro 
per l’opposizione, 

compreso il primo 
cittadino uscente.  
Per la lista “’Fron-
te Civico”, che an-
drà a costituire il 
gruppo di maggio-
ranza, entrano in 
consiglio Alessio 
Sgriscia (262 prefe-
renze), seguito da 
Giovanni Sgamma 
(224 preferenze), 

Marta Stampella 
(181 preferenze), 
Romina Scocco 
(143 preferenze), 
Simone Ceccarelli 
(137 preferenze) 
Carlo Cammilletti 
(130 preferenze) 
Duccio Galimber-
ti (124 preferen-
ze) e Aldo Braccini 
(118 preferenze).  

Sui banchi dell’op-
posizione la lista 
“Insieme per Allu-
miere” che vedrà 
nell’assise cittadi-
na oltre a Pasqui-
ni, Sante Superchi 
(134 preferenze), 
Enrico Fracassa 
(76 preferenze) e 
Nicole Frezza (62 
preferenze).

A Tolfa la sagra
del Prosciutto

Torna uno degli eventi più attesi dell’estate 

Allumiere, spazio alla Lumaca
Dopo due anni di stop si apre di nuovo la sagra della Contrada Sant’Antonio

Attesa ad Allumiere per la 
Sagra della Lumaca, in 

programma dal 24 al 26 giu-
gno. “Dopo 2 anni di stop tor-
niamo finalmente con la 18^ 
edizione della nostra Sagra 
Della Lumaca. Vi aspettiamo 
come sempre ad Allumiere 
(RM), vicino Civitavecchia, il 
24-25-26 giugno per gustare 
le nostre fantastiche lumache 
e i tanti altri piatti tradizionali 
presso il nostro stand gastro-
nomico. Tutte le serate saran-
no animate da musica, spet-
tacoli e tanto divertimento!  
Salvatevi la data e venite a 
trovarci!!!  Allumiere (RM) - 
Piazzale Cesare Moroni. [Per 
info e prenotazioni: Franco 
3403207947]” fanno sapere 
dalla Contrada Sant’Antonio 
che organizza l’evento.
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Landi conquista Allumiere
Vittoria schiacciante dell’ex Sindaco di Tolfa sul candidato Pasquini
 

VOTI  1801  68,79%

Allumiere 
cambia. 
Per la pri-

ma volta nella 
sua storia politi-
ca dalla riforma 
degli enti loca-
li, il paese non 
sarà governato 
dal centrosini-
stra. A vincere le 
elezioni è stato 
Luigi Landi, ex 
sindaco di Tolfa, 
alla guida di una 
coalizione civica 
con esponenti 
del centrodestra 
e provenienti 
dall’associazio-
nismo di sini-
stra.  
Il candidato del-
la lista numero 1 
‘’Fronte Civico’’ 
ha ottenuto una 
vittoria schiac-
ciante sull’av-
versario Antonio 
Pasquini, sinda-
co uscente del 
paese, candidato 
con la lista nu-
mero 2 “Insieme 
per Allumiere”.

VOTI  817  31,21%

VOTI
Landi Luigi (CANDIDATO SINDACO) 1801

CANDIDATI CONSIGLIERI
1 Sgriscia Alessio 262
2 Sgamma Giovanni 224
3 Stampella Marta 181
4 Scocco Romina 143
5 Ceccarelli Simone 137
6 Camilletti Carlo 130
7 Galimberti Ducccio 124
8 Braccini Aldo 118
9 Brancaleoni Alessia 103
10 Scarin Francesca 103
11 Fioretti Domenico 89
12 Vernace Noemi 51

TOTALE PREFERENZE 1665

VOTI
Pasquini Antonio (CANDIDATO SINDACO) 817

CANDIDATI CONSIGLIERI
1 Superchi Sante 134
2 Fracassa Enrico 76
3 Frezza Nicol 62
4 Artebani Luigi 61
5 Vela Augusto 61
6 Buzzi Laura 59
7 Trotti Dania 54
8 Armani Manuela 52
9 Monaldi Alvaro 52
10 Volpi Emiliano 49
11 Scialappa Dario 46
12 Brogi Manrico 30

TOTALE PREFERENZE 736


