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Più “occhi” sul Lungomare
Iniziati i lavori per la videosorveglianza. Il Sindaco: “Il sistema permetterà un controllo capillare del territorio”

T

elecamere per
garantire
sicurezza e ordine. Da Palazzo
del Pincio hanno
infatti annunciato
che sono iniziati i
lavori per la videosorveglianza nell’area Largo Galli/
Lungomare Thaon
de Revel/Rampa dei
Saraceni. Il nuovo
sistema permetterà
un capillare controllo del territorio h24
da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine
a tutela di commercianti e avventori
in caso di eventuali condotte illecite.
«Essendo le telecamere orientabili a
180°, la zona coperta è molto maggiore, anche perché si
tratta di dispositivi
in grado di catturare i minimi dettagli
anche al buio» spie-

ben conosco e a me
caro, a tutte le forze
di polizia, in particolare al dottor Pipitone, dirigente del
locale
Commissariato, costantemente a disposizione
per tutte le fasi dei
progetti presenti e

futuri che riguarderanno anche i controlli sul territorio
nelle serate della
movida con particolare attenzione alle
attività di vendita
alcoolici dei minimarket in ore serali
e notturne».

All’interno

gano i referenti di
Intellitronika, realtà specializzata nei
sistemi di controllo
del territorio.
Durante il sopralluogo, il sindaco Ernesto Tedesco ha fatto
riferimento all’importanza di questa
strumentazione per
la sorveglianza del
territorio, relativamente alla movida
ma comunque alla
sicurezza dei cittadini: «È una misura

che s’innesta in un
più ampio contesto
di
provvedimenti
tra cui l’assunzione,
in questi giorni, di
nuovi agenti di Polizia Locale e l’approvazione
avvenuta
ieri in Consiglio comunale del regolamento che contiene
anche il Daspo Urbano».
«I sette nuovi agenti
andranno a rinforzare l’organico del
Corpo, e altri cinque

ne arriveranno nelle
prossime settimane» ha detto il consigliere comunale
Alessandro D’Amico, delegato alla Polizia Locale, «con il
Daspo Urbano consegniamo agli operatori di polizia uno
strumento efficacie.
Il mio ringraziamento va al sindaco
Tedesco che mi ha
dato l’opportunità
di potermi adoperare in un settore che
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Revocata l’ordinanza che imponeva il divieto di frequentazione dell’arenile

Civitavecchia è di nuovo balneabile
La misura assunta dopo i rilevamenti effettuati da Arpa Lazio. Pienamente fruibili Pirgo e Marina

I

l Pirgo e la Marina
tornano balneabili. Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto
Tedesco, ha infatti
firmato nei giorni
corsi
la
revoca
dell’ordinanza che
imponeva il divieto
di frequentazione
dell’arenile e di balneazione di alcune
aree marine del territorio comunale.
La misura è stata assunta a seguito di
prelievo delle acque
marine effettuate da

Arpa Lazio: in particolare, è stato riscontrato che nel
tratto di mare compreso fra l’anfiteatro della Marina e la
Lega Navale la concentrazione di alga
Ostreopsis Ovata risulta in fase di “Routine”.
Pertanto, è decaduto “Il divieto temporaneo di frequentazione dell’arenile e
di balneazione, e
viene altresì revocato il divieto di rac-

Scuola, ucraini in classe da settembre
L’Assessore Picca: “Attivata una sinergia con le scuole per garantire l’inserimento dei bambini”

P

roseguono incessanti
le iniziative dell’Assessorato alla Pubblica
Istruzione,
capitanato
da Monica Picca e volte
a garantire l’inclusione
delle fasce più deboli.
“Dopo il notevole riscontro ottenuto durante il
convegno sull’Inclusione scolastica, che si è tenuto la settimana scorsa
alla presenza del Sottosegretario all’Istruzione, On.le Rossano Sasso
ed il boom di iscrizioni
registrato al centro estivo destinato, in partico-

lare, ai disabili e gestito
da CSP Srl, la nostra Partecipata in house, - aggiunge la Picca- proseguiremo con l’iniziativa
volta all’accoglienza dei
profughi ucraini in età
scolare presso le scuole
cittadine”.
“Ho avuto modo di acquisire la disponibilità
dei Dirigenti Scolastici,
durante un primo incontro tenutosi de visu
in Comune e, dopo una
successiva riunione che
ha visto il coinvolgimento della Protezione

Civile locale e dei Servizi Sociali, ho formalizzato a tutti i dirigenti
scolastici degli istituti
di istruzione primaria,
secondaria di primo e di
secondo grado, l’invito a
proseguire la collaborazione con il Comune per
l’inclusione, nel sistema
educativo, dei bambini e
dei ragazzi provenienti
dall’Ucraina”.
“È di fondamentale importanza in questo momento -afferma l’assessore Picca- attivare, in
sinergia con le scuole,

procedure semplificate
per inserire gli alunni
stranieri all’interno delle scuole a partire dal
prossimo mese di Settembre. A tal proposito,
è stato già inviato alle
scuole un elenco dettagliato con i dati dei
minori da inserire nelle classi e, sulla scorta
della disponibilità che
ciascuna Dirigenza vorrà far pervenire all’Assessorato all’istruzione,
proveremo a garantire
una dignitosa accoglienza”.

cogliere e consumare molluschi se
prelevati in corrispondenza dell’area
in questione”.
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Al via la tre giorni de Il Volontariato promuove la Vita. Al “Martiri delle Foibe” incontri ed esibizioni fino a domenica

Associazioni: ecco il Fronte del Parco

T

utto
pronto
per la nona
edizione
de
Il Volontariato promuove La Vita, la
kermesse che raccoglie numerose associazioni del terzo
settore e che si svolgerà dal 23 al 26 giugno presso il Parco
Martiri delle Foibe,
in zona Uliveto a
Civitavecchia. “Giovedì alle ore 17.30
partirà Il Volontariato promuove La Vita,
quest’anno dedicato
al compianto musicista civitavecchiese
Flavio Mazzocchi”
fanno sapere gli organizzatori.
“Un
programma ricchissimo di iniziative,
che prenderà accelerazione venerdì 24
alle ore 17.30 con
la consueta Camminata
Inclusiva,
aperta a tutti, alla
quale seguiranno le
premiazioni
delle
eccellenze sportive
locali, essendo la
giornata dello sport
inclusivo
dedicata sempre all’indimenticabile
atleta
Claudia Sacco. Che
sarà ricordata anche
nella performance
di sabato 25 sera”.
L’evento è stato

presentato
martedì scorso nel corso
di una conferenza
stampa alla PizzeriaRistorante Le Terme, proprio al parco
dell’Uliveto,
dalle
organizzatrici Anna
Battaglini e Rossella
De Paolis che hanno
annunciato le novità
di questa edizione.
“Eccezionale
presenza della Polizia
di Stato sabato con
uno stand, le sue
specialità ed i suoi

mezzi. Distribuirà
materiale informativo relativo alle campagne di sensibilizzazione: contro la
violenza alle donne,
contro le truffe agli
anziani e contro il
bullismo.
Contro
il bullismo anche
l’appuntamento di
domenica dalle 17”.
Altra
chicca
di
quest’anno la presenza dei bambini.
“Ci presentiamo venerdì sera con il coro

Giovani
Armonie,
un coro permanente dell’Istituto don
Milani” ha detto la
docente Rossella Antonelli, annunciando
la performance dei
bambini che si esibirà venerdì alle 21.30.
Vicinanza all’evento è stata espressa
dall’amministrazione
comunale.
Presenti alla conferenza stampa il
sindaco
Ernesto
Tedesco, l’assesso-

re Cinzia Napoli, il
consigliere comunale Matteo Iacomelli
e il presidente del
consiglio Comunale Emanuela Mari.
“Importante essere
presenti insieme alle
associazioni che lavorano ogni giorno
nel territorio in un
periodo storico di
difficoltà” ha detto
l’assessore Napoli.
Il Sindaco ha invece parlato di “Una
occasione per stare

insieme e affrontare le tematiche del
sociale ma avere
anche momenti di
intrattenimento”.
Presenti in conferenza stampa anche
Elena De Paolis del
tavolo tecnico per la
cultura dell’agibilità
e la Asl, nella figura
di Immacolata Cuomo che ha ricordato
l’importanza del volontario all’interno
delle strutture socioassistenziali.
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La fontana del Vanvitelli
Commistione di opere precedenti (parte 1/3). A cura di Glauco Stracci - SSC

L

uigi Vanvitelli (1700-1773)
non ha bisogno di presentazioni, architetto che
attraversò gli stili
del tardo Barocco
e del Neoclassicismo, mantenendone uno proprio, che
lo rese espressione
originale del Rococò, per un’opera
di livello internazionale come fu la
Reggia di Caserta.
Altresì
vediamo,
ricorsivamente, essere poco trattate le sue opere del
periodo
giovanile, tanto da essere
mancanti a volte
nelle menzioni en-

ciclopediche. Una
sua prima opera,
degna di nota, è
senza dubbio alcuno la cosiddetta
“Fontana di Vanvitelli”, realizzata
per il porto di Civitavecchia nel 1743,
in qualità di architetto della Reverenda Camera Apostolica, per volere
di papa Benedetto
XIV. La fontana,
di cui esiste uno
schizzo (Caserta,
Biblioteca Palatina,
205), è da considerarsi il termine di
un percorso logico di un Vanvitelli
non più alle prime
armi, ma entrato

in quella maturità
concettuale che lo
accompagnerà per
il resto della vita;
perciò non può prescindere dalle sue
precedenti
opere
architettoniche, di
cui
Civitavecchia
ne è l’inevitabile
sintesi, quasi a voler perfezionare le
commistioni degli
anni passati. La prima fontana realizzata dal Vanvitelli
fu nel 1731, durante la fabbricazione,
in collaborazione
con Nicola Salvi,
dell’acquedotto che
partendo da Ciampino arrivava alla
località Vermicino

di Frascati, lungo
la Via Tuscolana.
La fontana in stile
monumentale
è di un Vanvitelli
ai primordi, il cui
gusto stilistico è
ancora filtrato dal
suo maestro Filippo Juvarra; tanto è
vero che presenta i
richiami dei portali barocchi. Per armonizzare il corpo
centrale a edicola,
si affiancano lateralmente due volute, mentre tre cannelle si riversano
dentro una vasca
mistilinea. La cannella centrale esce
da un mascherone,
rappresentante un

fauno
acquatico,
ridotta ispirazione
dei modelli classici. Una cornice
parietale delimita
un’ampia
epigrafe commemorativa
( CLEMENTI XII/
PONT OPT MAX/
QUOD/
SALUBERRIMIS AQUIS/ PERENNI A FONTE/ M
D PASSUUM INTERVALLO DEDUCTIS/
PUBLICO
SITIENTIUM COMMODO/
AGRORU MQ FERTILITATI PROSPEXERIT/ CAROLUS MARIA SACRIPANTES/
RCA THESAURARIUS GENERALIS/ POSUIT/ ANNO DOM
MDCCXXXI ) che ri-

corda l’opera voluta da papa Clemente XII, insieme al
cardinale Sacripante; in basso vi è posto lo stemma cardinalizio, mentre
lo stemma papale
è sulla sommità di
un architrave, dotato di una cornice
modanata in stile
neoclassico. La facciata, nelle parti
libere, è velata da
blocchetti ricorsivi di laterizi; nella
parte retrostante si
dipartiva un lungo fontanile, oggi
scomparso,
che
svolgeva la duplice
funzione di abbeveratoio e lavatoio.
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un artista cieco
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Sviluppare i propri talenti, cambiare e donarsi: il lavoro è sulla consapevolezza della nostra natura (1° parte)

MIGLIORARE SE STESSI

N

aturalmente tutto dipende dal punto di vista e
dal modello interpretativo che usiamo per definire le
cose. Una persona in difficoltà
economica potrebbe ragionevolmente rispondere che migliorarsi vuol dire guadagnare
di più e avere una vita più
agiata e una persona ricca potrebbe rispondere: “fare beneficenza”. Così una persona infelice
del
suo
lavoro
risponderebbe: “trovarne uno
migliore” e così via... Ma da un
punto di vista psicologico ed
esistenziale quale potrebbe
essere la risposta? Ragioniamo
insieme. Il miglioramento economico, sociale, professionale
e affettivo è certamente importante e auspicabile per tutti visto che viviamo in una società moderna e economica ma
non dobbiamo dimenticarci
che l’uomo non è soltanto un
soggetto economico e politico
ma una persona cosciente e
autocosciente ed essendo noi
sapiens-sapiens siamo votati
per natura alla conoscenza. Di
qui sorge l’interesse fondante
l’uomo all’esplorazione del

ni dell’essere nell’uomo sono
presenti e centrali come in
nessun altro essere vivente.
Nel mio lavoro di psicoterapeuta spesso sento dire frasi
come: “vorrei essere più stupido e superficiale”, “vorrei non
capire e non accorgermi di certe cose”, “vorrei non sentire
così tanto, non essere così
sensibile”, “vorrei non pensare e godermi la vita”, ecc...
Molte persone hanno paura o
non accettano la propria umanità che si fa sentire, che emerge dal profondo per venire alla
luce.
(continua nella
prossima edizione)

profondo, dell’inconscio e del
mistero legato alla sua esistenza. L’essere umano è una meraviglia di complessità, ha una
vita esteriore, e quindi sociale
e politica, e una vita interiore,
psicologica e spirituale. L’uomo è un cercatore di verità e di
senso, oltre che di benessere.
Migliorarsi, in questa prospet-

tiva, potrebbe voler dire consapevolizzare e accrescere la
propria umanità! Di cosa è fatta la nostra umanità? Di intelligenza, di intelletto, di intuizione,
di
sensibilità,
di
creatività, di bellezza, di operosità, di amore e passione, di
ricerca e di esplorazione, di
unione, ecc. Queste dimensio-

Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

TENUTA DEL GATTOPUZZO
AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ
Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto
TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo
VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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Straordinario successo per la formazione rossonera del tecnico Campogiani

Cestistica, gli Under 14 sono campioni regionali
Crc, tante squadre di scena
al “1° Trofeo Mario Fagiolo”

A Segni (Roma) domenica sono scese in campo le Under 7, 9, 11 e 13

L

a
formazione Under 14
è campione regionale Gold. Alla
prima
esperienza nella categoria
di maggior valore
dopo
l’Eccellenza, i giovanissimi
rossoneri,
guidati dal tecnico Andrea Campogiani,
si sono nettamente
imposti nella finale
di categoria giocata
ieri al PalaAvenali di Roma, sconfiggendo i pari età
dell’Omnia
Roma
per 64-37. Il risultato parla di una partita dominata dai
ragazzi civitavecchiesi che, in parti-

colare nella terza e
quarta frazione di
gioco, hanno letteralmente surclassato gli avversari.
Un risultato straordinario, che non
trova riscontri nella storia del settore
giovanile rossonero
degli ultimi 20 anni
e che dimostra il
grande lavoro svolto dalla società rossonera, soprattutto
nell’ultimo
quinquennio, per portare ai massimi livelli
il basket giovanile
nel litorale a nord
di Roma. Un risultato frutto anche
della programmazione e della scelta

di puntare su allenatori giovani e altamente qualificati,
che si aggiornano
in continuazione e
riescono a proporre
metodi e sistemi di
allenamento all’avanguardia. Questi
i ragazzi campioni
regionali Under 14
Gold: Diego Alessandrini,
Matteo
Beretta,
Andrea
Bettini,
Moreno
Buratti,
Giacomo
Corneo, Francesco
Corvino, Leonardo
Garavelli,
Matteo
Lepore, Alessandro
Paniccia, Cristian
Serafini, Riccardo
Tarantino, Riccardo Tarricone.

CARROZZERIA
CENTRO PNEUMATICI
GESTIONE SINISTRI
OFFICINA MECCANICA

Carrozzeria Di Biagio Srl

Via M. Busnego, 1 - Zona industriale - 00053 Civitavecchia tel. 0766 27.307 carrozzeriadibiagio@libero.it

er la società del Civitavecchia Rugby Centumcellae
nel fine settimana c’è stato
grande spettacolo di minirugby presso gli impianti sportivi “Maurizio Paparozzi” di
Segni (Roma). Domenica un

P

nel Comune di Segni dove i
giovani del Rugby Civitavecchia hanno onorato la maglia
biancorossa giocando e divertendosi, concludendo il
torneo tutti insieme ai componenti delle altre squadre

gruppo formidabile di giovani rugbisti Under 7, 9, 11 e
13 del Rugby Civitavecchia
hanno giocato all’ “8° Torneo
Nazionale di Minirugby Citta
di Segni - 1° Trofeo Mario Fagiolo”. È stata una domenica
fantastica accompagnata da
sport della palla ovale ad alto
livello giovanile presso gli
impianti sportivi “Maurizio
Paparozzi” in via dello Sport

con un straordinario Terzo
Tempo organizzato dal Rugby
Segni alla accogliente e stupenda Club House. Presenti
oltre settecento mini rugbisti, un numero incredibile di
team come Aprilia, Arnold,
Aquila, Benevento, Colleferro,
Frascati, Roma Decimo, Segni,
Gabii, Tivoli, Torvaianica, Paganica, Pomezia, Veio, Latina
e Civitavecchia.
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La lumaca apre l’estate allumierasca

Nel fine settimana la prima festa delle Contrade: ad organizzarla è Sant’Antonio

A Tolfa la Sagra delle Ghighe
Appuntamento sabato sera al Rione Poggiarello

A

S

i apre ufficialmente venerdì
ad
Allumiere
la prima sagra della stagione estiva
organizzata
dalle
contrade. “Ci siamo!
Dopo 2 anni di stop
torniamo finalmente
con la 18^ edizione
della nostra Sagra
Della Lumaca” fan-

no sapere dalla Contrada Sant’Antonio,
organizzatrice della
festa. “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 gastronomico. Tutte
le serate saranno
animate da musica,
spettacoli e tanto divertimento! Salvatevi la data e venite a
trovarci!!! Allumiere
(RM) - Piazzale Cesare Moroni. [Per info e
prenotazioni: Franco 3403207947]”.

ria di festa anche a
Tolfa, dove sabato 25
giugno a partire dalle ore
20:30, in via del mattatoio
arriva la
tradizionale
Sagra Delle
Ghighe. Prevista la degustazione
dei prodotti
tipici locali
e la grande
lumacata
promossa
dal Rione
Poggiarello,
oltre ovviamente alle
immancabili
ghighe, una
tipica pasta
locale fatta
con acqua e
farina e poi
condita con
appetitoso
sugo. Per
maggiori informazioni
e prenotazioni con-

tattare lo 0766/92743 oppure scrivere su whatsapp ai
numeri 3299818577 (Luca) o
3408410440 (Annalisa).

