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Sì al bilancio. Ora tocca al Marina Yachting
La maggioranza ha approvato il previsionale 2022: si è aggiunto anche il voto del civico Petrelli, contrarie 
invece le altre opposizioni. Lunedì 6 giugno all’aula Pucci torna il progetto di concessione del porto storico

È arrivato con 
il parere fa-
vorevole di 

14 consiglieri il 
“sì” al bilancio di 
previsione del co-
mune di Civita-
vecchia. Oltre alla 
base tradizionale 
della sua maggio-
ranza, la coalizio-
ne che sostiene il 
sindaco Ernesto 
Tedesco ha potuto 
aggiungere anche 
il voto favorevole 
di Vittorio Petrelli. 
Il consigliere civi-
co durante il di-
battito ha spiegato 
di aver intrapreso 
una collaborazio-
ne su alcuni temi, 
p r i n c i p a l m e n t e 
ambientali e sullo 
smaltimento rifiu-
ti, con il sindaco 
ed ha quindi moti-
vato il suo voto fa-

vorevole con una 
reciproca fiducia 
per ciò che si riu-
scirà a mettere a 
terra nel prossimo 
anno in materia 
di progetti. Ferma 
invece la contra-
rietà di Pd, Movi-
mento 5 stelle e 
Fratelli d’Italia.  
Fin qui il dato po-
litico. Sul piano 
tecnico, il bilancio 
presentato dall’as-
sessore Emanue-
la Di Paolo per il 
2022 non vede 
aumenti di tasse, 
anzi scoutistica 
applicata alla Tari 
per i commercian-
ti a una quota va-
riabile, fino al 
45%. Se resta l’in-
cognita sui milio-
ni attesi dal fondo 
immobiliare, ve ne 
sono sia per rea-

lizzare i cantieri 
delle strade (oltre 
7 milioni) sia in 
entrata dal Pnrr 
(sicuri i 3 milio-
ni per il sociale).  
Ma i lavori per gli 
eletti dell’aula Puc-
ci non finiscono 
qui. Lunedì 6 giu-
gno si torna a par-
lare di Roma Mari-
na Yachting, dopo 
che il 27 maggio 
i lavori del consi-
glio comunale si 
erano conclusi con 
una fumata nera. 
La commissione 
sviluppo portua-
le è stata chiama-
ta a dissipare i 
dubbi sul proget-
to di concessione 
dell’intero spec-
chio d’acqua del 
porto storico a 
una società mone-
gasca.

Si sono svolti a Sabaudia 
i campionati regionali di 
canottaggio che hanno 

visto gli atleti del circolo Az-
zurra in gara. Non 
presenti i più ‘ 
giovani che stan-
no preparando il 
meeting giovani-
le di Milano, in 
gara i master con 
protagonista il 4 
x  composto da 
Farace, Di Dona-
to, De Angelis e 
Di luzio che con-
quista un bel l’ar-
gento davanti L 
forte equipaggio dell’Aniene. 
Gli stessi si sdoppiano nella 
gara del 2 x : De Angelis e Di 
luzio sfiorano il bronzo perso 
per meno di 2” mentre Fara-

ce e Di Donato nella gara de-
stinata ai più giovani lottano 
fino alla fine in una agguerri-
tissima competizione. bell’e-

sordio di Gianluca  Giuliotti 
nel 2- in coppia con Guglielmi, 
quest’ultimo dato in prestito 
al Tiber nella gara dell 8 che 
conquista il titolo regionale.

Sabaudia, argento per gli atleti
del circolo Azzurra Civitavecchia
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Sì della Regione 
Lazio al meta-
nodotto che 

porterà il gas pro-
dotto dal megadige-
store di Civitavec-
chia alle centrali. La 
notizia che la con-
ferenza dei servizi 
ha avuto esito favo-
revole è giunta nei 
giorni scorsi: a dar-
la il sindaco Ernesto 
Tedesco, che lo ha 
comunicato duran-
te il consiglio co-
munale. Si attende 
ora il sì definitivo al 
progetto stesso, 
contro il quale Co-
mune, Asl e sovrin-
tendenza avevano 
espresso parere 
contrario.
In merito, si regi-
stra anche la presa 
di posizione di Civi-
tavecchia Bene Co-
mune. “La popola-
zione della città e 
del comprensorio, 
insieme alla politica 
e alle istituzioni lo-
cali e ai consiglieri 
regionali Gino De 
Paolis e Devid Por-
rello, hanno detto 
No al megabiodige-
store di Ambyenta 
Lazio, scendendo in 
piazza compatta-
mente in grandi 
manifestazioni uni-
tarie, ma alla Regio-
ne non si vogliono 

ascoltare le ragioni 
del territorio e si in-
siste in tutti i modi, 
percorrendo anche 
vie traverse, a ri-
proporre il progetto 
dannoso del biodi-
gestore. E’ di oggi, 
infatti, la notizia 
che, mentre le pro-
teste e le contesta-
zioni sollevate in 
merito all’irricevi-
bile parere positivo 
hanno interrotto la 
fase conclusiva 
dell’iter procedura-
le di autorizzazione 
del biodigestore, si 
è conclusa invece la 
conferenza di servi-
zi che autorizza la 
realizzazione del 
metanodotto di ser-
vizio che allaccia 
l’impianto biodige-

store alla rete gas. 
Ci saremmo aspet-
tati che prima 
dell’opera di servi-
zio fosse stato au-
torizzato l’impian-
to principale, ma 
evidentemente alla 
Regione seguono al-
tre logiche, soste-
nute da chi è con-
vinto che il 
biodigestore si deve 
fare, anche contro 
la volontà dei resi-
denti. Costoro stan-
no dalla parte della 
società Ambyenta e 
dei profitti azienda-
li, non si preoccu-
pano nè dell’impat-
to ambientale e 
sanitario sui territo-
ri né del fatto che 
vengono cancellate 
le linee program-

matiche del piano 
regionale dei rifiuti, 
del principio di 
prossimità e auto-
sufficienza nella lo-
calizzazione degli 
impianti di tratta-
mento rifiuti. Inol-
tre è ormai appura-
to da evidenze 
scientifiche che il 
gas metano disper-
so produce effetti 
climalteranti mag-
giori della CO2 ed è 
stato reso noto che 
le perdite fuggitive 
dalla rete italiana 
del gas metano 
sono tuttora pari a 
quasi il 20%, dato 
2020 della Europe-
an Environment 
Agency. Quindi bru-
ciare il gas prodotto 
con i biodigestori, 

anziché utilizzare 
l’umido per il com-
postaggio, non solo 
non è economia cir-
colare ma ci allon-
tana dagli obiettivi 
di riduzione dei gas 
serra che vogliamo 
raggiungere in tem-
pi brevi per evitare 
conseguenze globa-
li disastrose. Il ter-
ritorio continua ad 
essere convinta-
mente e fermamen-
te contrario al bio-
digestore Anbyenta, 
l’Amministrazione 
regionale deve con-
vincersi che non 
potrà continuare ad 
aggravare l’impatto 
sull’ambiente e la 
salute nasconden-
do le proprie re-
sponsabilità dietro 

Megadigestore, ‘sì’ al metanodotto
La Regione Lazio dà il via libera all’opera che porterà il gas alle centrali, nonostante il parere negativo del territorio

iter burocratici e 
decisioni degli uffi-
ci tecnici o accam-
pando necessità im-
p o s t e 
dall’emergenza ri-
fiuti della capitale.” 
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Scuola, in arrivo investimenti 
Previsti importanti interventi finanziati con i fondi PNRR in tre istituti cittadini

Acea Ato 2 comunica che, a 
causa di lavori di migliora-

mento del servizio, si renderà 
necessario sospendere l’eroga-
zione dell’acqua in due diverse 
date.
Giovedì 9 giugno, per con-
sentire l’installazione di una 
nuova idrovalvola in via Mario 
Diottasi, dalle 08:00 alle 17:00 
potrebbero verificarsi abbassa-
menti di pressione e/o mancan-
ze d’acqua ai seguenti indiriz-
zi: Via Aurelia Nord e Zona La 
Scaglia; Zona Industriale (Via 
Alfio Flores, Via Siligato, Via La 

rosa); Zona Area Portuale; vie 
limitrofe a quelle elencate. Per 
sopperire agli eventuali disagi, 
l’Azienda ha disposto lo stazio-
namento di cinque autobotti 
presso: via Angelo Molinari 
angolo via Maurizio Busnego; 
via Alberto La Rosa angolo 
via Sandro Ferri; via Aurelia 
Nord - stazionamento davanti 
Casa di Riposo Santa Rita; via 
Aurelia SS1 - davanti Casa di 
Reclusione Passerini; via delle 
Vigne - davanti Ernesto Mojoli. 
La popolazione interessata sarà 
informata mediante affissione 

di appositi avvisi e pubblicazio-
ne dell’avviso sul sito internet 
di Acea Ato2.
Lunedì 13 giugno, invece, per 
consentire l’installazione di 
una nuova condotta presso 
il Centro Idrico “Galileo Ga-
lilei”, si renderà necessario 
sospendere l’erogazione idri-
ca. Pertanto, dalle 08:00 alle 
22:00 potrebbero verificarsi 
abbassamenti di pressione e/o 
mancanze d’acqua ai seguenti 
indirizzi: piazza Calamatta, 
corso Centocelle, viale Guido 
Baccelli, via Rodolfo Morandi, 

viale Giacomo Matteotti, via 
Martiri delle Fosse Ardeatine, 
via Achille Montanucci, via Car-
lo Calisse, via Aurelia Sud, via 
Roma, via Isonzo e vie limitrofe 
a quelle elencate. Per sopperire 
agli eventuali disagi, l’Azienda 
ha disposto lo stazionamento 
di cinque autobotti presso via 
Roma rotatoria via Isonzo, via 
Isonzo rotatoria via Prato del 
Turco (vigili del fuoco), piaz-
za Luigi Calamatta, via Roma 
rotatoria, viale Guido Baccel-
li, largo Plebiscito, 1 - fronte 
McDonald’s.

Servizio idrico, sospesa l’erogazione il 9 e 13 giugno

Previsti impor-
tanti interventi 
finanziati con 

i fondi PNRR in tre 
istituti di Civita-
vecchia. Le scuole 
sono state visitate 
la scorsa settima-
na dal Consigliere 
delegato all’edilizia 
scolastica, Daniele 
Parrucci, insieme al 
Consigliere metro-
politano Antonio 
Giammusso e a Mo-
nica Picca, Asses-
sore alla scuola del 
Comune di Civita-
vecchia.
La prima scuo-
la visitata è il Li-
ceo Artistico “Via 
dell’Immacolata 47” 

(Succursale di via 
Adige), grazie al DS 
Roberto Ciminelli, 
per i quali sono pre-
visti 500 mila euro 
destinati alla messa 
in sicurezza degli 
elementi struttura-
li dell’edificio. La 

visita è proseguita 
poi all’ITIS “G. Mar-
coni”, accolti dal 
DS Nicola Guzzone, 
per cui si è raggiun-
to l’investimento di 
900 mila euro per la-
vori di sostituzione 
di parte degli infissi 

interni ed esterni,  
realizzazione del 
cappotto termico e 
impermeabilizza-
zione del corpo la-
boratori e zona bar 
con sostituzione di 
grondaie e pluviali. 
Infine è stato visita-

to l’IIS “Calamatta” 
(succursale di via 
Namanziano) con la 
DS Giovannina Cor-
vaia, cui saranno 
destinati 240 mila 
euro per la realiz-
zazione di un labo-
ratorio di chimica 
strumentale con re-
lativo adeguamento 
del CPI.
“Continua il dialo-
go serrato tra Città 
metropolitana, enti 
interessati e diri-
genti scolastici per 
cercare di risolvere 
il più rapidamente 
possibile le anno-
se problematiche 
che hanno riguar-
dato l’ente metro-

politano e contrat-
to le risorse per la 
manutenzione e 
l’adeguamento dei 
nostri istituti alle 
massime condizio-
ni di sicurezza ed 
efficienza. Cerchia-
mo di recuperare, 
attraverso l’utilizzo 
dei fondi PNRR, i 
ritardi acquisiti nel 
tempo e restituire a 
insegnanti e ragaz-
zi plessi scolastici 
e spazi adeguati e 
sicuri” ha detto Da-
niele Parrucci, Con-
sigliere delegato 
all’edilizia scolasti-
ca della Città me-
tropolitana di Roma 
Capitale.
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DIFFERENZE DI MENTALITA’
(continua dalla

scorsa edizione)

Le differenze si annullano e 
la visione duale si unifica 
nella comprensione del tutto 
nella sua infinita, meraviglio-
sa e enigmatica unità. Quan-
do un uomo non si conosce 
vive di distinzioni, giudizi e 
conflitti ed è dominato dalla 
paura. Al contrario l’uomo 
consapevole gusta il mistero 
profondo della vita e la ac-
cetta così come è perché è 
tutto ciò che esiste da sem-
pre e per l’eternità e nulla 
potrebbe essere più perfetto 
di ciò che accade. Un esem-
pio di questi due modi di 
pensare se stessi e la vita lo 
troviamo nel famoso passo 
del Vangelo di Luca che reci-
ta così: “Il fariseo, stando in 
piedi, pregava così dentro di 
sé: “O Dio, ti ringrazio che io 
non sono come gli altri uomi-
ni, ladri, ingiusti, adùlteri; 
neppure come questo pubbli-
cano. Io digiuno due volte la 
settimana; pago la decima su 
tutto quello che possiedo”. 
Ma il pubblicano se ne stava 

a distanza e non osava nep-
pure alzare gli occhi al cielo; 
ma si batteva il petto, dicen-
do: “O Dio, abbi pietà di me, 
peccatore!” Io vi dico che 
questo tornò a casa sua giu-
stificato, piuttosto che quel-
lo; perché chiunque s’innal-
za sarà abbassato; ma chi si 
abbassa sarà innalzato». 
(Luca 18:11-14). Nel Fariseo e 
nel Pubblicano possiamo ri-

trovare queste due categorie 
di uomini: I Farisei che si cre-
dono giusti agli occhi di Dio 
e migliori degli altri uomini e 
i Pubblicani che, essendo 
esattori delle tasse e lavoran-
do quindi per Roma venivano 
mal visti dalla loro stessa 
gente. Eppure il Maestro giu-
stifica il Pubblicano perché 
in cuor suo si è riconosciuto 
imperfetto e peccatore e per 

questo umile e rispettoso a 
tal punto da invocare la pietà 
divina. È proprio questa la 
strada per la conoscenza del-
la Verità e dell’intelligenza 
del cuore che tutto vede, sa e 
ama. Chi per contro si crede 
qualcuno o qualcosa perde 
l’uso dell’intelletto e affida 
la sua vita ai racconti, alle fi-
losofie e ai ragionamenti ste-
rili e molto spesso ipocriti. 
La sfida più grande della vita 
è arrivare ad ammettere di 
non essere nulla e in questo 
nulla divenire ciò che real-
mente siamo: delle coscienze 
in cammino nell’eternità e 
nel mistero.

L’amore è
un artista cieco
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È stato presenta-
to la scorsa 
settimana a Pa-

lazzo del Pincio il 
programma di 
“Tornei d’incanto”, 
una manifestazio-
ne sportiva che ani-
merà l’estate civi-
tavecchiese. Cento 
giorni di sport e so-
cialità organizzati 
da “Storica lega tor-
nei” con Uisp, sotto 
il patrocinio del 
Comune di Civita-
vecchia.
Il delegato allo 
Sport Matteo Iaco-
melli ha presentato 
la manifestazione 

ringraziando l’en-
tusiasmo e il lavoro 
del presidente Uisp 
Simone Assioma e 
dei ragazzi che ani-
mano “Storica lega 

tornei”. «Siamo fe-
lici di presentare 
quest’iniziativa» 
ha detto Iacomelli, 
«perché s’inserisce 
in pieno nella vo-

lontà di quest’am-
ministrazione di 
rinsaldare la socia-
lità al di là dei par-
ticolarismi che af-
fliggono il nostro 

tempo. Attraverso 
l’impegno virtuoso 
dello sport e la bel-
lezza dell’aggrega-
zione, tanto più ne-
cessaria dopo 
questi due anni di 
sacrifici imposti 
dall’emergenza del 
Covid». Simone As-
sioma, da parte 
sua, ha ringraziato 
l’Amministrazione 
comunale «sempre 
vicina a tutte le ini-
ziative dell’Uisp» e 
i ragazzi di “Storica 
lega tornei”, anima 
dell’organizzazio-
ne, che hanno poi 
illustrato le sei 

competizioni, arti-
colate in tre tornei 
di Calcio a 5 – “Re”, 
“Principe” e “Gio-
vani” – uno di Foot 
Volley, uno di 
Beach Volley e uno 
di Beach Tennis.
Il sindaco Ernesto 
Tedesco e la presi-
dente del Consiglio 
municipale Ema-
nuela Mari hanno 
infine ringraziato a 
più riprese Matteo 
Iacomelli per il la-
voro instancabile, 
sempre al fianco 
delle organizzazio-
ni sportive della 
città.

Sport e inclusione 
sono stati gli in-

gredienti della gior-
nata di chiusura di 
Young Athletes, pres-
so la scuola comunale 
dell’Infanzia “I bam-
bini di Beslan”. L’ap-
puntamento ha visto la 
presenza dell’Assesso-
re ai Servizi sociali Cin-
zia Napoli, unitamente 
al consigliere regionale 
Devid Porrello.
Young Athletes è il pro-
gramma nazionale di 
gioco e attività motoria 
che Special Olympics 

rivolge ai bambini dai 2 
fino ai 7 anni con disa-

bilità intellettive e non, 
per introdurli al mondo 

dello sport unificato. È 
un progetto Finanzia-
to dalla Regione Lazio 
al fine di divulgare le 
metodologie di gioco 
sport inclusivo.
Su Civitavecchia il pro-
getto da due anni è sta-
to proposto alla scuola 
comunale “I bambini di 
Beslan” ed ha visto par-
tecipare circa 60 bam-
bini di cui 5 con disabi-
lità intellettiva, ed oggi 
ha visto la sua conclu-
sione con una grande 
festa in cui i genitori 
hanno potuto toccare 

con mano i progressi 
che i loro bambini sono 
riusciti a raggiungere 
grazie al supporto del 
personale scolastico e 
dei tecnici specializ-
zati e formati Special 
Olympics.
Il progetto YA è stato 
presentato anche nel-
la scuola primaria di 
Santa Marinella “Piaz-
zale della gioventù” e 
a Tarquinia alla scuola 
dell’infanzia “Santa Lu-
cia Filippini” coinvol-
gendo altri 120 bambi-
ni.

Youngh Athletes, sport e inclusione per 60 alunni
Concluso il progetto che Special Olympics rivolge ai bambini dai 2 fino ai 7 anni con disabilità intellettive e non

Grandi eventi a Civitavecchia per i giovani che potranno scegliere tra varie discipline. Il programma è stato presentato al Pincio

L’estate si accende con i “Tornei d’Incanto”
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La Nc Civitavecchia 
saluta la serie A2 
di pallanuoto ma-

schile con un sorriso, 
che però serve a poco, 
considerata la retro-
cessione storica che ha 
subito la formazione 
allenata da coach Mar-
co Pagliarini. Sabato in 
Sicilia capitan Romiti e 
compagni hanno battu-
to per 14-8 i rivali del 
Palermo, in una partita 
che sostanzialmente 
aveva poco da dire, in 
virtù delle situazioni 
delle due squadre già 
sancite dalla classifica.

I civitavecchiesi, ri-
guardo il match in tra-

sferta, hanno chiuso il 
primo tempo sul 5-1, 

per poi andare anche 
sul 7-1 prima della 

fine del secondo quar-
to. Nei restanti parzia-
li sono arrivati altri gol 
da parte delle calottine 
rossocelesti, con una 
cinquina di Romiti e 
quattro gol del giova-
ne Luca Pagliarini per 
il definitivo 14-8. Dun-
que, termina così la 
negativa stagione della 
Nc, con l’ultimo posto 
in classifica con soli 
15 punti all’attivo e la 
retrocessione in serie 
B. Nei prossimi mesi il 
presidente Paolo Urba-
ni presenterà domanda 
di ripescaggio. 

In Sicilia i rossocelesti hanno chiuso la regular season battendo 14-8 il Palermo

La Nc saluta la serie A2 con un sorriso
Nei prossimi mesi la società farà richiesta di ripescaggio

Terzo posto per le ragazze “eccellenti” dell’Under 16
Grande soddisfazione per la società della Civitavecchia Volley

Si è conclusa 
con un terzo 
posto regio-

nale l’avventura 
delle under 16 “ec-
cellenti” targate 
VolleySì. Il proget-
to, nato dalla col-
laborazione tra le 
società Civitavec-
chia Volley, Tolfa 
Volley, Volley Aca-
demy Civitavec-
chia e VBC Viterbo, 
ha permesso alle 
atlete, messe a di-
sposizione dalle 

società ai tecnici 
Cristiano Cesari-

ni, Simone Rubini 
e Francesco Rita, 

di confrontarsi per 
l’intera stagione 

con le pari età delle 
migliori scuola pal-
lavolostiche della 
regione. Dopo aver 
concluso la regolar 
season di eccellen-
za al secondo po-
sto, nel tabellone 
regionale le gio-
vanissime del Vol-
leySì sono uscite 
sconfitte con ono-
re contro il Duemi-
la Dodici Settesoli, 
in due gare molto 
equilibrate decise 
soltanto da episo-

di sfortunati che 
hanno condannato 
Garbuglia e com-
pagne all’elimina-
zione.
La rosa delle atle-
te: Alessia Faedda, 
Dal Pezzo Isabella, 
Flaminia Cesarini, 
Miriam Bellomo, 
Lucia Garbuglia, 
Cristina Camilli, 
Irene Pennacchini, 
Sara Mattei, Miche-
la Santurbano, Ca-
rola Quartieri, Ele-
onora Fessi.
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Pasquini punta sulla continuità
Proseguono gli appuntamenti elettorali del Sindaco, che si ricandida per “realizzare tante altre opere”

Proseguono gli ap-
puntamenti eletto-
rali ad Allumiere in 

vista delle prossime am-
ministrative del 12 giu-
gno. Continua infatti la 
campagna elettorale dei 
due candidati a Sindaco 
e dei rispettivi candidati. 
Diversi gli appuntamenti 
organizzati dal Sindaco in 
carica Antonio Pasquini, 
che si ripresenta puntan-
do sulla continuità ammi-
nistrativa e facendosi for-
za su quanto costruito in 
questi anni. “Un manda-
to dura 5 anni: in questi 
anni si gettano le basi per 

costruire un progetto di 
crescita per la comunità 
amministrata – scrive Pa-
squini sul suo profilo Fa-
cebook– Noi, nonostante 
il Covid iniziato nel 2020 
e la guerra che sta crean-
do morti, destabilizzando 
il mercato e condizionan-
do il costo delle materie 
prime, abbiamo lavorato 
intensamente, ottenuto 
tanti finanziamenti ed ini-
ziato una parte delle ope-
re per migliorare Allumie-
re. Nei prossimi anni sarà 
fondamentale realizzare 
queste e tante altre opere, 
che, in sinergia con i citta-

dini, renderanno Allumie-
re più vivibile e sempre 
più accogliente” conclude 
il sindaco che racchiude 
in uno sfogliabile tutti i 
progetti realizzati dal-
la sua amministrazione.   
Con Pasquini, sostenuto 
dalla lista “Insieme per 
Allumiere”, candidati al 
consiglio comunale Ar-
mani Manuela, Artebani 
Luigi, Brogi Manrico, Buz-
zi Laura, Fracassa Enri-
co, Frezza Nicol, Monaldi 
Alvaro, Scialappa Dario, 
Superchi Sante, Trotti Da-
nia, Vela Augusto e Volpi 
Emiliano.

Collina, finanziata
la ciclopedonale

“La Politica con la P maiuscola porta 
l’ennesimo finanziamento per la 

nostra comunità ed il territorio tutto!” 
lo annuncia il Sindaco Antonio Pasqui-
ni che aggiunge: “Dopo anni di attesa, 
presentazione di vari progetti e pro-
messe non mantenute accompagnate 
da una visione limitata, oggi, grazie al 
nostro costante e silenzioso impegno 
profuso in questi 5 anni a fianco del-
la consigliera regionale Marietta Tidei 
siamo riusciti ad ottenere un contributo 
di euro 500.000 per la realizzazione del 
primo lotto per il percorso attrezzato 

sul tratto di Braccianese Claudia che va 
da Allumiere a Tolfa. La delibera è ora al 
vaglio della Commissione Lavori Pubbli-
ci e tornerà poi un Giunta. Un bel lavoro 
di squadra, un grande risultato per il 
territorio”.


