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Operazione Miami 2023
L’autorità di sistema portuale diserta l’appuntamento di Malaga per puntare tutto 

sul Seatrade in programma nella prossima primavera e rilanciare il porto di Civitavecchia

L’AdSP del 
Mar Tirreno 
Centro Set-

tentrionale non sarà 
presente al Seatra-
de Cruise Med che 
si svolgerà a Mala-
ga in questi giorni.   
L’ente, infatti, ha 
partecipato ad 
aprile al Sea Tra-
de di Miami, dove 
il presidente Pino 
Musolino, unico 
rappresentante isti-
tuzionale dei porti 
italiani allo stand 
“Cruise Italy”, ha 
avuto modo di in-
contrare i top ma-
nager del settore 
a livello mondiale, 
confrontandosi in 
quella sede sulla ri-
partenza post-pan-
demica e sul futuro.    
A causa anche dei 
fondi di bilancio a 
disposizione anco-
ra limitati, l’ente ha 

scelto di non essere 
presente a Malaga, 
dove peraltro poco 
si potrà aggiunge-
re per i porti del 
Network, rispetto a 
quanto già discus-
so a Miami, desti-
nando così quelle 
risorse ad altre spe-

se necessarie, in un 
esercizio finanzia-
rio che ancora è for-
temente condizio-
nato dai problemi 
derivanti dal Covid.   
L’AdSP sta già pre-
parando una pre-
senza importante 
a Miami nel 2023, 

dove si presente-
ranno in modo più 
articolato, lavo-
rando insieme ai 
territori, le realtà 
di Civitavecchia, 
di Gaeta e del co-
struendo porto 
commerciale di Fiu-
micino.

All’interno

Viale Nenni, segnaletica
dipinta a metà

(a pagina 3)

Leonessa intitola una targa 
al reggimento di Civitavecchia

(a pagina 4)

Calcio, la Vecchia domenica
sfida la Città di Cerveteri

(a pagina 7)
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“Sono trascor-
si dieci gior-
ni dalla no-

stra segnalazione, 
con cui veniva evi-
denziato lo stato di 
pericolosità della 
trafficatissima arte-
ria stradale, in quan-
to, dopo i lavori di 
scavo per la realiz-
zazione della con-
dotta idrica e dopo 
aver sollecitato il ri-
pristino del manto 
stradale, era stata 
dipinta solo a metà”. 
A denunciarlo in una 
lettera, domenica 
scorsa, è il respon-
sabile del gruppo ci-
vico indipendente 
sicurezza e decoro 
urbano Remo Fonta-
na che ricorda la si-
tuazione il giorno 
prima che aprano le 
scuole. “Al nostro 
accorato appello, 
non è seguito alcun-
ché e domani suone-
rà la prima campa-
nella anche nei 
grandi e vicinissimi 
plessi scolastici di 
via Montanucci e via 
Don Milani, con l’ini-
zio del prevedibile, 
immancabile caos. 
Nonostante fosse 
stato evidenziato, a 
chi di competenza, 
sembra che la cosa 
non abbia destato 

più di tanto interes-
se, atteso che la se-
gnaletica orizzonta-
le su viale Nenni, è 
stata ridipinta solo 
sulla corsia di mar-
cia che era stata in-
teressata dalle ope-
re, per meglio 
comprenderci, quel-
la a scendere, posta 
sul lato Grosseto, 
così come fosse un 
bicchiere mezzo 
vuoto – si legge nello 
scritto – Mentre nel 
senso di opposto 

marcia, strisce di 
margine della car-
reggiata, rallentatori 
ottici di velocità e 
soprattutto attraver-
samenti pedonali, 
restano solo nell’im-
maginario collettivo, 
perché sono tutt’ora 
inesistenti ed il pe-
done che ha avuto 
l’ardire di iniziare 
l’avventura di attra-
versare la strada 
dall’altro lato, nel 
bel mezzo dello 
spartitraffico cen-

trale, si ritrova con 
un palmo di naso 
perché la zebratura 
termina come d’in-
canto, lasciandolo in 
balia delle auto e 
nella speranza di 
quei non molti auto-
mobilisti virtuosi, 
ponendolo in serio 
pericolo”.
Fontana interviene 
poi anche su un al-
tro punto stradale 
pericoloso. “Come 
pure, nessun inter-
vento sembra sia 

stato ancora esegui-
to alle rotatorie tra 
la Strada Mediana e 
via Benci & Gatti e 
via Matteotti, ove ol-
tre ad altri evidenti 
problemi, (che, a 
parte le nostre spe-

cifiche e molteplici 
segnalazioni, chi di 
competenza dovreb-
be aver notato), gli 
attraversamenti pe-
donali, sono posti 
innanzi alla segnale-
tica orizzontale di 
dare precedenza, 
anziché a 5 metri a 
monte della stessa, 
così che i pedoni, 
vengono pratica-
mente a trovarsi ad 
attraversare perico-
losamente la strada, 
sulle ancora imma-
ginarie corsie di 
marcia delle rotato-
rie e praticamente 
nel bel mezzo delle 
stesse.   Allora, vista 
la sordità degli uffici 
competenti, ci chie-
diamo, che cosa bi-
sogna fare ed a chi 
dobbiamo rivolgerci 
per avere quel mini-
mo di diritti che do-
vrebbero spettare al 
cittadino contri-
buente, al quale ven-
gono a mancare i più 
elementari accorgi-
menti sulla sicurez-
za previsti dalle nor-

me e che dovrebbero 
preservarlo da in-
fauste avventure? Ai 
posteri l’ardua sen-
tenza!” conclude 
Fontana.

In una lettera Fontana denuncia la pericolosità del tratto che si trova vicino ad alcune scuole

“Viale Nenni dipinto a metà”
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Ddomenica 11 
se t tembre , 
a Leonessa, 

il sindaco Erne-
sto Tedesco, con 
una rappresentan-
za del Comune di 
Civitavecchia, ha 
partecipato alle ce-
lebrazioni per l’in-
titolazione di un 
Largo della cittadi-
na laziale al Reggi-
mento Trasmissio-
ni che ne porta il 
nome e che ha sede 
nella nostra città.
Dopo la messa in 
onore del Patro-
no della città San 
Giuseppe, cele-
brata dal vescovo 
di Rieti Domenico 
Pompili, le autori-
tà civili e militari 
hanno presenziato 
alla cerimonia di 

intitolazione del 
“Largo Battaglione 
Trasmissioni Leo-
nessa”, accompa-
gnati da banda e 
majorette. Il sinda-
co Gianluca Gizzi, 
con il sindaco Te-
desco e il genera-
le Alfredo Russo, 
comandante dell’XI 
Reggimento Tra-
smissioni Leonessa 

hanno scoperto la 
targa, presenti an-
che i rappresentan-
ti del Comune di 
Gonesse, città fran-
cese gemellata con 
Leonessa.
«È stata una ceri-
monia molto sug-
gestiva» ha dichia-
rato il sindaco di 
Civitavecchia, «e 
ringrazio il sindaco 

Gizzi per l’invito. Il 
rapporto tra le no-
stre città, favorito 
dalla storia del Reg-
gimento, crediamo 
debba portare a 
un passo ulteriore: 
per questo stiamo 
predisponendo gli 
atti per avviare un 
gemellaggio tra Ci-
vitavecchia e Leo-
nessa».

Civitavecchia presente a Leonessa per l’intitolazione di un Largo al Reggimento trasmissioni dell’Esercito

Una targa che unisce 
Il Sindaco Tedesco: “Il rapporto tra le nostre città pronto per un nuovo passo: vogliamo avviare un gemellaggio”

Italia Viva - Polo Civico: “Via Isonzo: il muro della vergogna”
“Tre anni non sono 

bastati per ripri-
stinare il tratto di muro 
di via Isonzo crolla-
to nella primavera del 
2019”. A scriverlo in 
un comunicato è Italia 
Viva – Polo Civico. “Ater 

(Presidente e C.d.A.) ha 
dimostrato di non ave-
re la capacità e la voglia 
necessaria per opera-
re con tempestività ed 
efficienza e neanche 
il giusto rispetto nei 
confronti della Città.Di 

contro l’Amministra-
zione Comunale ha su-
bito il tutto con grande 
passività, dimostrando 
anche Lei di non essere 
all’altezza della situa-
zione – si legge ancora 
nella nota – Siamo stufi 

di aspettare, ci sono le 
condizioni per operare 
tempestivamente, per 
favore si agisca e si ri-
pristinino le condizioni 
ante crollo. Se non si 
interverrà con solleci-
tudine, non escludia-

mo manifestazioni e 
richieste di dimissioni 
dell’intero C.d.A.. Presi-
dente, Amministratori, 
sveglia, oltre tre anni 
sono passati è tempo di 
agire” conclude la nota 
del partito.
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Giovedì a Civitavecchia l’ultima tappa prima delle finali regionali: 35 concorrenti si danno battaglia per la fascia

Miss pronte a sfilare a Porta Livorno

Dopo ben 17 anni 
la finalissima di 
Miss Lazio torna a 

Civitavecchia! 
Si terrà infatti giovedì 
15 settembre, alle ore 
21.30, a porta Livorno, 
l’elezione di Miss La-
zio 2022, ultima e più 
importante tappa delle 
finali regionali dell’83° 
concorso nazionale di 
Miss Italia, organizzata 
dalla Delta Events e pa-
trocinata dal Comune di 
Civitavecchia, per inizia-
tiva del sindaco Ernesto 
Tedesco e dell’assessore 

al turismo e promozione 
del territorio Emanuela 
Di Paolo. 
In gara circa 35 concor-
renti si contenderanno 
non solo la prestigio-
sa fascia di Miss Lazio 
2022, ma anche altri due 
importanti titoli, Miss 
Etruria e Miss Sorriso 
Lazio esibendosi in di-
versi quadri moda, con 
i capi di alta moda de-
gli stilisti Franco Ciam-
bella (civitavecchiese 
DOC), Sabrina Persechi-
no e Victoria Torlonia. 
Indosseranno inoltre le 

creazioni di “moda eti-
ca e sostenibile” della 
maison londinese Nyny 
Ryke, che presenterà qui 
la sua collezione. Duran-
te la serata ci sarà un tri-
buto a cinque dive del 
cinema e della tv italia-
na lanciate dal concorso 
Miss Italia, protagoniste 
di altrettanti videoclip: 
Sophia Loren, Stefania 
Sandrelli, Maria Grazia 
Cucinotta, Anna Valle, 
Miriam Leone. Ospite 
d’onore Miss Italia 2021 
Zeudi Di Palma, madrina 
della serata presentata 

dalla brava e bella Mar-
gherita Praticò, agente 
del concorso per il La-
zio, coadiuvata da Mar-
tina Sambucini (Miss 
Italia 2020) e diretta dal 
regista Mario Gori. Ospi-
ti anche alcune miss ci-
vitavecchiesi che hanno 
dato lustro alla propria 
cittadina: Barbara Sal-
vati (Miss Lazio 1998), 
Daniela Romeo (Ragaz-
za in Gambissime Lazio 
2002), Lara Basso (Miss 
Roma 2001) e Sara Gau-
denzi (Miss Rocchetta 
Bellezza Lazio 2017). Di 

Civitavecchia anche Ma-
rilena Ravaioli, direttrice 
del Centro Artistico del 
Balletto, che con il suo 
team si esibirà in due 
coreografie. Per il canto 
ci sarà invece l’esibizio-
ne del tenore Dario Di 
Vietri. La giuria sarà pre-
valentemente tecnica e 
composta da varie pro-
fessionalità della moda 
e dello spettacolo. Le 
vincitrici delle tre fasce 
accederanno alle prefi-
nali nazionali di Fano 
(PU), in programma dal 
16 al 19 settembre.

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



60766news
21 Settembre 2022

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Ritornare al popolo sovrano per far sì che l’essere umano sia padrone della propria esistenza (2° parte) 

LA SCELTA SECONDO COSCIENZA
(continua dalla

scorsa edizione)

Tra le innumerevoli trappole 
psicologiche e di manipolazione 
mentale della popolazione spic-
ca quella che vediamo scendere 
in campo in questi giorni di cam-
pagna elettorale ovvero l’antico 
e finto antagonismo tra destra e 
sinistra. Si sente strombazzare 
da giorni di pericolo fascista e di 
comunismo imperante il cui uni-
co e vero scopo è quello di im-
brogliare i più dandogli  l’illusio-
ne di una possibilità di scelta tra 
due opzioni laddove votando o 
a destra o a sinistra si dà potere 
solamente al Cerbero che è di 
guardia al nostro inferno. Destra 
e sinistra oggi sono figure sim-
boliche per illudere gli elettori 
poiché la porta di ingresso al 
“Tempio del Potere” ha due co-
lonne solo apparentemente con-
trapposte, i cui nomi sono Joa-
chim e Boaz, ma che in realtà 
hanno la comune funzione di 
sorreggere il timpano della por-
ta d’ingresso. Così come la luce 
del sole e la notte formano il 
giorno, come la moneta ha due 
facce, come l’Albero della cono-

scenza del Bene e del Male nell’E-
den, ecc. ecc. Qualcuno si po-
trebbe a questo punto chiedere: 
“ma allora perché andare a vota-
re se si manda al potere lo stes-
so sistema malato?”. Perché for-
tunatamente in questi ultimi 
anni di follia collettiva indotta 
milioni di persone si sono sve-
gliate dal sonno della ragione e 
hanno aperto gli occhi e alcuni 
si sono organizzati per presen-
tare alternative valide, oneste e 
competenti per dare una rispo-
sta sana ai problemi reali della 
gente comune che crea e vive il 
mondo reale. Bisogna trovare il 
coraggio di credere che l’essere 
umano possa ritornare ad essere 
padrone della propria esistenza 
e del proprio destino e ad espri-

mere valori di solidarietà, amici-
zia e spiritualità mettendo fine 
allo scientismo cieco, al pregiu-
dizio e alla violenza cui ci vo-
gliono abituare. Questo squalli-
do gioco delle parti compare di 
tanto in tanto nella storia per 
mettere gli uni contro gli altri, 
l’uomo contro se stesso, al fine 
di confondere, depredare, sotto-
mettere e sfruttare. Le potenze 
in gioco sono sempre le stesse e 
hanno nomi ben precisi, sono le 
forze Arimaniche e Luciferiche 
che prendono via via forme di-
verse e attuali per innalzare la 
volontà di potenza da una parte 
e umiliare e impoverire dall’al-
tra. “Lucifero” è la potenza che 
esercita nell’uomo tutte le esal-
tazioni, tutti i falsi misticismi, 

l’orgoglio che spinge l’uomo ad 
elevarsi al di sopra di se stesso e 
degli altri; “Arimane” è, invece, 
la potenza uguale ma contraria 
che rende l’uomo arido, prosai-
co, “filisteo”, lo impoverisce e 
mortifica da dentro. Se cadiamo 
ancora in questo dualismo sarà 
veramente un miracolo poterne 
un giorno uscire, ma se i cittadi-
ni il 25 settembre riusciranno ad 
esprimere una alternativa sarà 
quel “bastone tra le ruote” che 
nel tempo farà andare in frantu-
mi l’intero ingranaggio del siste-
ma malato, perché, ricordiamo-
ci, non è segno di salute mentale 
essere ben adattati ad una socie-
tà malata!

L’amore è
un artista cieco
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Tanta amarezza 
per il portiero-

ne civitavecchiese 
Marco Del Lungo, 
che agli Europei di 
Spalato (Croazia), 
ha perso 7-6 contro 
la Spagna la finale 
valevole per il ter-
zo posto. La partita 
ha visto prevale-
re per la maggior 
parte del tempo 
gli spagnoli, ma 
la formazione del 
commissario tecni-
co Sandro Campa-
gna è riuscita però 
a pervenire più 
volte al pareggio. 
Del Lungo ha gio-
cato titolare tutto 

quanto l’incontro 
e più volte è stato 
costretto a super 
interventi per argi-
nare le bocche da 
fuoco iberiche. In 
particolar modo, 
nell’ultimo tempo 
il portierone civita-
vecchiese ha sfo-
derato una tripla 
parata clamorosa. 
Ma non c’è stato 
niente da fare per 
l’estremo difen-
sore, perché alla 
fine la Spagna ha 
trovato il gol della 
vittoria e quindi 
l’Italia è tornata a 
casa senza nessuna 
medaglia.

Vecchia, al Tamagnini c’è il derby
Domenica alle 15.30 i nerazzurri sfidano il Città di Cerveteri. Primi in classifica, cercano il terzo successo di fila

Si accende con il 
derby tra Civi-
tavecchia Cal-

cio 1920 e Città di 
Cerveteri la terza 
giornata del cam-
pionato di Eccellen-
za maschile girone 
A. Domenica alle 
15.30 al Tamagnini 
i nerazzuurri di mi-
ster Alessio Bifini 
se la vedranno con 
il Città di Cerveteri. 
I nerazzurri dopo 
due giornate sono 
primi in classifi-
ca, frutto dei due 
successi di fila con 

IV Municipio e W3 
Maccarese, men-
tre i verdeazzurri 
del tecnico Marco 
Ferretti navigano 
nella graduatoria 
con un solo punto, 
maturato nell’ulti-

ma giornata in vir-
tù del pareggio per 
1-1 contro il Centro 
Sportivo Primavera, 
ma c’è da dire che 
i ceriti hanno una 
partita da recupera-
re, visto che l’esor-

dio vincente per 2-0 
dovrà essere ripe-
tuto a causa di una 
svista arbitrale.
Nel frattempo, 
come detto, la Vec-
chia è andata a 
centrare i secondi 
3 punti stagionali 
sul difficile campo 
della W3 Maccarese 
sfornando una buo-
na prestazione. Il 
bomber Vittorini ha 
punito i bianconeri 
all’undicesimo del 
primo tempo ed ad 
un quarto d’ora dal-
la fine.

Europei, Del Lungo
senza medaglia

Persa la finale per il bronzo con la Spagna

Partita la stagione della Civitavecchia Volley Academy
Oltre 500 gli atleti tesserati. Marozza: “Successo per le prime iniziative” 

I nastri di partenza per la 
prima stagione sportiva 
sotto i nuovi colori e con 

un grandissimo bacino di 
atleti sono stati tagliati.
<<Le prime quattro inizia-
tive da quando è nata Civi-
tavecchia Volley Academy 
– spiega Viviana Marozza 
- sono state un grande suc-
cesso, siamo davvero pron-
ti per la nuova stagione>>. 
Memorial Carola Stortini, 
Pool Summer Fluo Party, 
Volley Camp 2022 e Park 
tour. Uno dietro l’altro 
sono stati degli eventi or-
ganizzati e promossi con 
un grande sforzo da parte 

di tutto lo staff arancionero 
che stanno dando i propri 
frutti. L’inizio delle attivi-
tà è partito lunedì, è tanto 
l’entusiasmo. Sono oltre 
500 gli atleti che quest’an-
no saranno vestiti di aran-
cione e nero. Rientrati dal 
Volley Camp 2022, che ha 
coinvolto circa 60 ragazzi 
e 15 membri dello staff in 
una settimana di allena-

menti e attività formative 
tra escursioni attività di 
team bulding, Civitavec-
chia Volley Academy era 
già pronta per promuovere 
l’attività sportiva e motoria 
di base con Park Tour.
Ideata e organizzata dalla 
società, Park Tour, ha visto 
protagonisti circa 200 bam-
bini in quattro tappe diver-
se presso i parchi cittadini: 
Uliveto, San Gordiano, Re-
sistenza e Pincio. Lunedì, 
intanto, è iniziata la stagio-
ne, con l’avvio dei lavori in 
prospettiva dei campionati 
con propositi molto ambi-
ziosi.
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A Tolfa tornano i Picnic musicali
Una giornata in mezzo alla natura tra escursioni, attività per bambini e concerti

Tornano a Tol-
fa i Picnic mu-
sicali. Appun-

tamento domenica 
18 settembre. “Non 
perdere l’occasio-
ne per vivere una 
sana e unica espe-
rienza musicale 
in natura con pre-
ziose passeggia-
te naturalistiche, 
concerti, escur-
sioni in mountain 
bike, attività per 
bambini e pranzo 
con prodotti tipi-
ci locali” dicono 
gli organizzatori.  
Si parte alle ore 9 
con una serie di 
escursioni: al Sen-
tiero dei Monaci 
– Abbazia di Pian-
tangeli; al Tempio 
Etrusco – Cerro 
Bello; al Sasso del-
la Strega – Abbazia 
di Piantangeli. In 
programma anche 
“Bimbi in trekking 
sensoriale (riserva-
to a bambini da 6 
a 12 anni)”: un’e-
sperienza singo-
lare per stimolare 
i sensi attraverso 
delle piccole prove 

in natura. Sempre 
alle 9 escursione 
in Mountain Bike 
Abbazia di Piantan-
geli e Cerro Bello. 
Alle 10 Passeggiata 
erboristica con Ba-
gno di foresta. “Le 
escursioni sono al-
ternative tra loro 
e termineranno 
per l’ora di pran-
zo presso la baita 
del Comunale Mac-
chiosi” spiegano 

gli organizzatori. 
Alle 9 previste an-
che attività per 
bambini con “La 
band degli gnomi”. 
Gioco naturalistico 
che unisce musica, 
natura e fantasia.  
Dalle 12.30 pranzo 
a base di prodotti 
tipici locali: acqua-
cotta o pasta all’a-
matriciana, carne 
alla brace, dolci ti-
pici, acqua e vino. 

È previsto un menù 
vegetariano. Menù 
per bambini: pasta 
al pomodoro e sal-
siccia alla brace. 
Nel pomeriggio 
alle 15 il concer-
to di Max Lazzarin 
& The Great Magi-
cians. La band si 
ispira alle atmosfe-
re della moderna 
New Orleans Music 
attraverso grandi 
classici riarrangia-
ti e brani originali. 
Adulti € 22,00 
escursione, con-
certo e pranzo; € 
27,00 escursio-
ne MTB, concerto 
e pranzo; € 17,00 
concerto e pran-
zo. Bambini fino 
a 12 anni € 15,00 
escursione e pran-
zo. € 10,00 pranzo. 
Prenotazioni entro 
venerdì 16 settem-
bre. Per info e pre-
notazioni visitare 
il sito www.tolfa-
jazz.com, scrivere 
via e-mail a info@
tolfajazz.com op-
pure  contattare il 
numero whatsapp 
3898384355.

“Gli eventi ad Allumiere non finisco-
no con l’estate” scrivono sulla pa-

gina Facebook del Comune di Allumiere. 
“Siete pronti per una domenica all’inse-
gna dello sport? Mettetevi comodi per 
una giornata di divertimento, attraverso 
le più vaste espressioni degli sport che 
animeranno le vie di Allumiere domenica 
18 settembre”.

Ad Allumiere domenica 
all’insegna dello sport


