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Seppelliti dai rifiuti
La regione Lazio infierisce sul territorio nonostante le elezioni alle porte: il megadigestore 

da 120mila tonnellate si farà. Il Comune prepara i ricorsi e chiama alla mobilitazione

Parere positivo della Re-
gione Lazio al progetto 
per la realizzazione di 

un megaimpianto di rifiuti 
in zona Monna Felicita, a Ci-
vitavecchia. La notizia che 
la Regione Lazio ha conclu-
so l’iter autorizzativo con 
l’emissione del parere fina-
le al Paur (procedimento au-
torizzativo unico regionale) 
è diventata ufficiale negli 
scorsi giorni. Una scelta de-
stinata ad aprire nuove feri-
te su un territorio, che dal 
punto di vista ambientale 
è già martoriato. Immedia-
ta la reazione del Comune. 
“Abbiamo immediatamente 
dato mandato all’avvocato 
Enrico Michetti di esamina-
re il documento PAUR diffu-
so dalla Regione Lazio a con-
clusione del procedimento 
autorizzativo dell’impianto 
digestore di Civitavecchia. 
Sono stati già presentati al-
tri quattro ricorsi, tutti pen-
denti, in merito a preceden-
ti atti emessi dalla Regione 

Lazio ancora sub judice ed 
è nostra intenzione pro-
muovere un ulteriore ricor-
so avverso il PAUR in tempi 
brevissimi” hanno detto il 
Sindaco Ernesto Tedesco e 
il Vicesindaco e Assessore 
all’Ambiente, Manuel Ma-
gliani. “In tal senso, richia-
mando l’impegno assunto 
dai Consigli comunali dei 
sei Comuni del comprenso-
rio, riuniti congiuntamente 
a Civitavecchia la scorsa 
primavera, chiediamo alle 
Amministrazioni del Terri-
torio, all’Osservatorio Am-
bientale, alle associazioni e 
ai movimenti di intervenire 
nel ricorso a supporto delle 

ragioni del No espresse dal 
Comune, dalla Asl Roma 4 e 
dalla Sovrintendenza – con-
tinuano – A maggior ragio-
ne dopo la bocciatura del 
termovalorizzatore, non 
si capisce come mai que-
sto territorio possa invece 
sopportare il trasferimento 
di 120mila tonnellate di ri-
fiuti all’anno. Questa batta-
glia sarà fondamentale per 
lo sviluppo delle vocazioni 
cui le realtà del nostro ter-
ritorio devono legittima-
mente poter continuare ad 
aspirare e soprattutto per la 
difesa della salute dei citta-
dini: per questo motivo, la 
porteremo fino in fondo”.

A Civitavecchia
si accende il Natale

Civitavecchia si illumina per il Natale. Il 
Comune ha acceso sabato 26 novembre 
le luminarie e varie installazioni posizio-
nate a corso Centocelle e in altri punti 
della città. “Nonostante la rimodulazione 
degli orari di accensione delle luminarie 
per dare un segnale di moderatezza, vo-
gliamo che comunque questo momento 
sia vissuto come un invito alle famiglie a 
frequentare le nostre strade e le nostre 
piazze, sostenendo le attività locali e 
vivendo la città con animo sereno e fi-
ducioso” ha detto il Sindaco Ernesto Te-
desco, invitando quindi tutti i cittadini a 
non perdere lo spirito natalizio.
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Individuata la nuova 
sede del Centro per 
l’impiego (CPI). Nei 

giorni scorsi è stato ese-
guito un sopralluogo 
presso i locali di proprie-
tà del Comune di Civita-
vecchia in via Palmiro To-
gliatti, al quale hanno 
partecipato per l’Ammini-
strazione l’assessore al 
Patrimonio Emanuela Di 
Paolo, i funzionari dell’Uf-
ficio Patrimonio e il Dele-

gato alla Sanità Massimo 
Boschini, nonché la dott.
ssa Benini dell’Agenzia 
Regionale Spazio Lavoro, 
coadiuvata dall’Ufficio 
tecnico della Regione, dal 
Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione 
e dalla responsabile del 
CPI di Civitavecchia, dott.
ssa Pennacchioni. In que-
sta fase preparatoria, il 
Comune di Civitavecchia 
fornirà tutta la documen-

tazione utile (agibilità, 
abitabilità, etc.), mentre 
la Regione darà indicazio-
ni per l’effettuazione dei 
lavori necessari per ade-
guare l’immobile alle esi-
genze del CPI, sia dal pun-
to di vista della normativa 
per la sicurezza sul lavo-
ro volta alla tutela dei di-
pendenti, sia per garanti-
re gli utenti. Sempre il 
Comune si occuperà dei 
lavori. «È un passo impor-

tante per tutti» ha dichia-
rato l’assessore Di Paolo, 
«innanzitutto per gli 
utenti, che attualmente 
sono costretti a spostarsi 
fino a Tarquinia; ma an-
che il personale, oggi di-
stribuito su tre sedi, ne 
trarrà vantaggio non solo 
logisticamente ma anche 
per la razionalizzazione 
del lavoro. La sede propo-
sta dal Comune è ottimale 
anche per la posizione».

Il Comune avrebbe individuato i locali per riaprire la struttura, la cui vecchia sede fu chiusa nel 2019

Centro per l’Impiego, avanti adagio

Cinque aree di intervento, dal cen-
tro alla periferia, per migliorare 

l’aspetto della città e la qualità della 
vita dei residenti. Sono gli obiettivi 
del progetto approvato dalla giunta 
Tedesco, su proposta del Vicesinda-
co Manuel Magliani. Si tratta di lavori 
per un totale di circa 600mila euro, 
tra i quali spicca la demolizione del 
struttura cosiddetta “Barca” nella 
sezione di Marina intitolata a Sant’E-
scrivà. La struttura, ormai degradata 
e pericolosa per l’utilizzo improprio 
che frequentatori e in particolare 
bambini potrebbero farne, sarà so-
stituita con sedute, mentre i mono-
liti che la circondano saranno re-
staurati. Sarà inoltre realizzata una 

pista per piccoli pattinatori di tipo 
pumptrack e un portabiciclette.
Una seconda zona d’intervento in 
centro è quella del sottopassaggio 
ferroviario, lato via Sofia De Filippi 
Mariani, dove sarà rinnovato l’arre-
do urbano. Analogo l’intervento a 
piazza Piccinato, in zona Gedila, con 
sistemazione delle panchine esisten-
ti, aggiunta di altre sedute e nuove 
alberature.
In zona Faro, più precisamente in via 
Montanucci di fronte all’entrata del-
la scuola “Don Milani”, saranno re-
alizzate panchine e una pavimenta-
zione per consentire un più agevole 
attraversamento della zona sterrata, 
oltre alla realizzazione di una fonta-

nella che attualmente non risulta es-
sere più presente. Infine operazione 
riqualificazione anche a San Liborio: 
tra via Labat e via Castelli verranno 
installate nuove panchine e albe-
rature per una migliore fruizione 
dell’area.
Commenta il Vicesindaco Magliani: 
“La filosofia d’intervento che seguia-
mo resta quella di un’attenta azione 
di riqualificazione di aree frequen-
tate dai residenti, con distribuzio-
ne delle opere messe in campo tra 
il centro e le periferie. Dove erano 
situazioni di degrado vi sarà deco-
ro urbano e occasione di vivere gli 
spazi pubblici in aggregazione e so-
cialità”.  

Marina, la barca sarà demolita
Decoro urbano, il Vicesindaco Magliani: “Approvati cinque interventi tra centro e periferia”
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La donna e il vino nella storia
Seconda giornata dedicata al tema femminile al Museo di Civitavecchia: appuntamento il 2 dicembre alle 18

Seconda giornata de-
dicata al tema fem-
minile affrontato 

da un’ottica particolare, 
il rapporto tra la donna 
e il vino, al Museo Ar-
cheologico Nazionale di 
Civitavecchia. Venerdì 2 
dicembre alle ore 18 ci 
sarà infatti la presenta-
zione del volume “Divi-
na Mulier. Storie di don-
ne e di vino” di Debora 
Rossi. Un appuntamento 
organizzato in collabo-
razione con la Pro Loco 
Civitavecchia APS e con 
il patrocinio della Se-
zione F.I.D.A.P.A. BPW 

– Italy di Civitavecchia.  
Debora Rossi, archeologa 
con numerose esperien-
ze in Etruria, dialoghe-
rà con Lara Anniboletti, 
direttore del Museo Ar-
cheologico Nazionale di 

Civitavecchia e con Ma-
ria Cistina Ciaffi, pre-
sidente della Pro Loco 
e della sezione Sezione 
F.I.D.A.P.A. BPW – Italy 
di Civitavecchia, ma so-
prattutto “donna del 

vino”. Il libro che fa parte 
della collana “Storia del-
le donne” edito da Anti-
quaRes si incentra sulla 
narrazione del rapporto 
tra la donna e il vino, le-
game contrastato dalla 
visone discriminatoria e 
maschilista della socie-
tà antica. Tale rapporto, 
letto in una prospettiva 
storica confortata dalle 
fonti letterarie, icono-
grafiche, epigrafiche, 
cambia nei secoli e nelle 
civiltà, divenendo la sto-
ria di un processo evolu-
tivo della società umana. 
Dopo la presentazione 

la straordinaria apertu-
ra del Museo fino alle 
ore 22,30 permette di 
organizzare un assaggio 
di vini selezionati dalla 
Sommelier Master Class 
Maria Cristina Ciaffi e of-
ferti dalla cantina Wine 
Experience di Civitavec-
chia. Per le informazioni 
e la prenotazione alla de-
gustazione si consiglia 
la prenotazione, essendo 
i posti limitati: Museo 
Archeologico Nazionale 
di Civitavecchia tel. +39 
076623604 - e-mail: drm-
laz.mucivitavecchia@
cultura.gov.it

Seimila chili di 
prodotti da de-

stinare alle persone 
che più ne hanno 
bisogno. È questa la 
quantità di cibo che 
è stata raccolta a Ci-
vitavecchia, in 11 
supermercati, in oc-
casione della Gior-
nata Nazionale della 
Colletta Alimentare, 
sabato 26 novem-
bre. “Una giornata 
resa possibile dai 
149 volontari delle 
12 associazioni par-
tecipanti. Organiz-
zata come tutti gli 

anni l’ultimo sabato 
di novembre dalla 
Fondazione Banco 
Alimentare, in città 
è stata coordinata 
dal Comitato della 
Croce Rossa Italia-
na e ha visto anche 
la collaborazione 
dei militari dell’E-
sercito Italiano che 
hanno fornito un 
prezioso supporto 
per il trasporto dei 
prodotti raccolti” 
viene spiegato nel 
comunicato, in cui 
si ricorda come “in 
una situazione di 

evidente difficol-
tà economica, con-
forta il fatto che 

le quantità raccol-
te siano state co-
munque 6.000 kg”. 

“Nonostante si sia 
registrata una lieve 
flessione del do-

nato rispetto agli 
anni scorsi quanto 
raccolto sarà fonda-
mentale per aiutare 
chi è in difficoltà il 
cui numero nell’ul-
timo periodo è sen-
sibilmente aumen-
tato” concludono 
dalla Croce Rossa, 
spiegando che “i 
prodotti alimentari 
verranno divisi tra 
tutte le associazio-
ni che hanno par-
tecipato, le quali, a 
loro volta, li distri-
buiranno ai loro as-
sistiti”.

Solidarietà oltre la crisi: soddisfazione per la Colletta Alimentare
Nonostante il periodo di difficoltà economica non viene meno la generosità: raccolti migliaia di chili di prodotti per beneficenza
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

(continua dalla
scorsa edizione)

Ragioniamo: in natura esisto-
no i colleghi, i superiori, le 
bollette, i mutui, le tasse e la 
politica, ecc.? Proviamo a fare 
una passeggiata in un bosco 
in montagna o in riva ad un 
lago o nella savana o nel de-
serto. Non troveremo nulla di 
tutto questo e la nostra mente 
non penserebbe le cose artifi-
ciali, finte e bugiarde che ab-
biamo inventato noi stessi per 
staccarci dal rapporto con la 
natura e la verità e rinchiuder-
ci nella nostra gabbia umana 
fatta di niente! La mente, a 
contatto con la natura, pense-
rebbe a come sopravvivere e 
poi a nulla! Lascerebbe spazio 
ai sensi perché con i sensi at-
tivi, e non addormentati, atro-
fizzati o drogati, si sopravvi-
ve, ci si procaccia il cibo e ci si 
ripara dai pericoli. La vita 
mentale sarebbe ordinata alle 
esigenze del momento e al 
luogo in cui ci troviamo. Ecco 
il segreto della felicità, spe-
gnere l’orda selvaggia dei no-
stri inutili e finti pensieri con-
dizionati e acuire i sensi sulla 
realtà! Chi può insegnarci a 
fare questo? I bambini! I Bam-

bini non pensano le cose stu-
pide e finte degli adulti, non si 
emarginano per il colore della 
loro pelle, non badano al con-
to in banca o ai titoli di studio. 
I Bambini giocano con qualsia-
si cosa, entrano i relazione tra 
loro anche se non si sono mai 
visti prima, si danno le loro 
regole e ridono, litigano, fan-
no pace imparano e si scam-
biano conoscenze e esperien-

ze con una semplicità e una 
schiettezza disarmanti. Ma 
anche noi siamo stati quei 
bambini lì, capaci di contem-
plare un insetto anche per ore, 
maneggiarlo, parlarci, mor-
derlo o mangiarlo, nasconder-
lo e disegnarlo, attenti e con-
centrati su quello che stavamo 
facendo a tal punto da non 
sentire la voce dei nostri geni-
tori che ci chiamava per anda-

re a pranzo. Siamo stati anche 
noi quei bambini capaci di 
non pensare a nulla e di sor-
prenderci di tutto ciò che ci 
circondava. Dobbiamo recu-
perare dentro di noi quella 
memoria e quell’identità. La 
conoscenza, la consapevolez-
za, l’esperienza attraverso i 
sensi, l’esplorare nuovi terri-
tori, l’appassionarci a ciò che 
accade, il sorprenderci di tut-
to, il guardare oltre noi stessi 
e il gustare la realtà sono i sin-
tomi di una coscienza felice, 
che vive realmente e si nutre 
ed evolve. La felicità è la vita 
nel suo naturale fluire attra-
verso di noi in questo mondo.

Il segreto per vivere meglio? Acuire i sensi sulla realtà. Per farlo basta recuperare la memoria di quando eravamo bambini (2° parte) 
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Dopo aver pareg-
giato per 2-2 
sette giorni fa il 

derby del Tirreno con 
il Ladispoli, il Civita-
vecchia Calcio 1920 del 
presidente Patrizio Pre-
sutti è chiamato a vin-
cere, anche perché la 
squadra nerazzurra ha 
perso il primato, con 
Ruggiero e compagni 
che al momento attuale 
si trovano secondi a 25 
punti a -1 dall’Anzio.
Per quanto riguarda 
l’ultima gara è un 2-2 
sostanzialmente giu-
sto, male la Vecchia 
nel primo tempo, trop-
po farraginosa aveva 
pareggiato solo grazie 
all’invenzione di Vitto-
rini, per poi migliorare 
nella ripresa ma rima-
nendo sempre distratta 
nel momento clou. Al 
fischio d’inizio mister 
Bifini piazza Sarracino 
in porta, poi sulla linea 
difensiva Funari, Ser-
pieri, Fatarella e Manci-
ni. A centrocampo Hru-
stic, Proietti e Gagliardi 
pronti a innescare Vit-
torini, Cerroni Samue-
le e Luciani. Sono dieci 
minuti di studio, quasi 
soporifero, poi la pri-
ma fiammata con gol. 
Catese costringe Sar-
racino agli straordina-

ri, complice una palla 
persa a centrocampo. 
e sugli sviluppi dell’a-
zione in un groviglio di 
gambe la zampata vin-
cente è di Crocchianti. 
Ladispoli avanti. Per ri-
agguantare il pari alla 
Vecchia servono venti 
minuti, tra il non gioco 
e le poche percussioni 
il lampo è di Vittorini 
che, atterrato in area da 
Buonanno, si procura il 
rigore e lo trasforma. 

Uno a uno. La gara non 
è cosi entusiasman-
te, il Ladispoli regge 
bene il campo e la Vec-
chia sembra imbriglia-
ta nella tela dei suoi 
passaggi. Almeno fino 
al ,quarantaduesimo 
quando sale di nuovo 
in cattedra Vittorini, 
passaggio in profondi-
tà che arpiona e a due 
passi da De Angelis 
scarica il destro tro-
vando, però, l’estremo 

difensore a respingere 
in corner. Finisce dopo 
due minuti di recupe-
ro senza altri sussulti. 
Il pari è il risultato più 
giusto, la Vecchia sten-
ta fin troppo negli ulti-
mi sedici metri mentre 
il Ladispoli, apparso 
ordinato, è sembrato 
più attendista che al-
tro. Ripresa al piccolo 
trotto, la Vecchia non 
pressa e per il Ladispo-
li il gioco è facile. Trop-

po facile. Al ventesimo 
la prima occasione è 
la sua, degli ospiti, su 
Pietrobbattista serve 
un miracolo di Serpie-
ri per ribattere il tiro. 
Tutto tace per qualche 
minuto poi, finalmen-
te, la Vecchia gioca 
come sa e passa avanti. 
Azione partita dalla tre 
quarti con Vittorini che 
appoggia per Ruggiero 
che davanti alla porta 
sguarnita non sbaglia. 
Due minuti è di Sare-
acino la parata salva 
vantaggio, splendido il 
volo sul tiro di Tollar-
do. Sul,finale succede 
di tutto, Ruggiero si 
beve mezza squadra e 
manda di un soffio fuo-
ri, subito dopo Cerroni 
mette nel mezzo e Vit-
torini arriva un decimo 
di secondo,dopo. È il 
preludio al gol del Ladi-
spoli, capovolgimento 
di fronte e di testa Cri-
stian Vittorini, lasciato 
colpevolmente solo, la 
rimette sul pari. Man-
cano due minuti con la 
Vecchia che si ributta 
in avanti. Vittorini tro-
va all’ultimo assalto un 
De Angelis in formato 
mondiale che respinge. 
Finisce così sul due a 
due, senza troppa lode 
sul fronte nerazzurro.
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Nerazzurri di scena alle 11 in trasferta, ora sono secondi in classifica a -1 dall’Anzio

Vecchia alla prova Nettuno per tornare in vetta
Dopo il pareggio nel derby del Tirreno gli uomini di Bifini sono costretti a conquistare i 3 punti

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
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Deve rialza-
re la testa 
la Nc Ci-

vitavecchia, che 
dopo aver perso in 
modo clamoroso 
la sfida casalinga 
di sabato scorso 
per 12-11 contro 
il Latina, sabato 
si tufferà nella pi-
scina campana per 
affrontare il for-

te Napoli secondo 
della classe con 9 
punti all’attivo a 
-3 dal duo di testa 
Vis Nova e Floren-
tia, con quest’ulti-
ma che nell’ultima 
giornata di cam-
pionato ha battuto 
proprio la forma-
zione campana del 
tecnico Massa per 
6-4.

Dopo la bellissi-
ma vittoria per 

86-83 ai danni del 
San Paolo Ostiense 
la Cestistica Civi-
tavecchia vola in 
Sardegna, dove sa-
bato alle ore 17 sfi-
derà la compagine 
dell’Esperia, attual-
mente al terzulti-
mo posto in clas-
sifica con 6 punti 
all’attivo a +2 dai 
civitavecchiesi. 
La squadra arri-
va dunque da una 
grande partita e 
grande vittoria 
nello scorso fine 
settimana, quan-
do  al PalaRiccuc-

ci ha sconfitto i 
capitolini del San 
Paolo Ostiense. Un 
match che ha vi-
sto i ragazzi di co-
ach Massimiliano 
Briscese partire in 
quarta assestando 
un parziale di 12 a 
0 nei primi cinque 
minuti con il pri-
mo quarto che si 
è poi concluso sul 
25-15 e il secondo 
sul 48-41.  La vera 
e propria reazione 
degli ospiti si è fat-
ta sentire a partire 
dal terzo quarto 
per diventare sem-
pre più pressante 
nell’ultimo: 10 mi-

nuti al cardiopal-
ma tra inseguimen-
ti, pareggi, falli e 
tanto nervosismo 
in campo allevia-
to soltanto, alme-
no per i rossoneri, 
dal grande affetto 
dei tifosi accor-
si al PalaRiccucci. 
<<Bravi quindi - sì 
legge sulla pagina 
Face della società 
- ai ragazzi della 
Ste.Mar.90 per la 
splendida vittoria 
e un grazie partico-
lare al meraviglio-
so pubblico rosso-
nero>>.
Di 86-83 il risultato 
finale della partita.

La Cestistica torna alla vittoria
Dopo l’mportante successo, i rossoneri di coach Briscese sabato volano in Sardegna per sfidare l’Esperia

Sabato alle 17:30 i rossocelesti saranno di scena in Campania contro il Napoli

Nc, trasferta insidiosa
Gli uomini di coach Massa sono secondi con 9 punti, quelli di Pagliarini penultimi a quota 3
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Torna il Villaggio di Babbo Natale
La manifestazione capitanata da “La Filastrocca” e coordinata dal Comune di Tolfa raddoppia 
in due fine settimana. Diverse le novità  di quest’anno che affiancano le tradizionali atttrazioni

Babbo Natale, 
Elfi, giochi ma 
anche buon 

cibo e artigianato 
in vetrina. La ma-
gia del Villaggio di 
Babbo Natale 2022 
sta per tornate e 
vestire il borgo di 
Tolfa.  Questa edi-
zione, la nona, ve-
drà la manifesta-
zione raddoppiare 
in due weekend: 
il 10 e 11 e il 17 
e il 18 dicembre. 
“Stiamo tornando, 
quest’anno con due 
weekend. Con tanti 
stand con prodotti 
artigianali, street 
food locale, con-
certi, giochi e due 
importanti novità 
– si legge sulla Pa-
gina facebook de-
dicata all’evento – 
la galleria di Babbo 
Natale e l’Officina 
e la Casa della Be-
fana! Vi aspettia-
mo il 10 - 11 - 17 
- 18 dicembre”.  
Organ izzaz ione 
capofila, da ormai 
diversi anni, l’as-

sociazione “La Fi-
lastrocca” che è af-
fiancata da molte 
altre realtà associa-
tive, coordinate dal 
Comune di Tolfa.  
Diverse le novità 
annunciate che ar-
ricchiranno ancor 
di più il Villaggio, 
in cui non manche-
ranno le consuete 
location come la 
Casa di Babbo Nata-
le, quella dell’omi-
no di Pan di Zenze-
ro, le case degli Elfi 
racconta storie, il 
giocattolaio e l’of-
ficina della Befana. 
Ci saranno inoltre 
stand con prodotti 
artigianali, espo-
sizioni e mercati-
ni, con tra le altre 
cose anche street 
food locale. A co-
ronare il tutto un 
calendario ricco 
di eventi che ver-
rà annunciato nei 
prossimi giorni, 
anche attraverso 
la Pagina Facebook 
“Il Villaggio di Bab-
bo Natale”.

Un weekend ricco di magia e sorpre-
se quello in programma ad Allumie-

re dall’8 al 11 dicembre. Oltre alle tra-
dizionali bancarelle dei mercatini, ad 
animare le vie del paese ci sarà anche 
lo street food. Per la gioia dei più pic-
cini non mancherà ovviamente Babbo 
Natale. Poi ancora spettacoli all’aperto. 
“Vi aspettano per un Borgo incantato”, 
si leg-
ge sulla 
p a g i n a 
Facebo -
ok del 
Comune 
di Allu-
m i e r e , 
dove nei 
prossimi 
g i o r n i 
verranno 
a n n u n -
ciati e 
ricorda-
ti i vari 
e v e n t i 
in pro-
gramma.

Weekend ricco di magia dall’8 al 11 dicembre

Le vie di Allumiere si animano
con il Magic Christmas Street


