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Csp avanti adagio
Approvato il ripianamento della partecipata “fino a due milioni di euro”: maggioranza compatta 

Unanimità per il sostegno alle donne dell’Iran e per una via da dedicare a Lorena Scaccia

Ripianato il pa-
trimonio netto 
negativo, Ci-

vitavecchia Servizi 
Pubblici può volta-
re pagina. Lunedì 
il consiglio comu-
nale ha approvato 
il piano presentato 
dall’assessore Da-
niele Barbieri con 
14 voti favorevo-
li, quelli di tutta la 
maggioranza, e tre 
contrari, quelli del 
Pd. Secondo i dati 
presentati il bilan-
cio viene chiuso in 
utile di 17mila euro, 
con un trend in po-
sitivo nonostante la 
perdita d’esercizio 
di 500mila euro. 

La maggioranza 
ha raccomandato 
comunque ai ver-
tici un comporta-
mento gestionale 
attento ai conti. 
La seduta dell’assi-
se cittadina era ini-
ziata con il cordo-
glio per le vittime 

della strage avve-
nuta domenica mat-
tina a Fidene in cui 
ha perso la vita una 
nostra concittadina. 
«Ricorderemo de-
gnamente anche la 
nostra concittadina 
Nicoletta Golisano» 
ha detto il Sindaco 

Ernesto Tedesco ri-
ferendosi alla com-
mercialista origina-
ria di Civitavecchia. 
Nella stessa mat-
tinata il Consiglio 
comunale ha appro-
vato all’unanimi-
tà la mozione sul-
le violenze in Iran 
presentata da tutti 
i gruppi consiliari e 
la mozione per l’in-
titolazione alla me-
moria della cantan-
te civitavecchiese 
Lorena Scaccia del-
la via al fianco del 
Teatro Traiano, pre-
sentata dalla presi-
dente del Consiglio 
comunale Emanue-
la Mari.

Tanti Auguri di Buon Natale e Felice 2023 
dalla redazione di 0766News - Trip Tv

All’interno

Famiglie in difficoltà,
più di seicento buoni erogati

(a pagina 3)

Si accendono gli eventi 
del Natale: il programma

(a pagina 4)

Sport. La vecchia scende
in campo a Roma; 
per la Nc sfida casalinga 

(a pagina 6 e 7)
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In un periodo di 
difficoltà econo-
mica per sempre 

più famiglie, ad aiu-
tare arriva anche il 
Comune. Sono stati 
infatti oltre seicento 
i nuclei a cui sono 
stati destinati i buo-
ni spesa. Una opera-
zione comunicata 
all’inizio dello scor-
so novembre 
dall’Amministrazio-
ne comunale di Civi-
tavecchia che aveva 
annunciato la pub-
blicazione sul sito 
del Comune dei mo-
duli per la richiesta 
dei Buoni Spesa, un 
titolo che avrebbe 
consentito l’acqui-
sto di generi alimen-
tari di prima neces-
sità (da 100 euro per 
il nucleo da una per-
sona a 250 euro per i 
nuclei da tre o più 
persone).
A comunicare ora la 
conclusione dell’o-
perazione è l’asses-
sore ai Servizi socia-
li Cinzia Napoli: 
«Quest’anno saran-
no oltre 600 i nuclei 

familiari assistiti dal 
Comune di Civita-
vecchia attraverso 
l’erogazione di Buo-
ni Spesa» ha spiega-
to nei giorni scorsi 
l’Assessore.
Per la precisione, 
sono state ammesse 
607 domande su 
801 pervenute, men-
tre nel 2021 erano 
state fatte 663 ri-
chieste di buoni spe-
sa, con 563 ammessi 
e 127 esclusi. «Il 
dato degli assistiti è 
in aumento» conti-
nua l’assessore Na-
poli, «ed è per que-
sto che continuiamo 
a lavorare incessan-
temente per trovare 

soluzioni valide per 
il benessere dei no-
stri concittadini. Sa-
remmo felici se nes-
suno dovesse avere 
bisogno di questi 
aiuti, ma, nelle diffi-
coltà che tutti pos-
sono incontrare, tan-
to più in un periodo 
come questo, siamo 
felici di poter dare il 
nostro sostegno, 
convinti come siamo 
che anche il più pic-
colo aiuto può esse-
re decisivo. E lascia-
temi ringraziare per 
il grande lavoro 
svolto gli uffici dei 
Servizi sociali del 
Comune, che ancora 
una volta sono stati 

L’Assessore ai Servizi Sociali: “Oltre seicento i nuclei assistiti, un dato in aumento dovuto anche dal periodo particolarmente difficile”

Crisi, erogati buoni spesa alle famiglie
eccezionali».
I Buoni Spesa rimar-
ranno accreditati 
sulla tessera sanita-
ria fino al 30 giugno 
2023. Ai non am-
messi sono state in-
viate e-mail con le 

motivazioni dell’e-
sclusione. Dal Pincio 
fanno sapere inoltre 
come “chiunque vor-
rà ulteriori spiega-
zioni potrà rispon-
dere a quella stessa 
mail”.

Civitavecchia sconvolta dalla 
morte di Nicoletta Golisano

Civitavecchia è ancora sconvolta dalla 
morte di Nicoletta Golisano, tra le 

vittime della strage avvenuta domenica 
mattina a Fidene durante l’assemblea di 
condominio del consorzio ‘Valleverde’. 
A ricordare la 50enne commercialista 
civitavecchiese amica anche della pre-
mier Giorgia Meloni è stato il Consiglio 
Comunale che ha osservato lunedì 
mattina un minuto di silenzio. “Una tra-
gedia che ci lascia sgomenti” ha detto 
il Sindaco Ernesto Tedesco ricordando 
le vittime uccise nel raptus omicida che 
ha sconvolto l’Italia intera.
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Entrano nel vivo gli 
eventi “Luci sul 
Natale”, organizza-

ti dall’Assessorato alla 
Cultura di Civitavecchia. 
Il programma, coordina-
to dal direttore artistico 
Enrico Maria Falconi, 
proseguirà come noto 
fino ad anno nuovo. 
Nel fine settimana in-
tenso il programma: 
venerdì 16 dicembre la 
maggiore novità sarà 
rappresentata dall’a-
pertura della Casa di 
Babbo Natale, uno spa-
zio di allegria e attività 
ospitato dalla splendida 
cornice della Cittadella 
della Musica. Alle 18.30 
la piccola cerimonia 

che sarà seguita alle 19 
dall’apertura del labo-
ratorio teatrale con gli 
Elfi di Piripò, dedicato 

ai bambini. Saranno in-
vece gli artisti di strada 
del gruppo Gocce di Na-
tale a vivacizzare le vie 

della città con un con-
certo itinerante a parti-
re dalle ore 17 (in caso 
di maltempo le esibi-
zioni si concentreranno 
solo su corso Marconi).  
Sabato 17 dicembre la 
Casa di Babbo Natale 
ospiterà le sue attività 
dalle 16 alle 19, mentre 
lo show itinerante (sem-
pre dalle 17 alle 19, con 
trasferimento nel solo 
corso Marconi in caso 
di maltempo) sarà affi-
dato all’esibizione dei 
Fuochi di Natale, ma 
nella stessa serata an-
che le porte della sala 
della Cittadella della 
Musica torneranno ad 
aprirsi con il concerto 

a favore dell’Adamo a 
cura della scuola di can-
to “Lorena Scaccia”, in 
programma alle ore 19. 
Infine le proposte di 
domenica 18 dicembre: 
confermate le attivi-
tà della Casa di Babbo 
Natale dalle 16 alle 19, 
lo spettacolo itineran-
te per le vie del centro 
sarà a cura di Sogni Na-
talizi (dalle 17 alle 19). 
L’ideale palcoscenico 
di piazza Fratti ospite-
rà inoltre “Il Natale è la 
scuola più bella”, a cura 
della Pro Loco (inizio 
ore 18). Alle ore 19, in 
Cittadella della Musica, 
si terrà invece il concer-
to I Musicanti di Brema.

Anche l’Arcicon-
fraternita del 

Gonfalone organiz-
za all’interno della 
Chiesa della Stella 
attività per il Nata-
le, sia caritatevoli 
che eventi. “Attività 
che rientrano nello 
Spirito millenario e 
nella vocazione del-
la Arciconfraternita 
che mette al Centro 
del periodo di festa 

la devozione e l’at-
tenzione a chi è in 
difficoltà”, spiega il 
Priore David Trotti. 
Si è cominciato la 
festa dell’Immaco-
lata con la mostra 
dei presepi, che 
sarà visitabile fino 
al 6 Gennaio 2023 la 
mattina dalle 8,00 
alle 10,00 e nel po-
meriggio dalle ore 
17,30 alle ore 19,30. 

“Inoltre stiamo 
raccogliendo fino 
al 17 Dicembre 
2022 cibo e bevan-
de presso la Chie-
sa della Stella dal 
martedì al vener-
dì dalle 08.00 alle 
10.00, che donere-
mo a chi non è for-
tunato come noi”, 
aggiunge Trotti. 
Non solo: Sabato 
17 Dicembre alle 

ore 17,30 ci sarà il 
concerto del Mae-
stro Claudio Gar-
giulli con il Gruppo 
“Pastorella Manzi”  
che sul sagrato del-
la Chiesa eseguirà 
Brani Tradiziona-
li Natalizi. Ancora, 
domenica 18 Di-
cembre ore 18.00 
presso la Chiesa 
della Stella Concer-
to di Natale diretto 

dal Maestro Dario 
Feoli con il Gruppo 
“Associazione Mu-
sicale Ponchielli-
Circolo della Lirica”. 
“Eventi tutti di al-
tissimo livello nel-
la cornice di quella 
che forse è la più 
bella Chiesa di Ci-
vitavecchia intrisa 
di storia millena-
ria. L’invito è a tut-
ti i Civitavecchiesi 

a venire a trovarci 
per godere del vero 
Spirito Natalizio 
fatto oltre che della 
gioia di stare insie-
me intorno le tavo-
le comuni anche del 
bisogno di vivere 
l’evento più impor-
tante della storia 
dell’umanità: la na-
scita del bambino 
Gesù”, conclude il 
Priore.

La Chiesa della Stella illumina le feste 
Il programma dell’Arciconfraternita, tra eventi e beneficenza 

Tutti gli appuntamenti tra concerti, esibizioni itineranti e spettacoli per grandi e bambini

Un lungo week end da vivere insieme
Alla Cittadella della Musica da venerdì sarà aperta la Casa di Babbo Natale
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

(continua dalla
scorsa edizione)

Qualcuno addomestica e porta 
al pascolo le masse, i popoli e 
le nazioni da un punto di vista 
politico, economico e cultura-
le. Ci addomesticano sin da 
piccoli a comportarci da occi-
dentali cattolici o da musul-
mani o da orientali, ecc. attra-
verso le generazioni, le 
famiglie, le istituzioni e i mez-
zi di comunicazione di massa. 
Premi e castighi, successi e 
fallimenti, piacere e dolore 
sono gli strumenti di lavoro di 
questi padroni del mondo e 
delle genti. Ognuno di noi vie-
ne indottrinato e addomesti-
cato sin dalla nascita a pensa-
re e comportarsi in un certo 
modo, cercando di avere suc-
cesso e di provare piacere evi-
tando fallimenti e punizioni, 
struttura un carattere, una 
personalità, un credo e delle 
convinzioni che riterrà pro-
prie, personali, uniche e au-
tentiche ma che, invece, sono 
innesti mentali e culturali pre-
fabbricati. E il gioco è fatto! 
L’individuo è formato, omolo-
gato, adattato e funzionale 
all’ambiente in cui si trova ad 
essere nato e ad agire, e tira a 

campare la propria vita secon-
do uno schema fabbricato da 
qualcun altro. Ma com’è possi-
bile che questi sistemi di ad-
domesticamento e indottrina-
mento, questi metodi di 
manipolazione mentale e 
comportamentale che normal-
mente si usano per addestrare 
gli animali funzionino anche 
sull’homo sapiens, colto e in-
telligente? La risposta è sem-
plice! Analisi scientifiche sulle 
differenze delle sequenze di 
DNA di uomo e scimpanzé 
hanno mostrato che le due 

specie sono approssimativa-
mente identiche al 98,5 per 
cento. Sì! Al 98,5% il nostro 
DNA è identico a quello dello 
scimpanzé! Ecco perché fun-
ziona. E se così funzionassero 
anche la nevrosi e i disordini 
psicologici? Se anch’essi fos-
sero frutto di apprendimenti e 
condizionamenti? Il lavoro è 
sulla consapevolezza e sulla 
conoscenza, il lavoro che ci 
tira fuori da queste gabbie 
personali e collettive è sul 
quel misterioso e meraviglio-
so 1,5% di umanità!

Per uscire dalle gabbie personali e collettive bisogna lavorare sulla consapevolezza e sulla conoscenza (2° parte) 

L’UOMO SOCIALE È VERAMENTE LIBERO?

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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L’obiettivo è 
vincere anco-
ra, conquista-

re la decima vit-
toria stagionale 
e restare in vetta 
prima di disputa-
re il prossimo 23 
dicembre l’ultimo 
match dell’anno 
prima della sosta 
natalizia. Il Civita-
vechia continua a 
centrare importan-
ti successi e a so-
gnare, come giusto 
che sia, soprattutto 
dopo il sorriso ot-
tenuto in casa do-
menica pomeriggio 
contro il Falasche-
lavinio per 2-1.
Al Tamagnini, in-
fatti, i nerazzurri di 
mister Bifini hanno 
vinto e superato 
l’Anzio di un solo 
punto. Riguardo 
l’ultima gara suc-
cede ben poco fino 
al quattordicesi-
mo, poi passa la 
Vecchia. Corner di 
Ferrari con la sfera 
che arriva a Fata-
ri, di testa gira per 
Fatarella che, solo 
davanti alla porta, 
insacca il gol del 
vantaggio. Tre mi-
nuti dopo sull’asse 
Ruggiero-Fatati la 

sfera arriva a Cer-
roni che è fermato 
all’ultimo istan-
te. C’è solo una 
squadra in campo, 
la Vecchia è pa-
drona del gioco e 
con il duo Fatati 
e Proietti innesca 
il trio offensivo, 
anche se di occa-
sioni pericolose se 
ne conteranno po-
che. Alla mezz’o-

ra la prima sortita 
offensiva del Fa-
laschelavinio, di 
Pirazzi il tiro che 
finisce comunque, 
abbondantemente, 
fuori. Sul finale re-
plica ancora Piraz-
zi, stavolta è bravo 
Sarracino a respin-
gere. Primo tempo 
di chiara marca ne-
roazzurra, solo nel 
finale ha permesso 

agli ospiti qualche 
timida sortita. Ri-
presa alla camo-
milla, almeno fino 
al dodicesimo, poi 
a salire in catte-
dra c’è Sarracino 
che dal nulla vi-
sto fino ad allora 
si supera, per re-
spingere il fenden-
te di Botticelli dal 
limite dell’area. Al 
ventiquattresimo 

risponde la Vec-
chia, galoppata 
di Ruggiero sulla 
fascia con la sfe-
ra che arriva nel 
mezzo dove Cer-
roni, per un soffio, 
non capitalizza. Al 
trentacinquesimo 
è l’ora di bomber 
Vittorini, lanciato 
in profondità non 
sbaglia tempi e im-
patto: due a zero. 

Succede ben poco 
almeno fino ad 
un secondo prima 
del fischio finale, 
quando su un cal-
cio di punizione Di 
Dionisio solo da-
vanti a Sarracino 
insacca indisturba-
to. Finisce così, tre 
punti ottimi per 
tornare primi ma 
c’è ancora tanto da 
fare.
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Domenica alle 11 i nerazzurri saranno di scena a Roma contro l’Aurelia Antica Aurelio

Vecchia, penultimo appuntamento del 2022
Gli uomini di mister Bifini sono ancora primi da soli con 31 punti all’attivo

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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Chiudere il 2022 
con una vittoria 
per poi torna-

re in vasca il prossi-
mo 14 gennaio in casa 
dell’Acquachiara con 
altri propositi: è que-
sto quello a cui deve 
pensare la Nc Civita-
vecchia, ultima nella 
classifica del girone 
Sud di serie A2 di pal-
lanuoto maschile, in-
sieme al Pescara con 
soli 3 punti. I rosso-
celesti non vincono 
da quattro turni e sa-
bato servirà una delle 
migliori prestazioni 
per ottenere i 3 pun-

ti. Nell’ultimo turno i 
rossocelesti di coach 
Pagliarini hanno perso 
contro la forte Floren-
tia per 11-8. Nel primo 
tempo è stato dominio 
toscano, con la Floren-
tia che al cambio di 
metà vasca conduceva 
per 8-1. Nella seconda 
parte, poi, il gruppo 
civitavecchiese ha gio-
cato senza pressioni e 
piano piano ha recupe-
ra il margine, accumu-
lando un controbreak 
di 7-2. Al termine dei 
quattro tempi la Flo-
rentia ha esultato per 
11-8.

Una Cestistica in 
difficoltà che 

non riesce più a 
vincere, potrebbe 
ritrovare il succes-
so già domenica 
pomeriggio, quan-
do alle ore 18 tra 
le mura amiche 
del PalaRiccucci 
se la vedrà contro 
la formazione ulti-
ma in classifica nel 
girone A di serie C 

Gold di basket. Re-
duci entrambe da 
un ko, la compagi-
ne civitavecchiese 
di coach Briscese 
tenterà il tutto per 
tutto per centrare 
un importante suc-
cesso in chiave sal-
vezza. Il 15 ottobre 
scorso i rossoneri 
vinsero la gara per 
86-72.
Tornando al ko di 

sette giorni fa la 
Cestistica ha per-
so contro la capo-
lista del San Nilo 
Grottaferrata per 
96-76. Una partita 
che non ha lasciato 
scampo ai ragazzi 
di coach Briscese 
che hanno subìto 
la grande precisio-
ne al tiro e la ser-
rata difesa dei pa-
droni di casa.

Rossocelesti di scena sabato alle ore 15 al PalaGalli nell’ultima sfida dell’anno

Nc, c’è l’insidia Roma Olimpica
Attualmente la formazione di coach Pagliarini è ultima con 3 punti insieme al Pescara

Domenica alle ore 18 al PalaRiccucci la sfida con il Frosinone

Cestistica, occasione d’oro
Penultimi in classifica i rossoneri di coach Briscese sfideranno i ciociari ultimi della classe
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Il Concorso Marce approda in Regione
Presentata presso il Consiglio la settima edizione dell’iniziativa promossa dagli Amici della Musica 

di Allumiere per promuovere il patrimonio bandistico. Iscrizioni aperte fino al 29 gennaio 

Presentata nella 
sede del Con-
siglio Regiona-

le del Lazio la set-
tima edizione del 
Concorso Interna-
zionale di Compo-
sizione per Marce 
“Città di Allumie-
re”. “Presso il Con-
siglio della Regione 
Lazio, assieme alla 
consigliera Mariet-
ta Tidei , al sinda-
co Luigi Landi, alla 
presidente dell’As-
sociazione Amici 
della Musica Stefa-
nia Cammilletti, al 
direttore artistico 
Manuel Pagliarini e 
al maestro compo-
sitore Marco Soma-
dossi, e all’ideatore 
della manifestazio-
ne Francesco Sca-
lone, si è svolta la 
presentazione del-
la VII edizione del 
Concorso per Marce 
‘Città di Allumiere’” 
dicono dal Comu-
ne di Allumiere ri-
cordando come “Si 
tratta di una mani-
festazione che, nel-

la sua ultima edi-
zione, ha visto la 
partecipazione di 
ben 91 lavori pro-
venienti da tutta 
Europa e Giappone.  
Un Concorso che, 
oltre a valutare le 
composizioni per-
venute, ne promuo-
ve la diffusione 
grazie alla collabo-
razione con la casa 
editrice Scomegna 
Music.  Per usare 
le parole del com-

positore ‘Una ma-
nifestazione che fa 
della musica la sua 
anima vincente’”. 
Il Concorso, ricor-
diamo, nasce nel 
2011 ed è promos-
so dall’Associa-
zione “Amici della 
Musica” con il co-
mune di Allumiere 
e la Scomegna Edi-
zioni Musicali, con 
il sostegno della 
Fondazione Ca.Ri.
Civ. e della Regio-

ne Lazio. Il contest 
è istituito al fine 
di valorizzare quel 
patrimonio musi-
cale tipicamente 
bandistico che è 
la marcia. Le iscri-
zioni sono aperte 
fino al 29 Gennaio 
2023, per maggio-
ri informazioni si 
può visitare il sito 
internet www.ami-
cimusica.eu alla 
sezione Concorso 
Marce.

Continuano gli eventi delle feste di 
Natale in collina. A Tolfa dopo aver 

aperto i battenti lo scorso fine settimana 
torna il 17 e il 18 dicembre Il Villaggio di 
Babbo Natale, ideato e promosso dall’as-
sociazione La Filastrocca. Divertimento 
assicurato tra la Casa di Babbo Natale, 
la Posta degli Elfi, Gli elfi Raccontasto-
rie, la Casa dell’omino di Pan di Zenze-
ro, il Giocattolaio, senza dimenticare gli 
eventi e il mercatino natalizio in cui si 
potranno anche gustare prodotti tipici.  
Anche ad Allumiere proseguono le inizia-
tive. Sabato in programma la festa di Na-
tale per bambini dalle ore 15.00, presso il 
Salone del CRAL: un pomeriggio immerso 
nella magia dell’avvento.

Collina, continuano 
gli eventi natalizi


