
Anno 7 n. 5 | 3 Febbraio 2019 - www.0766news.itAnno 10 n. 46 | 14 Dicembre 2022 - www.0766news.it

Nuova luce al Natale di Civitavecchia
I monumenti principali diventano lo sfondo di proiezioni dinamiche grazie ad un progetto 

di Enel X prensato per creare ambienti urbani più attrattivi risparmiando energia

Qu e s t ’ a n n o 
sull’Avvento 
di Civitavec-

chia oltre alle lumi-
narie fanno luce le 
illuminazione arti-
stiche. Proiezioni 
dinamiche arricchi-
scono, infatti, sei 
siti particolarmente 
significativi della 
città: la Cattedrale, il 
Forte Michelangelo, 
il Palazzo del Pincio, 
il Ponte tra Cittadel-
la e Biblioteca di via 
dell’Ospedale Vec-
chio, la Chiesa della 
Stella e la facciata 
posteriore della ca-
serma “Bruzzesi”. 
Come spiega l’As-
sessore al Turismo 
Emanuela Di Pao-
lo: “Le installazioni 
sono frutto di una 
collaborazione con 
Enel X, che si è spe-
cializzata nel corso 
degli anni con ope-

razioni che hanno 
coinvolto i maggiori 
monumenti italia-
ni. Grazie a quelle 
esperienze messe 
al servizio del ter-
ritorio, oggi anche 
Civitavecchia vede 
la valorizzazione 
del suo patrimonio 

artistico ed archi-
tettonico, con una 
complessa opera-
zione che ha visto i 
nostri uffici Cultu-
ra e Lavori pubblici 
dialogare con altri 
enti coinvolti, come 
ad esempio Diocesi, 
Capitaneria di Porto 

e Guardia di Finan-
za, che ringraziamo 
per la collaborazio-
ne”. Anche nel caso 
di Civitavecchia, 
il progetto di illu-
minazione artisti-
ca messo in campo 
da Enel X è pensa-
to per risparmiare 

energia e per creare 
ambienti urbani più 
attrattivi, efficien-
tati e a basse emis-
sioni, con impianti 
che permettono di 
illuminare gli edifici 
esaltando l’armonia 
originale degli am-
bienti architettonici 
e allo stesso tempo 
di ottenere rispar-
mi di energia fino 
all’80%. Una solu-
zione illuminotec-
nica ben progettata 
genera molteplici 
benefici per le co-
munità urbane: at-
tiva aggregazione 
sociale, promuove 
lo sviluppo del ter-
ritorio dando nuo-
va vita ad aree della 
città poco valoriz-
zate e incrementa 
il turismo culturale. 
Conclude il Sinda-
co, Ernesto Tede-
sco: “Abbiamo av-

viato fin dal primo 
anno della nostra 
amministrazione un 
percorso capace di 
mettere la città al 
centro di una ope-
razione di rilancio 
del territorio, anche 
in chiave turistica. 
Quest’anno abbia-
mo alzato l’asticel-
la, prima con gli 
eventi dell’estate e 
ora con un Natale 
civitavecchiese ric-
co di luci, eventi e 
sorprese. Obiettivo 
che ritengo di aver 
centrato e per il 
quale ringrazio per-
sonalmente l’Asses-
sore Emanuela Di 
Paolo, la Consigliera 
delegata Barbara La 
Rosa, la Dottoressa 
Gabriella Brullini, 
l’architetto Anthony 
Scalise, gli uffici del 
turismo e della cul-
tura ed Enel X”.
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Civitavecchia e 
mobilità soste-
nibile: un bi-

nomio sempre più 
vincente. Sono stati 
infatti presentati ne-
gli scorsi giorni i 
nuovi minibus elet-
trici della Tecnobus 
Industries S.r.l., 
azienda produttrice 
di Frosinone, che 
percorreranno la Li-
nea Civitavecchia/
Porto e consentiran-
no il ripristino della 
Linea C barrata che, 
come si ricorderà, 
era stata soppressa 
in conseguenza 
dell’aumento espo-
nenziale del costo 
del metano da auto-
trazione, più che 
quadruplicato negli 
ultimi 12 mesi. 
Un importante ac-
cordo quello stipu-
lato tra Civitavec-
chia Servizi Pubblici 
e l’azienda produt-
trice di autobus to-
talmente elettrici e 
made in Italy Tecno-
bus, reso possibile 
grazie all’ausilio di 
Unindustria Civita-

vecchia. L’iniziativa 
è a costo zero per 
CSP ed il Comune 
che ne avranno l’u-
sufrutto gratuito per 
un anno. Questo ac-
cordo va infatti ad 
inserirsi all’interno 
del protocollo d’in-
tesa siglato a giugno 
tra Csp srl e la Tec-
nobus, finalizzato 
all’ottenimento di 
un contratto di svi-
luppo per i Bus Elet-
trici, finanziato da 
Invitalia per conto 
del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
per 30 milioni di 
euro.
«In questo segmen-
to Tecnobus è azien-
da leader a livello 
europeo – ha spiega-

to l’Amministratore 
Delegato di Tecno-
bus, Paolo Marini, 
che ha rilevato l’A-
zienda di Frosinone 
e Presidente della 
sezione Meccatroni-
ca di Unindustria – 
la forza del prodot-
to sta nel fatto che è 
nato ed è stato pro-
gettato come un 
mezzo elettrico, 
non è una derivazio-
ne, è “Nativo Elettri-
co”. Un particolare 
che ancora oggi fa la 
differenza».
Oltre alla alimenta-
zione elettrica, la 
particolarità dei vei-
coli Tecnobus sta 
nelle dimensioni: 
sono lunghi poco 
più di 5 metri, con 

una portata di 30 
passeggeri, perfetti 
proprio per spostar-
si nei centri storici. 
Inoltre, il minibus è 
l’unico ad essere do-
tato di batteria in-
tercambiabile, ren-
dendolo illimitato 
nella percorrenza, 
senza utilizzo del li-
tio, completamente 
riciclabile, senza ne-
cessità di processi 
second life.
Presenti al taglio del 
nastro, tra gli altri, il 
direttore generale di 
Tecnobus, Maurizio 
Pica, l’amministra-
tore delegato Tecno-
bus, Paolo Marini, il 
Sindaco Avv. Erne-
sto Tedesco, il Vice 
Sindaco Manuel Ma-

gliani, la presidente 
del consiglio comu-
nale, Emanuela Mari, 
il presidente di CSP 
Srl, Avv. Fabrizio 
Lungarini ed il diret-
tore generale di CSP, 
dott. Daniele Pisto-
la.
«Saremo i primi – ha 
dichiarato Maurizio 
Pica, direttore gene-
rale Tecnobus – a of-
frire a Civitavecchia 
il servizio di tra-
sporto pubblico, 
100% elettrico, che 
porta i passeggeri 
dalle navi da crocie-
ra direttamente alla 
stazione ferrovia-
ria».
«L’inserimento di 
questi nuovi mezzi 
totalmente green è 
un obiettivo che ci 
siamo posti fin 
dall’inizio, – ha det-
to il Presidente di 
CSP Srl, Avv. Fabri-
zio Lungarini – la so-
stenibilità era infatti 
un altro dei nostri 
principali focus, in-
sieme a efficienza e 
ottimizzazione del 
servizio».

Presentati i nuovi mezzi a costo zero per il Comune grazie ad un accordo tra Csp e l’azienda produttrice

Minibus elettrici per servire la città
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Si accendono le “Luci sul Natale”
Eventi, villaggi e spettacolari illuminazioni animeranno le feste. Ecco il ricco calendario presentato al Pincio a cura della Blue in the Face

Luci sul Natale. È 
questo il nome del 
cartellone di even-

ti che dall’8 dicembre 
prenderanno il via a 
Civitavecchia presen-
tato nei giorni scorsi al 
Pincio dall’amministra-
zione che ha affidato 
la Direzione Artistica 
ad Enrico Maria Falco-
ni e la cura degli even-
ti alla Blue in the Face.  
Laboratori, spettacoli 
teatrali, concerti, teatro 
dei burattini (alla Citta-
della della Musica, dall’8 
al 30 dicembre); lo Show 
di Natale (al Teatro Tra-
iano, la sera del 21); esi-
bizioni di street band, 
artisti di strada e orche-
strine per le vie e piazze 
della città (dal 9 al 29) 
inoltre al suono di zam-
pogne, organetti e lire. E 
poi, ancora alla Cittadel-
la, l’apertura della “Casa 
di Babbo Natale” (dal 16 
al 23 dicembre) dove si 
potrà partecipare a dei 
laboratori teatrali incon-
trando il folletto Piripò 
accompagnato da pic-
coli elfi, e - novità asso-
luta - quella della “Casa 
della Befana” (dal 3 al 6 
gennaio) grazie alla qua-
le si potranno continua-
re le medesime attività. 
Durante l’apertura del-
le “Case” suddette sarà 
anche possibile visitare 
la Mostra di giocattoli 
d’epoca “Cuore di latta”. 

Quasi tutti gli eventi (ec-
cezion fatta per lo Show 

al Traiano in programma 
alle ore 21:00) avranno 

orari variabili dalle 17:00 
alle 19:00 per consentire 

alle famiglie stesse, una 
volta terminati i quo-
tidiani impegni, di po-
terne godere appieno. E 
saranno ad ingresso gra-
tuito. Quelli all’aperto, 
in caso di maltempo ver-
ranno svolti al riparo dei 
porticati di Corso Marco-
ni lungo il quale è in più 
in programma un Merca-
tino natalizio della Soli-
darietà nei giorni 10, 11, 
17 e 18 dicembre, negli 
orari rispettati dai nego-
zi aderenti all’iniziativa. 
“L’intento del cartellone 
è quello di sviluppare lo 
stupore dei bimbi e delle 
loro famiglie e riportare 
a tutti quella socialità 
per molti versi negata-
ci dalla pandemia, con 
l’idea di stare insieme 
e riappropriarsi delle 
Feste natalizie” ha spie-
gato il Direttore Artisti-
co del cartellone Enrico 
Maria Falconi.  Presen-
ti, alla conferenza che 
ha annunciato il ricco 
programma, la funzio-
naria Gabriella Brullini, 
il Vicesindaco Manuel 
Magliani e l’Assessore 
con delega al Turismo, 
Emanuela Di Paolo.  
“Siamo partiti con le lu-
minarie ora ci saranno 
una serie di iniziative 
che faranno sì che il cli-
ma natalizio sia vera-
mente percepito nella 
nostra città” ha detto il 
Vicesindaco.
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

Perché noi tutti facciamo 
quello che facciamo? Per-
ché studiamo per decenni 

a scuola, al liceo, all’università 
e poi per decenni andiamo a la-
vorare anche se queste espe-
rienze, a volte, non ci piaccio-
no o ci fanno soffrire anche 
molto? Perché mangiamo i cibi 
delle nostre tavole, ci vestiamo 
in questo modo, fumiamo e be-
viamo caffè, ci sposiamo, ecc.? 
Come può essere che più o 
meno tutti quanti facciamo le 
stesse cose più o meno agli 
stessi orari? È un caso o c’è un 
senso in tutto questo? Secondo 
me la questione è voluta e a 
farmi pensare così è il fatto 
che se prendiamo un aereo e 
facciamo qualche ora di volo ci 
troviamo, ad esempio, in Me-
dio Oriente dove mangiano, si 
vestono, fumano, studiano e 
lavorano in modo decisamente 
diverso da noi e si sposano con 
più mogli, cosa che da noi, ol-
tre ad essere illegale, è impen-
sabile. Qualche ora in più di 
volo e ci troviamo in India o in 
Tibet dove usi, costumi e tradi-
zioni ci proiettano in un altro 
mondo rispetto al nostro. Allo-
ra come funziona? Forse fac-
ciamo quello che facciamo per-
ché, semplicemente, siamo 

nati qui e ci hanno insegnato a 
pensarci italiani, occidentali e 
cattolici e quindi per noi oggi 
il lavoro è fatica, la famiglia un 
dovere fondato sulla sopporta-
zione reciproca, mangiare è 
espressione di cultura e socia-
lità e il tempo libero un lusso? 
Si perché qualche decennio fa 
il lavoro era una ricchezza, la 
famiglia una realizzazione e il 
tempo libero un piacere. E così 
via a seconda del momento 
storico, politico ed economico 
siamo come delle mandrie 
marchiate da qualche padrone 
portate al pascolo. Se il pasco-
lo è verde e rigoglioso siamo 

contenti, altrimenti siamo agi-
tati e andiamo contenuti con la 
forza e con il filo spinato a cor-
rente elettrica. Questo lo ve-
diamo anche negli altri conti-
nenti e nelle altre culture. Chi 
nasce lì imparerà ad essere 
musulmano, a diffidare degli 
occidentali e delle altre religio-
ni e cercherà più mogli o impa-
rerà ad essere indù, a vestirsi 
tutto colorato, ad adorare e ve-
nerare le mucche anche se 
muore di fame e a ringraziare 
le loro divinità della miseria 
che gli è toccata come giusti-
zia e purificazione Karmica, 
ecc.

(continua nella
prossima edizione)

Per uscire dalle gabbie personali e collettive bisogna lavorare sulla consapevolezza e sulla conoscenza (1° parte) 
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Il Civitavecchia Calcio 
1920 non ha più vo-
glia di fermarsi e pun-

ta a diventare la grande 
sorpresa del girone A 
di Eccellenza laziale. La 
squadra allenata dal tec-
nico Alessio Bifini dalla 
settimana scorsa è prima 
in classifica con 28 pun-
ti all’attivo dopo tredici 
giorni disputate, frutto 
di 9 vittorie, un solo pa-
reggio e tre sconfitte. 
Un bottino meritato per 
la compagine civitavec-
chiese, che come detto 
vuole continuare a resta-
re in vetta per cercare di 
centrare l’obiettivo Serie 
D. E altri 3 punti Ruggie-
ro e compagni vogliono 
conquistarli domenica 
pomeriggio alle 14.30 al 
Tamagnini contro il Fala-
schelavinio, formazione 
al momento penultima in 
classifica con 9 punti.
Riguardo l’ultima gara 
disputata dalla Vecchia, 
i nerazzurri hanno vin-
to 3-0 contro il Nettuno. 
Qualche acciacco in set-
timana ha tenuto fino 
all’ultimo Mister Bifini 
sulle corde per schiera-
re l’undici iniziale. Vit-
torini è out, problemi in 
settimana, e insieme ai 
due arrivi Ferrari e Fata-
ti parte dalla panchina. 
Mister Bifini opta per 

Sarracino tra i pali, in di-
fesa Fatarella, Serpieri e 
Cerroni Paolo con Funari 
e Mancini ad agire di in-
terdizione sulle fasce. La 
mezzeria di centrocam-
po è occupata da Hrustic 
e Gagliardi, Luciani tra 
le righe è pronto a inne-
scare Ruggiero e Cerroni 
Samuele. Il Nettuno opta 
per Bracconi tra i pali, 
poi un rognoso numero 
di maglia D’Auria, Valen-
tini Ronci, Scardola, Trip-
pa, Piro, Pallocca, Cioè e 
Caronti.
Servono due minuti per 
vedere Sarracino all’ope-
ra, Caronti dai venti me-
tri si vede respingere la 
sfera in corner. La repli-
ca dei locali arriva al de-
cimo, Sarracino è ancora 

più bravo nello spedire 
in corner l’incornata di 
Cioè, servito col contagi-
ri da Sbordone. Due mi-
nuti dopo Cerroni impo-
sta e Ruggiero conclude, 
di un soffio fuori il tiro. 
Gara che staziona a cen-
trocampo, pericolose le 
incursioni del Nettuno 
fino ad ora. Mancini dopo 
venti minuti è costretto a 
lasciare il campo, al suo 
posto Celestini. Giocherà 
una gran partita anche 
lui. L’occasione più ghiot-
ta vista fino ad ora arriva 
intorno alla mezz’ora, il 
fronte è neroazzurro. Lu-
ciani arriva sul fondo e 
porge dietro a rimorchio 
con Ruggiero e Celestini, 
un tiro per uno, che non 
concretizzano. Sul ca-

povolgimento di fronte 
enorme occasione anche 
per il Nettuno, Sbordone 
lanciato sul filo del fuori-
gioco manda, a tu per tu 
con Sarracino, inspiega-
bilmente alto. Campo pe-
santissimo che col pas-
sare del tempo peggiora, 
rendendo difficoltoso il 
controllo. Il Nettuno si 
mangia un altro gol gros-
so come una casa a due 
dal termine della prima 
frazione, Cioè per Sbor-
done che da solo, a un 
metro dalla porta. sbaglia 
un gol impossibile. Lo 
pagheranno alla distanza 
l’errore, così come faran-
no cronaca le proteste 
locali per un presunto 
fallo di mano in area ci-
vitavecchiese. Si va oltre 
il quarantacinquesimo di 
tre minuti, poi tutti negli 
spogliatoi.
È un altro Civitavecchia 
nella ripresa, prende 
campo e possesso dila-
niando la gara. Al rientro 
in campo esordisce Fata-
ti, Funari in precarie con-
dizioni gli lascia il posto. 
Ruggiero al secondo im-
pegna a terra Bracconi, 
in uno dei pochi spazi 
lasciati dalla retroguar-
dia locale il risultato non 
è così buono. È il quarto 
quando Luciani lascia il 
posto a bomber Vittorini, 

Civitavecchia molto più 
offensiva ora e grazie a 
un 4-3-3 è molto offensi-
va. Sull’altro fronte entra 
Castro e un minuto dopo 
ha tra i piedi la palla del 
vantaggio: serve Gagliar-
di sulla riga per respin-
gere il tiro a Sarracino 
battuto. La svolta arriva 
al dodicesimo, fallo di 
mano di un difensore sul 
tiro di Ruggiero e Vitto-
rini va sul dischetto: tiro 
e palla nel sacco. Vec-
chia avanti e MV7 ancora 
in gol. Entra Ferrari e la 
Vecchia va subito vicina 
al raddoppio, azione in 
tandem con Vittorini che 
servito manda di un sof-
fio fuori. È il preludio al 
raddoppio che arriva un 
minuto dopo. Fatarella 
per Ferrari che dal lato 
sinistro dell’area dribbla 
il diretto antagonista e 
brucia Bracconi. È pa-
drona del campo ora la 
Vecchia, il Nettuno non 
è più lucido come prima 
dell’uno-due e i nero-
azzurri amministrano e 
creano ancora palle gol. 
Su una di queste cala il 
tris, è ancora di Ferrari il 
gol. Esordio da ricordare 
per lui!. Tre punti che, 
complice il pari dell’An-
zio, riportano in vetta il 
Civitavecchia, ma il cam-
mino è ancora lungo..

60766news
14 Dicembre 2022 Sport

Primi in classifica, i nerazzurri di mister Bifini domenica alle 14.30 attendono il Falaschelavinio

La Vecchia punta a sorprendere ancora
Fondamentale per il primato solitario la vittoria di sette giorni fa contro il Nettuno per 3-0

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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Altra partita dif-
ficile per la Nc 
C iv itavecch ia , 

che dopo aver perso 
la scorsa settimana la 
sfida con i campani del 
Napoli, questo sabato 
alle ore 15 al PalaGalli 
se la dovranno vedere 
con i toscani della Flo-
rentia, che dopo cin-
que giornate di cam-
pionato disputate si 
trovano al primo po-
sto della classifica del 
girone Sud di serie A2 
di pallanuoto maschi-
le in compagnia dei 

capitolini della Roma 
Vis Nova. Di certo non 
è il miglior periodo, 

invece, per i rossocele-
sti di coach Marco Pa-
gliarini, che si trovano 

all’ultimo posto della 
graduatoria con soli 
3 punti, frutto dell’u-

nico successo ottenu-
to fin qui, insieme ad 
altre tre formazioni, 
ossia Pescara, Ischia e 
Palermo.
Tornando all’ultimo 
match della Nc svolto 
alla Scandone di Na-
poli, ai ragazzi civi-
tavecchiesi non è ba-
stato partire in quarta 
e archiviare il primo 
quarto in vantaggio 
per avere la meglio dei 
padroni di casa della 
Canottieri Napoli, vit-
toriosi come detto per 
19-11.

Per la Cestistica 
C iv i tavecchia 

inizia il girone di 
ritorno e la squa-
dra allenata da co-
ach Massimiliano 
Briscese partirà 
alla volta di Grot-
taferrata, dove sa-
bato alle ore 18.30 
affronterà la squa-
dra di casa al mo-
mento prima in 
classifica insieme 
al Ciampino con 12 
punti all’attivo. Nel 
girone A di serie C 
Gold di basket la 

squadra civitavec-
chiese dopo nove 
giornate di cam-
pionato si trova al 
penultimo posto 
con 6 punti insie-
me alla compagine 
sarda dell’Esperia, 
una situazione al-
quanto difficile per 
la formazione ros-
sonera, che sabato 
dovrà sicuramente 
sfornare una gran-
de prestazione per 
tornare a vincere e 
cercare di scalare 
qualche posizione 

di classifica.
Per quanto concer-
ne l’ultima giorna-
ta disputata, i civi-
tavecchiesi hanno 
perso 74-61 la sfi-
da giocata a Caglia-
ri contro l’Esperia. 
Una partita sempre 
con l’Esperia al co-
mando in cui i ros-
soneri hanno dovu-
to fare i conti con 
la pressione della 
squadra avversa-
ria, risentendo di 
assenze importanti 
in campo.

Cestistica, trasferta complicata in arrivo
La formazione di coach Briscese di scena sabato alle 18.30 al Palazzetto dello Sport di Grottaferrata

I rossocelesti sabato alle 15 al PalaGalli affrontano la formazione seconda in classifica

La Nc attende i toscani della Florentia
Nell’ultimo turno gli uomini di coach Marco Pagliarini sono stati affondati dal Napoli per 19-11
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Apre il Villaggio  di Babbo Natale
Al via il 10 e l’11 dicembre la manifestazione capitanata da “La Filastrocca” e coordinata 
dal Comune di Tolfa: attrazioni, eventi, ma anche artigianato locale e street food a km 0

Babbo Natale, 
Elfi, giochi ma 
anche buon 

cibo e artigianato in 
vetrina. Apre i bat-
tenti a Tolfa Il Vil-
laggio di Babbo Na-
tale che quest’anno, 
per la sua nona edi-
zione, raddoppia in 
due fine settimana. 
La manifestazione 
capitanata da “La 
Filastrocca”, affian-
cata da molte altre 
realtà associative, 
e coordinata dal 
Comune di Tol-
fa propone accan-
to alle tradizionali 
attrazioni diverse 
novità che arricchi-
ranno ancor di più 
il Villaggio, in cui 
non mancheranno 
le consuete loca-
tion come la Casa 
di Babbo Natale, 
quella dell’omino 
di Pan di Zenzero, 
le case degli Elfi 
racconta storie, il 
giocattolaio e l’of-
ficina della Befana. 
Ci saranno inoltre 
stand con prodotti 

artigianali, esposi-
zioni e mercatini, 
con tra le altre cose 
anche street food 

locale. A coronare 
il tutto un calenda-
rio ricco di eventi 
come si legge nella 

locandina della ma-
nifestazione ormai 
collaudata in colli-
na.

Amministratori, imprenditori, gente 
comune che, con un gesto o con una 

convinta politica “green” riescono a fare 
la differenza nella cultura del rispetto am-
bientale. Sono stati loro a salire sul palco, 
sabato 3 dicembre prossimo a Roma, per 
ritirare il premio AiCS Ambiente 2022: ap-
puntamento alle 9.45 all’hotel Colombo 
dove a condurre la premiazione sarà An-
drea Nesi, coordinatore di AiCS Ambiente. 
Tra questi il Comune di Tolfa, che ha ri-
cevuto il premio ‘Il futuro arriva dal pas-
sato’, per essere il primo comune italiano 
aderente al ‘Viaggio dei 100 anni di AiCS’. 
A ritirare il premio è stata la Sindaca Ste-
fania Bentivoglio.

Un viaggio secolare 
tra sport e ambiente


