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Italcementi: cambia tutto 
Accordo Comune-Autorità di sistema portuale benedetto dal ministro Salvini: a Fiumaretta una piattaforma 

logistica agroalimentare, in cambio il Pincio avrà i 17 ettari dell’ex opificio da trasformare a verde e viabilità

Un protocollo 
per la realiz-
zazione di un 

progetto da 35 mi-
lioni di euro, a vale-
re sui fondi Mit per 
le infrastrutture ad 
alto rendimento 
(Fiar), è stato firma-
to lo scorso merco-
ledì a Palazzo del 
Pincio alla presenza 
del Vicepresidente 
del Consiglio dei 
ministri e Ministro 
delle Infrastruttu-
re e dei trasporti 
Matteo Salvini. Sot-
toscrittori dell’ac-
cordo il Sindaco di 
Civitavecchia, Er-
nesto Tedesco, il 
Presidente dell’Au-
torità Portuale del 
Mar Tirreno Cen-
tro Settentrionale, 
Pino Musolino e per 
il Mit il direttore 
della Dg per la vi-

gilanza sulle Auto-
rità portuali, Maria 
Teresa Di Matteo.  
Si tratta di un piano 
per la realizzazione 
di una piattaforma 
logistica portuale 
destinata allo svi-
luppo del trasporto 
di prodotti alimen-
tari, che sorgerà 
nell’area cosiddet-
ta “Fiumaretta’” e 
per la costruzione 
di un asse viario 
per migliorare i 
collegamenti con il 

porto e per la riqua-
lificazione dell’ “ex 
Cementificio Italce-
menti”, dismesso 
ormai da decenni, 
che in questo modo 
verrà restituito 
alla cittadinanza. 
“Sì tratta di un mo-
mento storico per 
la città, senza abu-
sare di questo ter-
mine, perché an-
diamo a fare di due 
aree abbandonate 
uno straordinario 
volano di sviluppo” 

ha detto il Sindaco 
che ha aggiunto: 
“Merito della pro-
gettualità nostra 
e dell’Autorità di 
Sistema Portuale, 
che ha trovato nel 
Ministero diretto 
da Salvini la giusta 
attenzione. Così 
cambieremo il vol-
to della città per i 
prossimi 30 anni”.  
“Una occasione per 
creare investimen-
ti” secondo il Presi-
dente dell’Autorità 
Portuale Musolino 
che ha ribadito la 
centralità del Por-
to di Civitavecchia.  
Per il Ministro Sal-
vini Civitavecchia 
rappresenta “un 
modello” mentre in 
merito al progetto 
ha ribadito l’impor-
tanza di finanziare 
piani “che mettono 

All’interno

Asilo, iscrizioni e open day
alla scuola “I Bambini di Beslan”

(a pagina 3)

Alla Biblioteca Comunale
debutta il Cineforum

(a pagina 4)

al centro lo svilup-
po della città ed il 
bene della comuni-
tà”. Ha poi ribadito 
la necessità di ave-
re un nuovo Codice 
degli Appalti. “Ne-
cessario rendere gli 

appalti più veloci, 
snellire la buro-
crazia: meno uffici 
vengono coinvolti 
più è difficile che 
vi sia corruzione” 
ha concluso il Mini-
stro.

Calcio, Vecchia in campo
contro il Quarto Municipio

(a pagina 6)
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Fino alle ore 20 
del 30 gennaio, 
sono aperte le 

iscrizioni alla Scuo-
la dell’Infanzia Co-
munale “I Bambini 
di Beslan” in via 
del l ’ Immacolata 
snc, per l’anno sco-
lastico 2023/2024. 
A disposizione ci 
sono 22 posti, di 
cui 11 riservati alla 
sezione a tempo ri-
dotto (orario 8-13) 
e 11 riservati alle 2 
sezioni a tempo 
prolungato (orario 
8–15.30 dal 1 otto-
bre 2023 all’8 giu-
gno 2024). 
Dal Comune fanno 
sapere che è possi-
bile presentare la 
domanda di iscri-
zione presso una 
sola delle scuole 
dell’infanzia pre-
senti sul territorio, 
compresa quella 
comunale, mentre 
per quanto riguar-
da i criteri di am-
missione e relativi 
punteggi, si riman-
da all’avviso sul 
sito istituzionale 

del Comune. Le 
istanze potranno 
essere presentate 
da genitore, tutri-
ce/tutore, affidata-
r i a /a f f ida ta r io , 
esclusivamente on-
line compilando il 
modulo disponibi-
le, con accesso con-
sentito solo tramite 
Spid. In caso di im-
possibilità a prov-
vedere alla compi-
lazione online, gli 

interessati potran-
no contattare i nu-
meri: 0766 590563 
– 3290088576 (l’as-
sistenza telefonica 
sarà garantita da 
lunedì al venerdì 
dalle ore 10 alle 13 
e il martedì e il gio-
vedì anche dalle 
15,30 alle 17). L’as-
sistenza alla com-
pilazione on line 
potrà essere richie-
sta all’interno della 

procedura on line. 
L’ultimo giorno uti-
le all’invio delle 
domande, il 30 gen-
naio, si garantirà 
l’assistenza dalle 
ore 10 fino alle ore 
12. Gli uffici consi-
gliano tuttavia di 
non effettuare la 
domanda in prossi-
mità della scaden-
za del bando. 
Non solo, però. 
Come spiega anco-

ra l’Assessore Gali-
zia, “il giorno 11 
gennaio, dalle ore 
15.30 alle 17, e il 
giorno 14 gennaio, 
dalle ore 9 alle 13, 
la struttura di Via 
del l ’ Immacolata 
sarà aperta per un 
Open Day dedicato 
all’utenza. Durante 
il periodo delle 
iscrizioni, le fami-
glie potranno infor-
marsi adeguata-
mente sulla 
struttura e sul pro-
getto didattico-
educativo, gli stes-
si  genitori avranno 
modo di conoscere 
le insegnanti, sa-
ranno presentati 
loro gli spazi e sarà 
descritta la giorna-
ta scolastica. Una 
modalità di dialogo 
e apertura che è la 
benvenuta, per av-
vicinare il mondo 
della scuola all’u-
tenza”.
Per ulteriori infor-
mazioni è possibile 
contattare i numeri 
0766.590563 e  
0766.590561.

Via alle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia “Bimbi di Beslan”. Previsti anche due open day

L’asilo apre le porte alle famiglie
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

A gennaio debut-
ta il cineforum 
della biblioteca. 

In collaborazione con 
Coperarte, in alcuni 
mercoledì del mese, 
presso la sala confe-
renze della Biblioteca 
comunale (piazza Cala-
matta 18) sarà possibi-
le fruire gratuitamente 
di un nuovo servizio. 
I film sono stati scelti 
dagli utenti stessi a se-
guito di un sondaggio. 
La prima tranche del 
cineforum si svolge-
rà da gennaio ad apri-
le per un totale di otto 
film, poi riprenderà 
nel periodo autunnale. 
Dopo il primo spet-
tacolo l’11 gennaio 

“Brightstar” si prose-
gue il 25 gennaio con 
“La signora mia zia”, il 
15 febbraio con “Can-
tando sotto la piog-

gia”, il 22 febbraio con 
“Il giovane favoloso”, 
il 01 marzo con “La fi-
nestra di fronte”, il 15 
marzo con “I vivi e i 

morti”, il 29 marzo con 
“Alien” e il 05 aprile con 
“La parte degli angeli”. 
«Si tratta di una novità 
che è stata resa possibi-
le grazie alla program-
mazione portata avanti 
dagli uffici e che sarà un 
piacere introdurre con 
il nuovo anno – ha com-
mentato l’assessore alla 
Cultura, Simona Galizia 
– L’impianto audio della 
sala conferenze è stato 
rinnovato appositamen-
te, per ogni film sarà 
invitato un ospite spe-
ciale per l’introduzione 
della pellicola e i par-
tecipanti godranno an-
che di una piccola sor-
presa ad ogni evento». 
Aggiunge il sindaco, Er-

nesto Tedesco: «Aveva-
mo detto che avremmo 
fatto della biblioteca un 
luogo della cultura e tale 
visione si arricchisce 
anche del cineforum. 
Una proposta ulteriore, 
dopo le letture ad alta 
voce, i nuovi servizi av-
viati e lo splendido ciclo 
di conferenze sull’ar-
cheologia, che rendono 
giustizia a qualche vuo-
ta chiacchiera dei mesi 
scorsi. Ringrazio quindi 
l’assessorato alla Cultu-
ra e l’ufficio Biblioteca-
Archivio storico per 
aver messo in campo 
una progettualità asso-
lutamente adeguata alle 
aspirazioni della nostra 
città».

È online sulla pa-
gina dedica-

ta di Servizio Ci-
vile www.cri.it/
serviziocivile, l’e-
lenco dei proget-
ti di Croce Rossa 
Italiana per i qua-
li è possibile pre-
sentare domanda. 
Presso la sede del-
la Croce Rossa di 
Civitavecchia sono 

disponibili 18 po-
sti per giovani di 
età compresa tra 
18 e 28 anni di età 
da impiegare in di-
versi progetti pre-
sentati e approva-
ti dal Ministero. 
Dopo aver consul-
tato l’elenco e indi-
viduato il progetto 
per il quale si in-
tende candidarsi, è 

necessario inviare 
la domanda attra-
verso la piattafor-
ma dedicata entro 
le ore 14:00 del 
10 febbraio 2022.  
Anche per quest’an-
no i progetti di 
Servizio Civile in 
Croce Rossa Ita-
liana prevedono il 
coinvolgimento dei 
giovani Volonta-

ri nelle numerose 
iniziative e attività 
di supporto, aiuto 
e assistenza delle 
persone più vul-
nerabili, operazio-
ni di soccorso e di 
protezione civile. 
Per maggiori infor-
mazioni scrivere 
a civitavecchia@
cri.it o chiamare lo 
0766.23382.

Croce Rossa, aperto il bando per il Servizio Civile
Nella sezione locale di Civitavecchia sono disponibili 18 posti per giovani tra i 18 ed i 28 anni

Il debutto a gennaio per poi proseguire fino ad aprile. Le proiezioni scelte dagli utenti saranno gratuite

Biblioteca, al via il Cineforum
L’Assessore alla Cultura Galizia: “Per ogni film prevista l’introduzione di un ospite speciale” 
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

(continua dalla
scorsa edizione)

E’ una specie di possessione 
che attanaglia la nostra vita 
interiore, tutto il nostro esse-
re e ci rende simili a bestie fe-
roci, incapaci di giudizio criti-
co e di analisi della realtà. 
L’odio è un demone dell’in-
conscio che pensa, vuole, pro-
va e agisce al posto nostro ro-
vinando la nostra umanità.
- non possiamo sapere tutto, 
non siamo Dei né abbiamo po-
teri sovrannaturali. Un uomo, 
per quanto si applichi e sia in-
telligente non può arrivare a 
possedere tutto lo scibile. 
Questo è un dato di fatto. Una 
vita non basta di certo! Il non 
sapere tutto ci pone come 
bambini di fronte alla novità e 
alla sorpresa, ci rende curiosi 
e liberi dalle responsabilità. È 
un dono non sapere tutto, ci si 
sente leggeri e in viaggio ver-
so una conoscenza da scopri-
re. Ma questo non ci esime dal 
formarci una cultura generale, 
dall’approfondire qualcosa 
che ci interessa, dall’infor-
marci sulle cose e dall’appren-
dere dall’esperienza. Non sa-
premo mai tutto, ma quel 
tanto che basta per renderci 

persone evolute, civili e intel-
ligenti è nostro interesse ac-
quisirlo. La persona ignoran-
te, che vive soltanto degli 
aspetti materiali della vita, 
l’arrogante, il prepotente, il 
maleducato e l’egoista che 

pensa solo alle sue cose offen-
dendo e non curandosi degli 
altri è un piccolo uomo, un 
meschino. Un conto è non sa-
pere le cose e avere il deside-
rio di conoscerle, altra cosa è 
non sapere niente e restare 

poveri dentro. Queste persone 
sono uomini natura e perico-
losi perché parlare con loro 
non serve a niente ed è depri-
mente. La salute non sta mai 
agli estremi. L’opposto della 
brama è assenza di desiderio, 
l’opposto dell’odio è vulnera-
bilità totale, l’assenza di igno-
ranza è la sapienza. Queste 
due dimensioni segnano in 
negativo la vita e muovono 
verso la patologia. La verità, 
come sempre è nel mezzo, nel 
desiderio e nelle emozioni che 
ci portano vitalità e nella co-
noscenza di sé e del modo, 
nell’esperienza conoscitiva 
che ci fa evolvere in consape-
volezza e verità.

Un viaggio nel sistema di controllo che misura i nostri cambiamenti d’umore e di stati d’animo (2° parte) 

I VELENI DELL’ANIMA E IL LORO ANTIDOTO

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



Un pareggio che è 
costato caro al Ci-
vitavecchia Calcio 

1920 quello della setti-
mana scorsa contro l’In-
domita Pomezia. Un 1-1 
che ha reso l’Anzio cam-
pione d’inverno e la vet-
ta lontana 3 punti. Ora i 
nerazzurri di mister Bi-
fini alle ore 11 saranno 
nuovamente in campo 
per la prima giornata di 
ritorno contro il Quar-
to Municipio, battuto 
all’andata con il punteg-
gio di 4-2. È chiaro che ai 
civitavecchiesi serve la 
vittoria per poter conti-
nuare a puntare al primo 
posto.
Per questo riguarda l’ul-
tima sfida con i pome-
tini, pre Cerroni e la ri-
agguanta Vespa. Come 
detto è solo uno a uno in 
casa del fanalino di coda 
Indomita Pomezia per 
i nerazzurri. Il titolo di 
campione d’inverno va 
all’Anzio, con il vantag-
gio sul Civitavecchia che 
aumenta ed è ora di tre 
punti. In piena emergen-
za la Vecchia, tolto Ga-
gliardi dal giudice spor-
tivo, alle già conclamate, 
c’è da mettere sul piatto 
anche l’assenza di bom-
ber Vittorini. Mister Bifi-
ni opta per Sarracino tra 
i pali, davanti a lui difesa 

a quattro composta da 
Cerorni Paolo, Serpieri, 
Pucino e Luchetti. Fulcro 
del gioco offensivo Cer-
roni Samuele con al suo 
fianco Luciani e Ferrari, 
subito dietro Proietti, 
Hrustic e Leonardi a cu-
cire il gioco. L’Indomita 
Pomezia di mister Aiello 
vede Mastella tra i pali 
poi, in rigoroso numero 
di maglia, Vespa, Pac-
chiarotti, Ugolini, Eleu-
teri, Oliva, Battaglia, Di 
Fusco, Seferi, Testi e Ge-
smundo. Partono a testa 
bassa i neroazzurri che 
dopo cinque minuti han-
no già costretto Mastella 
a due interventi. Sull’al-
tro fronte da segnalare 

c’è solo la respinta, av-
venuta in mischia, della 
difesa. La gara si trasci-
na fino alla mezz’ora, 
qualche scaramuccia 
nella zona nevralgica 
con il possesso neroaz-
zurro ma nulla di più, 
poi la zampata vincente 
ce la mette Samuele Ce-
rorni. Luciani smista per 
Luchetti sull’out destro 
che pennella al centro 
per il centravanti nero-
azzurro, colpo di testa 
vincente tra due avver-
sari che brucia Mastella. 
Vecchia avanti. Sette mi-
nuti dopo Leonardi rice-
ve e serve ancora Cerro-
ni, il bomber si allunga 
a due passi dalla porta 

però senza troppa fortu-
na. L’ Indomita arranca 
ora, davanti non si pro-
pone quasi più e sembra 
in balia dei civitavec-
chiesi. Si va a riposo sul-
lo zero a uno, vantaggio 
meritato per quanto vi-
sto sul terreno di gioco, 
mentre sul campo della 
W3 albeggia ancora lo 
zero a zero. Virtualmen-
te adesso, per gli annali, 
la Vecchia sarebbe cam-
pione d’inverno. L’In-
domita è più agguerrita 
al ritorno in campo e il 
pari lo riagguanta dopo 
tre giri d’orologio. Ve-
spa dall’out destro all’al-
tezza dei venticinque 
metri fa partire un tiro 

cross, la,sfera prende 
una traiettoria strana 
fino a superare Sarraci-
no sull’altro palo. Uno 
a uno! Mastella al sedi-
cesimo deve sbrogliare 
sul fonte difensivo un 
incursione neroazzurra, 
due minuti dopo Sarra-
cino è costretto a fare 
altrettanto da un cross 
dalla destra. Nulla di più 
dopo venti minuti men-
tre, nel frattempo, l’An-
zio squilla sul campo 
della W3. Bifini mischia 
le carte in tavola, escono 
Proietti e Leonardi per 
Tiberi e Gravina. C’è an-
cora tempo, almeno così 
segna il cronometro, per 
ritornare avanti. Intorno 
al trentacinquesimo da 
calcio d’angolo sono due 
le occasioni per i nero-
azzurri, se nella prima ci 
pensa Mastella a liberare 
nella seconda è la scarsa 
precisione a farla da pa-
drone. Sull’altro fronte 
invece serve ancora un 
super Sarracino, un feli-
no nel ribattere la fucila-
ta dal limite di Giampa-
oli. È una Vecchia poco 
incisiva sul fronte offen-
sivo, di vere e proprie 
occasioni non se ne con-
teranno, così come sul 
fronte Indomita. È uno a 
uno col titolo d’inverno 
che va all’Anzio.
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Obbligatori i 3 punti per poter continuare a coltivare il sogno serie D

La Vecchia riparte dal Quarto Municipio
Dopo aver pareggiato la prima gara del 2023 i nerazzurri tornano in campo per il girone di ritorno

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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Era il 17 dicem-
bre quando la 
Nc Civitavec-

chia tra le mura 
amiche del PalaGal-
li perse per 8-2 la 
sfida contro i capi-
tolini dell’Olympic 
Roma, che di fatto 
avevano fatto re-
stare la formazione 
di coach Pagliarini 
all’ultimo posto in 

classifica con soli 
3 punti all’attivo in 
compagnia del Pe-
scara. Ed è questa 
la situazione attua-
le da cui riparte la 
Nc, con la prima 
partita ufficiale del 
2023 che andrà in 
scena sabato pome-
riggio in Campa-
nia alle ore 16:30, 
quando capitan 

Romiti e compa-
gni scenderanno in 
acqua per sfidare 
l’Acquachiara, for-
mazione al momen-
to quarta in classi-
fica nel girone Sud 
con 8 punti insie-
me alla compagine 
del Latina. Dunque, 
alla Nc serve solo 
un risultato: quello 
della vittoria.

I rossocelesti sabato alle ore 16:30 saranno ospiti dell’Acquachiara

Nc, il nuovo anno inizia da Napoli

CivitaLad, il 2023 
porta una sconfitta 
Inizia con una sconfitta il 2023 della 

3epc CivitaLad. sabato pomeriggio 
al Palazzetto dello sport di Calenza-
no la squadra allenata da Luca Og-
gioni ha subito un 0-3 che certifica 
ormai come marginali le speranze di 
rimanere in serie B2 (parziali 12/25 - 
16/25 - 13/25).
Dopo dodici giornate di campionato 
la CivitaLad è infatti ultima in classi-
fica con 6 punti, distante 7 lunghez-
ze dall’ultimo posto disponibile per 
la salvezza occupato dall’Arezzo. Il 
fatto che le rossoblù abbiano un quo-
ziente punti di 0,30 racconta molto 
sulle reali potenzialità della squadra 
civitavecchiese che non ha mai dato 
fin qui l’impressione di poter gioca-
re alla pari con la maggioranza delle 
rivali: per fare un paragone statisti-
co l’Arezzo ha un quoziente di 0,68, 
oltre il doppio della CivitaLad.

Cestistica, contro il Ferentino serve rialzare la testa
Dopo il ko con Palestrina i rossoneri tornano al PalaRiccucci domenica alle ore 18

Sarà contro la se-
conda della clas-

se la sfida valevole 
per la quarta gior-
nata di ritorno del 
campionato di ba-
sket di serie C Gold. 
La Cestistica Civita-
vecchia scenderà 
sul parquet del Pa-
laRiccucci domeni-
ca alle ore 18 per 
affrontare il Feren-
tino, formazione 
che nel girone di 
andata vinse la gara 
contro i civitavec-
chiesi per 75-55. 
Gli uomini di coach 
La Rosa tenteranno 
il possibile, anche 
se ad oggi rimane 
ancora difficile di-
gerire quanto ac-
caduto nell’ultimo 

turno di campiona-
to nella gara contro 
il Palestrina.
<<Perdere giocan-
do la migliore par-
tita del campiona-
to? - si domanda la 
dirigenza scriven-
do sulla propria 
pagina Facebook 
- sì, è possibile. È 
possibile se, fuori 
dal campo e den-

tro il campo, acca-
de quanto accadu-
to oggi (domenica 
- ndr) al Palazzetto 
di Palestrina. Po-
tremmo scrivere 
tanto e avremmo 
davvero tanto da 
scrivere ma lo fare-
mo nelle sedi com-
petenti. Quello che 
ci preme sottoline-
are è che, forse, al 

di là di tutto quello 
che è successo den-
tro e fuori dal cam-
po, se ad arbitrare 
ci fosse stato solo 
un arbitro e non 
due, probabilmente 
la partita la avrem-
mo vinta di venti 
lunghezze>>.
È di 89-82 il pun-
teggio finale per i 
padroni di casa.
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Un viaggio attraverso la poesia
Sabato ad Allumiere l’evento “L’Arcadia al Camerale”: un percorso che va dalla Roma del 1700 ai luoghi del paese collinare

Appuntamento 
con la lette-
ratura saba-

to 14 gennaio ad 
Allumiere, dove 
sarà organizzato 
un evento dal titolo 
“L’Arcadia al Came-
rale”. Si tratta di un 
viaggio attraverso 
il linguaggio uni-
versale della po-
esia, un percorso 
che va dalla Roma 
del 1690 (anno di 
fondazione della 
Accademia dell’Ar-
cadia), fino ai luo-
ghi di Allumiere. 
I n t e r v e r r a n n o , 
dopo i saluti isti-
tuzionali del Sin-
daco Luigi Landi, 
il Professore Mau-
rizio Campanelli, 
ordinario della cat-
tedra di “Filologia 
della letteratura” 
presso la medesi-
ma Università La 
Sapienza di Roma, 
Custode dell’Acca-
demia dell’Arcadia 
e Elisabetta Appe-
tecchi, dottoressa 
in Lettere e ricerca-
trice in Italianistica 
presso La Sapienza 

di Roma. Le lettu-
re sono affidate a 
Graziano Zannoni 
e Remo Cirilli. L’e-
vento, promosso 

dall’assessorato e 
delegazione pub-
blica istruzione 
cultura, si svolge-
rà appunto sabato 

14 gennaio alle 17 
presso la Sala Nobi-
le del Palazzo della 
Reverenda Camera 
Apostolica.

“Vi aspettiamo domenica prossima al 
Teatro Claudio alle ore 17:30 con 

la commedia ‘Un Menecmo a Neapolis’, 
tratta da Plauto e inspiratrice della Com-
media degli errori di Shakespeare con la 
compagnia teatrale Favl. Da non perde-
re!”. Lo si legge sulla pagina Facebook del 
Comune di Tolfa, dove allegano anche la 
locandina dello spettacolo.

Al Claudio in scena 
“Menecmo a Neapolis”


