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Bene, bravi, niente bis
Dopo lo sbarco dei migranti soccorsi da due ONG, si teme che Civitavecchia possa tornare

porto sicuro: Autorità di sistema e Comune non possono reggere di nuovo la pressione

Operazione ri-
uscita, ma la 
domanda ora 

è un’altra: la storia 
si ripeterà? L’espe-
rienza dell’ultimo 
fine settimana è sta-
ta in effetti una sor-
presa, si è comun-
que conclusa con un 
bilancio positivo: le 
due navi di ong (or-
ganizzazioni non 
governative) che 
hanno trasportato 
migranti dalle coste 
dell’Africa hanno 
concluso gli sbarchi 
e tutto pare aver 
funzionato qua-
si alla perfezione.  
Tanti gli attori che 
hanno partecipato 
alle operazioni. Si 
sono contate in ef-
fetti più persone im-
piegate nelle varie 
fasi dell’accoglien-
za che immigrati 

arrivati: volonta-
ri, forze dell’ordi-
ne, operatori delle 
varie istituzioni 
coinvolte (Asl, Co-
mune, Autorità di 
sistema portuale), 
Guardia Costiera e 
probabilmente an-
che qualcun altro. 
La riuscita però è 
tale che chiedere il 
bis potrebbe non 

essere graditissi-
mo. In particolare 
l’utilizzo della ban-
china 16 è una mi-
sura straordinaria 
che non è possibile 
ripetere. Da lì par-
tono le autostrade 
del mare, con traf-
fico passeggeri de-
stinato a salire fin 
dai prossimi fine 
settimana, per non 

parlare dei ponti da 
Pasqua in poi: im-
pensabile organiz-
zare uno sbarco di 
migranti in mezzo 
alle auto dirette in 
Sardegna, con il ri-
sultato che l’opera-
tività del porto ne 
sarebbe gravemen-
te condizionata.  
Anche dal Comu-
ne si è vissuto con 

All’interno

Ricerche sull’autismo
negli asili di Civitavecchia

(pagina 3)

Al Teatro Traiano arriva
“Buoni da morire”

 (a pagina 4)

Calcio, nerazzurri a caccia 
del secondo posto

(a pagina 6)

disagio l’arrivo di 
circa 60 minori non 
accompagnati (gli 
unici rimasti sul 
territorio, a carico 
dei locali servizi 
sociali) che hanno 
riempito tutte le 

strutture, a mag-
gior ragione perché 
dalla seconda nave 
ne sono per giun-
ta sbarcati quasi il 
doppio di quanti ne 
erano stati annun-
ciati.





0766news
1 Marzo 2023Attualità 3

0766news.it
Trip Tv

Periodico di
informazione gratuito

stampato e
distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 
Barbara Fruch

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso 
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 del 

22/02/2013

La collaborazione a 
questa rivista è 

gratuita e 
non retribuita salvo

accordi scritti.

Tutto il materiale 
inviato alla redazione 

non verrà restituito
se non espressamente

richiesto.

www.0766news.it
redazione@0766news.it

Tel. 393.55.84.194

I ricercatori del 
CNR complete-
ranno uno studio 

a l l ’ avanguard ia 
coinvolgendo i nidi 
e la scuola dell’in-
fanzia comunali di 
Civitavecchia, ef-
fettuando una pro-
va comportamenta-
le sperimentale con 
i bambini di età 
compresa tra i 24 e 
i 48 mesi. Ad an-
nunciarlo è l’asses-
sorato alla Pubblica 
istruzione. “Questi 
bambini costitui-
ranno un gruppo di 
controllo della ri-
cerca che ha l’o-
biettivo di studiare 
la cinematica del 
movimento come 
marker bio-com-
portamentale fina-
lizzato all’indivi-
duazione precoce 
di atipie del neuro-
sviluppo come il 
disturbo dello spet-
tro autistico” si leg-
ge nel comunicato. 
Come afferma il 
dottor Antonio Nar-
zisi - dirigente psi-

cologo dell’IRCCS 
Stella Maris - l’epi-
demiologia dell’au-
tismo è significati-
vamente aumentata 
nell’ultimo venten-
nio, e lo sforzo del-
la ricerca è teso 
verso l’individua-
zione di marker 
bio-comportamen-
tali che possano 

consentire di indi-
viduare precoce-
mente le caratteri-
stiche dell’autismo 
e pertanto agire 
con interventi ba-
sati sull’evidenza. 
L’équipe che con-
durrà lo studio af-
ferisce al gruppo di 
ricercatori dell’Uni-
versità di Parma, 

Il Cnr completerà uno studio coinvolgendo i nidi e la scuola dell’infanzia comunali di Civitavecchia

Autismo, ricerche negli asili
L’Assessore Simona Galizia: “Orgogliosi di sostenere la realizzazione di un progetto così importante”

La Giunta approva
lo schema di bilancio
La Giunta comunale di Civitavecchia 

ha approvato lo Schema di Bilancio 
di previsione per l’anno 2023, in anti-
cipo rispetto agli anni passati. «Abbia-
mo votato tutto ampiamente nei tempi 
previsti. Confidiamo che anche in Con-
siglio si vada in porto in tempi rapidi». 
Così l’assessore al Bilancio del Comune 
di Civitavecchia Francesco Serpa.

molto conosciuti a 
livello internazio-
nale per la scoperta 
dei neuroni spec-
c h i o . 
«Sappiamo che una 
diagnosi chiara è 
part icolarmente 
difficile» dichiara 
l’assessore Simona 
Galizia, «anche per-
ché l’autismo, che 
è arrivato a coin-
volgere circa l’1% 
della popolazione, 
si manifesta in for-
me diverse l’una 
dall’altra. Per trop-
po tempo le fami-

glie si sono sentite 
impotenti davanti a 
una patologia così 
subdola, ma la ri-
cerca sta facendo 
grandi passi in 
avanti e noi siamo 
orgogliosi di soste-
nere la realizzazio-
ne di un progetto 
così importante, 
ospitando nelle no-
stre strutture co-
munali l’équipe del 
CNR, che porterà 
un tassello fonda-
mentale nella ricer-
ca sul campo 
dell’autismo».
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Appuntamento con 
la commedia il 4 
e 5 marzo al Te-

atro Traiano di Civita-
vecchia. In scena “Buoni 
da Morire” spettacolo di 
Gianni Clemente con la 
regia di Emilio Solfriz-
zi, che vedrà salire sul 
palco insieme a Debora 
Caprioglio e Gianluca 
Ramazzotti, l’attore civi-
tavecchiese Pino Quartullo.  
La storia narra le vicen-
de di una coppia borghe-
se, lui cardiochirurgo, 
lei moglie in ansia per 
un figlio allo sbando, 
che decidono di passa-
re una vigilia di Natale 
diversa, unendosi a dei 
volontari che portano 
dei generi di conforto 
ai vari barboni sparsi 
sui marciapiedi o sotto 
i colonnati della città. “E 
la coppia sembra risco-
prire un modo nuovo di 
condividere le cose sem-
plici, ma fondamentali 

della vita: fratellanza, 
compassione, solidarie-
tà. Al mattino seguen-
te, il giorno di Natale, 

il campanello di casa 
squilla – si legge nella 
trama – Sulla porta Iva-
no, 50enne, decisamente 

alticcio, con tanto di dre-
adlocks e abbigliamento 
sudicio, un loro vecchio 
compagno di classe. Fuo-

ri sta scendendo la sera 
e una tempesta di neve 
sta spazzando la città. 
Non è più una semplice 
digressione esistenziale 
quella che hanno davan-
ti ai loro occhi. C’è da 
prendere una decisione. 
Il divano Chesterfield da 
migliaia di euro sembra 
impallidire di fronte a 
quell’ammasso di stracci 
pestilenziali! Che fare?”. 
Orario spettacoli: saba-
to ore 21 / domenica ore 
17. Per informazioni sul 
costo dei biglietti si può 
visitare il sito del Teatro 
Comunale Traiano Cor-
so Centocelle 1 a Civi-
tavecchia, chiamare lo 
0766 370011 o scrivere 
a comunicazione@tea-
trotraianocivitavecchia.
it. Il botteghino è aper-
to dal martedì al sabato 
orari 9.00 -13.00 / 15.00 
– 19.00. Apertura in caso 
di spettacolo: domenica 
e festivi 16.00 – 17.30.

Prevedere e va-
lorizzare l’uso 

delle applicazioni 
spaziali tese alla 
promozione della 
innovazione so-
stenibile, rivolta 
all’ecosistema ma-

rino e al traspor-
to marittimo mer-
cantile. È questo 
l’obiettivo della 
attività di collabo-
razione avviata nel 
corso del 2022 dal 
Comando genera-

le del Corpo delle 
Capitanerie di Por-
to e dall’Agenzia 
Spaziale Europea 
(ESA). “Tale colla-
borazione si è poi 
concretizzata nel-
la creazione di un 

Comitato perma-
nente, denomina-
to Space for Ma-
ritime Task Force 
(SMTF)” si legge 
nel comunicato, in 
cui viene precisa-
to come l’attività 

della Task Force 
“intende contribu-
ire agli obiettivi di 
sostenibilità e di 
sicurezza maritti-
ma, grazie ad un 
maggiore utilizzo 
di soluzioni inno-

vative integrate, 
che sfruttino tec-
nologie digitali e 
spaziali, quali le 
comunicazioni, la 
navigazione ed os-
servazione della 
terra”.

Esa e Guardia Costiera lanciano la “Space for Maritime Task Force”
Creato un comitato permanente per contribuire alla valorizzazione della sostenibilità marittima

Appuntamento con la commedia il 4 e 5 marzo. In scena con Pino Quartullo, Debora Caprioglio e Gianluca Ramazzotti 

Al Traiano “Buoni da morire”
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un artista cieco

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

(continua dalla
scorsa edizione)

La metanoia si inserisce nella li-
nea profetica del Vecchio Testa-
mento (Ezechiele, Geremia, 
ecc.), nell’annuncio che verrà il 
tempo in cui Dio toglierà il cuo-
re di pietra dell’uomo e gli darà 
un nuovo cuore, un nuovo modo 
di pensare, di desiderare, un 
nuovo modo di integrazione, di 
totalità. Il cambiamento di men-
talità è una conquista più ardua 
e affascinante di qualsiasi sco-
perta scientifica al punto che gli 
antichi la attribuivano ad un in-
tervento divino. Infatti oggi, 
non ostante le innumerevoli 
scoperte, l’uomo si comporta 
come un primitivo, come un 
animale e continua ad uccidere 
e depredare i propri simili. 
Tutt’oggi, noi italiani, siamo un 
popolo e una Nazione in guerra, 
i diritti umani sono giornalmen-
te violati, il razzismo e lo sfrut-
tamento fanno parte del nostro 
quotidiano. La vera conoscenza, 
quella che dovrebbe sostenere 
lo sviluppo scientifico e tecno-
logico, è quella spirituale, è la 
sapienza che è la scienza della 
vita. Se l’uomo riuscisse a cam-
biare mentalità e invece di vive-
re soltanto una vita esteriore, 
economica e sociale scoprisse 

di avere una vita interiore fatta 
di intelligenza, sapienza e amo-
re allora la tecnologia lo rende-
rebbe simile ad un Dio, ma sen-
za questo le scoperte del futuro 
rischiano di portarlo verso l’e-
stinzione o di peggiorare questo 
mondo rendendolo simile agli 
scenari apocalittici descritti nel 
recente film remake BladeRun-
ner 2049. Personalmente la pen-
so come gli antichi e, quindi, 
spero in un intervento divino 
sull’uomo. Nel mio lavoro e nel-
la mia vita vedo tutti i giorni 
quanto è difficile cambiare men-
talità, abitudini e atteggiamenti. 
Non è impossibile ma è difficile 

governare la mente, modificarla 
e renderla strumento docile del-
la volontà e altrettanto difficile 
è conoscersi nel profondo. Un 
lavoro individuale o in piccolo 
gruppo porta risultati sorpren-
denti, vedo persone, coppie e 
famiglie mettersi in discussio-
ne, capire e rinascere anche più 
di una volta, ma l’umanità nella 
sua globalità è ancora selvaggia 
e primitiva come ai tempi di 
Mosè e prima ancora. Rimane 
quindi l’interrogativo: Siamo 
pronti per tanta meraviglia? Sia-
mo pronti a sapere come stanno 
veramente le cose? E che ne sarà 
di noi?

La vera conoscenza che dovrebbe sostenere lo sviluppo scientifico è quella spirituale, è la sapienza (2° parte) 

SPIRITUALITÀ E TECNOLOGIA

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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Nella settima 
giornata di 
ritorno del 

campionato di Ec-
cellenza laziale il 
Civitavecchia Calcio 
1920 torna in campo 
domenica alle ore 
15 per affrontare il 
Campus Eur. Per la 
formazione allena-
ta dal tecnico Paolo 
Caputo si tratta di 
un match davvero 
importante, in chia-
ve secondo posto, 
nuovo obiettivo per 
la società cara al 
presidente Patrizio 
Presutti, che a tutti i 
costi vuole la secon-
da piazza per poter 
accedere ai playoff 
di fine stagione, utili 
per la promozione in 
serie D. La formazio-
ne nerazzurra al mo-
mento vanta il terzo 
posto in classifica 
insieme alla Boreale 
con 42 punti all’at-
tivo a -2 dal Centro 
Sportivo Primavera 
secondo della classe 
e a -7 dall’Anzio ca-
polista. Quindi per 
capitan Ruggiero e 
compagni è obbli-
gatorio ottenere i 3 
punti, fondamenta-
li per proseguire la 
corsa ad un piazza-

mento che tutta la 
città chiede.
Riguardo l’ultima 
partita della Vec-
chia, i nerazzurri 
domenica scorsa in 
casa hanno battu-
to per 1-0 il Fiano 
Romano. Il primo 
sussulto è al secon-
do minuto di gio-
co: progressione di 
Maggese con Sarra-
cino bravo a deviare 
in corner. Sul fronte 
nerazzurro la prima 
fiammata c’è al quin-
dicesimo, sbaglia là 
retroguardia del Fia-
no con Vittorini che 
arpiona e dal limite 
dell’area spedisce la 
sfera sulla traversa. 
Il Fiano se la gioca, 
gli spazi davanti sul 
pressing ospite sono 
veramente pochi. 
Alla seconda vera 
occasione Vittorini 
non sbaglia, Ruggie-
ro costringe al mez-

zo miracolo Nasti 
con il numero sette 
che arpiona la sfe-
ra e viene atterrato 
dallo stesso Nasti: 
dal dischetto è fred-
dissimo Vittorini e la 
Vecchia è avanti. Un 
minuto dopo Luciani 
su azione personale, 
dopo una serpenti-
na in area, manda 
da defilato sulla si-
nistra la sfera sul 
palo interno. Sembra 
cambiato il canovac-
cio, ora bisogna solo 
mantenere la calma 
e premere sull’ac-
celeratore. Qualche 
mezzo tiro da una 
parte e dall’altra, al-
meno fino al quaran-
taquattresimo quan-
do Luciani, dopo 
una galoppata di 
Ruggiero, manda di 
un soffio fuori. Gara 
comunque compli-
cata, la Vecchia ge-
stisce praticamente 

in tutte le parti del 
campo ma il Fiano 
non si è arreso, anzi. 
Dopo tre minuti del 
secondo tempo Ga-
gliardi costringe Na-
sti agli straordinari. 
La Vecchia control-
la e gestisce in ogni 
parte del campo, il 
solo Manga semina 
il panico sul fron-
te sinistro ma, dalle 
sue parti, c’è un Gra-
vina in stato di gra-
zia. Monumentale. 
Nel frattempo ci sarà 
un gol annullato per 
fuorigioco e un rigo-
re non concesso su 
Vittorini, ma si va 
avanti. Alla mezz’o-
ra trema il Tamagni-
ni, Manga in progres-
sione la mette nel 
mezzo dove Mag-
gese al volo manda 
la sfera a stamparsi 
sulla traversa. Paura, 
ma con le unghie e i 
denti c’è da portarla 
a casa. Sarabanda di 
cambi nel finale dal-
la parte ospite, ma 
di altre occasioni da 
mandare agli annali, 
a parte due corner 
battuti con astuzia 
da Alfonso Delgado, 
non ce ne sono. Uno 
a zero che vale il tri-
plo.
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Nerazzurri di scena domenica alle ore 15: un match importante in chiave secondo posto

Vecchia, al Tamagnini arriva il Campus Eur
Nell’ultimo turno di campionato i civitavecchiesi hanno vinto 1-0 contro il Fiano Romano

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

Cestistica, ora c’è 
la fase ad orologio

Ennesima sconfitta contro il Cagliari per 72-61 
La squadra conclude il girone A al penultimo posto

Domenica scorsa al PalaRiccucci si è 
conclusa 72-61 per l’Esperia Olim-

pia Cagliari l’ultima partita del girone 
di ritorno del campionato C Gold per la 
Cestistica Civitavecchia. Un match in 
cui i rossoneri di coach La Rosa, dopo 
un primo quarto dominato dagli av-
versari (16-26 il primo parziale) hanno 
accorciato le distanze in un secondo 
quarto agguerrito che li ha portati a 
sfiorare il pareggio. Pareggio purtrop-
po solo sfiorato, anche nel corso dei 
due quarti successivi. Una bella partita, 
comunque, quella che le due squadre 
hanno regalato al pubblico presente.
Adesso per la società civitavecchiesi 
c’è da disputare la fase ad orologio, che 
partirà nel fine settimana di sabato 4 e 
domenica 5 marzo.
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La Nc continua a 
perdere partite e 
a stare ultima nel-

la classifica nel girone 
Sud del campionato di 
pallanuoto maschile di 
Serie A2 con soli 5 punti 
all’attivo, frutto di una 
vittoria e due pareggi 
maturati da novembre 
2022 ad oggi. Una situa-
zione sempre più com-
plicata, a tratti peggio 
dello scorso anno, per 
il gruppo civitavecchie-
se allenato dal tecnico 
Marco Pagliarini, che 
a distanza di neanche 

un anno si trova nuo-
vamente a rischiare la 

retrocessione in serie B. 
Nell’ultima gara dispu-

tata al PalaGalli, nella 
prima giornata di ritor-

no, i rossocelesti hanno 
perso con la Lazio per 
13-6 e sabato pomerig-
gio le calottine laziali 
viaggeranno alla volta 
delle Marche per sfidare 
alla piscina del Passetto 
la Vela Nuoto Ancona, 
club che nell’ultimo tur-
no ha perso di misura 
per 8-7 il match contro 
i toscani della Florentia. 
I marchigiani, riguardo 
la classifica, si trovano 
al quintultimo posto in 
classifica con 13 punti 
all’attivo, 8 in più dei 
civitavecchiesi.

Rossocelesti sabato alla piscina del Passetto. Nell’ultimo match la sconfitta contro la Lazio

Nc, direzione Marche: c’è l’Ancona

Dopo il super debutto della settimana scorsa la squadra di coach Lisi domenica alle 14:30 affronta la Roma Vis Nova

La Nautilus vuole subito la seconda vittoria consecutiva
Alla prima giornata capitan Tortora e compagne hanno vinto nettamente contro l’Olgiata per 17-0

La Nautilus non 
si vuole affatto 

nascondere e dopo 
essere partita su-
bito forte domeni-
ca scorsa a Roma 
contro l’Olgiata, nel 
debutto del campio-
nato di pallanuoto 
femminile di serie 
B, la squadra civita-
vecchiese ha voglia 
di trovare imme-
diatamente la se-
conda vittoria della 
stagione. La forma-
zione allenata dal 
tecnico Daniele Lisi 

domenica pomerig-
gio alle ore 14:30 
alla piscina Santa 
Maria di Roma se la 
vedrà con la forma-

zione della Roma 
Vis Nova, che all’e-
sordio ha perso per 
13-7 contro l’Aqua-
demia.

La gara inaugurale 
del girone Cr Lazio 
ha visto prevalere 
per 17-0 la squadra 
capitanata da Vene-

re Tortora. “Il risul-
tato non lascia libe-
ra interpretazione, 
una vittoria più che 
netta.” Ha commen-
tato il coach Daniele 
Lisi lo straordina-
rio e netto risultato 
contro la compagine 
capitolina. I parziali 
sono stati 8-0, 2-0, 
5-0 e 2-0. Punti mes-
si a segno dal poker 
di Tortora, Braccini, 
Cicognani, tris di 
Pipponzi e doppiet-
ta firmata Sartorelli. 
“Abbiamo dimostra-

to - ha proseguito 
il tecnico Lisi - un 
ottimo gioco e l’an-
damento della par-
tita ci ha permes-
so di inserire tutte 
le atlete under che 
sono state convoca-
te e rappresentano 
la nuova metà della 
rosa.”
Dopo la gara di do-
menica, poi il 5 mar-
zo alle ore 12 ci sarà 
l’esordio casalingo 
al PalaGalli, che ve-
drà le giocatrici sfi-
dare l’Aquademia.
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Carnevale, grande successo in collina 
Carri, maschere, coriandoli e tanto divertimento nel fine settimana a Tolfa ed Allumiere

Grande parte-
cipazione al 
Carnevale in 

collina: carri, ma-
schere, coriandoli, 
stelle filanti e tan-
to divertimento ai 
due eventi che sono 
stati organizzati 
rispettivamente a 
Tolfa domenica 19 
febbraio ed ad Al-
lumiere, sabato 18.  
“L’ Amministra-
zione comuna-
le ringrazia l’in-
tera comunità, 
tutte le associazio-
ni, i volontari, le 
Forze dell’ordine 
che hanno reso pos-
sibile un carnevale 
tolfetano 2023 gran-
dioso – scrivono dal 
Comune di Tolfa, al-
legando alcune foto 
dell’evento – Ancora 
una volta la comu-
nità di Tolfa rispon-
de in toto all’invito 
dell’Amministrazio-
ne Comunale con 
l’ intento di favori-
re l’ attrattività del 
borgo all’ insegna 
della condivisione 
e dell’amore per la 
cultura e la tradizio-

ne identitaria tolfe-
tana. Si ringrazia-
no i commercianti 
per il loro prezioso 
contributo, la Pro-
tezione Civile, le 
Forze dell’ ordine e 
tutte le associazio-

ni che hanno con-
tribuito alla buona 
riuscita dell’ even-
to: gli Scout, La Fi-
lastrocca, la Bottega 
dell’Arte, la Banda 
G. Verdi, il Moto-
Club Rugged, il Cir-

colo Poetico B. Bat-
tilocchio, il Gruppo 
di Santa Severa 
Nord-est, il Centro 
Artistico Balletto di 
Marilena Ravaioli, 
l’ intera Comunità 
e la presentatrice 

Workshop di Euro progettazione in pro-
gramma ad Allumiere il 27 febbraio 

alle ore 15.30 all’Aula Consiliare del Comu-
ne. “Una opportunità per i giovani” spiega-
no dall’Amministrazione, aggiungendo: “Il 
corso organizzato dall’Associazione Io Per 
l’Altro sarà tenuto dal Dottor Marco Batta-
glia il quale guiderà i partecipanti nella tra-
sformazione delle proprie idee in progetti 
finanziabili attraverso le call Erasmus+ ed 
il Corpo Europeo di Solidarietà. I parteci-
panti avranno l’opportunità di accrescere 
le loro competenze pratiche per la scrittu-
ra e la gestione di progetti europei. Inoltre 
verranno date informazioni e consigli per 
poter aprire la propria organizzazione ter-
ritoriale ed entrare a far parte dell’attivi-
smo giovanile. Il corso è aperto a tutti sen-
za bisogno di prenotazione”.

Europrogettazione,
workshop ad Allumiere
Appuntamento il 27 febbraio alle 15.30

Cristiana Boriosi”. 
Successo per il Car-
nevale anche ad Al-
lumiere. “L’Ammini-
strazione comunale 
ringrazia tutte le 
associazioni e i vo-
lontari che hanno 
preso parte e con-
tribuito alla buona 

riuscita di questa 
manifestazione che 
ha portato colori e 
allegria per le vie 
del Paese” scrivono 
dal Comune di Al-
lumiere, allegando 
alcune foto delle 
maschere scese in 
piazza.


