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E’ l’ora di rimboccarsi le maniche
Partono i progetti per i percettori di reddito di cittadinanza: 49 di loro saranno impiegati

da Civitavecchia Servizi Pubblici dopo l’individuazione e la formazione da parte del Comune 

Al via a Civi-
tavecchia i 
progetti di 

pubblica utilità. 
È infatti termina-
ta la formazione 
di 49 percettori di 
reddito di cittadi-
nanza, propedeuti-
ca al loro utilizzo. 
Una nuova forza 
lavoro che verrà 
quindi impiegata 
da Civitavecchia 
Servizi Pubblici. 
Dieci i progetti in-
dividuati, tutti da 
Csp, che impieghe-
rà i percettori di 
reddito formati (e 
assicurati) presso 
Officina automezzi, 
ausilio sosta a paga-
mento, operatori ci-
miteriali, in proget-
ti di raccolta rifiuti, 
come operatori alla 
Ficoncella, all’Eco-
centro e in suppor-

to al Punto d’infor-
mazioni turistiche.  
Soddisfatto della 
partenza dei pro-
getti il sindaco Er-
nesto Tedesco, che 
ne ha parlato nel 
corso di una con-
ferenza stampa.  
Ma andiamo per 
ordine: cosa sono 
i Puc? “Si tratta di 
progetti struttu-
rati per configu-

rare l’esigenza del 
territorio rispetto 
alla formazione. 
Inclusione e valo-
rizzazione per i 
percettori sono la 
vera chiave di vol-
ta, affinché siano 
loro a raggiungere 
riqualificazione ed 
autonomia con un 
nuovo inserimento 
nel mondo del la-
voro”, ha spiegato 

l’assessore ai servi-
zi sociali Cinzia Na-
poli, che ha seguito 
per conto dell’am-
ministrazione il 
lungo percorso.  
“Ne abbiamo parla-
to spesso, il percor-
so non è stato sem-
plice ma ora arriva 
a destinazione”, ha 
aggiunto il sindaco 
Tedesco. Dalla deli-
bera di agosto 2022 

All’interno

Gioco d’azzardo,
un vizio da battere

(pagina 3)

“Io Faro carnevale”, 
domenica la sfilata dei carri

(a pagina 4)

abbiamo continuato 
incessantemente a 
lavorare, prima con 
il monitoraggio, poi 
con la convenzione, 
e infine la forma-
zione.Con l’avven-
to del porta a porta 

il personale è stato 
assorbito dal nuovo 
servizio, ma oggi 
con l’utilizzo dei 
percettori del red-
dito di cittadinanza 
miglioreremo anche 
gli altri settori”.

Civitavecchia calcio, Caputo
in cerca del primo successo

(a pagina 6)
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«Conosciamo tutti 
i rischi e i dram-
mi connessi alle 

dipendenze. Quasi sem-
pre, però, pensiamo alle 
sostanze pericolose e proi-
bite. Ma c’è una dipenden-
za più subdola e meno pe-
ricolosa per le conseguenze 
nefaste che portano spes-
so alla rovina di famiglie 
intere: quella del gioco 
d’azzardo. Per questo pen-
siamo che il nostro territo-
rio debba avere un punto 
che sia di aiuto concreto 
alle vittime di questa pato-
logia». Così ha dichiarato 

l’assessore ai Servizi socia-
li del Comune di Civitavec-
chia, Cinzia Napoli, comu-
nicando l’avvio di 
un’indagine di mercato per 
l’affidamento di un proget-
to di prevenzione e contra-
sto del Gioco d’azzardo 
patologico (GAP) che pre-
veda azioni d’informazio-
ne primaria sui rischi del 
gioco d’azzardo, una rac-
colta di dati sul fenomeno 
nel territorio distrettuale, 
la promozione di una mag-
giore consapevolezza so-
ciale rispetto al tema del 
gioco d’azzardo e l’attiva-

zione di interventi territo-
riali informativi- formativi 
che rafforzino la rete dei 
servizi distrettuali. 
I soggetti interessati e in 
possesso dei requisiti ri-
chiesti dovranno far per-
venire la propria manife-
stazione di interesse entro 
le ore 12:00 del prossimo  
28 febbraio. La manifesta-
zione dovrà essere inviata 
esclusivamente da indiriz-
zo PEC dell’operatore 
all’indirizzo PEC del Co-
mune di Civitavecchia co-
mune.civitavecchia@legal-
mail.itn indicando come 

destinatario il “Servizio 3 - 
Sezione Servizi Sociali - Uf-
ficio di Piano”, con ogget-
to: “Indagine di mercato 
per l’affidamento del ser-
vizio di realizzazione di 
uno sportello di informa-
zione ed ascolto per il con-
trasto del gioco d’azzardo 
patologico”. L’Avviso pub-
blico e la modulistica per 
l’invio della manifestazio-
ne d’interesse sono reperi-
bili sul sito del Comune di 
Civitavecchia  - www.co-
mune.civitavecchia.rm.it - 
nella sezione “InformaCo-
mune”.

I servizi sociali fanno partire un progetto contro il gioco d’azzardo patologico nel distretto di Civitavecchia

Una partita da vincere senza bluff 

Riecco San Ro-
molo e anche 

quest’anno quindi 
Civitavecchia darà 
la sua risposta ar-
tistica a Sanremo 
e al suo Festival.  
All’appuntamen-
to del 18 marzo al 
Traiano stanno pre-
sentando la propria 
candidatura (entro il 

termine massimo del 
19 febbraio) singoli 
e gruppi che hanno 
preparato la propria 
versione di uno dei 
grandi successi del-
la storia del Festi-
val. Tutte le cover 
saranno poi giudica-
te dopo l’esibizione 
nel teatro cittadino.  
Come per le scorse 

edizioni ci saranno 
due premi. Il primo 
è dedicato ad un 
nostro concittadi-
no prematuramente 
scomparso, Alessan-
dro Dimito, grande 
artista e promotore 
della prima Edizione 
del San Romolo. Ri-
cordarlo così rende 
onore a tutti gli orga-

nizzatori e alla città.  
Per il secondo pre-
mio sarà decisivo 
il voto della giuria 
“popolare”. Conclu-
se le selezioni, sul 
sito ufficiale www.
sanromolo.show 
verranno inserite le 
10 band band fina-
liste che, a fronte 
di una donazione, 

potranno essere vo-
tate dal pubblico. Il 
premio Beneficen-
za verrà assegnato 
alla band che avrà 
raccolto più fondi.  
Tutto il ricavato della 
manifestazione sarà 
destinato all’associa-
zione Spazio Eira che 
si occupa di ragazzi 
diversamente abili.

Conto alla rovescia per l’edizione 2023 di San Romolo 
La risposta civitavecchiese al Festival di Sanremo si terrà il 18 marzo al teatro Traiano: aperte le iscrizioni
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Dopo due anni di 
sospensione per 
l’emergenza Co-

vid, finalmente torna “Io 
Faro carnevale”, la sfilata 
di carri allegorici per le 
strade di Civitavecchia in 
programma domenica 19 
febbraio, con ritrovo alle 
14 a piazzale Piccinato. 
Per presentare l’evento si 
è svolta nei giorni scorsi 
una conferenza stampa 
a Palazzo del Pincio, du-
rante la quale gli organiz-
zatori hanno ringraziato 
l’Amministrazione co-
munale e la Fondazione 
Cariciv per la copertura 
economica dell’evento. 
Presenti Gabriella Sarrac-
co presidente fondazione 
Cariciv, Sebastiano Petra-
rolo portavoce del coor-
dinamento, Roberta Gal-
letta dell’associazione 
Giocofesta, Gioia Lestingi 
direttrice artistica, Anto-
nio Biso dell’organizza-
zione, gli assessori Simo-
na Galizia al Turismo e 
Francesco Serpa al Bi-
lancio e Matteo Iacomel-
li consigliere delegato. 
«Sono felice e colpito dal-
la celerità con la quale si 
è riusciti a dirimere le 
problematiche» ha detto 
il sindaco Tedesco apren-
do l’incontro, «e trovar-
ci tutti sulla stessa lun-
ghezza d’onda. L’ultima 
volta, nel 2020, fu una 
giornata speciale, bellis-

sima e queste premesse 
fanno pensare che sarà 
così anche quest’anno, 
con il coinvolgimento 
di tutti i civitavecchie-
si. Bellissima - e ringra-
zio tutti per questo - è 
la sinergia tra organiz-
zatori, associazioni e 
scuole. Fondamentale, 
per questo evento e per 
la nostra città, la pre-
senza di Gabrielle Sar-
racco che voglio ringra-
ziare pubblicamente».  
Anche l’assessore Simo-
na Galizia ha ringrazia-
to la presidente Cariciv, 
«sempre vicina alla cul-
tura della nostra città. 
Civitavecchia ha bisogno 
di questi eventi, perché 
le tradizioni sono fon-
damentali per la vita di 
una comunità, e proprio 
per questo ci tengo a co-
municare a tutti che con 
il sindaco vogliamo che 

si istituzionalizzi que-
sta manifestazione. Sen-
za dimenticare il ruolo 
dell’assessore Serpa nel 
reperimento dei fondi 
necessari e del delega-
to Iacomelli». Serpa, dal 
canto suo, ha evidenzia-
to il ruolo «fondamen-
tale della Polizia Locale 
e della Polizia di Stato, 
«sia per il via libera alla 
manifestazione e sia per 
l’organizzazione della 
sicurezza lungo tutto il 
percorso della sfilata». 
La presidente Cariciv Ga-
briella Sarracco, presen-
te fin dalla nascita di “Io 
Faro Carnevale”, «quan-
do sfilò un unico car-
ro», ha voluto rimarcare 
la grande sintonia con il 
sindaco Tedesco, «con il 
quale andiamo sempre 
all’unisono, tanto più su 
quello che fa delle no-
stra memoria il collante 

di questa comunità: il 
Palio, il Presepe vivente, 
il Carnevale fanno parte 
della nostra vita e rendo-
no viva la città. E fatemi 
ricordare Simona Gali-
zia e Matteo Iacomelli, 
un “duo” che farà grandi 
cose per Civitavecchia». 
Sebastiano Petrarolo, 
portavoce del coordina-
mento che organizza la 
sfilata, si è detto com-
mosso «per l’appassiona-
ta partecipazione di tut-
ti, dalle associazioni alle 
scuole, dal Comune alla 
Fondazione. E nel ricor-
dare quanti, dal nostro 
Antonio Biso ai volonta-
ri che si sono spesi con 
impegno ed entusiasmo 
per rendere possibile 
questo evento, ci tengo 
a fare un appello alla 
responsabilità dei civi-
tavecchiesi perché la sfi-
lata sia una vera festa».  

Roberta Galletta, per l’as-
sociazione Giocofesta, 
ha ricordato come «sono 
cambiate tante cose da 
quando ho affiancato Se-
bastiano Petrarolo, com-
prese le complicazioni 
burocratiche dettate an-
che da quell’emergen-
za pandemica che ci ha 
costretti alla sospen-
sione per due edizioni. 
Quest’anno, anche per 
rimarcare la tradizione, 
la sfilata dei carri parti-
rà alle 14 dal quartiere 
Faro, dove iniziò tutto».  
Infine, il direttore artisti-
co Gioia Lestingi ha dato 
alcune linee guida: «Pre-
mettendo che riprendere 
dopo lo stop non è mai 
facile, abbiamo comun-
que puntato sulla qualità 
e non sulla quantità dei 
carri. Abbiamo coinvol-
to i bambini e le scuole, 
che hanno detto la loro 
anche per le tematiche 
scelte. Avremo un carro 
su Harry Potter, per il 
tema eterno del Bene e 
del Male; quello su Mer-
coledì Addams, a sim-
boleggiare l’inclusione 
e la diversità; uno sulle 
Danze popolari italiane 
e uno, infine, sul carne-
vale più famoso del mon-
do, quello di Rio. Il tutto 
accompagnato dalle due 
bande di Civitavecchia, 
la Puccini e la Ponchielli, 
e dai pattinatori».

Dopo due anni di stop per la pandemia, in programma il 19 febbraio la sfilata di carri allegorici

Ritorna il Carnevale in piazza
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

(continua dalla
scorsa edizione)

Se queste sono le premesse e 
se questa è l’unità di misura 
per giudicare una persona al-
lora si comprende la defini-
zione ufficiale del concetto di 
autostima. “L’autostima è de-
terminata dal rapporto esi-
stente fra le nostre aspirazio-
ni, le nostre aspettative 
riguardo la nostra vita, chi sia-
mo in termini di riconosci-
mento sociale, affettivo e fa-
miliare e i risultati che 
otteniamo con le nostre azio-
ni.” E’ il giudizio di valore che 
attribuiamo alla realizzazione 
del nostro ideale dell’io, dei 
nostri sogni e desideri sociali 
ed esistenziali attraverso i ri-
sultati ottenuti. Poiché l’auto-
stima si basa sulla componen-
te essenziale ed esistenziale 
di provare amore incondizio-
nato per se stessi, di sentirsi 
degni di amore e di rispetto e 
dignità, si comprende bene 
perché in tempi di crisi econo-
mica, di crisi delle imprese, di 
penuria di posti di lavoro, di 
incertezza di carriera, di cam-
biamenti socio-culturali e po-
litici internazionali, ecc. la fa-
miglia si disgrega, l’individuo 
si intristisce e si ammala, i po-

poli emigrano o si scontrano 
nelle guerre. Senza amore di 
sé c’è paura, senza fiducia c’è 
scontro, senza entusiasmo c’è 
depressione e stallo. Tutto si 
ferma o si distrugge. Il poten-
ziale umano viene mortificato 
e non riconosciuto. Secondo 
l’unità di misura dell’occiden-
te senza lavoro, senza stipen-
dio adeguato, senza carriera, 
senza proprietà privata e sen-
za successo e visibilità l’indi-

viduo è fallito, non vale niente 
e diventa un peso o un perico-
lo per l’ordine sociale costitu-
ito. Ma come stanno le cose da 
un punto di vista psicologico? 
La psicologia ha un’altra idea 
di uomo, un altro modello cul-
turale, un’altra unità di misu-
ra. L’uomo è il centro, l’origi-
ne e la fine della storia del 
nostro pianeta. L’uomo è un 
essere speciale dotato di co-
scienza, autocoscienza, intel-

ligenza, intelletto, intuito; è 
capace di apprendere, inven-
tare e creare, l’uomo è un arti-
sta. La vita umana ha un valo-
re intrinseco, a prescindere 
dai risultati, da ciò che una 
persona fa, dice o pensa. La 
vita è un viaggio, una espe-
rienza, una ricerca, una op-
portunità per l’uomo, per co-
noscersi e conoscere, per 
esprimersi, amare ed essere 
felice. Accogliere questo pun-
to di vista non è facile, è come 
remare contro corrente, è 
rompere uno schema. Ma se lo 
schema è falso e ci porta alla 
tristezza e alla rovina, forse 
vale proprio la pena di tenta-
re.  

Una buona opinione di sé è connessa con la capacità di prendere decisioni equilibrate ed esprimere se stessi (2° parte) 

AUTOSTIMA, COME DEFINIRLA?
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Dopo il match 
con la capo-
lista Anzio 

terminato 1-1, il 
Civitavecchia Cal-
cio 1920 si appre-
sta ad affrontare il 
secondo big match 
di fila, vale a dire 
quello di domeni-
ca mattina a Roma 
alle ore 11:15 con-
tro il Centro Spor-
tivo Primavera, 
formazione attual-
mente seconda in 
classifica con 40 
punti all’attivo a 
+2 dai nerazzurri 
di mister Paolo Ca-
puto. Quest’ultimo 
all’esordio con la 
formazione tirreni-
ca, visto l’esonero 
dell’ormai ex teni-
co dei nerazzurri 
Alessio Bifini.
Riguardo l’ultima 
partita con l’Anzio 
al Tamagnini, Pro-
ietti la apre e Ben-
civenga la chiude. 
L’undici iniziale 
vede Sarracino tra i 
pali con una difesa 
a quattro composta 
da Gravina, Funari, 
Serpieri e Cerro-
ni Paolo. Davanti 
a tutti Cerroni Sa-
muele e Manuel Vit-
torini con Hrustic, 

Proietti, Gaglierdi 
e Luchetti pronti a 
innescarli. L’Anzio 
si presenta con Riz-
zaro tra i pali poi in 
rigoroso numero di 
maglia Buatti, Rug-
gieri, Galati, Fusa-
roli, Busti, Benci-
venga, Gennari, De 
Gennaro, Giordani 
e Damiani. Sembra 
esserci un’aria di-
versa durante il ri-
scaldamento, con 
la disposizione in 
campo dell’undici 
civitavecchiese è 

totalmente diffe-
rente dalle ultime 
uscite. Si spera in 
positivo, ma dopo 
novanta minu-
ti non sarà quello 
che ci si auspicava. 
Manovra fitta come 
la nebbia per la 
Vecchia, nei primi 
dieci minuti però 
porterà solo a tre 
corner consecuti-
vi, con un colpo 
di testa di Serpieri 
fermato all’ultimo 
istante. Sull’altro 
fronte si tende più 

al contropiede, Ga-
lati nel frattempo 
manderà alle stelle 
al decimo. Questo 
quanto da segnala-
re in avvio. L’Anzio 
alza il baricentro 
intorno al quarto 
d’ora, frutterà solo 
un colpo di testa di 
Fusaroli agilmente 
parato da Sarraci-
no. Gara tattica fin 
ad ora, aloo sfini-
mento: la posta in 
palio è enorme e 
lo spettacolo lati-
ta. La gara si tra-

scina fino al qua-
rantacinquesimo 
poi sale in cattedra 
Proietti: punizione 
pennellata dai tren-
ta metri col suo si-
nistro che fa esplo-
dere un Tamagnini 
gremito. Vecchia 
avanti e tutti negli 
spogliatoi. Al nono 
rimette tutto in pa-
rità Bencivenga, 
i civitavecchiesi 
protestano su una 
rimessa alterale e 
l’Anzio ne appro-
fitta servendo il 

giocatore più avan-
zato: a tu per tu 
von Sarracino non 
sbaglia l’impatto. 
Gioco frammenta-
to, si giocherà poco 
e niente da lì in 
avanti.  Al venticin-
quesimo Ruggiero 
per Vittorini. Sul 
fronte Anzio due 
tiri finiti alti, per i 
nerazzurri un tiro 
di Luchetti parato 
in corner da  Rizza-
ro. Nell’altro fino 
al fischio finale, un 
vero peccato.
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Domenica i nerazzurri di Paolo Caputo saranno di scena in trasferta alle ore 11:15

Vecchia, altro scontro diretto
Nell’ultima sfida al Tamagnini i civitavecchiesi hanno impattato 1-1 la sfida con l’Anzio

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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Torna a perde-
re la Nc Civi-
tavecchia di 

coach Pagliarini 
dopo i due pareg-
gi di fila contro 
Ischia Marine per 
9-9 e contro il Pa-
lermo per 7-7. La 
società rossocele-
ste ha subìto al Pa-
laGalli il pesante 
ko contro la Roma 
Vis Nova capolista 
per 12-2. Una gara 
che è andata come 
nelle attese, con i 
romani che hanno 

preso subito il co-
mando della gara 
nel primo tempo e 
poi hanno travolto i 
civitavecchiesi con 
un parziale di 6-1 
del secondo tem-
po. Le uniche reti 
sono state segnate 
da Luca Pagliarini 
e Valerio Di Bella. 
Doppietta per l’ex 
Leonardo Checchi-
ni. Il Civitavecchia, 
quindi, rimane ul-
timo in classifica 
con soltanto 5 pun-
ti all’attivo dopo 

undici giornate di 
campionato dispu-
tate. Ora una set-
timana di pausa e 
poi il ritorno in ac-
qua, con la prima 
giornata di ritorno 
contro la Lazio del 
tecnico Sebastia-
nutti quartultima 
in classifica, redu-
ce dalla sconfitta 
per 14-9 con la Flo-
rentia. L’appunta-
mento è per sabato 
18 febbraio alle ore 
15 allo Stadio del 
Nuoto.

I rossocelesti di coach Pagliarini tornano in acqua sabato 18 febbraio al PalaGalli alle ore 15 

Prima di ritorno per la Nc

Sabato alle ore 18 la formazione rossonera sarà di scena al Palazzetto Claudio Spano di Roma

Cestistica in casa del San Paolo Ostiense
Nel fine settimana scorso ennenismo ko contro il Frascati per 83-72

Naviga ancora al 
penultimo posto 

in classifica del giro-
ne A del campionato 
di basket maschile 
di Serie C Gold con 
soli 8 punti all’atti-
vo la Cestistica Ci-
vitavecchia di coach 
Gabriele La Rosa. La 
società rossonera 
nell’ultimo turno ha 
perso 83-72 al Pala-
Riccucci la sfida con 
il Frascati, che prima 
dell’inizio della gara 
con i civitavecchiesi 
vantava 4 punti in 

più. Ora la Cestisti-
ca, nella penultima 

giornata di ritorno, 
affronterà in trasfer-

ta a Roma presso il 
Palazzetto Claudio 

Spano il San Paolo 
Ostiense, club che al 
momento attuale si 
trova al terzo posto 
in classifica con 18 
punti all’attivo in-
sieme al Palestrina.
<<È una stagione 
che purtroppo non 
regala soddisfazio-
ni - è il commento 
riguardo l’ultimo 
match che si legge 
nella pagina Face-
book ufficiale della 
società - non è an-
data come sperava-
mo questa sera al 

PalaRiccucci contro 
il Club Basket Fra-
scati. I rossoneri di 
coach La Rosa non 
hanno iniziato col 
piede giusto e, pur 
avendo recuperato, 
nel corso del quarto 
semitempo, un gap 
importante portan-
dosi a -4, non sono 
riusciti a strappare 
la vittoria ad un Fra-
scati estremamente 
preciso al tiro: 72-
83 per gli ospiti il 
risultato finale della 
partita>>.
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Carnevale, sfilate in collina
Appuntamento sabato 18 febbraio ad Allumiere, il giorno seguente è Tolfa a fare festa

Ma s c h e r e , 
stelle filan-
ti e corian-

doli tornano pro-
tagonisti dopo due 
anni di stop impo-
sti dalla pande-
mia da covid-19. 
Un fine settimana, 
quello del 18 e 19 

febbraio ricco di 
appuntamenti per 
il Carnevale in col-
lina. Sabato 18 feb-
braio sarà Allumie-
re ad organizzare 
la tradizionale sfi-
lata dei Carri alle-
gorici che si sno-
derà per le vie del 

paese. La partenza 
è prevista da Via 
Basoli alle ore 15.  
Il giorno seguen-
te, domenica 19 
febbraio prenderà 
il via la sfilata dei 
carri di cartapesta 
a Tolfa. “Grande 
attesa per la sfi-

lata dei carri alle-
gorici e dei gruppi 
di figuranti per il 
carnevale tolfe-
tano 2023 lungo 
il centro stori-
co”, scrivono dal 
Comune di Tolfa 
dove invitano tutti 
a partecipare. “Vi 

aspettiamo nume-
rosi domenica 19 
a partire dalle ore 
14:30.  Tutti in ma-
schera!” dicono. 
Due appuntamen-
ti per valorizza-
re una tradizione 
negli ultimi anni 
persa a causa del-

la pandemia. Ma 
ora, grandi e so-
prattutto piccini, 
potranno nuova-
mente divertirsi 
all’insegna della 
spensieratezza tra 
coriandoli, stelle 
filanti e mascheri-
ne.


