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Regione: inizia l’era Rocca
Affluenza ai minimi storici, ma una schiacciante vittoria consegna al centrodestra 

il Lazio. Dal territorio approdano in consiglio alla Pisana Emanuela Mari e Marietta Tidei

È F r a n c e s c o 
Rocca il nuo-
vo presidente 

del Lazio grazie al 
53% delle prefe-
renze. Il candidato 
del centrodestra 
ha staccato di 20 
punti percentuali il 
principale sfidan-
te, Alessio D’Ama-
to, sostenuto dal 
centrosinistra, ar-
rivato al 33%. Ter-
za la candidata del 
Movimento 5 Stel-
le e del Polo pro-
gressista, Donatel-
la Bianchi, che ha 
racimolato il 10%. 
Sarà dunque un 
consiglio regionale 
con larga maggio-
ranza di centrode-
stra quello del ne-
opresidente Rocca. 
Del litorale a nord 
di Roma ne faran-
no parte due civi-

tavecchiesi: Ema-
nuela Mari, che ha 
centrato l’elezione 
in Fratelli d’Italia e 
Marietta Tidei che è 
risultata la più vo-
tata del Terzo Polo. 
Non ce l’ha fatta 
invece Vincenzo 
D’Antò, che si era 
presentato nelle 
file del Movimento 

5 stelle. In Fratelli 
d’Italia eletta an-
che la tarquiniese 
Valentina Paterna.  
Da evidenziare l’af-
fluenza definitiva, 
nel Lazio, molto 
bassa: si è recato 
alle urne appena il 
37,2% degli aventi 
diritto. A Civitavec-
chia hanno votato 

15.912 sui 42.948 
aventi diritto al 
voto totali. Quindi 
l’affluenza è stata 
del 37,05%. Un dato 
decisamente delu-
dente, sostanzial-
mente la metà di 
quanto avvenne nel 
2018 nell’analoga 
precedente elezio-
ne regionale.

All’interno

Contributo natalità, 
il Pincio pubblica l’avviso
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Fotovoltaico sui palazzi
Ater a San Liborio
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Il Civitavecchia calcio 
ospita il Fiano Romano
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Avviso pubbli-
co per la con-
cessione di 

un contributo eco-
nomico una tantum 
denominato “Con-
tributo alla natalità 
anno 2022”, per 
aiutare le famiglie 
con minori attra-
verso il sostegno 
alla genitorialità.
«Il calo demografi-
co in Italia è di tali 
dimensioni che non 
è più un allarme, 
un rischio: è una 
preoccupante real-
tà che sta portando 
verso l’invecchia-
mento della popo-
lazione» ha dichia-
rato l’assessore ai 
Servizi sociali Cin-
zia Napoli, «con 
tutti i problemi che 
ne derivano. La so-
luzione va cercata 
ovviamente a livel-
lo nazionale, ma 
per quanto è nelle 
nostre possibilità, 
cercheremo sem-
pre di sostenere le 
famiglie. A tal pro-
posito» ha aggiun-

to, «abbiamo rimo-
dulato l’accesso a 
questa misura di 
sostegno, alzando 
l’Isee minimo per 
far scattare il con-
tributo. È stata una 
decisione presa per 
poter accogliere un 
maggior numero di 
richieste da parte 
della platea di nuo-
vi nati».
II contributo alla 
natalità consiste 
nell’erogazione di 
un importo “una 
tantum” di € 
250,00. Ogni fami-

glia potrà presenta-
re una sola doman-
da di contributo, a 
cura di uno dei suoi 
membri. Possono 
usufruirne i genito-
ri esercenti la pote-
stà di minori nati 
nel corso dell’anno 
2022 che devono 
possedere i seguen-
ti requisiti: essere 
cittadini italiani, 
comunitari o extra-
comunitari purché 
in possesso di ido-
neo titolo di sog-
giorno; risultare re-
sidenti nella Città 

di Civitavecchia ne-
gli ultimi due (2) 
anni in maniera 
consecutiva e co-
munque fino alla 
data di pubblica-
zione del presente 
avviso; avere un 
ISEE per minorenni, 
in corso di validità, 
di importo non su-
periore ad €. 
20.000,00.
Considerato che, 
qualora le risorse 
economiche all’uo-
po destinate doves-
sero risultare in-
sufficienti rispetto 

al numero delle ri-
chieste pervenute, 
l’ammissione al be-
neficio sarà deter-
minata dallo scorri-
mento della 
graduatoria, appo-
sitamente redatta, 
dando priorità al 
minor importo 
d e l l ’ i n d i c a t o r e 
ISEE.            
I soggetti interessa-
ti devono far per-
venire la domanda, 
a pena di esclusio-
ne, entro le ore 
12:00 di lunedì 13 
marzo 2023  com-
pilando il modulo 
disponibile sul sito 
del Comune di Civi-
tavecchia. Per la 
presentazione del-
la domanda è ne-
cessario essere in 
possesso dello SPID 
o CIE.
Per ogni ulteriore 
informazione, gli 
interessati potran-
no contattare l’Uf-
ficio Servizi Sociali 
dalle ore 9,00 alle 
12,00 al numero 
0766 590792.

Aperto l’avviso pubblico per ricevere l’aiuto: le famiglie interessate possono fare domanda entro il 13 marzo

Natalità, arriva il contributo del Comune
L’Assessore Napoli: “Abbiamo rimodulato l’accesso per poter accogliere un maggior numero di richieste”
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

La Regione Lazio 
ha approvato la 
riprogramma-

zione dell’utilizzo 
di fondi risalenti 
al 1999 e destinati 
all’edilizia popola-
re di Civitavecchia. 
Dello stanziamento 
iniziale del 1999 e 
di un nuovo finan-
ziamento del 2009 
destinato a Torre 
d’Orlando, sono ri-
masti a disposizione 
369 mila euro, soldi 
che l’Ater ha voluto 
riprogrammare e di-
rottare su altri lavori. 
73 mila euro ser-
viranno per l’inter-
vento di “acquisto e 
recupero in località 
Elcetina” di 18 allog-
gi da destinare all’e-
dilizia residenziale, 
a Santa Marinella. 
Si tratta di un inter-

vento che costerà, 
in totale, 3 milioni 
e 521 mila euro. Il 
nuovo stanziamento 

si è reso necessario 
“a causa dei maggio-
ri costi sostenuti” 
in virtù del ricalco-

lo dei prezzi. Lavo-
ri da realizzare, tra 
l’altro, con urgenza 
perché, come si leg-

ge nella determina 
con la quale si ripro-
grammano i fondi, 
potrebbe verificarsi 

“l’impossibilità di 
rendere disponibili 
al comune di Santa 
Marinella gli allog-
gi stessi destinati al 
fabbisogno abitativo 
espresso dalla gra-
duatoria comunale”. 
Circa 300 mila euro, 
invece, serviranno 
per realizzare im-
pianti fotovoltaici 
sugli alloggi popo-
lari di via Navone, 
a Civitavecchia. La 
mancata riprogram-
mazione di queste 
risorse non avreb-
be consentito all’a-
zienda di completa-
re, “entro i termini 
stringenti previsti”, 
l’intera realizzazio-
ne dell’intervento 
di efficientamento 
energetico program-
ma a maggio del 
2022.

E’ arrivato nei giorni 
scorsi al traguar-

do della Gazzetta uf-
ficiale, il progetto per 
il collegamento stra-
dale tra il porto di Ci-
vitavecchia e il nodo 
intermodale di Orte. Il 
bando Anas per avvia-

re un primo stralcio 
della trasversale Orte-
Civitavecchia, opera 
considerata fonda-
mentale per rafforzare 
i collegamenti mare-
terra del terminal la-
ziale, e’ stato pubbli-
cato oggi sulla Guce. 

L’appalto integrato 
(progetto esecutivo 
più lavori) per realiz-
zare il tratto compreso 
tra Monte Romano Est 
e Tarquinia vale 285,2 
milioni. Il bando stima 
in 1925 giorni (poco 
più di cinque anni) il 

tempo necessario a 
concludere l’interven-
to. L’appalto sarà ag-
giudicato tenendo in 
massima considerazio-
ne gli aspetti tecnici 
delle proposte formu-
late dai concorrenti, 
mentre lo sconto sulla 

base d’asta permetterà 
di ottenere soltanto 20 
punti su cento. Il ter-
mine per partecipare 
alla procedura aperta, 
che si svolgerà sul por-
tale acquisti dell’Anas, 
scade il prossimo 27 
marzo.

Civitavecchia-Orte, gara in Gazzetta
Primo stralcio dell’ultimo tratto per raggiungere Tarquinia. L’appalto sarà aggiudicato a fine marzo

Fondi della Regione Lazio destinati dall’Ater all’efficientamento energetico in via Navone

Arriva il fotovoltaico a San Liborio
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e psicoterapeuta

Certamente la tecnologia 
ha già risolto tantissimi 
problemi in tutti i campi 

di azione dell’uomo, dalla me-
dicina, alle telecomunicazioni, 
all’industria, ai trasporti, 
all’arte ecc. Nel futuro farà si-
curamente grandi cose se non 
verrà usata, come le scoperte 
di Einstein, per fini militari e 
di distruzione globale. Già oggi 
abbiamo costruito una stazio-
ne spaziale in orbita intorno 
alla terra, abbiamo inviato son-
de su Marte e possediamo un 
prototipo di navicella spaziale, 
lo Shuttle. Già si progettano 
colonie sulla Luna e su Marte, 
ma la tecnologia e le scoperte 
scientifiche porteranno presto 
ad agire sul DNA umano per 
guarire malattie, allungare la 
vita e sviluppare potenzialità. 
L’uomo creerà, come per gli 
OGM e la pecora Dolly, una 
specie più evoluta e perfetta di 
adesso. Chissà poi se già i no-
stri figli o i nostri nipoti ver-
ranno a sapere come si è for-
mato l’universo, come si può 
viaggiare in esso spostandosi 
attraverso i Wormhole e cosa 
c’è al di là dell’orizzonte degli 
eventi di un buco nero. La real-
tà e la vita come la concepiamo 
ancora oggi sarà completa-
mente stravolta dalla cono-

scenza e dalla tecnologia, i 
film di fantascienza di Hol-
lywood stanno presentandoci 
questa visione delle cose che 
si sta già prospettando a noi. 
Ma siamo pronti per tanta me-
raviglia? Siamo degni di questa 
visione delle cose? Perché pen-
siamo alla conquista e alla co-
noscenza dei segreti della vita 
e dell’universo e poi viviamo e 
ci ammazziamo come animali 
feroci e affamati dentro un re-
cinto? Ogni continente della 
terra ha la sua guerra, quasi 
tutti i Paesi sono impegnati in 
conflitti di varia natura, milio-
ni di persone soffrono la fame 

e vivono nella miseria e nella 
povertà. Il futuro, come il pre-
sente, appartiene ad una elite e 
il resto dell’umanità, come 
sempre nella storia, non conta 
nulla? Perché l’uomo è capace 
di tanta bellezza e conoscenza 
e contemporaneamente di tan-
to orrore e pochezza? Io credo 
che la chiave di questo mistero 
sia da rintracciare nella mente. 
Sin dall’antico testamento gli 
insegnamenti dei profeti ri-
guardavano un cambiamento 
di mentalità, la metanoia.   

(continua nella
prossima edizione)

La vera conoscenza che dovrebbe sostenere lo sviluppo scientifico è quella spirituale, è la sapienza (1° parte) 

SPIRITUALITÀ E TECNOLOGIA

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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Secondo pareg-
gio di fila per 
il Civitavecchia 

Calcio 1920 di mi-
ster Paolo Caputo, 
che dopo l’1-1 con 
la capolista Anzio 
impatta con lo stes-
so risultato anche 
contro il Centro 
Sportivo Primave-
ra in trasferta. Ora, 
però, c’è un’occa-
sione d’oro per la 
formazione neraz-
zurra, visto che 
domenica pomerig-
gio alle ore 15 allo 
stadio Tamagnini 
di Campo dell’Oro 
sfida la compagi-
ne del Fiano Roma-
no, al momento al 
14esimo posto in 
classifica con 21 
punti all’attivo in 
piena zona playout, 
diversamente dalla 
Vecchia che si tro-
va attualmente in 
terza posizione con 
39 punti (insieme 
alla Boreale) a -2 dal 
secondo posto oc-
cupato dal Centro 
Sportivo Primavera.
Riguardo l’ultima 
gara, come detto la 
Vecchia ha fatto 1-1 
con la Primavera.
Riguardo la gara 
parte a testa bas-

sa la CSP, pressing 
alto sulla retroguar-
dia neroazzurra, 
stesso canovaccio 
sull’altro fronte e 
al primo capovol-
gimento di fronte, 
è il quarto, la Vec-
chia passa. Vittori-
ni viene atterrato in 
area mentre era tra 
due avversari e dal 
dischetto non sba-
glia. Vecchia avanti. 
La CSP la riagguan-
ta quattro minuti 
dopo, Treiani cerca 
e trova il jolly da 
distanza siderale 
piazzando la sfera 
dove Sarracino non 
può arrivare. Tutto 
da rifare, partenza 
shock per entram-
bi. Al ventesimo 
nel mezzo di un 

gioco frammenta-
to, in piena area di 
rigore, su assist di 
Luchetti svetta Vit-
torini quasi a botta 
sicura con Caruso, 
ben piazzato, che si 
supera per respin-
gere. Tutto qui nel-
la prima mezz’ora 
di gioco, due epi-
sodi a indirizzare 
il parziale. La Vec-
chia l’occasione da 
gol se la costruisce 
al trentaquattresi-
mo, Proietti ruba la 
sfera a centrocam-
po e serve Vittorini 
in profondità che, 
dopo aver fatto una 
decina di metri, da-
vanti a Caruso si fa 
quasi ipnotizzare, 
con l’estremo di-
fensore che si supe-

ra per respingere. 
Quasi un gol il suo. 
Poche le emozioni 
nella prima frazio-
ne, tanto agonismo 
con le due squadre 
che si sono prati-
camente annullate 
sul terreno di gio-
co, su cui spiccano 
comunque le due 
nitide occasioni ca-
pitate a Vittorini in 
cui Caruso ha detto 
di no. Se fosse sta-
to un altro sport 
ai punti l’avrebbe 
spuntata la squadra 
neroazzurra, ma 
qui per primeggiare 
non basta. Spiccano 
i cambi ad inizio ri-
presa nella squadra 
locale, out Loria e 
Villa con Panico e 
Calenda al loro po-

sto, poi Montella A. 
e Sabella per Proia 
e Tosi, mentre tra 
i neroazzurri nes-
sun cambio e da 
mettere sui taccu-
ini, dopo solo un 
minuto, c’è il giallo 
preso da Proietti. Il 
gioco è vivo, frene-
tico in alcuni fran-
genti ed è ancora 
tanto l’agonismo 
in campo. I nero-
azzurri mettono in 
atto un pressing 
più incisivo, ma è 
sterile. Nel frattem-
po si ingarbuglia la 
situazione per le 
due contendenti al 
Primavera, vincono 
sia Boreale che W3 
e ora la classifica 
vedrebbe la CSP an-
cora seconda ma i 

neroazzurri, a pari 
punti con la Bore-
ale, scivolerebbero 
in quarta a scapito 
della W3.
Azioni troppo spez-
zettate per mettere 
la testa avanti e da 
segnalare, intorno 
al ventesimo, c’è 
solo un mezzo pa-
sticcio della retro-
guardia locale che 
per poco non rega-
la il gol ai neroaz-
zurri. Intorno alla 
mezz’ora il primo 
cambio anche in 
casa Civitavecchia, 
Luciani prende il 
posto di Cerroni 
Samuele. Sull’al-
tro fronte dopo la 
mezz’ora sul filo 
Panico/Montella c’è 
la conclusione di 
quest’ultimo, ab-
bondantemente a 
lato. Era dura e lo 
si sapeva, servireb-
be il lampo di qual-
cuno, anche se la 
buona notizia la da 
il Vis Sezze che nel 
frattempo ri-regala, 
pareggiando la gara 
con la W3, il terzo 
posto ai neroazzur-
ri. Ma non basta, 
non basterà visto 
che finisce uno a 
uno.
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Nerazzurri di scena domenica alle ore 15 al Tamagnini sfidano la squadra al 14° posto in classifica

Vecchia, contro il Fiano Romano occasione d’oro
Domenica scorsa ad Aprilia gli uomini di mister Caputo hanno ottenuto il secondo pareggio di fila

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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Nella gara di 
andata, saba-
to 5 novem-

bre, al debutto la Nc 
perse contro la for-
mazione romana 
per 14-10. A distan-
za di tre mesi la 
formazione rosso-
celeste si ritrova ad 
affrontare la squa-
dra di Sebastianut-
ti al PalaGalli alle 
ore 15 per la prima 
giornata di ritor-
no del campionato 
di pallanuoto ma-
schile di serie A2. 

Reduci dall’enne-
sima sconfitta sta-
gionale (12-2 con 

la Roma Vis Nova) 
gli uomini di coach 
Pagliarini cerche-

ranno di centrare 
la seconda vittoria 
stagionale, vista 

la complicatissima 
situazione in clas-
sifica, che vede i 

civitavecchiesi ul-
timi in graduato-
ria con soli 5 punti 
all’attivo. È chiaro 
che per la squadra, 
ripescata mesi fa 
dopo la retroces-
sione in serie B del-
lo scorso anno, il 
rischio di caderci 
nuovamente è pos-
sibile, quindi capi-
tan Romiti e com-
pagni dovranno 
quanto prima dare 
segnali importanti 
per non cadere nel 
baratro.

Dopo il turno di pausa la squadra civitavecchiese, ultima in classifica, ospita al PalaGalli la Lazio

Prima di ritorno per la Nc

Al PalaRiccucci alle ore 17 i rossoneri chiudono il campionato di C Gold con la formazione di Cagliari

Cestistica ai titoli di coda: domenica la sfida con l’Esperia
Nella penultima giornata i ragazzi di coach La Rosa hanno perso per 70-56

Fine dei giochi: la 
Cestistica Civi-

tavecchia chiude il 
girone A del cam-
pionato di basket 
di serie C Gold con 
la formazione sarda 
dell’Esperia. Le due 
squadre si ritrove-
ranno domenica alle 
ore 17 al PalaRiccuc-
ci con i civitavec-
chiesi penultimi in 
classifica con 8 pun-
ti all’attivo, mentre 
i sardi si trovano al 
quinto posto con 
18 punti all’attivo 

in compagnia con 
Frascati e San Pa-

olo Ostiense. Sarà 
comunque difficile 

per la squadra ros-
sonera ottenere la 

vittoria, ma i ragaz-
zi di coach La Rosa 
ce la metteranno 
tutta per chiudere 
la stagione con un 
sorriso. Finora la Ce-
stistica su diciasset-
te partite disputate 
ha ottenuto tredici 
sconfitte e quattro 
ko.
<<Una partita com-
battuta - si legge sul-
la pagina Facebook 
della società - quel-
la disputata al Pala-
Spano di Roma tra i 
padroni di casa del 

San Paolo Ostiense 
e i rossoneri della 
Ste.Mar.90. Privi di 
Andrea Campogiani, 
con Andrea Bottone 
indisponibile e con 
Mattia Gianvincenzi 
in più che precarie 
condizioni fisiche, i 
ragazzi di coach La 
Rosa hanno tenuto 
testa agli avversari 
fino alle ultime bat-
tute di gioco quan-
do la fatica si è fatta 
sentire ed è mancata 
la necessaria lucidi-
tà in attacco>>.
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Servizio Civile, ancora attivo il bando
Prolungata la scadenza per fare le domande: gli interessati hanno tempo fino al 20 febbraio

È ancora attivo 
il bando per il 
Servizio civi-

le Anci Lazio, che 
per il Comune di 
Tolfa mette a di-
sposizione 8 posti 
da assegnare a gio-
vani tra i 18 e i 29 
anni. In particolare 
le posizioni aper-
te riguardano: la 
salvaguardia il tuo 
territorio, la tute-

la ambientale; la 
promozione eventi 
teatro claudio; pro-
getto scopri il mu-
seo e informazio-
ne turistica presso 
delegazione di 
Santa Severa Nord. 
L’impegno richie-
sto nell’arco di un 
anno ai volontari è 
di 25 ore settima-
nali e 5 giorni di 
servizio per tutti i 

progetti e tutte le 
sedi; il rimborso 
spese mensile net-
to è di 444,3 euro. 
Gli interessati pos-
sono presentare 
domanda fino alle 
ore 14:00 del 20 
febbraio, acceden-
do mediante Spid 
alla piattaforma 
delle domande on 
line del servizio ci-
vile.

Domenica 26 feb-
braio ore 17:30 

presso la Sala Nobile 
del Palazzo Camera-
le di Allumiere ver-
rà presentato “I Sen-
tieri di Allumiere”, 
un progetto di eco 
turismo rurale pro-
mosso dal Comu-
ne di Allumiere in 
collaborazione con 
Il Cammino dell’Al-
lume, il CAI – Club 
Alpino Italiano, l’U-
niversità Agraria di 
Allumiere e la Pro 
Loco del paese col-
linare. All’evento 
interverranno il Sin-
daco Luigi Landi, il 
Responsabile Sen-
tieri Cai Alessandro 
Ferrante, il Delegato 
alle politiche am-
bientali Carlo Cam-
milletti, il Delega-
to al turismo e alla 
valorizzazione dei 

prodotti locali Duc-
cio Galimberti, l’As-
sessore dell’Univer-
sità Agraria per lo 
sviluppo del territo-
rio Paolo Travaglia-

ti, il Presidente Aps 
Cammino dell’Allu-
me Lara Sgamma e 
il Presidente dell’U-
niversità Agraria 
Daniele Cimaroli.

I Sentieri dell’Allume, domenica
la presentazione del progetto

Appuntamento il 26 febbraio al Palazzo Camerale


