
ALLEGATO 1 

  

ELENCO ENCOMI PER L’EMERGENZA COVID ANNO 2020 

  

1Al Dott. Agostino Miozzo, quale coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, nostro 
concittadino, per aver garantito un concreto supporto scientifico all’amministrazione 
comunale al fine di fronteggiare l’epidemia in corso, nonché per aver messo a 
disposizione, della Repubblica Italiana, le sue capacità tecniche e scientifiche, con onore 
e grande senso di responsabilità. 

2-         A tutti i medici di Base e Pediatri di Libera scelta, operanti nel Comune di 
Castelnuovo di Porto, che  durante l’emergenza, in piena pandemia, hanno continuato a 
svolgere il loro servizio di assistenza alla popolazione, garantendo un presidio sanitario 
sul territorio, e in particolare, in ordine alfabetico: Dr. Lorenzo Di Giorgio, Dott.ssa 
Serenella Galossi, Dott.ssa Susanna Massaro, Dott.ssa Rosalba Morelli, Dr. Alfonso 
Pedicino, Dr. Paolo Pompei, Dr. Giovanni Riccardi, Dr. Augusto Scandi; 

3-         A tutte le farmaciste operanti nel Comune di Castelnuovo di Porto che,  durante 
l’emergenza, in piena pandemia, hanno continuato a svolgere il loro servizio di assistenza 
alla popolazione, garantendo un presidio sanitario sul territorio, e in particolare, in 
ordine alfabetico: Dott.ssa Mona Kamal Abou Saab, Dott.ssa Gila Bolorieh, Dott.ssa 
Marilena Carbone,  Dott.ssa Cecilia Curti,  Dott.ssa Gabriella Di Gialleonardo, Dott.ssa 
Fonte Manuela,  Dott.ssa Clara Marelli; 

4-         Alle Forze dell’Ordine operanti nel comune di Castelnuovo di Porto, per aver 
garantito la sicurezza  alla popolazione e l’assistenza alle fasce più deboli. In particolare 
al Comandate della locale stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Porto, per aver 
garantito, insieme a tutti i militari della locale stazione,  durante la pandemia, un 
servizio  di pubblica sicurezza, garantendo il rispetto della normativa anti covid nonché 
per aver supportato gli anziani nel ritiro della pensione. Al Comandante della Polizia 
Locale per aver garantito, insieme a tutti gli agenti della Polizia Locale, un servizio di 
assistenza continuativa alla popolazione in materia di sicurezza urbana e di protezione 
civile. 

5-         Al Responsabile dell’area V^ -  Politiche educative, giovanili e sociali, Demografia, 
Stato Civile, Elettorale, Dott.ssa Emanuela Stabile, per aver garantito insieme a tutto il 
personale operante, un’assistenza alle fasce più deboli della popolazione, la continuità 
dei servizi socio assistenziali, demografici e di Stato Civile, nonché aver garantito la 
ripartenza delle attività scolastiche; 



6-         Al Responsabile dell’Area III^ - Urbanistica, patrimonio, Usi Civici, Demanio, 
Attività Produttive, Edilizia Privata, SUAP, Decoro Urbano per aver garantito insieme a 
tutto il personale operante, la sanificazione costante dei luoghi pubblici e l’adeguamento 
alla normativa anti covid dei plessi scolastici; 

7-         Al Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giuseppina Focilli e al Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sonia Scoccia dell’Istituto Comprensivo G. Pitocco, per aver garantito, insieme 
al loro personale, docente ed ausiliario, di aver garantito, in piena pandemia, la 
continuità della formazione degli alunni attraverso la didattica a distanza, aver garantito, 
in piena sicurezza,  la ripartenza della didattica in presenza e per aver fronteggiato in 
maniera fattiva e concreta tutte le criticità emerse a seguito della pandemia. 

8-         Al Presidente dell’Associazione Volontari del Soccorso di Castelnuovo di Porto, 
nella persona del Presidente, Sig.ra Cicciola Roberta, per aver garantito, insieme a tutti i 
volontari e gli associati, una constante assistenza alla popolazione e alle fasce più deboli 
sia in termini di emergenza alimentare che di supporto concreto al Centro Operativo 
Comunale di Protezione Civile. 

9-         Al Presidente dell’Associazione ANVVFC ODV Ponte Storto, nella persona del 
presidente , Sig.ra Iolanda Lelli, volontari Ponte Storto, per aver garantito, insieme a tutti 
i volontari e gli associati, una constante assistenza alla popolazione e alle fasce più deboli 
sia in termini di emergenza alimentare che di supporto concreto al Centro Operativo 
Comunale di Protezione Civile; 

10-       A tutti gli operatori della Caritas di Ponte Storto, in particolare al Parroco Mons. 
Vincenzo Mamertino, Sig.ra Luciana Rendina, Sig.ra Annamaria Perini, Sig. Andrea De 
Stefani, per aver  aiutato le fasce più deboli della popolazione tramite la distribuzione dei 
pacchi alimentari e per aver garantito un presidio sociale nella frazione di Ponte Storto. 

11- Al Presidente dell’A.T. PROLOCO Castelnuovo di Porto Vincenzo Rossi, per aver messo 
a disposizione il proprio tempo libero, energie e impegno costante e averlo dedicato a 
questo comune con passione, ed entusiasmo; 

12-Camillo Tridici per il costante apporto alla risoluzione delle problematiche socio-
assistenziali della comunità castelnovese . 

 

ELENCO CITTADINI ATTIVI ANNO 2020 

I cittadini premiati come CITTADINI ATTIVI ANNO 2020 che hanno prestato attività 
volontaria e gratuita nei confronti della comunità castelnovese. 

  



1-                  Ivan Santu, per aver sempre dato supporto continuo a tutte le iniziative di 
decoro urbano nel quartiere centro urbano; 

2-                  Gli amici del calciotto, nella persona del rappresentante Giuseppe Tomassetti, 
Roberto Aresti, NicoleWallbridge, Francesco Santu, per aver dato supporto 
nella giornata di pulizia e di riqualificazione dell’area del campo sportivo; 

3-                  Gianluca Tonna, per aver dato supporto al decoro urbano nel quartiere centro 
urbano; 

4-                  Felice Podda, per aver curato il decoro urbano di piazzale delle terrazze e del 
giardino del C.E.R.P; 

5-                  Susanna Acciaro, per aver realizzato varie grafiche informative durante 
il  periodo del lock down; 

6-                  Albanese Mauro, per aver intrattenuto gioiosamente i cittadini del quartiere 
ponte storto con la musica durante il periodo del lock down; 

7-                  Jessica Auriemma, per aver messo a disposizione la sua 
professionalità  nell’organizzazione di lezioni on line di attività motoria durante 
il periodo del lock down; 

8-                  Vlad, per aver messo a disposizione la sua professionalità  nell’organizzazione 
di un corso on line di Giapponese durante il periodo del lock down; 

9-                  Luigi Perini, per l’organizzazione di molteplici attività all’aperto per la 
riscoperta di luoghi identitari all’interno del Parco Regionale di Veio; 

10-              Katiuscia Fanciulli, per l’organizzazione e lo svolgimento del corso sull’uso del 
defibrillatore; 

11-              Pamela Bartolomei, Marina Gallinelli, Chiara Pulsoni, Giorgio Borchio, Nicole 
Latini, Jacqueline Latini,  Luca Rossi e Emma di Rocco nella stessa lista dove 
sono 

per aver realizzato un tour virtuale dei beni culturali di Castelnuovo di Porto; 
12-              Stefano Caramico, per aver contribuito alla pulizia del verde della frazione di 

Ponte Storto 

13-              Simone Anzalone e Franco Caporuscio per aver messo a disposizione energie 
fisiche, tempo e attrezzature personali  per svariate volte  al fine di ripulire la 
rotatoria di accesso al comune; 

14-              Anna Gloria per aver adibito gratuitamente i suoi locali,  a deposito di  pacchi 
alimentari durante la crisi da Covid-19. 

15-   Signor Luciano Falzini,  per l'elevato spirito di servizio, rendendosi disponibile, 
ancorché in pensione, a continuare gratuitamente la sua collaborazione con 
l'amministrazione comunale, dando così continuità al corretto funzionamento 
dell'ufficio elettorali 

 


