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Allumiere si prepara al voto
Presentate le tre liste che concorreranno domenica 11 Giugno per la poltrona di Sindaco

Candidarsi ad ammi-
nistrare il proprio pa-
ese credo rappresenti 
il sogno di ciascun 
politico.
Mettersi a comple-
ta disposizione dei 
propri concittadi-
ni facendo propri i 
loro bisogni,le loro 
speranze,i  loro sogni 
un incentivo a consi-
derarlo un privilegio.
La lista “insieme per 
Allumiere - impara 

dal passato - vivi il 
presente - guarda al 
futuro” rappresenta 
la sintesi dell’amore 
e della passione che 
Il candidato sindaco 
Antonio Pasquini e i 
dodici candidati per 
il consiglio comunale 
di Allumiere met-
tono a disposizione 
della collettività che 
chiedono di poter 
amministrare. Il pro-
gramma presentato 

non è la solita elen-
cazione delle cose 
da fare,scritte solo 
perchè  occorre pre-
sentarlo unitamente 
alle candidature,ma 
il frutto del lavoro 
di tantissimi giovani 
che le cose scritte 
intendono farle e 
che hanno deciso 
di metterci la fac-
cia. Ogni parola 
scritta,ogni proposta 
è stata attentamente 

esaminata e valutata 
per far emergere le 
reali volontà e capa-
cità di governo da 
parte di una comu-
nità giovane pronta 
a combattere per 
le proprie idee ma 
pronta a fare tesoro 
di altre capacità ed 
esperienze valide per 
il raggiungimento del  
primario obiettivo: il 
pubblico e generale 
interesse.

ER POTERE

Ce stanno certi giorni, lo confesso,
Che io me ciarrovello troppo spesso
A domannamme come adè successo
Che ne quer posto a quello cianno messo,
 
Nun je farebbe pulì manco er cesso.
Invece de vedé quarche progresso
Ogni giorno che passa adè regresso.
E io me sento sempre più depresso.
         
E’ vero: poi pensà ch’adè un eccesso,
Che sto giudizio come te l’ho espresso
Po’ datte l’impressione d’un processo,  
 
Ma io nun te nasconno che so’ oppresso
Me sento violentato e manomesso
A vedé sta città ch’adè ar decesso

Il sonetto di Pasquino

Pasquini: «Insieme per Allumiere»
“Impara dal passato, vivi il presente, guarda al futuro”

33 candidati al Consi-
glio Comunale, 3 liste, 
per 3 candidati a Sin-
daco. Questi sono i nu-
meri sui quali la città 

di Allumiere può con-
tare per il nuovo Con-
siglio Comunale che 
governerà per i pros-
simi 5 anni. Rober-

to Taranta, Stefania 
Cammilletti ed Anto-
nio Pasquini sono i tre 
candidati a Sindaco 
che si sideranno per 

la “poltrona”. Presen-
tati i programmi, da 
questo ine settimana 
parte la caccia al voto 
“porta a porta”.

Roberto Taranta Stefania Cammilletti Antonio Pasquini





3 0766news      21 Maggio 2017

 Allumiere - Elezioni 2017

ABC è il nome della 
lista civica che sostie-
ne Stefania Cammil-
letti. «Abbiamo scelto 
questo nome perchè 
quando bisogna cam-
biare le cose, bisogna 
ripartire dall’inizio, 
quindi dall’ “ABC”. La 
nostra lista - conclu-
dono i rappresentanti 
di ABC - vuole riparti-
re dalla costruzione di 
un paese che funzioni 
e collabori con la gen-
te e che sia in grado di 
creare prospettive fu-
ture per tutti i nostri 
compaesani».
Ecco il programma in 
sintesi:

AMBIENTE
Per “Ambiente” in-
tendiamo tutti quegli 
aspetti che possono 
impattare con la salu-
te della nostra comu-
nità e quindi tutte le 
azioni che vogliamo 
intraprendere per la 
salvaguardia del no-
stro territorio cittadi-
no.
Tre aree di intervento: 
acqua pubblica, riiuti, 
energie rinnovabili.
Acqua Pubblica - 
Vogliamo valutare 
l’iter di reinternaliz-
zazione del servizio 
idrico pubblico, per 
una migliore gestione 
e un costo ridotto.
Riiuti - Due livelli 
di azione: “Strategia 
Riiuti Zero” e “Paghi 
Quanto Produci” per 
avere la gestione diret-
ta della “risorsa riiu-
to” e staccarci dall’at-
tuale vendita onerosa, 
prevedendo sconti in 
bolletta e convenzio-
ni con attività locali. 
Miglioramento della 
gestione dell’isola eco-
logica.

Energie Rinnova-
bili - Incentivazio-
ne della produzione 
di energia attraverso 

fonti rinnovabili verso 
l’obiettivo del “Comu-
ne a impatto zero”
Fondamentale sarà 
la creazione di uno 
“Sportello Amico” per 
fornire informazioni 
su questi argomenti e 
sull’attività dell’Am-
ministrazione.

EDILIZIA
Variante al PRG per 
scongiurare una volta 
per tutte la minaccia 
della discarica e per 
sbloccare, inalmente, 
l’edilizia. Allumiere 
deve mantenere una 
vocazione turistica, 
rurale e artigiana-
le, vero volano del-
la nostra economia. 
Bisogna lottare per 
mantenere la scuola 
elementare nell’edi-
icio storico dove è 
sempre stata. Crea-
zione di un asilo nido 
comunale e, al posto 
del vecchio asilo, un 
polo multifunzionale. 
Boniicheremo l’area 
dell’ex-Bocciodromo 
riqualiicando tutto il 
giardino. Creazione di 

un laghetto artiiciale 
nel fondovalle della 
Vaccareccia. Costru-
iremo bagni pubblici 
con accesso a moneti-
na. Recupero del pro-
getto già avviato di una 
pista ciclo-pedonabile 
Tolfa-Allumiere

VIABILITA’
Di primaria impor-
tanza sarà la crea-
zione della strada di 
collegamento tra la 
Braccianese (Poggio 
Ombricolo) e la Al-
lumiere-Farnesiana 
(all’altezza del cimi-
tero): il cosiddetto 
“anello a valle”, che 
servirebbe anche l’a-
rea artigianale e da-
rebbe respiro alla via-
bilità in centro. Nuove 
infrastrutture anche a 
La Bianca, con la cre-
azione di un parcheg-
gio e di una rotatoria 
al posto del bivio di 
“Croce di Bura”. Stu-
dio di fattibilità per il 
decongestionamento 
del trafico in piazza. 
Sinergia per il rispet-
to del codice stradale 

tra Vigili Urbani, Ca-
rabinieri e Protezione 
Civile. Incentivazione 
della mobilità alter-
nativa attraverso l’in-
stallazione di stazioni 
di ricarica per veicoli 
elettrici, rastrelliere 
per bici e campagne 
di sensibilizzazione 
tematica. Revisione 
della cartellonistica e 
della seganletica oriz-
zontale.

IMPRESE LOCALI
Favoriremo l’arrivo 
di inanziamenti eu-
ropei, statali, regio-
nali, ecc… formando 
una igura ad hoc per 
l’elaborazione di pro-
getti, bandi e sostegno 
ai cittadini, al ine di 
incentivare la crescita 
di imprese locali di ca-
rattere commerciale, 
agricolo e artigiana-
le. l’amministrazione 
sarà il primo aiuto e il 
primo promotore per 
chiunque abbia vo-
glia di intraprendere 
una attività, portando 
i produttori locali ad 
una visibilità fonda-

mentale per la loro 
crescita e diffusione.

TURISMO
Il turismo è e deve 
essere la linfa vitale 
principale di un pae-
se come il nostro, im-
merso nella natura, 
con una varietà pae-
saggistica con pochi 
eguali in Italia, con 
una grande storia alle 
spalle da riscopri-
re, con una quantità 
enorme di prodotti 
tipici diversi anche 
dai paesi limitroi, vi-
cino al mare e ad uno 
dei porti turistici più 
grandi d’Europa, a 
due passi da Roma. 
La base di tutto è la 
riqualiicazione del 
Faggeto e di tutto il 
territorio storico e na-
turalistico. Ruolo pri-
mario avrà la creazio-
ne dell’albergo diffuso 
con un portale web ge-
stito dal comune in cui 
chiunque disponga di 
un potenziale ricettivo 
(B&B, alberghi, case 
sitte, casali in cam-
pagna) potrà avere 

visibilità. Per andare 
ad una cena di gala, 
serve l’abito da sera, 
quindi fondamenta-
le in questo progetto 
sarà il restyling urba-
no del paese. Rilan-
ciare i gemellaggi già 
istituiti e crearne di 
nuovi. Promozione del 
Palio trasformando-
lo da evento annuale 
a realtà costante 365 
giorni all’anno. Istitu-
zione del Festival della 
Filosoia. Creazione di 
area camping.

SOCIALE
La base di una piccola 
cittadina come Allu-
miere è la riscoperta 
del concetto di comu-
nità. Noi vogliamo 
puntare sul concetto 
di “cittadinanza atti-
va”, attraverso la crea-
zione dei forum tema-
tici comunali, grazie 
ai quali ogni cittadino 
avrà la possibilità di 
contribuire attiva-
mente e direttamen-
te all’azione ammi-
nistrativa. In questo  
contesto rientra anche 
la Banca del Tempo, 
una piattaforma in 
cui ognuno mette a 
disposizione della co-
munità una parte del 
proprio tempo libero, 
maturando un credito 
di tempo da esigere in 
futuro. Fondamentale 
sarà anche la creazio-
ne di un Servizio Civi-
le per i giovani, al ine 
di responsabilizzare e 
sviluppare il senso ci-
vico dei nostri ragaz-
zi. Riteniamo fonda-
mentale che il comune 
si doti di un uficio 
stampa, inoltre ci sta 
molto a cuore la rein-
troduzione di un pe-
riodico allumierasco 
sul modello de “l’Agri-
foglio” come ulteriore 
strumento di comuni-
cazione e informazio-
ne per i cittadini.

«Iniziamo dall’ABC»
La lista civica “Allumiere Bene Comune” sostiene il candidato sindaco Stefania Cammilletti
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Codice di autoregolamentazione per le pubblicità elettorali su periodico cartaceo, 

giornale on line e sito web 

Modalità dell’offerta per l’accesso agli spazi destinati ai messaggi politici per le elezioni politiche, regionali ed amministrative 2017 ed 

eventuale ballottaggio. L’editore ai sensi della legislazione vigente (legge 28/2000) ha stabilito che: 

Articolo 1: nei giorni consentiti dalla legge 10/12/1993 n° 515 e successive modifiche, così come decretato nel 

Regolamento di esecuzione suindicato, e con espressa esclusione dei giorni di voto e precedente, l’Editore 
raccoglierà inserzioni elettorali da pubblicare sul periodico cartaceo “0766news”, sul quotidiano on line 
“Civitavecchia 24 ore”, e sul portale  web www.0766news.it, secondo le regole sotto indicate. In caso di 

ballottaggio, ossia di attivazione del secondo turno di votazione, come previsto dalla legge 81 del 25/03/1993, la 

raccolta delle inserzioni di propaganda elettorale si effettuerà anche nel periodo successivo il primo turno con 

esclusione del giorno previsto per il ballottaggio ed il precedente. 

Articolo 2: Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno essere relative a: annunci di dibattiti, conferenze, tavole 

rotonde e discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione di programmi, delle liste, dei gruppi candidati e dei 

candidati. Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura “messaggio politico elettorale”. Non saranno accettate 
inserzioni pubblicitarie pure e semplici e cioè pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto e disegni, 

di inviti al voto non accompagnati da adeguata, ancorché succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi 

e/o di linee, ovvero non accompagnati da una critica  motivata nei confronti dei competitori. Per tali inserzioni vi è un 

espresso divieto legislativo (art.2 legge 515/93). 

Articolo 3: La richiesta di inserzione pubblicitaria dovrà essere rivolta alla direzione per via posta elettronica 

all’indirizzo redazione@0766news.it o commissionata direttamente all’agenzia pubblicitaria preposta alla raccolta 

dall’Editore. Le richieste di inserzioni elettorali, con specifici dettagli alla data di pubblicazione e la eventuale 
posizione di rigore dovranno pervenire 72 ore prima della data richiesta per la pubblicazione. Non sono riconosciute 

commissioni d’agenzia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di 
pubblicazione e potrà essere fatto con assegno o bonifico bancario. 

Articolo 4: In osservanza alle regole di cui alla legge 10/12/1993 n° 515 e del regolamento 6/2/1997, al fine di 

garantire la possibilità di accesso in condizioni di parità e l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati 

che ne abbiano fatto richiesta, qualora, per la data prenotata per la pubblicazione non vi fosse, per esigenze 

informative o precedente carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni 
regolarmente pagate, verrà attuata la seguente procedura:l’Editore comunicherà ai richiedenti l’eventuale 
mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data e le date indicate. L’editore concorderà con l’inserzionista i 
tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile l’Editore 
procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l’accesso a tutte le categorie 
interessate. Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, l’Editore si riserva, 
per garantire concretamente la possibilità di accesso in condizioni di parità nonché l’equa distribuzione degli spazi 
tra tutti i soggetti che ne abbiamo fatto richiesta, a ristabilire una pari condizione per i richiedenti, procedendo nel 

modo indicato nel precedente punto. 

Articolo 5: La persona che richiede l’inserzione pubblicitaria dovrà essere identificata, con annotazione del 
documento di identità (carta d’identità od altro documento con fotografia, emesso dall’Amministrazione dello 
Stato). Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà apparire il “Committente” responsabile (persona fisica) come da art.3, 
2°comma, legge 10/12/1993 n°115. Gli ordini, come da art. 3 legge 10/12/1993, dovranno essere sottoscritti da: 

segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa la loro identificazione ed attestazione della 

qualifica; candidati o loro mandatari; organizzazione / associazione di categoria etc., previa autorizzazione come 

sopra indicata. L’Editore dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di enti della Pubblica 

Amministrazione (come da art.5 legge 10/12/1993 n°515)  

Il tariffario è pubblico e si può richiedere a redazione@0766news.it – telefono 393.5584194. 

Nel prospetto sono compresi differenti pacchetti ad un costo variabile in base agli spazi ed ai servizi offerti. 

http://www.0766news.it/
mailto:redazione@0766news.it
mailto:pubblicità@0766news.it
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         LISTINO PREZZI PER PERIODICO 0766NEWS ELETTORALE 

L’Ass. Culturale0766news,it,  concessionaria , con la presente vi propone la migliore offerta 

per una campagna pubblicitaria sul nostro quotidiano ON LINE  e settimanale.  

              PREZZI E FORMATI DELLA PRIMA PAGINA  

FORMATO PREZZO A USCITA MISURE (h e larg) 

cm 

ELETTORALE 2013 

manchette 80,00 euro > 60 43,6 X 40,7 ND 

piede 150,00 euro >120,00 24 x 5,92 800,00 

 

     ALTRI FORMATI  

FORMATO PREZZO A 

USCITA 

MISURE (h, larg) cm ELETTORALE 2013 

ULTIMA PAGINA 250,00 euro >180 24 x 29,2 800,00 

PAGINA INTERA 200,00 euro> 120 24 x 29,2 500,00 

QUARTO DI PAGINA  100,00 euro > 50 11,78 x 12,2 200,00 

MEZZA PAGINA RID. 150,00 euro > 70 24 X 12,2 300,00 

 

   SPAZI ALL’INTERNO DEL GIORNALE 

FORMATO PREZZO A USCITA MISURE (h, larg) cm ELETTORALE 2013 

manchette  50,00 euro > 20 4,46 X 3,7 ND 

Mezzo piede  70,00 euro > 40 11,78 x 5,92 50,00 

piede 100,00 euro >60 24 x 5,92 100,00 

 

             NB. ALL’INTERNO €10,00 A MODULO MINIMO 4: POSIZIONE +50%, DI RIGORE + 100 

 
 



ANTONIO PASQUINI: IL PROGRAMMA

SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

• Piano strategico di marketing turistico.

• Promozione di tutte le feste e le ricorrenze dell’anno.

• Coinvolgimento di Commercianti e Pro Loco nel settore turistico.

• Nazionalizzazione del Gran Premio Madonna delle Grazie. 

• Ingressi nelle contrade con edicole e pannelli informativi. 

• Creazione del Museo del Palio .
• Ideazione del Palio a livello Nazionale.

• Rete dei prodotti locali e Mercato Contadino. 

• Convenzione con l’Ente Nazionale per il Microcredito per le attività. 

• Messa in sicurezza ed apertura della miniera di S. Barbara.

• Ottimizzazione delle strutture universitarie al Faggeto.

• Realizzazione, in collaborazione con l’Agraria, di una struttura per 

    la trasformazione di prodotti agricoli presso il plesso de La Bianca.

LA BIANCA

• Moderno impianto di videosorveglianza. 

• Marciapiede nella via centrale. 

• Fontana acqua leggera .
• Sportello al cittadino in collaborazione con l’Università Agraria.

• Ristrutturazione campo sportivo.

• Prato Stopponi: parco archeologico con parcheggio e accesso diretto al Faggeto.

• Rimozione antenne dal Palazzo Camerale e nuova collocazione.

• Incentivi ai cittadini per il rifacimento delle facciate.

• Dislocazione del distributore dalla piazza. 

• Cura del paese e particolare attenzione al verde pubblico. 

• Illuminazione pubblica a Led.

• App mobile del paese, postazioni di ricarica e Wi-Fi libero.

• Nuova segnaletica interna ed esterna al paese. 

• Nuove aree di parcheggio per decongestionare la piazza ed il centro del paese.

• Viabilità rurale in calcestruzzo e cunette per la raccolta delle acque meteoriche.

URBANISTICA

AMMINISTRAZIONE

• Sportello diretto al pubblico che si occupi anche di disoccupati, lavoro e

    servizi.

• Piattaforma web con registro dei disoccupati che si interfacci con proposte di 

    lavoro e bandi pubblici locali, nazionali ed Europei.

• Baratto amministrativo dei tributi per i cittadini meno abbienti.

• Potenziamento Gruppo Comunale di Protezione Civile per servizi di tutela del

    territorio, anche con un piano di servizio h24 per anziani e disabili.

• Migliorare il servizio pubblico, lavorando anche sull’unione dei servizi con il 

    Comune di Tolfa e soprattutto con l’Università Agraria.

• Gruppi di lavoro in affiancamento ai vari assessori o delegati.

• Recupero area della Cavaccia  con rimozione dell’isola ecologica ed

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• Scuola a porte aperte , con apertura estiva per attività ludiche e ricreative.
• Partecipazione a bandi del MIUR per migliorare le strutture e l'offerta formativa. 
• 
• 
•Trasformazione del Palazzo Camerale in Palazzo della Cultura  con spazi per le associazioni culturali.
• 
• 
• 
• 
•

• 
• 
• 
• 
• Ottimizzare in collaborazione con la Cooperativa Il Castagneto  

• Investire sull’edificazione di abitazioni in edilizia residenziale agevolata-convenzionata.
• 

• 
• 

• 

• Installazione di altri due punti Fontana Leggera .
• 
• 
• Distribuzione a domicilio dei pasti, servizio di spesa e acquisto di medicinali 

• Adozione di Alert System  e pagine webper comunicazioni urgenti dirette al 

• 
• Casa Digitale del Cittadino  tramite il Sistema  pubblico di Identità Digitale.
• Apertura ufficio URP, Front Office ed Ufficio Europa.
• 

• Coperture fotovoltaiche su edifici pubblici e cimiteriali.
• Risparmi investiti nella riduzione della spesa scolastica alle famiglie e costi 

    delle luci votive. 

• Rifiuti come risorsa secondo i dettami della economia circolare  riducendo la 
    tariffa ai cittadini.
• Ecostation.

• Nuova isola ecologica in grado di ricevere anche inerti e potature delle imprese.

• Codice a barre sui raccoglitori e distribuzione di tessere con microchip.

• Tavolo permanente con i Comuni del comprensorio per chiudere la filiera della 
    differenziata ed evitare la creazione di nuove discariche.
• Censimento dei cinghiali e abbattimento selettivo. 

• Realizzazione di un ufficio con presidio sanitario e pediatrico anche nei giorni festivi.
• Puntare alla creazione di un presidio di pronto soccorso estivo.

• Recupero della ferita ambientale presso la Bolzella.

AMBIENTE E SALUTE
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Napoli ha ospitato lo Sky Arte Festival, una 
rassegna che abbraccia il mondo dell’Arte espli-
citandone tutte le sue sfaccettature.
Dall’arte classica a quella contemporanea, dal 
teatro alla fotograia, il capoluogo partenopeo è 
stato invaso da mostre, proiezioni, concerti ed 
incontri, attraverso i quali le varie arti si sono 
messe al servizio di coloro che hanno avuto vo-
glia di scoprire e, perché no, magari scoprirsi.
Sky ha ritrovato nel capoluogo campano il ter-
reno fertile per questa tre giorni all’insegna 
dell’Arte. Napoli da sempre crocevia di corren-
ti culturali e culla di nuovi movimenti artistici, 
capace oggi di saper coniugare nel suo essere il 
‘sano incontro’ tra innovazione e tradizione. Il 
tema della manifestazione, organizzata dal la-
voro congiunto con il Polo Museale Della Cam-
pania e il Comune di Napoli, è stato “La Rige-
nerazione”.
La rinascita, alla base del pensiero creativo 
e dell’arte, è diventata anche per Sky Arte un 
modo per identiicarsi, oltre che attraverso la 
programmazione oramai attiva sulla rete di-
gitale da 4 anni, anche attraverso altre forme, 
concrete, che possano coinvolgere attivamente 
il pubblico di ogni età.

Villa Aragona Pignatelli Cortes, più comune-
mente conosciuta come Museo Pignatelli 
(foto sotto), manifesto dell’architettura neo-
classica della Riviera di Chiaia è stato il quartier 
generale del Festival, ma non l’unica location.
Difatti la manifestazione si è diramata in tut-
to il territorio cittadino: il Museo MADRE, ha 
ospitato l’evento inaugurale del Festival; le Gal-
lerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, sede 
museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Napoli 
ed il Rione Sanità.
Inoltre, grazie alla collaborazione con la Fon-
dazione di Comunità San Gennaro, la Basilica 
di San Gennaro Extra Moenia e la Basilica di 
Santa Maria della Sanità hanno fatto da palco-
scenico di pièce teatrali e di concerti musicali di 
artisti nazionali ed internazionali. Un weekend 
che ha arricchito occhi, anima e… cuore.

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

Sky Arte
sceglie
Napoli
Per un weekend il capoluogo campano ha ospitato mostre ed eventi internazionali
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Rubrica  a cura
del dottor

Remo Fontana
Dott. in Scienze per

l’ Investigazione
e la Sicurezza 
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 

IL DECRETO LEGGE SULLA 

SICUREZZA INTEGRATA

Il Decreto Legge 20 febbraio 
2017, n. 14 recante “Disposizio-

ni urgenti in materia di sicurezza 
delle città”, è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Uficiale n. 42 del 20 feb-
braio 2017, eficace già dal giorno 
successivo. Con la norma, s’inten-
de introdurre strumenti volti a raf-
forzare la sicurezza delle città e la 
vivibilità dei territori, promuoven-
do al contempo interventi volti al 
mantenimento del decoro urbano.
Con 230 sì, a fronte dei 50 no ot-
tenuti, il Decreto legge varato dal 
Governo il 22 febbraio scorso sul-
la “sicurezza integrata”, passa l’e-
same della Camera ed ora dovrà 
incassare il placet del Senato. Am-
messo che non verranno proposti 
emendamenti, come nel caso delle 
lungaggini dovute al rimpallo tra le 
due camere, in ordine all’approva-
zione della legge sull’omicidio e le-
sioni stradali, ci troviamo di fronte 
ad una nuova normativa, che do-
vrebbe consentire tra le altre cose, 
l’arresto anche fuori della lagran-
za di reato.
Il Decreto prevede infatti l’arresto 
“differito”, in quei casi in cui sia 
previsto l’arresto obbligatorio e più 
speciicatamente qualora il reato 
sia stato commesso con violenze 
sulle persone o sulle cose e l’azione 
delittuosa venga rilevata mediante 
appositi dispositivi di registrazione 
video-fotograica, ma comunque 

accertato, durante o in occasione 
di manifestazioni pubbliche. Stan-
do al Decreto in questione, l’identi-
icazione deve avvenire comunque 
“non oltre il tempo necessario” per 
arrivare alla identità del reo e co-
munque entro 48 ore dagli accadi-
menti.
La norma in argomento, preve-
deva anche l’introduzione di un 
codice identiicativo da apporre 
sulle divise dei singoli polizotti, 
emendamento ritirato, almeno per 
il momento, a causa di non meglio 
precisate addotte questioni tec-
niche, ma che sembra sarà rein-
trodotta nel passaggio al Senato, 
a causa di numerose pressioni in 
aula, almeno secondo quanto rife-
rito dal viceministro Filippo Bub-
bico.
Si parla inoltre di concetti innova-
tivi, i quali prevedono l’implemen-
tazione di sistemi integrati di vide-
osorveglianza, la riqualiicazione 
urbana e il daspo per gli spaccia-
tori, con l’intento di coinvolgere 
istituzioni diverse che dovrebbero 
concorrere tra di loro per mezzo 
di sistemi integrati, inalizzate al 
raggiungimento dell’obiettivo pri-
oritario di rendere un maggiore 
livello di sicurezza urbana ed una 
più serena e civica convivenza del-
le stesse comunità locali.
Ciò, necessariamente con il coin-
volgimento dei sindaci e quindi 

inevitabilmente delle polizie locali, 
alle quali v’è da dire, verranno “ac-
collati” ulteriori compiti, a seguire 
quelli già demandati negli ultimi 
anni, auspicando al contempo che 
vengano prese in esame, anche le 
limitazioni e le disparità di tratta-
mento, tra gli organi di polizia sta-
tale e quelli locali.
 
(segue nel prossimo numero)

Patti antidegrado, Daspo per chi spaccia o disturba; cosa cambia in città?

“
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 L’amore è un artista cieco L’amore è un artista cieco

Rubrica
 a cura del

dottor
Alessandro
Spampinato

psicologo 
e cantautore

Vuoi saperne 
di più?

Visita il sito
www.alessandro

spampinato.it

“Io sono quello che sono e non quello che la 
gente vuole che io sia...”. Così cantava Bob Mar-
ley e così stanno iniziando a pensare Federica 
e Mario, due persone che hanno intrapreso un 
percorso terapeutico della loro vita e stanno 
cambiando mentalità. Federica è una donna di 
quasi sessant’anni, madre e ancora attiva nel 
suo lavoro. Ha dedicato trent’anni al matrimo-
nio e ha cresciuto bene i suoi igli, ha investito 
nell’acquisto e nell’arredamento della casa gran 
parte dei suoi averi insieme al marito che, un 
anno fa, l’ha lasciata per andare a vivere con la 
sua amante storica che li ha accompagnati per 
gran parte del loro matrimonio. Federica ha 
sofferto molto, ha sopportato tradimenti, bu-
gie, solitudini, giudizi, offese e mancanze di ri-
spetto per una vita intera. Ora però ha detto ba-
sta! Ha capito che anche lei è importante e non 
solo le responsabilità, il lavoro, la famiglia e gli 

altri. Anzi, visto il tracollo dei suoi ideali e di ciò 
in cui ha creduto fermamente, ora vuole riscat-
tarsi cercando di vivere per se stessa e di grati-
icare la sua persona realizzando i suoi desideri. 
Il problema è che, avendo donato se stessa alla 
causa, ora Federica non sa chi è, non sa cosa 
le piace e cosa la può gratiicare, non conosce 
i suoi sogni e i suoi desideri, non si conosce. Il 
passo successivo della terapia riguarderà pro-
prio questa conoscenza di sè e il ripristino del 
contatto con il proprio sè profondo che ha tra-
scurato ino ad ora, ma che è sempre là nel suo 
cuore ad aspettarla. Ma alla stessa conclusione 
è arrivato il Sig. Mario, uomo di 53 anni che, 
dopo aver studiato tanto e aver lavorato 23 anni 
per la sua azienda tra le 8 e le 10 ore al giorno dal 
lunedì al sabato, si è visto recapitare una lettera 
di licenziamento per riordino aziendale dovuta 
alla crisi economica. Dopo due anni ancora non 
è riuscito a ricollocarsi e tutto il peso economi-
co della gestione familiare ricade sulla moglie 
aggravando la sua sofferenza e il suo senso di 
fallimento. Mario ha capito di aver servito un 
mostro, un demone chiamato “Azienda”, che gli 
ha succhiato il sangue e i migliori anni della sua 
vita, che lo ha privato del tempo da trascorrere 
con la sua famiglia e di scoprire le bellezze del 
mondo e di se stesso  per poi lasciarlo in mezzo 
ad una strada, ad un’età in cui non si è più com-
petitivi e appetibili professionalmente per nes-
suno, senza aiuto e senza un futuro. Mario ha 
fatto anche cose poco belle per servire questa 
azienda che oggi si è liberata di lui come niente 
fosse, da un giorno ad un altro. Mario ha capito 
di aver sbagliato obiettivo, ha fatto per una vita 
intera il bravo ragazzo, prima si è diplomato e 
laureato con i massimi voti studiando tanto e 
uscendo e socializzando poco per accontentare 
i genitori, poi servendo la sua azienda, lavoran-
do tanto e ubbidendo sempre agli ordini. Ora 
Mario ha capito che deve ripartire da se stes-
so, imparare a volersi bene e a investire sulle 
proprie risorse e capacità se vuole ripartire e 
riscattarsi nella vita. Lo ha capito molto bene, 
ma avendo per una vita intera accontentato e 
servito gli altri non sa chi è, non si conosce, non 
sa neanche quali capacità e competenze possie-
de avendo sempre fatto quello che qualche su-
periore gli ordinava di fare. La terapia di Mario 
ora andrà in questa direzione, la conoscenza di 
sè e lo sviluppo del proprio potenziale che gli 
darà nuovamente da vivere. Cambiare mentali-
tà non è facile, lo so molto bene, ma oggi siamo 
in un periodo storico dove i punti di riferimento 
del passato sono tutti saltati. La famiglia, il la-
voro, la patria, i diritti, il senso civico, ecc. sono 
belle cose che appartengono alla memoria dei 
più anziani. Oggi la società è un concetto eva-
nescente e la sua struttura è liquida, mobile, 
cangiante, senza contorni deiniti, imprevedi-
bile. Se prima aveva senso deinirsi attraverso i 
ruoli sociali oggi non solo non ha più senso ma 
è anche pericoloso come ci testimoniano Fede-
rica e Mario. Tutto può cambiare in un attimo! 
Oggi ciò che conta è conoscersi al meglio che si 
può, investire sulle proprie capacità e sviluppa-
re i propri talenti. Anche se tutto intorno a noi 
sembra moderno e tecnologico stiamo, invece, 
tornando alle dinamiche della giungla e alla 
legge della sopravvivenza del più forte.

TU da che
parte stai?





ANTONIO PASQUINI: IL PROGRAMMA

• 
• 
• 
• 
• 
• Creazione del Museo del Palio .
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• Fontana acqua leggera .
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Viabilità rurale in calcestruzzo e cunette per la raccolta delle acque meteoriche.

• 

• 

• 
• 

• 

• Gruppi di lavoro in affiancamento ai vari assessori o delegati.

TEMPO LIBERO E SPORT

• Recupero area della Cavaccia  con rimozione dell’isola ecologica ed
    ampliamento dell’impianto polisportivo all’aperto. 

• Tribune per la palestra della pallavolo con accesso diretto al parcheggio.

• Realizzazione della pista pedonale tra Allumiere e Tolfa.

• Accesso diretto al Faggeto dalla zona del fontanile. 

• Ristrutturazione della casa di caccia con l’Agraria e le associazioni dei 

    cacciatori.

SCUOLA, CULTURA, FORMAZIONE

• Riapertura e adeguamento della Primaria, con laboratori ed aule didattiche digitalizzate.

• Miglioramento dell’illuminazione interna delle aule della scuola dell'Infanzia. 

• Progettazione di una nuova sede per l'Infanzia, di ultima generazione ed ecosostenibile. 

• Scuola a porte aperte , con apertura estiva per attività ludiche e ricreative.
• Partecipazione a bandi del MIUR per migliorare le strutture e l'offerta formativa. 
• Sperimentare innovative pratiche didattiche.

• Corsi con le FF.OO. su temi civici e di salute.  

•Trasformazione del Palazzo Camerale in Palazzo della Cultura  con spazi per le associazioni culturali.
• Ristrutturazione e potenziamento del Museo con attrezzature e materiali interattivi e digitali.

• Potenziare lo sviluppo delle attività della biblioteca comunale come centro di educazione permanente.

• Incentivare la nascita di un'Associazione Culturale Giovanile per promuovere e valorizzare le attività culturali.

• Corsi di lingua e informatica per ragazzi ed adulti.

•Creazione Consulta delle Donne.

• Eliminare i disservizi dovuti alla interruzione del servizio idrico con interventi strutturali. 

• Collaborazione con ACEA per la copertura zona pompe presso il Risanamento. 

• Individuazione percorso per la costruzione di ricoveri attrezzi agricoli. 

• Costruzione del canile-gattile comprensoriale.

• Ottimizzare in collaborazione con la Cooperativa Il Castagneto  
    la funzione del capannone delle Castagne.

• Investire sull’edificazione di abitazioni in edilizia residenziale agevolata-convenzionata.
• Piano di recupero urbano per stalle, seminterrati, cantine e magazzini e loro 

    trasformazione in spazi residenziali o commerciali.

• Piano d’insediamento per la zona artigianale ed adeguata viabilità. 

• Incentivare l’avvio e lo stanziamento di imprese nella nostra zona industriale, nel pieno 

    rispetto della ZPS. 

• Studio di fattibilità di una struttura integrata teatro-scuola e di una piscina.

OPERE PUBBLICHE

SERVIZI AL CITTADINO

• Installazione di altri due punti Fontana Leggera .
• Metanizzazione del paese.

• Sistema di videosorveglianza. 

• Distribuzione a domicilio dei pasti, servizio di spesa e acquisto di medicinali 
    per cittadini che non possono uscire dall’abitazione. 

• Adozione di Alert System  e pagine webper comunicazioni urgenti dirette al 
    cittadino e segnalazioni all’amministrazione di disservizi.

• Consigli comunali in streaming. 

• Casa Digitale del Cittadino  tramite il Sistema  pubblico di Identità Digitale.
• Apertura ufficio URP, Front Office ed Ufficio Europa.
• Servizio di trasporto pubblico urbano e interurbano con Tolfa. 

• Coperture fotovoltaiche su edifici pubblici e cimiteriali.
• 

• Rifiuti come risorsa secondo i dettami della economia circolare  riducendo la 
    tariffa ai cittadini.
• 
• 
• 
• Tavolo permanente con i Comuni del comprensorio per chiudere la filiera della 
    differenziata ed evitare la creazione di nuove discariche.
• 
• Realizzazione di un ufficio con presidio sanitario e pediatrico anche nei giorni festivi.
• 
• 



Tolfa Jazz mette in luce i vari aspet-
ti caratteristici del territorio loca-
le: natura, tradizione, artigianato, 
enogastronomia e la sensibilizza-
zione all’ecologia e all’ecososteni-
bilità.
I PICNIC MUSICALI, primo ed 
unico evento a livello nazionale, 
rappresentano esattamente questo 
connubio tra jazz e territorio; im-
mersi negli splendidi paesaggi dei 
“Monti della Tolfa”, l’evento propo-
ne passeggiate, trekking ed escur-
sioni naturalistiche, visite ai siti ar-
cheologici, degustazioni di prodotti 
tipici locali e suggestivi concerti.
Le attività e i valori espressi con i 
Picnic musicali rientrano in quelli 
che sono i princìpi per cui l’ONU ha 
dichiarato il 2017 l’anno del turi-
smo sostenibile; l’evento si svolge-
rà nel pieno rispetto dell’ambiente 
attraverso risparmio energetico, 
car sharing, utilizzo di materiale ri-
ciclabile, raccolta differenziata dei 
riiuti ed utilizzo di stoviglie biode-
gradabili.
L’appuntamento è per il giorno 21 
maggio alle ore 9.00 presso la Bai-
ta in loc. Comunali Macchiosi (Tol-
fa) da dove partiranno i tre diversi 
percorsi, ognuno accompagnato da 
una guida ambientale/archeologi-
ca:
– SASSO DELLA STREGA: il sen-
tiero, immerso nel verde inconta-
minato tra boschi misti e macchia 
mediterranea, percorre un antico 

lastricato di pietra dal quale si può 
osservare la particolare protube-
ranza lavica chiamata “Sasso della 
Strega”;
– ABBAZIA DI PIANTANGELI: 
passando per le rovine di un tem-
pietto etrusco si raggiunge il sito 
dell’Abbazia di Piantangeli da dove 
si ammira uno spettacolare pa-
norama sulla vallata sottostante. 
Percorso particolarmente adatto ai 
bambini.
– MOLETTA: i partecipanti po-
tranno visitare una fattoria (cavalli, 
asini, oche ecc..) ed un allevamento 
di lumache per poi giungere ai resti 
di un vecchio mulino ai piedi di una 
piccola cascata naturale. Percorso 
particolarmente adatto ai bambini.
Alle 11.00 è prevista una visita alla 
fattoria degli animali, riservata a 
bambini ed accompagnatori.
Presso la Baita dalle ore 11.00 sa-
ranno organizzati giochi ed attività 
di gruppo a cui potranno partecipa-
re bambini e genitori: salto con la 
corda, ruba bandiera, tiro alla fune, 
giochi con la palla ecc. e saranno 
attivi laboratori e workshop: “come 
si costruisce un canestro”, “come si 
costruisce una capanna”.
Dalle ore 13.00 sarà allestita la 
“zona picnic” dove i partecipanti 
potranno degustare i migliori pro-
dotti enogastronomici del territorio 
tra cui “l’acquacotta” (piatto tipico 
tolfetano con verdure di stagione) 
o pasta all’amatriciana, carne alla 

brace (offerta dall’Azienda Agricola 
Biologica Morani) e dolci tipici, il 
tutto accompagnato da vino di pro-
duttori locali.
Sarà previsto un apposito menù 
per i bambini: pasta al pomodoro e 
salsiccia.
Nel pomeriggio spazio alla musica: 
la “Vivaldixie street band” farà rivi-
vere le divertenti e colorate atmo-
sfere di New Orleans.
SPONSOR: Fondazione Ca.Ri.Civ. 
– Banca di Credito Cooperativo di 
Roma – Azienda Agricola Biologica 
Morani
PARTNER: Comune di Tolfa – Uni-
versità Agraria di Tolfa – Cittaslow 
International

EVENTO IN SINTESI

Evento unico nel suo genere am-
bientato nella natura più genuina 
del territorio Tolfetano
ATTIVITA’:
– Musica
– Passeggiate naturalistiche e ar-
cheologiche
– Trekking
– Degustazione dei prodotti enoga-
stronomici

– Fattoria didattica
– Laboratori artigianali (legno, 
cuoio ecc.)

VALORI:
– Ecosostenibilità: stoviglie biode-
gradabili, concerti acustici, car sha-
ring, ecc.
– Promozione e valorizzazione del 
territorio
– Riqualiicazione ambientale (bo-
niica di aree abbandonate e inac-
cessibili per renderle fruibili dalla 
comunità)
– Avvicinamento dei bambini alla 
natura attraverso verde incontami-
nato e animali che vivono allo stato 
brado
– Sensibilizzazione al rispetto della 
natura

TERRITORIO:
– Prodotti tipici locali
– Piatti della tradizione enogastro-
nomica locale (acquacotta)
– Artigianato locale (cuoio, catane)
– Partecipazione della popolazione 
Tolfetana alla realizzazione dell’e-
vento
– Archeologia (siti etruschi e me-
dievali)

 Cultura
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Tolfa Jazz. Domenica alle 9 via all’evento

Tornano i picnic
musicali a Tolfa

Il M5S invita a dare la iducia a Roberto Taranta
È sceso in campo il 
consigliere regionale 
M5S Porrello per ufi-
cializzare e chiedere la 
iducia per il candida-
to sindaco pentastel-
lato Roberto Taranta. 
La lista è composta 
da tanti giovani, volti 
sicuramente nuovi 
che con il loro deside-
rio di rinnovamento, 
libretà, lealtà e demo-
crazia, porteranno un 
grande contributo alla 
comunità allumiera-
sca. «Ringraziamo 

tutti i cittadini che 
hanno sottoscritto 
la nostra lista: noi 
ci mettiamo tutto il 
nostro impegno, ma, 
abbiamo comun-
que bisogno di tutto 
l’aiuto e supporto dei 
compaesani. Presto ci 
sarà la presentazione 
della nostra lista con 
i nostri consiglieri ed 
illustreremo il nostro 
programma che è teso 
a voltare pagina ed 
avere un cambiamen-
to».
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Va alla storica Contra-
da Polveriera il presti-
gioso Palio Interna-
zionale di Camposano. 
I rossoblu del patron 
Aldo Braccini, hanno 
trionfato nella 12.ma 
edizione con il fanti-
no Massimo Virgili in 
sella all’asino Macchia 
Nera. È la quinta volta 
che Allumiere si ag-
giudica il Trofeo. 
«Una grandissima gio-
ia - dichiara il presi-
dente Braccini - Dopo 
tre anni siamo riusciti 
a riportare il cencio 

ad Allumiere; per noi 
era la prima esperien-
za, tornare a casa con 
il titolo di campione 
è una soddisfazione 
enorme. Speriamo di 
ripeterci anche il pros-
simo anno. Un rin-
graziamento speciale 
va a Pietro Vernace e 
Gabriele  Volpi che ci 
hanno accompagna-
to in quest’esperienza 
come rappresentanti 
del Comune».
Impegnata in tre bat-
terie da 4, la Polverie-
ra è arrivata prima in 

tutte le manches, che 
vedevano la parteci-
pazione anche di due 
contrade provenien-
ti dall’estero. Grande 
gioia e partecipazione 
anche da parte del vi-
cesindaco di Allumie-
re Gabriele Volpi che 
sottolinea come il tito-
lo di campioni d’Italia 
porti prestigio alla cit-
tà e alla sua storia. Per 
la Polveriera dunque, 
un altro grande suc-
cesso dopo la vittoria 
del Palio cittadino del 
2016.

Una Polveriera...d’oro!
A Camposano “Macchia Nera” condotto da Massimo Virgili, conquista il titolo italiano

“MACCHIA NERA”
CAMPIONED’ITALIA!
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«Un traguardo da cui ripartire per il futuro»
Tolfa Calcio. Parla il presidente Giorgio Franchi: prossima tappa il rinnovo del consiglio direttivo

“Un risultato straordi-
nario frutto dell’impe-
gno della squadra. Ce 
lo siamo meritato sul 
campo, adesso godia-
moci questa salvezza e 
poi inizieremo a pen-
sare al futuro”. Il presi-
dente del Tolfa Giorgio 
Franchi non nasconde 
la sua grande soddi-
sfazione per aver rag-
giunto un traguardo, 
la salvezza, che due 
mesi e mezzo fa sem-
brava impossibile. Ci è 
voluto uno spareggio a 
Ciampino in una gara 
in cui la squadra ha 
dimostrato ancora una 
volta tutta la voglia di 
portare a casa un ri-
sultato straordinario, 
frutto di una seconda 
parte di stagione ve-
ramente positiva. “Il 
merito è ovviamente 
del gruppo – ha fatto 
notare il numero uno 
biancorosso, inter-
venuto a Radio Blue 
Point Civitavecchia – 
del mister Legittimo 
che è arrivato in un 
momento dificile e 
ha saputo tirare fuori 
il meglio dalla squa-
dra. Ho rivisto quella 
grinta tolfetana che ci 
era mancata per larghi 
tratti del campionato, 
quella voglia di lottar 

su ogni pallone e non 
darsi mai per vinta. La 
salvezza? Ci abbiamo 
sempre creduto, an-
che nei momenti più 
complicati della sta-
gione”. Ma al di là dei 
meriti del gruppo, il 
campo ha consegnato 
agli annali calcistici le 
prodezze di Manuel 
Vittorini, calciatore 
arrivato in collina a 
stagione iniziata, in 

condizioni isiche non 
proprio ottimali ma 
che ha rappresentato 
la pedina fondamen-
tale non solo nello 
spareggio, ma anche 
nelle ultime gare di 
campionato. “Non lo 
scopriamo certo oggi 
– ha ammesso Fran-
chi – nonostante non 
fosse al meglio ha fatto 
la differenza e soprat-
tutto ha consentito an-

che agli altri giocatori 
di dare il massimo. Un 
rinforzo importante 
nel momento più deli-
cato della stagione. Ma 
al di là del gruppo, del 
tecnico voglio ringra-
ziare i tifosi che sono 
stati la marcia in più 
anche nello spareggio 
di Ciampino e crede-
temi in campo si fanno 
sentire”. Adesso una 
breve pausa in attesa 
del rinnovo delle ca-
riche del direttivo che 
avverrà nel prossimo 
mese di giugno. Pau-
sa apparente anche 
perché si inizieranno 
a gettare le basi per 
la prossima stagione 
in Eccellenza ma an-
che per il campiona-
to Juniores regionale 
dopo la straordinaria 
vittoria di quello pro-
vinciale. “Tutto dipen-
derà dal rinnovo delle 
cariche – ha concluso 
Franchi – bisogne-
rà capire chi sarà il 
nuovo presidente. Da 
parte c’è la voglia di 
andare avanti, magari 
con l’apporto di altre 
persone. Staremo a 
vedere, la cosa fonda-
mentale è che il Tolfa 
prosegua questa sua 
straordinaria espe-
rienza in Eccellenza”.    

PARTE LACACCIA ALNUOVOALLENATORE




