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La notte di Antonio Pasquini
Il 55,01% degli Allumieraschi ha scelto come sindaco il candidato della lista 3

Eravamo sul posto e 
abbiamo raccolto le 
prime dichiarazioni 
del neo sindaco Anto-
nio Pasquini, che è è 
scoppiato in lacrime 
ed è stato acclamato 

dai suoi con spumante 
e fuochi pirotecnici.
Siamo quasi alla ine 
dei risultati e a li-
vello di preferenza il 
rapporto è di 1 a 2. E 
adesso arriva il bello.
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«Si! Aspettiamo ancora la sezione 
numero 3 che ancora deve termina-
re, però siamo in netto vantaggio. Ciò 
signiica che abbiamo lavorato bene e 
che il paese ci ha dato iducia. Tante le 
donne: la Franceschini è in vantaggio 
con un ottimo risultato. Ora vedia-

mo gli 8 che entreranno in consiglio. 
Però, abbiamo sempre detto che non 
solo questi 8, ma tutti e 12 i candidati 
consiglieri collaboreranno all’interno 
dell’amministrazione. Non solo: an-
che i gruppi di lavoro e tutti i cittadini 
faranno parte di questo percorso ». 

I candidati ABC sono andati tutti 
via…

«Si infatti mi dispiace, sono rimasti 
solo i rappresentanti di lista. Stavo 
cercando il candidato sindaco Cam-
milletti  per stringerle la mano. Visto 
che faranno parte della minoranza in 
consiglio, sono certo  che faremo un 
ottimo lavoro insieme. Finite le scher-
maglie della campagna elettorale 
adesso possiamo cooperare. Anche i 

5Stelle hanno fatto un ottimo risulta-
to considerando che la loro lista è solo 
di 9 persone. Tutto ciò denota che vi è 
stato un po’ di malcontento all’inter-
no della comunità e perciò dovremmo 
analizzare le soluzioni, che poi sono i 

punti del nostro programma. Decoro 
urbano, acqua, riaperture delle scuole 
e illuminazione al led sono le 4 cose 
principali da fare all’interno della co-
munità per i primi giorni di ammini-
strazione». 

Pasquini: Abbiamo lavorato bene e il paese ci ha dato iducia
Subito al lavoro la squadra di “Insieme per Allumiere”. Decisivi i primi 100 giorni

Decoro urbano, acqua, ria-

perture delle scuole e illumi-

nazione al led sono le 4 cose 

principali da fare per i primi 

giorni di amministrazione
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«Una vittoria importantissima»
L’On. Marietta Tidei esalta il risultato delle votazioni: Allumiere esempio di comunità
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Laura Mocci è la
seconda delle elette
Sono ben 177 le preferenze conquistate

Siamo con Marietta Tidei den-
tro i seggi elettorali ad Allu-
miere. Ha stravinto Pasquini. 
«Si, un’affermazione importantis-
sima e anche aspettata visto che ci 
aspettavamo la vittoria di Antonio 
per due motivi: uno è un a buo-
na candidatura e una candidatu-
ra spendibile ma anche perché ha 
fatto bene il Presidente dell’Uni-
versità Agraria; due perché anche 
l’amministrazione uscente ha ben 
lavorato e questo ad Allumiere è 
stato riconosciuto. Nonostante la 
rottura  interna e molto dolorosa 
nel Partito Democratico, Antonio 
ha saputo mettere insieme una bel-
la squadra  di risorse giovani e di 
persone che sicuramente rinnove-
ranno la stessa amministrazione. 
Ciò che voglio sottolineare è l’im-
portante senso di comunità e lealtà 
di questo paese.
E’ stato tutto molto bello e questa 
comunità è straordinaria che ha 

partecipato alla vita politica e que-
sta è già una vittoria. Un ringra-
ziamento particolare ad Augusto 
Battilocchio, sindaco uscente che 
ringraziamo per tutto ciò che ha 
fatto in questi 10 anni. E’ stato un 
bravo sindaco che è stato attaccato 
ingiustamente perché ha fatto cose 
straordinarie per questo paese e 
mi auguro che continui all’interno 
della politica. Inine, faccio i miei 
auguri alle candidate donne del PD 
e a tutte le donne che ce l’hanno 
fatta».
I 5Stelle con sono andati poi 
così male essendo la prima 
tornata.
«Conosco Roberto Taranta come 
una brava persona e la conosco da 
molti anni. Secondo me, l’affer-
mazione dei 5Stelle in realtà così 
piccole è molto dificile. Qui ad 
Allumiere serve un attaccamento 
territoriale e la conoscenza delle 
persone».

«Sono frastornata, 
incredula ma felicis-
sima del risultato». 
Queste le parole rila-
sciate da Laura Moc-
ci, neo consigliere 

comunale (177 voti). 
«Tutto il sostegno che 
mi è stato dimostrato 
durante la campagna 
elettorale, alla ine è 
stato veritiero».
Mocci sottolinea 
come questo im-
portante risultato 
sia arrivato senza il 
sostegno di alcuno 

schieramento poli-
tico ma solo grazie 
all’impegno costante 
e alle persone che 
hanno creduto in 
lei. «È una grande 

soddisfazione - conti-
nua Mocci - spero di 
meritare tutto questo; 
essere arrivata secon-
da in una lista con 
così tanti candidati 
è motivo di orgoglio, 
anche perchè “i miei 
avversari” potevano 
vantare più esperien-
za politica di me». 
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Pasquini 55,04% - Cammilletti 34,98% 
Il candidato di Insieme per Allumiere conquista 8 seggi e 1.501 voti. ABC per Allumiere si ferma a 3 



 Allumiere
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34,98% - Taranta 9,97%
per Allumiere si ferma a 3 (954 voti); M5S: 1 seggio e 272 voti

Sezione 1

Pasquini 482

Cammilletti 306

Taranta  68

Sezione 2

394 Pasquini 

274 Cammilletti 

110 Taranta

Sezione 3 

Pasquini 455 

Cammilletti 285

Taranta 69

La Bianca

Pasquini 170

 Cammilletti 91

Taranta 36

Vittoria dai grandi 

numeri per Antonio 

Pasquini, è il nuovo 

sindaco di Allumie-

re con 1501 voti per 

una percentuale del 

55,4%; segue Stefa-

nia Cammilletti con 

956 voti per una per-

centuale  del 34,98% 

e Roberto Taranta 

con 272 preferenze 

per una percentuale 

del 9.97%.

Schede bianche: 20 

(0,74%); Schede nul-

le 45 (1,61%) 

La candidata Bru-

nella Franceschini 

ha ricevuto 198 

preferenze (prima 

delle elette) e dopo 

di dietro di lei, Laura 

Mocci con 177 pre-

ferenze.

I numeri





Il torneo si è concluso do-
menica 4 giugno con le se-
miinali, la mattina,  e le i-
liali delle categorie Pulcini  
2007 e 2008. 
La prima semiinale della 
categoria 2007 ha visto di 
fronte CPC e LEOCON la 
partita molto combattuta 
ha visto prevalere la CPC 
per 2 a 1. L’altra semii-
nale tra VIS AURELIA e 
MONTALTO DI CASTRO 
è terminata con la vittoria 
del VIS AURELIA per 3 a 2 
dopo una partita tiratissi-
ma. Per quanto riguarda le 

semiinali dei pulcini 2008  
l prima semiinale ha visto 
di fronte la LEOCON ed il 
MONTALTO DI CASTRO è 
la vittoria è andata al MON-
TALTO per 1 a 0. Nell’altra 
semiinale  L’ATLETICO 

FIUMICINO si è  imposto 
sulla CPC con il punteggio 
di 5 a 0. Nel pomeriggio si 
sono svolte le  inali per il 
terzo e quarto posto vinte 
dalla CPC per la categoria 
2008 ed i  MONTALTO  

per la categoria  2007.
La inale dei pulcini 2008 
ha visto prevalere netta-
mente  l’ATLETICO FIU-
MICINO sul MONTALTO 
DI CASTRO  mentre la i-
nale dei pulcini 2007 è sta-
ta vinta dal VIS AURELIA 
che solo ai rigori ha avuto 
la meglio sulla CPC dopo 
che la partita era terminata 
1 a 1 dopo i supplementari. 
.A seguire c’è stata la pre-
miazione di tutti i bambini 
partecipanti ai quali conse-
gnata una medaglia ricordo 
ciascuno ed alle  8 squadre 

inalie  è  stato consegnato 
un trofeo. Sono inoltre stati 
premiati il miglior portiere 
ed il miglior giocatore del 
torneo di ogni categoria. 
Nelle 4 giornate del torneo,  
oltre 400 bambini prove-
nienti da diverse zone del 
Lazio.
La manifestazione che è 
giunta alla IV edizione  rap-
presenta uno dei principali 
tornei del calcio giovanile 
laziale  essendo diventato 
ormai un momento di con-
fronto per le migliori squa-
dre regionali.
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Tolfa in iore conquista il paese
Il 10 e 11 giugno i iori fanno da protagonisti in una cornice di profumi e colori
Sabato 10 e domenica 
11 giugno 2017 iori 
e piante hanno fatto 
da protagonisti in un 
weekend rovente nel 
quale si pensava uni-
camente alle elezioni 
comunali dei paesi li-
mitroi. Tolfa in iore 
aveva lo scopo di far 
riscoprire la bellezza 
dei colori e la quiete 
che contraddistingue 
il luogo tolfetano. L’e-
vento ha avuto luogo 
nella suggestiva cor-
nice della Villa comu-
nale di Tolfa in piazza 
Vittorio Veneto 12; 

molti  sono stati gli 
appuntamenti che 
hanno fatto da corni-
ce all’intero spettacolo 
loreale. La sera di sa-
bato 10, presso il Tea-
tro Claudio, si è svolto 
il concerto della ban-
da musicale Giuseppe 
Verdi  Sulle note del 
cinema replicando poi 
nella sera di domenica 
11 al Teatro Claudio 
con Festival Giovane 
Cultura. Dopo l’enor-
me successo ottenuto 
nei mesi scorsi a Civi-
tavecchia, il mercato 
delle piante insolite 

e rare ha catturato 
l’attenzione di grandi 
e piccini con l’ espo-
sizione di numerosi 
iori come le Rose co-
lorate, la Lavanda, l’ 
Elicrisum, i Gerani, 
e le Ortensie e molte-
plici varietà differen-
ti. Sotto la direzione 
di Stefano Borghetti, 
Tolfa in iore è stato 
promosso da Geno-
mega Srl, Tulpharum 
Comunitas e Città 
Slow con decine di 
espositori specializza-
ti provenienti da tutta 
Italia unicamente per 

svelare i segreti delle 
specie arboree più bel-
le, ricoprendo il paese 
con un’esplosione di 
colore e allegria. Posi-
tivo è stato il riscontro 
da parte dei cittadini 
tolfetani, che hanno 
accolto con entusia-
smo la festa che di-
verrà il momento più 
profumato dell’anno. 
Il via alle danze è sta-
to dato dalla presenza 
del sindaco di Tolfa, 
Luigi Landi, e dal pre-
sidente dell’università 
Agraria, Marco San-
turbano. 

Tolfallumiere 2017, che successo
Si è conclusa la grande manifestazione di calcio giovanile che ha visto coinvolti oltre 400 piccoli calciatori




