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Santa Lucia, via alla boniica
Lo smaltimento delle armi chimiche inizierà nell’ultimo trimestre del 2017

«La Prefettura fa dietrofront, ma continuere-
mo a vigilare afinché non ci siano sbarchi di 
migranti al porto di Civitavecchia». Lo affer-
mano i rappresentanti di Cuori Italiani, Forza 
Civitavecchia, Forza Italia, Fratelli d’Italia-An, 
La Svolta e Noi con Salvini.
«È evidente che il Governo debba giustiicare 

la propria retromarcia, dopo il sopralluogo in 
banchina di venerdì scorso durante il quale la 
Prefettura aveva già dato precise indicazioni 
operative, tanto da zittire anche le deboli e 
ineficaci obiezioni del Sindaco Cozzolino, e 
dopo la mobilitazione dei cittadini e delle forze 
di centrodestra che sono intervenute a tutti i 
livelli politici e istituzionali per scongiurare il 
veriicarsi di una situazione che sarebbe stata 
dannosa per il porto e la città di Civitavecchia 
e per gli stessi migranti che sarebbero stati 
sbattuti per giorni su una banchina a 45 gradi 
all’ombra.
E’ altrettanto evidente che se si fosse creato il 
precedente di un solo sbarco, le condizioni di 
emergenza avrebbero poi legittimato l’arrivo 
di una seconda nave, di una terza e così via, 
facendo, di fatto, del porto di Civitavecchia un 
hot spot per il Lazio. Il Ministero degli Interni, 
ha dovuto invece dichiarare che non vi saran-
no arrivi di migranti nel porto di Civitavecchia. 
Le manifestazioni ad Arena Pincio e Viale 
Garibaldi hanno di fatto bloccato gli sbarchi 
di migranti al porto di Civitavecchia e fatto 
ritrovare al centrodestra quella unità di intenti 
nel rappresentare le istanze dei cittadini che 
mancava da tempo e che in futuro consentirà a 
tutta l’area di centrodestra di fornire risposte 
concrete ai numerosi problemi che attana-
gliano Civitavecchia e che l’amministrazione 
Cozzolino è incapace di affrontare e risolvere».

C’è una data certa per 
la rimozione dei mo-
noliti contenenti i re-
sidui dello smaltimen-
to di armi chimiche 
presenti al Centro tec-
nico logistico interfor-
ze di Santa Lucia. Lo 
smaltimento inizierà 
nell’ultimo trimestre 
di quest’anno. Sulla 
questione interviene 
l’On. Marietta Tidei 
che si dice molto sod-
disfatta dalla risposta 
fornita dal Governo 
alla sua interrogazio-
ne in cui pose l’accento 
sulla necessità di tro-
vare una soluzione ra-
pida. Il ministero del-
la Difesa ha incaricato 
un’agenzia della Nato, 
con esperienza con-
solidata nel settore, 
di procedere alla gara 
per l’individuazione 
di una ditta abilitata 
e specializzata nell’at-
tività di rimozione e 
smaltimento del ma-
teriale e il 21 giugno è 
scaduto il tempo per 
la presentazione delle 
offerte. «Una buona 
notizia per il territorio 
e per l’ambiente» - ha 
commentato Tidei.

Il centrodestra esulta: 
nessuno sbarco

Angeloni “boccia” il centrodestra
No ai migranti, si ai riiuti romani
Fabio Angeloni, esponente del 
PD attacca il centrodestra loca-
le sulla questione dei riiuti 
provenienti dalla Capi-
tale e diretti all’estero. 
«Massimiliano Grasso 
- afferma Angeloni - 
ha rilasciato dichiara-
zioni convintissime e 
sconcertanti a sostegno 
della nuova discarica di 
Monna Felicita che la città 
Metropolitana sta per approvare. 
Si tratta delle 100 mila tonnella-

te l’anno di Cdr, ovvero almeno 
5000 Tir l’anno, che la Raggi non 

sapeva dove mettere e che 
prenderanno il largo verso 

Spagna e  Portogallo».
L’esponente del Pd 
tuona anche contro 
il M5S, in particolare 
contro il consigliere 

metropolitano Manun-
ta: «Mentre smentiva, 

progettava la nuova disca-
rica di Monna Felicita. Ora si deve 
dimettere».

Forza Italia:
la città

ha parlato

Il coordinatore di FI
D’Ottavio analizza 
il momento politico 
cittadino        (pag.2)
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Forza Italia: «La piazza ha detto no»
Gli azzurri analizzano il momento politico dopo la visita in città di Salvini e rilanciano sul tema accoglienza

«L’immigrazione non 
è questione di destra o 
di sinistra, ma un pro-
blema italiano ormai 
riconosciuto da tutto 
il mondo». Lo afferma 
il coordinamento cit-
tadino di Forza Italia 
dopo le proteste coin-
cise con l’arrivo in cit-
tà del leader della Lega 
Nord Matteo Salvini: 
una vera e propria vit-
toria del centrodestra 
a livello nazionale. 
Per Forza Italia vanno 
creati i presupposti, 
perchè chi vuole veni-
re in Europa abbia la 
possibilità di soprav-
vivevere, oppure, che 
si attui una politica 
di aiuti nei paesi bi-
sognosi, come fecero 
i governi Berlusco-
ni e come ha ribadito 
il presidente Tajani. 
«Avere una tenda li-
bica montata a Villa 
Borghese era molto 
meglio che avere una 
Nazione invasa da mi-
gliaia di tende: ora lo 
ammettono tutti».
«Il vero razzismo - 
spiegano - è avere dei 

tornaconti nell’opera-
zioni di ospitalità che 
conosciamo benissi-
mo, a partire da quelle 
intercettazioni in cui 
un noto leader di coo-
perative, ultimamen-
te un pò in disgrazia, 
ammetteva che il bu-
siness degli immigrati 
rende più della droga. 
L’abbiamo letto solo 
noi o anche quelli di 
sinistra?» chiedono gli 
azzurri, che poi incal-
zano: «Basta ipocrisie 
e guardiamo la realtà: 
il Pd ha grandissime 

responsabilità di que-
sto disastro, mentre 
il Movimento 5 Stelle 
è bifronte come sem-
pre; in Europa fa di 
tutto, come ha pun-
tualmente testimo-
niato l’eurodeputata 
Alessandra Mussolini, 
per far venire gli im-
migrati e nelle città 
dove è rappresentato 
si regola a corrente 
alternata: quando va 
di moda l’accoglienza 
offre la caserma De 
Carolis e aderisce allo 
Sprar, quando ci si 

accorge del disastro, 
si ingrana una fretto-
losa retromarcia. Fa-
cendo danno. In tutto 
questo, i dimenticati 
sono i civitavecchiesi, 
ignorati dalla maggior 
parte della classe poli-
tica: acqua che da tre 
anni non arriva, uno 
dei più alti tassi di di-
soccupazione giovani-
le in Italia, una crisi 
edilizia da far spaven-
to, servizi fra i più cari 
d’Italia o meglio dis-
servizi, e tanto altro. 
Qualcuno, chissà, se 
ne rende pure conto 
ma ha altri interessi, 
magari all’interno del 
sistema portuale dove 
si potrebbe magari 
guadagnare qualche 
soldo con l’arrivo di 
immigrati… Ci sono 
persone che cantano 
Bandiera Rossa da far 
venire i brividi alla 
stessa bandiera. Forza 
Italia Civitavecchia da 
quattro anni sta lavo-
rando sul territorio e 
tra la gente per la buo-
na politica, quella fat-
ta per la comunità».

Incendio. Frascarelli omaggia i soccorritori
Giancarlo Frascarelli (Forza 
Italia) rivolgere i più sentiti 
ringraziamenti a tutti coloro 
che hanno egregiamen-
te gestito, affrontato 
e risolto l’emergenza 
dovuta al grave incen-
dio di domenica scorsa: 
dai rappresentanti delle 
forze dell’ordine (polizia di 
Stato, Polizia locale e Carabinie-
ri) ai Vigili del fuoco, alla Prote-
zione civile, alla Croce Rossa, così 

come alle guardie zooile ed ai 
volontari della Guardia ecozooila 

nazionale. «Il coraggio che li 
ha contraddistinti - spiega 

Frascarelli - l’incessante 
ed estenuante lavoro di 
spegnimento dei roghi 
violentemente alimentati 

del vento è stato enco-
miabile. Persone che hanno 

messo a repentaglio la propria 
vita per ore interminabili, meri-
tando oggi l’appellativo di eroi». 

Roberto D’Ottavio - Coordinatore Forza Italia 
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“Migranti si, migranti no”
Per il momento nessun hub al porto, ma la soluzione suscita perplessità
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Migranti si, migran-
ti no. L’annuncio, poi 
smentito, dell’immi-
nente arrivo al porto 
della prima nave di 
migranti ha riacceso lo 
scontro politico. Una 
vicenda, chiaramente, 
non solo locale ma dal 
respiro nazionale con 
la giornata di lunedì 
che ha fatto vivere alla 
città momenti di ten-
sione tra chi è contra-
rio ad ogni arrivo nello 
scalo e chi, invece, ri-
tiene che si tratti di una 
questione umanitaria 
e che la città debba 
prepararsi alla miglio-
re accoglienza possibi-
le. Proprio la migliore 
accoglienza possibile 
rimane un obiettivo 
che, alla luce di quan-
to trapelato durante la 

visita della Prefettura 
allo scalo, non pro-
prio possibile. Perché 
i migranti, il cui nu-
mero non è ben chia-
ro, sarebbero alloggiati 
temporalmente, in una 
sorta di tendopoli al-
lestita all’interno della 
banchina 28, sotto il 
sole cocente di queste 
settimane. Una solu-

zione, anche il più cre-
tino, ben sa che rap-
presenterebbe un vero 
e proprio lager, non 
certo la soluzione idea-
le per chi ha affrontato 
giorni di navigazione 
e soprattutto merita 
e cerca un futuro mi-
gliore. Civitavecchia 
può accoglierli? Senza 
demagogia spicciola e 

discorsi ilo umanita-
ri buoni per farsi belli 
su facebook, Civita-
vecchia non è in que-
sto momento in grado 
di “accollarsi” un peso 
così grande. Al di là 
delle possibili ricadu-
te sui trafici portuali 
(tutte da veriicare) è 
proprio il tessuto eco-
nomico-sociale attuale 
che non permette que-
sti fardelli. Perché se è 
vero che tutta la strut-
tura sarebbe gestita 
dalla Prefettura (poi 
bisognerebbe capire 
chi gestirebbe in loco), 
i minori sarebbero af-
idati ai servizi socia-
li comunali che, cosa 
nota, non brillano per 
capacità economiche 
e che hanno già enor-
mi problemi nel gesti-

re le emergenze locali. 
Bisognerebbe, invece, 
capire cosa ne pensano 
i diretti interessati, ov-
vero i civitavecchiesi di 
fronte all’ennesima de-
cisione calata dall’alto 
(e rinviata per mero 
opportunismo politi-
co) nel silenzio più to-
tale dei rappresentanti 
locali a livello naziona-
le che, tranne comuni-
cati stampa che dicono 
tutto e niente, hanno 
abbassato la testa. Sta-
remo a vedere, il “peri-
colo” non è scampato 
secondo quanto affer-
mato dagli esponenti 
del centrodestra; di si-
curo, ancora una volta 
Civitavecchia è stata 
scavalcata dai poteri 
romani, questo è un 
dato di fatto.

Slogan di un passato mai rimpianto 
mentre la città muore

L’arrivo di Matteo Salvini a Civitavecchia ha 
rievocato tempi lontani anni luce, quelli delle 
contrapposizioni politiche “forti” ma nello 
stesso tempo puerili che, lo dice la storia, non 
ha certo fatto compiere passi in avanti alla 
nazione italica. Così è successo anche lunedì, 
di fronte alle telecamere di emittenti nazio-

nali: cori, offese, braccia tese e pugno, ban-
diere rosse e bandiere nere. In mezzo buona 
parte della classe politica che ha affossato 
la città negli ultimi 30 anni. Insomma una 
bella cartolina per promuovere una città 
stretta dalla disoccupazione, inquinamento 
e via dicendo. Salvini, però un obiettivo lo ha 
raggiunto. Riunire, per poche ore, il centro-
sinistra diviso da odi personali, vendette e 
rancori.

Tutti uniti sotto la bandiera dell’anti razzi-
smo. Poco, in troppo, però per sperare di 
tornare vicino ai bisogni dei cittadini e ma-
gari raccattare qualche voto in vista delle 
prossime elezioni. Soprattutto se, qualche 
anno fa, magari qualcuno, con quei “fascisti” 
sull’altro lato della strada, ischiati insultati 
lunedì sera, ha stretto accordi non troppo 
segreti per far cadere delle amministrazioni 
di centrosinistra.

Una pagliacciata in diretta televisiva
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Una città nella morsa degli 
incendi. Danni, paura ma an-
che la consapevolezza che Ci-
vitavecchia viva nel pericolo 
costante di tornare ad esse-
re circondate dalle iamme, 
giunte in nel centro città: si 
evitato il peggio grazie alle 
forze dell’ordine, protezio-
ne civile e semplici cittadini 
che magari “armati” di sem-
plici secchi d’acqua hanno 
evitato il peggio, ovvero che 
i danni e non solo fossero ri-
cordati per lungo tempo. Le 
indagini vanno avanti e sono 
sempre più indirizzate nella 
direzione di evidenziare la 
mano dell’uomo, o meglio, 
di un vero e proprio disegno 

criminoso: troppe coinciden-
ze, troppi segnali che sono al 
vaglio degli inquirenti per 
capire chi e perché abbia 
messo in atto una azione che 
avrebbe potuto avere conse-
guenze ancor più dramma-
tiche. Sta di fatto che anche 
le condizioni non proprio 
ottimali di gran parte dei 
terreni, hanno rappresenta-
to quella marcia in più nello 
sviluppo dell’incendio, tra 
erbacce, discariche abusive e 
via dicendo. Come detto dei 
danni; molti, come ad esem-
pio quelli subito dal Gruppo 
sportivo San Pio X. La zona 
della Polveriera è stata una 
delle più colpite, con i foco-

lai che sono stati spenti solo 
in tarda serata. Al “Riccucci” 
i danni sono stati ingenti, 
come è possibile vedere dalle 
foto. Danni all’impianto elet-
trico, a quello idraulico e al 
campo di calcio a cinque, il 
cui manto è stato avvolto in 
parte dalle iamme. Ma tutta 
la struttura è stata danneg-
giata seriamente. “A questo 
punto è messa a rischio tutta 
l’attività per la prossima sta-
gione – fa notare il presiden-
te rossoblu Marco La Rosa– i 
danni sono ingenti per deci-
ne di migliaia di euro, abbia-
mo temuto davvero il peggio 
in quelle ore. Speriamo di 
riuscire a sistemare il tutto 

ma al momento il futuro del 
club è davvero una incogni-
ta”. A poche decine di metri 
di distanza danni anche al 
canile municipale, dove tra 
l’altro sui social network è 
scoppiata una polemica sul-
le operazioni di salvataggio 
degli animali. Ma al di là di 
tutto, l’incendio di domenica 
ha confermato ancora una 
volta la necessità di fare pre-
venzione ed obbligare i pro-
prietari dei terreni ad una 
cura degli stessi e al taglio 
dell’erba incolta. Solo così si 
possono evitare vere e pro-
prie calamità, con un città 
avvolta da incendi e sotto la 
morsa del fumo.

Incendi, una domenica bestiale
Si contano i danni dopo le iamme. Il grido d’allarme della San Pio X: “impianto inutilizzabile, stagione a rischio”

Il PD incalza 
e chiede più

sicurezza
I consiglieri co-
muali del PD, 
Piendibene, Stella e 
Di Gennaro han-
no presentato una 
interrogazione ur-
gente per chiedere 
quali contromisure 
intende adottare 
l’amministrazione 
per evitare che si 
veriichino in futu-
ro altri disastrosi 
incendi.
I democrat chiedo-
no che si effettui 
un “censimento” 
delle aree a rischio, 
pubbliche e priva-
te e che vengano 
messe in atto  delle 
opere preventive di 
boniica, con proce-
dimeni “in danno” 
per i privati che 
non si adoperino a 
mettere in sicurez-
za i terreni.



(Segue dal n°64 del 15.7.2017)

Si parla di centrali operative in-
terforze, di accesso a determinati 
database da parte anche della Po-
lizia Locale, di addestramento co-
mune, vedremo se effettivamente 
questa sarà la volta buona, nono-
stante i buoni propositi delle nor-
me, è sempre esistita una sorta di   
“resistenza”, la quale con buona 
certezza, vuole che la polizia loca-
le non debba andare avanti più di 
tanto ed entrare per questo negli 
archivi della polizia, per essere uti-
lizzata quando pìù fa comodo, un 
po’ come uno scaricabarile di altre 
istituzioni. La mia vena non può 
che non essere polemica. Ad oggi, 
ancora le polizie locali non hanno 
accesso allo S.D.I. (Sistema di In-
dagine ovvero il patrimonio infor-
mativo degli Schedari Informatici 
del C.E.D. Interforze), necessario 
per indagini di polizia giudiziaria 
ed altro genere di accertamenti, 
come ad esempio di polizia stra-
dale e di polizia amministrativa. 
Se davvero si riuscisse a realizzare 
centrali operative interforze, che 
lavorassero insieme nel rispetto 
dei ruoli e delle funzioni, allora 
davvero si riuscirebbero ad otti-
mizzare i servizi ed il personale 

delle varie forze messe in campo, 
nonché i mezzi e le strutture a loro 
disposizione. Non è raro  oggi tro-
varci con alcune zone o in alcune 
circostanze ed  orari che risultano 
prive, o quasi dei controlli neces-
sari, a fronte di altri casi, in cui gli 
stessi territori risultano avere una 
copertura magari eccessiva trovan-
doci per questo anche di fronte ad 
una sovrapposizione di personale 
e quindi di risorse; tutto ciò, con-
seguenza proprio dalla mancata 
comunicazione e coordinamento 

dei vari comandi, o dell’interesse 
o meno, ad intervenire su un de-
terminato evento. L’art. 3 comma 
3 della Legge in esame, prevede 
che lo Stato, nelle attivita’ di pro-
grammazione e predisposizione 
degli interventi di rimodulazione 
dei presidi di sicurezza territoriale, 
anche inalizzati al loro rafforza-
mento nelle  zone  di disagio e di 
maggiore criticita’, può concludere 
speciici accordi per la promozio-
ne della sicurezza integrata, anche 
diretti a disciplinare gli interven-

ti a sostegno della formazione  e 
dell’aggiornamento professionale 
del personale della polizia locale. 
Anche in questo caso, i propositi 
sono più che buoni, ma come det-
to, il più delle volte rimaste disat-
tesi, solo parzialmente attuati, o 
realizzate solo per brevi periodi.

(Segue nel prossimo numero)
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 Il fatto

La legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e le disposizioni urgenti per il territorio

Rubrica  a cura del 
dott. Remo Fontana
Dott. in Scienze per

l’ Investigazione
e la Sicurezza.
Criminologo

Vice Comandante della 
Polizia Locale

di Civitavecchia 

“La sicurezza in città”
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Rubrica di attualità 

a cura di Giovanna

Montano

Il primo Social che ha tagliato il 
traguardo dei due miliardi di uten-
ti, in ieri ogni giorno, è Facebook. 
Il social network che ha cambiato 
tutte le carte in tavola sconvolgen-
do i ritmi e le abitudini di intere 
orde generazionali punta a fare 
nuovamente breccia nel cuore del-
le innovazioni: nel cuore della sua 
sede centrale, a Menlo Park in Ca-
lifornia, sede dell’azienda di Mark 
Zuckerberg, costruirà una piccola 
cittadella con tanto di abitazioni 
e servizi che andranno dalla far-
macia al supermercato. Un vero e 
proprio villaggio volto a chiunque 
possa permetterselo e a chiunque 
possa accedervi.
La compagnia di Facebook  ha 
annunciato la realizzazione di un 
nuovo campus con un maxi investi-
mento che prevede anche la costru-
zione di 1.500 abitazioni. Willow 
Campus, questo il nome dell’in-
sediamento, sorgerà a ridosso del 
quartier generale di Menlo Park,  a 
poco più di 40 chilometri da San 
Francisco. L’obiettivo è quello di 
creare un ‘villaggio integrato’ che 
possa offrire non solo ufici ma an-
che servizi e soluzioni abitative. I 
primi blocchi – compresi negozi, 
case e ufici – dovrebbero essere 
completati a inizio 2021.

Perché questa scelta? Facebook 
sottolinea essere una scelta ne-
cessaria. Negli ultimi anni il boom 
delle aziende hi-tech con radici 
nella valle del silicio ha moltiplica-
to la forza lavoro presente nell’a-
rea. Con conseguente congestione 
del mercato immobiliare. I prezzi 
degli afitti sono schizzati alle stel-
le. E una delle città più penalizza-
te è stata Menlo Park. Qui, stando 
alle stime di una compagnia im-
mobiliare riportate dal Guardian, 
la somma mensile necessaria per 

aggiudicarsi un appartamento con 
due stanze da letto è più che tripli-
cata dal 2011 a oggi, raggiungendo 
quota 3,349 dollari. Il nuovo vil-
laggio promette di essere da ‘like’: 
tutti i servizi necessari, tanto verde 
(stando alle prime foto a disposi-
zione), trasporti eficienti.
“La nostra speranza è di creare uno 
spazio isico che supporti la nostra 
comunità.”
ha spiegato Tenanes. Un’iniziativa 
ben accolta dalle autorità locali.
“Spero che sempre più compa-

gnie hi-tech facciano proposte di 
questo tipo”. ha twittato Kirsten 
Keith, sindaco di Menlo Park. Per 
l’espansione del quartier generale 
di Facebook il social si era afidato 
all’architetto del Guggenheim Mu-
seum, Frank Gehry.
Il nuovo progetto è stato sviluppa-
to insieme agli studi OMA di New 
York. Non ci resta altro che aspet-
tare per vedere cosa accadrà all’in-
terno del nuovo ‘villaggio integra-
to’ del Social Network più popolato 
del mondo.

Sarà costruito in California, il primo villaggio interamente dedicato al social network

“A casa Facebook voglio andar”
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Vecchia: via Camillo, torna Fazzini
Altro cambio sulla panchina nerazzurra: la squadra sarà afidata al tecnico romano

Snc Under20: un grande percorso

Pasquale Camillo ha 
deciso di rassegnare 
le dimissioni e lascia-
re la panchina del Ci-
vitavecchia. Come un 
fulmine a ciel sereno è 
arrivato un altro addio 
in casa nerazzurra con 
la dirigenza che però 
non si è fatta cogliere 
impreparata e ha su-
bito trovato il sostitu-
to. Si tratta di Claudio 
Fazzini, ex allenatore 
tra le altre di Soria-
nese, Astrea, Braccia-
no, Rieti e Cre.Cas. Il 
tecnico romano tra 
l’altro ha un passato al 
Civitavecchia sia come 
giocatore, ha militato 
nelle ila nerazzurre 
per 4 anni, 3 da capita-
no, sia come allenato-
re, nella stagione 2012 
quella post Sergio Pi-
rozzi e con presidente 
Clemeno. Camillo era 
subentrato ad Um-

berto Carmelino nel 
febbraio scorso era ri-
tenuto fondamentale 
per il nuovo progetto 
del Civitavecchia. Nel-
la conferenza stampa 
di una settimana fa 
infatti il presidente 
Costanzo Arduini ne 
parlava come di un al-
lenatore con la A ma-
iuscola e di un tecnico 

assolutamente confer-
mato per la stagione 
2017-2018.
Evidentemente a pe-
sare sulla scelta dell’ex 
tecnico, oltre ai soli 
due arrivi inora di 
Tabarini e Sargolini, 
sono state proprio le 
rinunce ai pezzi pre-
giati della rosa della 
passata stagione, non 

ancora rimpiazzati a 
dovere. Da sottolinea-
re che il Civitavecchia 
comincerà la prepa-
razione atletica il 24 
luglio e ad una sola 
settimana di distanza 
la dirigenza ha deciso 
di mettersi immedia-
tamente all’opera e lo 
ha fatto con l’avvento 
di Fazzini.

PALLANUOTO - Non si è avverato 
il sogno medaglia per l’under 20 della 
Snc alla Final Four del campionato 
nazionale, che si è svolta a Boglia-
sco. I rossocelesti hanno perso sia in 
semiinale, dove sono stati battuti per 
11-4 dalla Canottieri Napoli, che nella 
inalina per il terzo posto, conquista-
to dalla Roma, che ha sconitto per 
11-7 la formazione di Marco Paglia-
rini. Entrambe le gare hanno visto 

Checchini e compagni parti-
re in svantaggio, con una 
reazione nel secondo 
tempo ed il successivo 
dominio da parte del-
le compagini giallo-
rosse. Rimane la sta-
gione sorprendente 
da parte della Snc, che 
è tornata in una inale 
nazionale giovanile dopo 

11 anni. “Era dificile riusci-
re a conquistare questa 

medaglia – ha dichia-
rato il tecnico Marco 
Pagliarini – ma resta 
il grande percorso 
fatto per arrivare ino 
a qui. Faccio i com-

plimenti alla squadra 
per le emozioni che ha 

saputo regalare”. 
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La sfortuna ferma Del Lungo
Il portiere del settebello messo “ko” dal morbillo. Al suo posto richiamato Tempesti

Inizierà il 21 agosto la preparazione atletica 
della Flavioni in vista del prossimo cam-
pionato di serie A1, che prenderà il via il 7 
ottobre a causa delle partite di qualiicazione 
agli Europei dell’Italia. Quindi la stagione 
partirà in ritardo rispetto all’anno scorso, 
anche perchè non ci saranno più 14 squadre 
ma 12, a causa della rinuncia del Bolzano e 
della mancata regolarizzazione dell’iscrizio-
ne della Messana.
La Figh ha deciso di non ripescare nessuna 
società e quindi ha ridotto il numero delle 
partecipanti alla massima serie nazionale di 
pallamano.

Piazza Fratti n. 17 (zona ghetto) Civitavecchia
Tel. 340 142 3682

Incredibile colpo di 
sfortuna per Marco 
Del Lungo. A soli due 
giorni dal debutto nel 
Mondiale di Buda-
pest, il civitavecchiese 
portiere della nazio-
nale di pallanuoto ha 
dovuto dare forfait 
perchè ha contratto 
una malattia infettiva, 
molto probabilmente 
il morbillo. Tutto na-
sce dal caso di Valenti-
no Gallo, compagno di 
nazionale del nume-
ro uno del settebello, 
addirittura ricoverato 
a causa del morbillo. 
Così, lo staff azzurro 
ha deciso di sottopor-
re ad accertamenti 

tutto la squadra del ct 
Campagna, dai quali è 
emerso che Del Lungo 
e Velotto non sono in 
condizione di gioca-
re il Mondiale. A di-
fendere la porta della 
nazionale è stato così 
richiamato d’urgenza 
l’eterno Tempesti.

Flavioni. Il 21 agosto si ricomincia
Pallamano A1/F. Le civitavecchiesi preparano la nuova stagione
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Antichi sapori, nuovi record
Numeri incredibili per la 14^ edizione organizzata dalla Contrada Polveriera

La Contrada Polve-
riera ha strabiliato 
tutti con la 14^edi-
zione della ‘’Sagra 
degli antichi sapori 
e dell’acquacotta’’. 
Sono state diverse 
migliaia le persone 
accorse ad Allumie-
re per riscoprire i cibi 
genuini della cucina 
tradizionale locale. 
L’evento, si è svol-
to a piazza Chigi; la 
contrada diretta da 
Daniele Annibali 
ha proposto anche 
diverse forme di in-
trattenimento, molto 
gradite dal pubblico. 
Un successo quindi, 
che va anche oltre le 

aspettative: si sono 
registrati numeri da 
record per tutti e tre 
i giorni della sagra, 
diventata un appun-
tamento isso per 
tutti gli amanti della 
buona cucina e dei 
sapori tradizionali. 
Massiccia la pre-
senza dai comuni 

del comprensorio ed 
anche da Roma e al-
tri Comuni della pro-
vincia. Ma la sagra 
non ha proposto solo 
la buona cucina: il 
mercatino, gli intrat-
tenimenti musicali 
e, per la prima volta 
quest’anno, il pub a 
cielo aperto nel giar-

dino della piazza.
Quindi  le fatiche or-
ganizzative e gli sfor-
zi per l’allestimento 
sono state ben ripa-
gate; la sagra de-
gli antichi sapori e 
dell’acquacotta con-
tinuerà ad affascina-
re ancora nei prossi-
mi anni.

Un gemellaggio
in musica

Gli Amici della Musica di Allumiere
saranno protagonisti di un importante ge-
mellaggio con la cittadina di Montalbano 
Ionico.
Fino a domenica 23 luglio saranno infatti 
ospiti della cittadina in provincia di Matera, 
per completare lo scambio culturale iniziato 
ad Allumiere lo scorso anno. Quattro giorni 
di musica e due grandi concerti nello sce-
nario dei Sassi di Matera, città della cultura 
europea e mondiale. Con questa nuova 
esperienza gli Amici della Musica porte-
ranno ancora una volta in giro per l’Italia il 
nome di Allumiere.
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La Rocca: tra storia e... moda
Viaggio in collina della fashion blogger Cinzia Satta alla scoperta del territorio

Mi trovo a Tolfa nell’alto 
Lazio, in cima al monte 
della Rocca Frangipane. 
La Rocca è l’emblema del 
paese, ci si arriva sola-
mente a piedi percorren-
do una stradina che ripida 
sale su per la collina, e se 
come me avrete non mol-
to sagacemente scelto di 
mettere dei bei tacchi che 
per quanto larghi e como-
di di certo non facilitano 
l’inerpicarsi , apprezzere-
te moltissimo le panchine 
distribuite lungo il percor-
so e vi precipiterete a se-
dervici per riprender iato.
E’ anche normale, vi 
tranquillizzo, che sentia-
te una vocina interna che 
dice “ma chi me l’ha fatto 
fare?” oppure “ ma un bel 
paio di scarponcini no??”, 
ecco ignorate quella voci-
na , successe anche ad 
Ulisse e sappiamo come 
andò.
Alla ine con non poco af-
fanno arriverete in cima 
e lo sguardo si perderà a 
cogliere il panorama del 
paese e la serenità e la 
tranquillità che comunica 
vi ripagherà della fatica, 
il leggero venticello che di 

solito tira sembrerà esser 
messo lì apposta per dare 
ristoro ai vostri volti accal-
dati.
Lassù troverete i resti del 
Castello probabilmente 
eretto durante le invasio-
ni barbariche o le incur-
sioni saracene appunto 
in posizione strategica di 
difesa. Poi con la ine del 
Medioevo, venuta meno 
la necessità di difendere 
il territorio, il Castello di 
Tolfa, o Tulfa Veteris così 

come viene citata nel pri-
mo documento uficiale ri-
salente al 1201, fu lascia-
to in stato di abbandono. 
Tuttavia, come testimonia 
una targa marmorea af-
issa sulle pareti esterne 
dell’adiacente Chiesa del-
la Rocca, nel 1799 il Ca-
stello servì un’ultima volta 
ai tolfetani per rifugiarvisi 
e sfuggire all’invasione 
dell’esercito francese co-
mandato da Napoleone 
che conquistò il paese ma 

non riuscì ad espugnare il 
Castello.
Amo questo paese, l’odo-
re del mosto che ci puoi 
trovare in autunno e quel-
lo del tipico pane giallo 
che profuma le vie di sa-
pore, delle ciambelle al 
vino e semi di anice, dei 
maritozzi con la panna…
L’odore meraviglioso e 
indimenticabile dei miei 
adorati nonni,  perché 
questo è il loro paese.
In questo outit dal sapore 
country bisogna ammet-
tere che i miei stivali, coi 
loro tacchi ci stanno pro-
prio bene. Scomodi sì, ma 
chi bene vuol comparire 
un po’ deve soffrire aiaia-
iai! Ho un vestito a piccoli 
iori, un micro cardigan ed 
un giubbino in jeans, sca-
mosciata sia la borsa che 
gli stivali per completare 
questo stile. I bijoux sono 
fatti a mano da me in ar-
gento 925 e pietre dure 
naturali, Giada,  Agata, 
Peridoto, Granato,  Ame-
tista,  perle d’acqua dolce.

(fonte: http://www.cal-
lmeblondiebycinziasatta.
com)
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Il jazz risuona in collina
Grande partecipazione di pubblico per la kermesse musicale. Tanti eventi in programma
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Tolfa Jazz sta iniamman-
do il weekend a Tolfa. L’e-
vento musicale della città 
collinare punta forte sugli 
ospiti e sulla musica jazz 
per bambini ed adulti per 
stupire il pubblico.
Il programma è basato tre 
giorni di eventi. Il via, ve-
nerdì con la parata in rosa 
con street parade e la cena 
solidale per l’associazione 
Komen dedicata alla lotta 
per il tumore al seno.

Sabato dedicato al jazz 

per bambini con la Disney 
Stret Parade e gli ospiti di 
onore Max Lazzarin & The 
Lazy Pirates presso la villa 
comunale in serale.
Domenica invece spazio 
sin dalla mattina con le 
passeggiate culturali ed 
i concerti  Andrea Tar-
dioli & la Jazz Gang, Fire 
Dixie Jazz band, James & 
Black, Fat Bones, Burle-

sque Show con professio-
nisti del calibro di Bruce 
James, Bella Black, Mas-
simo Pirone, Alice Moon e 
Jeannie Nitro.

La villa comunale sarà 
inoltre meta di amanti di 
street food, birra artigiana-
le, arte ed artigianato.
“Invito chi non ha mai visto 
il Tolfa Jazz a vedere que-
sto spettacolo per le vie di 
Tolfa”, ha commentato il 
Sindaco Landi.
“Abbiamo messo in cam-

po una tre giorni carichi 
di arte, musica e sociale. 
Centro nevralgico sarà la 
villa Comunale di Tolfa” 
ha spiegato Egidio Macca-
ri, presidente dell’associa-
zione Etra, organizzatrice 
dell’evento. 

Spirit of New Orleans è il 
motto, si punta alla parte-
cipazione.




