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Tutti al mare?
Le spiagge di Civitavecchia non sono accessibili ai disabili in carrozzina

Voglia di mare. Per 
una nostra affeziona-
ta lettrice e per altre 
persone che come lei, 
sono sulla sedia a rotel-
le, purtroppo, rimarrà 
tale. Lo scorso anno, 
alla Marina, l’asso-
ciazione il Melograno 
aveva attrezzato una 
spiaggia accessibile do-
tata di tutti i comfort, 
compresi gli accompa-
gnatori. Pulita, ospitale 
e gratuita. Quest’anno, 
la concessione non è 
stata rinnovata. Ed al 
Pirgo le cose non van-
no meglio: anche se la 
spiaggia è raggiungi-
bile in carrozzina, la 
situazione igienica è 
imbarazzante: riiuti, 
escrementi e quant’al-
tro. Soluzione: una 
persona con mobilità 
ridotta deve optare (in 

una località balneare) 
per la piscina. Perchè 
non si obbligano i ge-
stori dei tratti di spiag-
gia - laddove ci siano 
- ad adottare i sistemi 
per l’abbattimento del-
le barriere architettoni-
che? Perché il comune 
non rinnova le conces-
sioni a chi, a propria 
cura e spesa l’aveva fat-
to? Ci piacerebbe avere 
delle risposte da parte 
dell’amministrazione, 
ma temiamo che anche 
questo nostro inter-
rogativo, rimarrebbe 
tale. Si sa, le parole se 
le porta via il vento, 
forse lo stesso vento 
del cambiamento, pro-
messo e mai arrivato,  
che doveva fare di Civi-
tavecchia un esempio 
di buona amministra-
zione. 

Non c’è pace per gli utenti del Tra-
sporto pubblico locale gestito da 
Argo. Non manca giorno, infatti, 
che una o più linee del servizio 
debbano essere sospese per rottu-
ra dei mezzi. Una situazione tra-
gicomica, se non ci fosse di mezzo 
il fatto che si tratta di un servizio 
pubblico (pagato con i soldi dei 
contribuenti) e che comunque 
viene utilizzato da un buon nume-
ro di civitavecchiesi e non solo. Un 
parco autobus vecchissimo, con 
milioni di chilometri alle spalle 
che, per forza di cose, sono sog-
getti a rotture frequenti, ma più in 
generale un servizio gestito male, 
le cui prospettive future sono tutte 

all’insegna della insicurezza e che 
va avanti solo grazie alla volontà 
dei dipendenti.
Degli annunciati bus che sareb-
bero stati forniti da Enel anco-
ra neppure l’ombra, con i soliti 
annunci del Pincio che si sono 
rivelati l’ennesimo lop: non è ben 
chiaro quando terminerà l’iter per 
la fornitura, sottoposta ad un ban-
do ad evidenza europea. Insomma 
di strada da fare ce ne è ancora 
molta e dovranno attendere anco-
ra i civitavecchiesi, costretti ogni 
mattina ad incrociare le dita per 
sperare che la linea di riferimen-
to non venga soppressa. Magari 
senza alcun avvertimento.   

Tpl: estate da incubo
Aspettando i mezzi promessi da Enel, per gli utenti è caos. Rotture e soppressioni si susseguono

L’ex allenatore Carmelino avreb-
be presentato una vertenza nei 
confronti del club nerazzurro. 
Carmelino non avrebbe ricevuto 
tra i 6000 e i 7000 euro per la sua 
militanza come allenatore e vice 
allenatore della prima squadra. 
Quindi un’altra scure si abbatte-
rebbe sul club, già in dificoltà per 
la vertenza con Gianluigi Staffa, 
sempre maturata durante la ge-

stione Arduini.
Diventerebbe dificilissimo per il 
Civitavecchia, se confermata que-
sta cosa, poter disputare un cam-
pionato di buon livello, visto che 
di conseguenza sarebbe impensa-
bile costruire un comparto tecni-
co di categoria se non ci saranno 
i fondi necessari per acquistare 
giocatori di valore.
(A pag. 9)

“Vecchia”: il mercato
potrebbe fermarsi
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 Problema siccità

Per i deputati del PD:
“Raggi inadeguata”

L’On. Marietta Tidei: «Situazione drammatica per l’intera Regione»

La sindaca Virginia Rag-
gi convoca, senza urgenza 
(però), una riunione con tut-
ti i primi cittadini interessa-
ti dalla siccità che sta col-
pendo la città metropolitana 
di Roma.  La neo vice-
presidente dell’Osce 
e deputata del Partito 
Democratico, Marietta 
Tidei, commenta così 
la situazione: «Espri-
miamo tutta la nostra 
preoccupazione e il 
nostro sgomento per la 
decisione della sindaca 
di Roma, Virginia Rag-
gi, di convocare vener-
dì i 120 sindaci della 
provincia di Roma con 
l’intenzione di discute-
re di migranti, ma non 
dell’emergenza sicci-
tà che sta piegando la 
Regione Lazio e che 
ha già messo in ginocchio 
decine di Comuni dell’A-
rea metropolitana di Roma, 
soggetti al razionamento 
dell’acqua». Lo ha dichiara-
to, in una nota congiunta, la 

deputata Tidei insieme alle 
igura di Emiliano Minucci, 
Renzi Carella, Andrea Ferro 
e Ileana Piazzoni. I deputati, 
in un unico coro, continuano 
sostenendo «La crisi idrica 

che sta interessando i Comu-
ni della provincia di Roma è 
sotto gli occhi di tutti: dal 
prosciugamento del lago di 
Bracciano ai gravi disagi che 
si stanno manifestando nei 

Comuni colpiti dagli incendi 
è evidente che occorre inter-
venire con tempestività, evi-
tando di scaricare le respon-
sabilità sulla Regione Lazio 
e sul presidente Nicola Zin-

garetti, come anche oggi ha 
fatto la sindaca di Roma[…]
L’impatto della siccità è de-
vastante.
Coltivazioni rovinate, dan-
ni per gli agricoltori e per i 

produttori, disagi enormi 
per i cittadini: i sindaci della 
provincia di Roma devono 
essere coinvolti per mettere 
a punto una strategia pun-
tuale e che parta dalla con-

sapevolezza che occor-
re fornire risposte ai 
territori, ma la Raggi 
sembra interessata a 
ben altro».
Sottolineano, ancora, i 
parlamentari del par-
tito che la decisione 
della sindaca di Roma 
di non discutere que-
sto tema molto impor-
tante e delicato per la 
città metropolitana, 
è l’ennesima riprova 
che l’amministrazione 
capitolina non tiene in 
considerazione i gravi 
problemi delle città vi-
cine, considerandoli di 

serie B sperando in un cam-
bio di rotta repentino che 
aggiusti almeno in parte i 
rapporti con la società Ato 2, 
portando a termine il tempo 
delle bugie.
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Migranti, il senatore Giro “sbugiarda” Cozzolino
L’azzurro denuncia: “C’è un accordo scritto con la Prefettura?” Il sindaco: “no, mi ido”. Consiglio comunale inutile, tra caldo, puzza di fogna e numero chiuso 
“Il Prefetto Morcone  

(nel tondo)  ha irma-

to un documento in 
cui viene attestato che 
a Civitavecchia non  
verrà realizzato alcun 
hotspot per migran-

ti?”. “No”. Una do-

manda e una risposta 
che sintetizzano nel 
modo migliore quanto 
accaduto nel consiglio 
comunale di lunedì 
all’Aula Calamatta.
Tra il caldo soffocan-

te, l’olezzo di fogna 
e il numero chiuso 
per accedere all’Au-

la si è trattato 
dell’ennesima 
m a s s i m a 
assise inu-

tile in cui 
è emer-

so, ma lo 
si sapeva 
già, che il 
tanto elo-

giato incontro 
al Viminale del pri-
mo cittadino, accom-

pagnato dal mentore 
grillino Di Maio, in re-

altà non aveva prodot-
to nulla, se non quei 
due minuti di notorie-

tà sugli organi di stam-

pa nazionale. Nessun 
accordo o impegno 
scritto per evitare che 
la città o meglio il por-

to si trasformi in un 

hotspot, 
con i 

m i g r a n -

ti accolti in una 
enorme tendopoli ed 
in condizioni igienico-
sanitari pessime. E’ 
bastata una domanda 
del senatore di Forza 
Italia Francesco Giro 
per mettere alla luce 
quello che tutti ben 
sanno: il pericolo non 
è scampato anzi. Pro-

prio il consiglio comu-

nale ha regalato mo-

menti quasi di ilarità 
alla richiesta del sena-

tore azzurro di poter 
parlare: richiesta boc-

ciata immediatamente 
dal primo cittadino e 
poi la decisione pre-

sa dopo mezzora, con 
la “concessione” della 
parola a Giro seppure 
condizionata, con il 
sindaco Cozzolino che 
da padrone di casa 
vuole dettare i tempi e 
i modi della discussio-

ne. Una iguraccia, ma 

ormai il primo cittadi-
no ci è abituato, istitu-

zionale che prelude a 
quella ben più grande: 
come detto nessun im-

pegno scritto ma solo 
verbale e la volontà 
del primi cittadino di 
credere a quanto detto 
nelle stanze del Vimi-
nale. Ma rimane la ve-

rità emersa; il pericolo 
non è scampato, anzi, 
tutto lascia presagi-
re che nei prossimi 
mesi, quella “visita” di 

cortesia al porto non 
sia stata casuale, ma 
per testare sul campo 
se la soluzione possa 
essere attivata in bre-

ve tempo, in caso di 
emergenza. La destra 
gongola, la sinistra 
prosegue nella litania 
dell’ospitalità a tutti i 
costi, i grillini incap-

pano nell’ennesimo e 
più clamoroso degli 
autogol. Nei prossimi 
mesi ci sarà da pian-

gere.

Ritrovato il corpo
del 20enne

disperso in mare
È stato ritrovato 
privo di vita il ven-

tenne di nazionalità 
rumena disperso 
sul litorale di Tar-

quinia, nel tratto di 
spiaggia libera com-

presa tra gli stabi-
limenti Tamurè e 
Mirage.
Nonostante le 
condizioni del mare 
proibitive, il ra-

gazzo si era avven-

turato insieme ad 
altri amici, per un 
ultimo bagno dopo 
il tramonto che si 
è trasformato in 
tragedia. I soccorsi 
coordinati dalla 
Sala Operativa della 
Capitaneria di porto 
di Civitavecchia,  
con Motovedetta 
CP 891, si sono 
protratti per tutta la 
notte in condizioni 
proibitive.
Il mare ha restituito 
inine il cadavere 
del giovane.

Guardia Costiera
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Fattori, ancora mistero sul futuro
Bando nuovamente deserto. E la soluzione “Tamagnini” prende sempre più quota

Nuovo bando andato 
deserto per lo storico 
impianto di via Ban-
diera. Come ampia-
mente preventivabile 
non sono arrivate of-
ferte per la gestione 
della storica struttura, 
nonostante l’ammi-
nistrazione comuna-
le avesse allungato i 
tempi di durata della 
concessione: canone 
troppo alto se rappor-
tato agli interventi co-
stosi da effettuare, in 
primis il rifacimento 
del manto in erba sin-
tetica ma comunque 
una serie importan-
ti di lavori dai costi 
esorbitanti per le due 
società civitavecchie-
si. Cosa accadrà? Ci-
vitavecchia e Compa-
gnia Portuale restano 
alla inestra, magari in 
attesa di una deroga, 
l’ennesima, per po-
ter utilizzare la strut-
tura: altrimenti è già 
pronta la soluzione di 
emergenza, emigrare 
al Tamagnini in attesa 
che la vicenda Fattori 
venga chiarita. Di si-

curo e lo dimostrano 
i tre bandi andati a 
vuoto, rimane difici-
le immaginare che ci 
sia un imprenditore 
pronto ad investire 
su una struttura qua-
si completamente da 
rifare e con in troppi 
vincoli. La sensazione 
è che, così come strut-
turato, il bando andrà 
sempre deserto con 
buona pace della so-
cietà pronte a guarda-
re a soluzioni diverse, 
sicuramente meno di-
spendiose economica-
mente. 

L’Associazione Gagliardini dona un nuovo scivolo
Un nuovo scivolo alla Marina per 
far divertire i più piccoli: ci ha 
pensato l’Associazione Gagliardi-
ni che si è fatta carico dell’acqui-
sto e del montaggio. Un dono alla 
città, dato che il vecchio scivolo 
era stato vandalizzato dai soliti 
imbecilli, che in città purtroppo 
abbondano ed abbandonato (con 
le transenne in bella vista) da chi, 
almeno in campagna elettorale 
prometteva un verde pubblico da 
far invidia. A chi? Non si sa.



(Segue dal n°66 del 22.7.2017)

La nuova norma prevede poi il 
coinvolgimento, attraverso servizi 
e interventi di prossimita’, in parti-
colare a vantaggio delle  zone mag-
giormente  interessate  da fenome-
ni  di  degrado, mediante appositi 
protocolli d’intesa, delle reti  terri-
toriali  di  volontari  per  la tutela  
e  la salvaguardia dell’arredo  urba-
no,  delle  aree  verdi  e dei  parchi 
cittadini e l’installazione di sistemi 
di videosorveglianza, favorendo in 
questo modo l’impiego delle forze 
di polizia per far fronte ad  esigen-
ze  straordinarie  di controllo  del  
territorio, al ine della   prevenzio-
ne  e del  contrasto dei  fenomeni  
di  criminalita’ diffusa e predatoria 
ed in quest’ultimo caso, possiamo 
pensare alla piaga dei furti in ap-
partamento.
In proposito, il mio pensiero è 
stato sempre rivolto verso un si-
stema di polizia di prossimità che 
dovrebbe essere posto in capo alla 
polizia locale, poiché più radicata 
al circoscritto territorio dell’ente 
locale, la quale in collaborazio-
ne con le istituzioni e le altre for-
ze di polizia, gli ufici comunali e 
come previsto anche dalla Legge, 
unitamente alle associazioni di 

volontariato, ed i cittadini stessi, 
se ben organizzata e coordinata, 
può certamente risultare un de-
terrente eficace soprattutto per il 
contrasto della microcriminalità, 
dei fenomeni di abusivismo e del-
le piccole inciviltà, tornando ad 
innalzare quel livello di sicurezza 
percepito dalla popolazione, ormai 
da troppo tempo reso basso dalle 
mille problematiche ed incertezze 
quotidiane che attanagliano la vita 

dei nostri giorni, nella società della 
post-modernità, a cominciare dalle 
piccole cose, come le liti condomi-
niali, per continuare con gli atti di 
bullismo, la violenza di vario ge-
nere, il vandalismo, lo spaccio, il 
taglieggiamento, la prostituzione, 
l’abusivismo commerciale, i furti 
in appartamento, sino ad arrivare 
al terrorismo. C’è da dire comun-
que che i volontari, allo stato at-
tuale, pur svolgendo in molti casi 

servizi lodevoli ed eccellenti, non 
avendo nessuna attribuzione o 
qualiica, salvo il rilascio per deter-
minate materie di appositi e limi-
tati decreti prefettizi, hanno poteri 
molto ristretti e comunque relegati 
al loro tempo libero che possono 
mettere a disposizione.

(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

SBAGLIATO è un progetto di arte 
urbana nato a Roma nel 2011 da un 
gruppo di studenti di architettura e 
di graphic design che ha lo scopo di 
interagire con il tessuto urbano e i 
suoi fruitori. In che modo?
II collettivo romano inserisce im-
magini di elementi architettonici 
utilizzando la tecnica del trompe-
l’œil, un genere pittorico che si 
esprime nella rappresentazione re-
alistica di aperture, inestre o por-
te, con lo scopo di dare l’illusione 
all’osservatore che un ambiente in-
terno sia più ampio.
Questa era la sua funzione origina-
ria, infatti la tecnica del  trompe-
l’œil era particolarmente diffusa 
in epoca barocca, malgrado la sua 
invenzione risalga a mol-
to tempo prima, questa 
veniva usata come ele-
mento decorativo di 
appartamenti e inte-
grata all’ architettura 
per ampliare ottica-
mente gli spazi con dei 
falsi prospettici.
L’aspetto innovativo del 
progetto, oltre che nella rea-
lizzazione di poster e, quindi non 
più di rappresentazioni pittoriche 
come originariamente dettava lo 
stile  trompe-l’œil,  sta appunto 

nell’utilizzare que-
sta tecnica in spazi 
esterni, catturando 
sottilmente l’atten-

zione di chi vive la 
città quotidianamen-

te.
Gli interventi di SBA-

GLIATO si mimetizzano al con-
testo urbano proprio perché non 
rappresentano nulla di insolito 
o comunque nulla che un occhio 

distratto di un passante possa clas-
siicare come anomalia.
Trascinati dalla rapidità delle no-
stre giornate è sempre più dificile 
prestare attenzione ai particolari 
e il mutare dei luoghi che viviamo 
diventa automaticamente qualcosa 
di superluo.
Ma nel caso in cui il fruitore riesca 
a cogliere il cambiamento, come 
nel caso degli interventi di arte 
urbana di SBAGLIATO,  è possi-

bile che si inneschino una serie di 
domande che portino l’osservato-
re a rilettere su un tipo di azione,  
come quello dell’apertura percetti-
va e non degli spazi cittadini.
Insomma il collettivo SBAGLIA-

TO, con le sue opere un po’ mime-
tizzate tra i muri della città, crea 
molto più che una semplice illu-
sione ottica, riuscendo a generare 
quella  piccola interferenza nell’a-
lienante routine quotidiana e ma-
gari, perché no, a farci sorridere.

Sbagliato è il nome dato all’iniziativa creata per interagire con il tessuto urbano

Roma: progetto Sbagliato!
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Vecchia, scontri al vertice
Finito il “matrimonio” tra Ivano Iacomelli e Costanzo Arduini. La società lavora per allestire la squadra

Lunedì scorso è iniziata la 
preparazione atletica del Ci-
vitavecchia in vista del pros-
simo campionato di Eccel-
lenza, che prenderà il via la 
prima domenica di settem-
bre. A far parlare non sono 
stati i giocatori, anche perché 
il gruppo che si sta allenando 
agli ordini del nuovo mister 
Claudio Fazzini non è ancora 
al massimo dal punto di vi-
sta numerico, ma ciò che sta 
accadendo al vertice del club 
nerazzurro. Costanzo Ardu-
ini è stato detronizzato dalla 
igura di presidente (che rico-

priva più in senso gergale che 
uficiale) e non fa più parte 
della società nerazzurra. Ad 
annunciarlo è stato il dirigen-
te Ivano Iacomelli, a capo del-
la fazione civitavecchiese che 
sta portando avanti le attività 
del club, che ha dichiarato 
che Arduini non avrebbe ot-
temperato ai suoi doveri per 
l’iscrizione del Civitavecchia 
in Eccellenza e che di fretta e 

furia lui avrebbe dovuto assi-
curare alla squadra la parte-
cipazione al prossimo cam-
pionato regionale. “Prima 
dell’inizio della preparazione 
– fanno sapere dal Civitavec-
chia – la proprietà nerazzur-
ra, nelle igure del presidente 
Stefano Biondi e del patron 
Ivano Iacomelli, preso atto  
del mancato contributo all’i-
scrizione al campionato da 

parte di Costanzo Arduini, 
hanno deciso di richiedere 
subito allo stesso Arduini di 
provvedere da solo al fabbi-
sogno della prima squadra, 
ma lo stesso non si è fatto 
ancora vedere dalla squadra 
riunitasi ieri per il pre-ritiro, 
nonostante gli fosse stato ri-
cordato che, tale impegno 
sarebbe dovuto essere con-
tinuativo e duraturo, per la 

sussistenza della squadra. 
Quindi il consiglio direttivo 
e lo stesso Iacomelli hanno 
confermato il proprio impe-
gno e, grazie anche a quello 
dello sponsor  “De Angelis 
Costruzioni” di Franco De 
Angelis, hanno dato il via alla 
stagione 2017-18 garantendo 
la costruzione di una squadra 
fortemente impegnata sui 
giovani del vivaio – conclude 
il Civitavecchia – e l’acquisto 
di 5 giocatori di esperienza 
per il rafforzamento della 
squadra e la conferma degli 
obiettivi preissati”.

Franco De Angelis

Ivano Iacomelli e Costanzo Arduini

Stefano Biondi
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Rizzo-Gaba, atto secondo
Boxe. Domenica il “Grizzly” tornerà sul ring per concedere la rivincita all’avversario

Rizzo-Gaba, secondo 
atto. Domenica Griz-
zly tornerà sul ring 
per affrontare di nuo-
vo l’italo-albanese, 
sconitto per ko tec-
nico domenica scor-
sa all’Uliveto. Questa 

volta, però, il combat-
timento si svolgerà a 
Ceccano, dove risiede 
Elidon Gaba. “Ho ac-
cettato questa rivin-
cita – afferma l’atleta 
allenato da Angelo 
Gasparri – perchè non 

riiuto nessuna sida. 
Andrò in Ciociaria 
per buttarlo giù e vin-
cere per ko. Se voglio 
disputare un Italiano 
non devo temere nes-
suno”. “Tutto è nato 
dopo lo scorso com-

battimento – riprende 
Rizzo – l’entourage di 
Gaba voleva una rivin-
cita perchè secondo 
loro l’atleta non era 
riuscito a dimostrare 
il suo potenziale. Ho 
subito accettato”.

Rugby. Il Crc abbraccia Castrogiovanni
Il Civitavecchia Rugby Cen-
tumcellae ha ricevuto una vi-
sita illustre: al Moretti Della 
Marta è arrivato l’ex pilone 
dell’Italrugby, di Tolone e di 
Leicester Tiger, Martin Ca-
strogiovanni. Il popolare rug-
bista ha fatto un giro nella 
struttura in via del Casaletto 

Rosso, rimanendo positiva-
mente colpito dall’attacca-
mento ai colori biancorossi da 
parte di atleti, allenatori e di-
rigenti. La visita era stata pro-
grammata dalla presidenza al 
ine di far conoscere perso-
naggi a livello internazionale e 
questo ha permesso agli atleti, 

anche i più giovani, di poter 
vedere da vicino uno dei cam-
pioni che ha vestito la maglia 
azzurra. Dialogo “itto” fra il 
presidente Andrea D’Angelo 
e Castro, per valutare la pos-
sibilità di una collaborazione 
tecnico-agonistica, che aiuti il 
Crc a crescere.



DOCCIA OLIO
NEUTRO ROBERTS

vari tipi
250 ml

-42,69%

anzichè € 3,49

2,00
€

BISCOTTI ORO
SAIWA
250 g

al kg da € 4,76 a € 4,00
-15,97%

anzichè € 1,19

1,00
€

COCA COLA
vari tipi

conf. 500 ml x 4 pezzi

al l da € 1,84 a € 1,50
-18,48%

anzichè € 3,68

3,00
€

da mercoledì 26 luglio a martedì 8 agosto 2017



Il Wild Nature, even-
to socio ambientale 
che si terrà a Tol-
fa dal 17 al 19 ago-
sto, scalda i motori. 
L’iniziativa, giunta 
quest’anno alla sua 
settima edizione, è 
stata completamen-
te rinnovata rispetto 
al passato, con lo 
sviluppo di un’idea 
di “villaggio” della 
durata di 3 giorni. 
Presso il Polo Fieri-
stico in loc. Nocchia 
(strada provinciale 
Tolfa – Santa Seve-
ra) saranno presenti 
espositori di prodotti 
tipici, associazioni 
e operatori lega-
ti allo sviluppo del 
territorio, ristoratori 
che si esibiranno e 
sideranno in attivi-
tà di Show cooking 
facendoci assapo-
rare le prelibatez-
ze locali, mercato a 
Km0, associazioni 
per la promozione 
del Cavallo Tolfeta-
no, artigiani del cuo-
io, esibizioni canine, 
equestri, primi ap-
procci con la pesca 
e con il mondo vena-

torio e molto altro. Il 
tutto accompagnato 
dalle performance 
unplugged di bal-
lerini e dei migliori 
artisti italiani ed in-
ternazionali, profes-
sionisti e dilettanti, 
accompagnando il 
pubblico dal pome-
riggio a notte inoltra-
ta. Verranno allestite 
in outdoor strutture e 
stand, cambi di gara 
e di esibizione, aree 
espositive, aree di-
mostrative, aree per 
i cani e per cavalli, 
piste di bike cross e 
moto cross, area per 
silate, area confe-
renze, area ristoro, 
aree relax e aree 
per esibizioni di tiro 
(aria compressa, 
arco, coltelli, chiodi, 
balestra e asce). La 
manifestazione si 
articola in tre gior-
ni, dove all’interno 

della stessa sarà 
organizzato il WILD 
NATURE KIDS in 
cui saranno allestite 
aree dedicate ai più 
piccoli, dove sarà 
possibile per i bam-
bini d avvicinarsi per 
la prima volta alle 
varie discipline op-
pure trovare esperti 
di settore in cui sarà 
proseguire un per-
corso formativo e di 
crescita.
L’evento è ideato e 
realizzato dall’Asso-
ciazione Onlus “Ge-
neratio ’90”, con la 
collaborazione del 
Comune e dell’U-
niversità Agraria di 
Tolfa, con il patro-
cinio di Slow Food 
Monti della Tol-
fa – Civitavecchia, 
di Tolfa Cittaslow 
e della Comunità 
Montana Monti del-
la Tolfa.
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Wild Nature‘17 scalda i motori
Dal 17 al 19 agosto il “villaggio” multidisciplinare sarà il cuore pulsante del paese

All’interno

Grande successo per la kermesse musicale 

Il jazz “scalda”
l’estate in paese
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 Tolfa

Il jazz festeggia l’8° successo
Il comune è orgoglioso della riuscita. Ligi: «Abbiamo vinto una scommessa»

Il penultimo ine settimana di lu-
glio ha visto la musica di New Or-
leans sbarcare fra i Monti tolfeta-
ni: Tolfa Jazz, il giorno dopo la tre 
giorni di eventi festeggia la riusci-
ta dell’ottava edizione del festival. 
L’associazione Etra, organizza-
trice dell’evento, è soddisfatta 
dell’intera edizione e della parte-
cipazione che è stata registrata. 
La stanchezza si fa sentire dopo: 
in quei momenti, tutti coloro che 
hanno collaborato sono riusciti a 
dare il meglio alle migliaia di per-
sone che si sono recati in collina 
per assaggiare i sapori della città 
americana del Lousiana. 
Musica di spessore, ottimo cibo e 
stan artigianali che facevano da 
corollario hanno regalato tre gior-
ni di originalità, armonia e diverti-
mento; il tutto guardando l’ininito 

panorama che la città di Tolfa of-
fre ai suoi turisti ma principalmen-
te ai suoi abitanti. 
Egidio Marcari (presidente 
dell’Associazione Etra), Luigi Ligi 
(ideatore del festival) e il sinda-
co Landi hanno commentato con 
stupore l’enorme riuscita dell’e-
vento tolfetano carichi di positività 

e amore nei confronti 
dei un territorio che, 
nonostante alcuni pro-
blemi, riesce a dedi-
care ai suoi turisti un 
prodotto eccelso come 
Tolfa Jazz. 
«Abbiamo vinto una 
scommessa, perchè 
dopo l’edizione 2016 
volevamo puntare su 
un evento meno stati-
co, con artisti che fan-
no musica più allegra 

e coinvolgente. Quello che portia-
mo noi in collina è il jazz attuale, 
non ancora diffuso in Italia. che a 
New Orleans è con taminato con 
il funky. Così siamo riusciti nell’in-
tento di coinvolgere i giovani e 
persino i più piccoli» commenta 
con queste parole l’ideatore e pa-
dre Luigi Ligi. 
Nonostante i fondi li-
mitati ma grazie alla 
presena dei numerosi 
sponsor, Tolfa Jazz di-
venta come un qual-
cosa del quale non si 
può più fare a meno: la 
musica che si espan-
de nell’aria fresca del 
monti crea quella na-
turale voglia di ballare 
e quelle forti emozioni 
che raramente, nella 
quotidianità, l’essere 

umano riesce a realizzare a causa 
degli innumerevoli problemi dati 
dall’odierno. 
Marcari e Ligi ci tengono a ringra-
ziare i propri concittadini perchè 
grazie a loro vi è stata la crescita 
esponenziale del Festival sosten-
tendo che la riuscita è stata grazie 
a «la disponibilità di tante perso-
ne che hanno realizzato addobbi 
e aiutato in vari modi. E natural-
mente impagabile il sostegno del-
le associazioni locali, come Ko-
men». 
Alla luce dei fatti e degli eventi 
passati, nell’estate 2017 la città 
di Tolfa è una continua emozione: 
aspettiamo allora con trepidazio-
ne il ine settimana del 4-5-6 ago-
sto con TolfArte. Successivamente 
ci prepareremo alla strepitosa edi-
zione di Tolfa Jazz 2018.
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 Moda

Dolce&Gabbana rendono omaggio al capolavoro di Spielberg

Una moda “Jurassica”

Qualche giorno fa la casa 
d’Alta Moda, Dolce & 
Gabbana, ha annunciato 
l’uscita sul mercato di una 
nuova capsule collection 
‘ispirata’, anzi, che rende 
omaggio al ilm di Steven 
Spielberg, Jurassic Park. 
Dopo la collezione dedi-
cata ai ichi d’India, ora 
tocca ai dinosauri del ilm 
americano uscito nelle sale 
cinematograiche nel 1993; 
questa volta, ad essere i 
protagonisti di una colle-
zione che sarà in fondo 
composta solo da due capi: 
una felpa ed una t-shirt.
Due capi, quelli che com-
pongono la collezione, che 
non sono poi così diver-
si da quelli in vendita su 
Amazon, che gli affezionati 
fan del colossal americano 
avranno sicuramente com-
prato negli anni, per poco 
meno di 10 euro.
Prezzo certamente lontano 
da quelli invece proposti 
dal duo di stilisti Stefano 
Gabbana e Domenico Dol-
ce per i due capi: difatti la 
t-shirt costa circa 300 euro, 
mentre la felpa sarà in ven-

dita intorno ai 600 euro. 
La stampa è quella classi-
ca: il famoso t-rex disegna-
to da Sandy Collora, con 
la scritta iconica del parco 
dei divertimenti giurassi-
co reso famoso dai ilm di 
Spielberg. I dettagli chiave 
della felpa sono i polsini a 
coste, con l’orlo e le cucitu-
re a contrasto e cappuccio. 
Mentre la t-shirt invece è 
dotata di un girocollo a co-
stine, cuciture a contrasto 
e taglio vivo. La collezio-
ne Jurassic Park proposta 
per la stagione Primavera\
Estate 2017 sarà disponi-
bile sull’e-commerce del 
brand.
Non ci resta che attendere 
le reazioni degli informati 
e attenti fashion victim e 
magari anche di un nerd, 
vero fan della saga… che 
non baderà a spese, pur di 
averla.

Rubrica a cura di
Giovanna Montano

Su www.0766news.it
puoi trovare altre
notizie e curiosità




