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Pasquini il sindaco di tutti
Dopo il primo Consiglio di lunedì 26 giugno, Antonio Pasquini inizia il suo mandato
Nel pomeriggio del 
26 giugno al Comu-
ne di Allumiere si è 
tenuto il primo con-
siglio della giunta di 
Antonio Pasquini. 
Un’aula con i banchi 
della maggioranza 
destinati a Brunella 
Franceschini, Laura 
Mocci, Gabriele Vol-
pi, Luigi Artebani, 
Sante Superchi, Car-
lo Cammilletti, Man-
rico Brogi e Enrico 
Fracassa. L’ oppo-
sizione con Stefania 
Cammilletti, Giovan-
ni Sgamma e Ales-
sio Sgriscia (gruppo 
Abc Allumiere Bene 
Comune) e Roberto 
Taranta (Movimen-
to 5 Stelle). Le prime 
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Lo scrittore ha presentato il suo libro

Kempes Astoli e...
il “Giro d’Italia”

parole del neo sinda-
co sono state: «Sarò il 
sindaco di tutti e que-
sta è la nuova squa-
dra con cui ammini-
streremo Allumiere 
nei prossimi 5 anni 
cercando al massimo 
di onorare le promes-
se fatte agli elettori». 
Così ha esordito il neo 
sindaco di Allumiere, 
Antonio Pasquini per 
introdurre il consiglio 
comunale che si è 
tenuto lunedì pome-
riggio. «Lavorerò con 
una squadra fresca, 
giovane e dinamica, 
molto propositiva e 
tutti sono vogliosi di 
fare e farlo bene – ha 
proseguito Pasquini.
(Segue a pag. 2)

Vino ed
arrosticini:

tutti in piazza
Continua il successo 
della 14^ Festa del 
Vino e dell’arrosti-
cino. Gli stand ga-
stronomici sono stati 
letteralmente presi 
d’assalto non solo 
dai cittadini di Allu-
miere ma anche dai 
tanti arrivati dall’in-
tero comprensorio.
Domenica gran ina-
le con le esibizioni 
circensi, grande mu-
sica e lo “spettacolo 
del Fuoco”. 
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Collaborazione con la minoranza
Il neo eletto Pasquini vuole avviare un rapporto con i consiglieri di minoranza

Domenica 25 giugno scor-
so lo scrittore Kempes 
Astoli  ha presentato pres-
so la libreria Mondadori di 
Civitavecchia la sua nuova 
opera. Kempes è tornato  a 
casa.
Lo scrittore si è preso una 
pausa dai suoi impegni in 
giro per il mondo, tra Sta-
ti Uniti, dove è impegnato 
nella lavorazione di alcuni 
ilm, e Dubai.
L’occasione è stata la tre-
dicesima tappa del suo 
tour, il ‘Giro d’Italia in 80 
Pagine’, dove Kempes rac-
conta dei suoi libri, tre ino 
ad oggi, e dei suoi successi 

in campo cinematograico, 
oltre l’immancabile movi-
mento famoso nel mondo 
‘KomeSto?’.
Afferma che «Tornare a 
casa è sempre emozio-
nante. In tanti mi chiede-

vano cosa stessi facendo 
in maniera più articolata, 
in quanto il campo dell’in-
trattenimento che seguo è 
vasto e variegato: cinema, 
libri, eventi» ha raccon-
tato Kempes Astoli, che 

ha lanciato in anteprima 
mondiale la sua nuova ini-
ziativa, ‘1000×1000’, ‘Mille 
racconti per Mille parole’, 
mille racconti brevi in un 
‘Open Book’, novità asso-
luta, che verranno postati 
di dieci in dieci a settimana 
da ine estate su Amazon. 
«Era doveroso regalare 
alla mia città un’anteprima 
dell’iniziativa che partirà 
da settembre e che vedrà 
a breve stampato un libro 
limited edition in mille co-
pie con i primi 23 racconti 
che regalerò a tutti coloro 
che acquisteranno almeno 
un libro nel mio tour.» 

(segue dalla prima)
Ci impegneremo tut-
ti a lavorare con se-
rietà, imparzialità e 
rettitudine. Va detto 
che tutti gli elettori 
sono stati premiati 
dal risultato eletto-
rale. Oggi ci teniamo 
a dire che il nostro 
obiettivo principale è 
di dare ad Allumiere 
lo sviluppo che meri-
ta anche con l’aiuto 
dell’opposizione; al 
prossimo consiglio 
comunale, poi, pre-

senteremo speciica-
tamente a dettaglio 
le nostre linee pro-
grammatiche». Un 
sindaco che vuole 
portare l’opposizione 

in primo piano al ine 
di aiutarlo a rendere 
Allumiere il paese dei 
sogni. «Sarò lieto di 
avviare un rapporto 
di collaborazione con 
i consiglieri di mino-
ranza e già in da ora 
mi metto a disposi-
zione per ascoltare e 
discutere le proposte 
che ci vorranno pre-
sentare». Da Civita-
vecchia l’augurio di 
un buon lavoro ad 
Antonio Pasquini e 
alla sua squadra. 

Il Giro d’Italia in 80 pagine
Il giovane scrittore civitavecchiese torna a casa per presentare la sua opera inedita
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È tutto pronto per la 
14^ edizione del-
la Festa del vino e 
dell’arrosticino ad 
Allumiere. Una gran-
de festa per le de-
gustazioni locali con 
moltissimi stand ga-
stronomici; ma an-
che i vostri bambini 
saranno premiati con 
giochi e ciambelle 
fritte. Una grande 
manifestazione esti-
va. Allora divertia-
moci. 
Francesca Tiselli ci 
racconta un po’ la 
situazione: «Giun-
ta quest’anno alla 
sua quattordicesima 
edizione, si tratta di 
uno degli eventi più 
importanti dell’esta-
te allumierasca, ri-
chiamando migliaia 
di persone con eventi 
unici e una cucina 
tradizionale e genu-
ina.
Questa sagra, orga-
nizzata dalla Storica 
Contrada Burò, si 
inserisce infatti nel 
solco della tradizio-
ne locale, offrendo 
prodotti tipici del 
territorio, come men-
tucciata, carne alla 
brace, spezzatino 
alla cacciatora, vini, 
ma aprendo anche 

ad altre prelibatezze 
come gli arrosticini 
o le ciambelle fritte. 
L’attenzione è rivol-
ta alla qualità dei 
prodotti, cercando di 
mantenere dei prezzi 
contenuti e offrendo 
più opzioni di menù.
La stessa cura per 
la qualità è riservata 
all’intrattenimento: 
venerdì torneranno 

ad esibirsi i Doppio 
Senso, con le loro co-
ver di Vasco Rossi, 
sabato sarà la volta 
degli Assentio, che 
porteranno sul palco 
la musica dei Queen, 
mentre domenica ci 
sarà il gran inale con 
una giornata tutta 
dedicata agli artisti 
di strada dell’Asso-
ciazione Catapulta, 

che coinvolgeranno 
sin dal pomeriggio 
anche i bambini con 
laboratori e spettaco-
li di arti circensi.
Per avere ulteriori 
dettagli ed essere 
costantemente ag-
giornati, è possibile 
seguire la pagina 
Facebook “Festa del 
vino e dell’arrostici-
no – Allumiere”».

In festa con vino e arrosticini
Da venerdì 30 ino a domenica 2 luglio stand eno-gastronomici e giochi
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(segue dal n°59 del 25/6/2017)

Con logiche non difformi tra loro 
e denominazioni diverse nel 2006, 
risultavano attivati in Italia, circa 
400 strumenti pattizi, ma che pur-
troppo di seguito, non videro un 
loro rinnovo automatico. Questo 
comportò l’inizio di una nuova era, 
nella quale si cominciò a pensare 
all’individuazione di nuovi principi 
guida dei patti stessi, o accordi che 
dir si voglia, ritenendo a tal propo-
sito che  le politiche della sicurezza 
urbana, avrebbero a questo pun-
to dovuto tenere necessariamente 
conto della singole realtà territoria-
li, delle loro speciiche peculiarità 
e che dovevano essere comunque 
decisi e applicati mediante un siste-
ma di maggiore cooperazione con le 
diverse istituzioni locali.
Ho aperto questa parentesi, solo 
per osservare molto sinteticamen-
te, che le varie leggi che si sono 
susseguite sin dal lontano 1997 per 
arrivare ai nostri giorni, inalizzate 
al miglioramento della sicurezza 
urbana, non hanno dato sempre i 
frutti auspicati, fornendoli senza 
ombra di dubbio, solo in pochissi-
mi casi. Possiamo provare a trova-
re una risposta a ciò, in una serie 
di variabili, quali: molto spesso la 

mancanza di fondi, in altri casi per 
la disapplicazione o la mancata at-
tenzione da  parte degli enti locali 
delle norme stesse, ed in altri per 
carenza di risorse umane e forse in 
altre circostanze ancora, anche per 
la distrazione verso altri settori e/o 
inalità diverse, dei fondi disponibi-
li ed all’uopo destinati. Nello speci-

ico, il coinvolgimento dei comuni 
nella sicurezza urbana, vede in pri-
ma linea inevitabilmente la polizia 
locale, (gli ex vigili urbani), i quali, 
nonostante i lodevoli propositi pre-
visti dalle norme, si trovano da anni 
con il turnover bloccato e con gli 
organici ridotti molto spesso ad un 
lumicino. C’è da aggiungere poi, la 

carenza di mezzi e strumenti, quella 
delle risorse economiche necessarie 
al loro addestramento. In difetto di 
tutto questo, le polizie locali, sono 
oramai investite a 360° da compiti 
sempre maggiori, sin’anche, nel-
la collaborazione con le istituzioni 
statali in attività antiterroristiche.
(segue nel prossimo numero)

 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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A
gli inizi del se-
dicesimo seco-
loprecisamen-

te nel 1501 quando 
Tolfa contava circa 
1500 persone ed il 
paese era un piccolo 
agglomerato di case 
addossate intorno e 
sotto il castello della 
Rocca.
Il giorno della ri-
correnza dei Santi 
del 1501, essendo 
Papa Alessandro 
VI, due cittadini tol-
fetani, Costantino 
Celli e Bernardino 
Roso, uscirono dal 
paese per recarsi a 
caccia nei boschi vi-
cini; considerando 
quanto accadde poi 
il fatto che quegli uo-
mini di provata fede 
andassero a caccia 
nel giorno sollenne-
mente riservato ad 
opere di culto ed alla 
memoria dei defunti, 
la cui commemora-
zione ricorre il giorno 
seguente,  fa pensa-
re che già dall’inizio 
dietro la loro scelta ci 
fosse la Divina Ispi-
razione.
Dopo aver trascorso 
l’intera giornata sen-
za catturare una sola 
preda, i due amici 
stavano mestamente  
riprendendo il sen-
tiero che dai boschi 
porta al paese, quan-
do la loro attenzione 
fu attratta dall’abba-
iare incessante dei 
cani. Pensando che 

forse la loro battu-
ta di caccia potesse 
rivelarsi proicua, i 
due si avvicinarono 
là dove i cani immo-
bili abbaiavano ver-
so qualcosa; senz’al-
tro pensarono che si 
trattasse di una gros-
sa preda nascosta 
tra i cespugli, ma una 
volta arrivati lì con 
loro grande sorpresa 
videro che i cani an-
zichè dirigere il loro 
sguardo tra gli arbu-
sti, puntavano verso 
l’alto di un albero di 
sughero dove, su di 
un ramo, appoggia-

va un quadro ritraen-
te la Beata Vergine 
con il Bambino Gesù 
in braccio con gesto 
benedicente. Ripre-
sisi dalla meraviglia 
e sgomento di tale 
ritrovamento, i due 
corsero al paese per 
dare a tutti la notizia. 
All’inizio questa fu 
accolta dai compa-
esani con una certa 
reticenza ed incredu-
lità ed anche il Par-
roco, che a quel tem-
po era Don Ascanio 
Astori, non apparve 
subito del tutto con-
vinto.

Però poi davanti alla 
fermezza ed all’emo-
zione con la quale i 
due cacciatori rac-
contavano l’episodio 
del ritrovamento, si 
fece pian piano stra-
da l’idea che quanto 
i due stavano dicen-
do fosse vero.
D’altro canto c’era 
solo un sistema per 
appurarlo: andare a 
veriicare di persona 
e così fecero. Buona 
parte degli abitanti 
guidati dal Parroco 
si recarono insieme 
ai due cacciatori nel 
luogo dell’ecceziona-
le ritrovamento. 
Nel vedere il quadro 
nei tolfetani prese 
consistenza la con-
vinzione che tale 
evento potesse si-
gniicare una sola 
cosa: la Beata Vergi-
ne aveva scelto Tol-
fa con i suoi boschi 
e monti per metterli 
sotto la sua San-
ta Protezione. Idea 
questa che andò raf-
forzandosi in seguito 
a quello che accadde 
dopo. Eccoci dunque 
arrivati all’evento mi-
racoloso. Il giorno se-
guente il quadro su 
trasportato in paese 

con tutti gli onori nel-
la chiesa della Mise-
ricordia che oggi non 
esiste più e che si 
trovava nel vecchio 
ospedale in “Piazza 
Vecchia” per dargli 
una sistemazione 
adeguata ed espor-
lo al culto ed alla 
preghiera dei fedeli. 
Arrivò la sera e dopo 
che gli ultimi tolfeta-
ni uscirono la chiesa 
venne accuratamen-
te chiusa proprio in 
virtù di quanto con-
teneva, a difesa di 
eventuali malinten-
zionati. Immaginate 
lo stupore, lo sba-
lordimento quando 
il giorno dopo all’a-
pertura della chie-
sa ci si accorse che 
il quadro non c’era 
più. Si pensò di tut-
to, vennero control-
late inestre e porta, 
tutto era in ordine e 
non c’erano segni 
di manomissione. 
Escludendo quindi 
il furto si pensò che 
la Madonna si fosse 
in qualche modo di-
spiaciuta e non aves-
se ritenuto i tolfetani 
degni di conservare 
l’immagine. Alcuni 
fedeli con rammarico 

andarono in paese a 
dare la notizia e la 
popolazione tutta si 
recò nella chiesa per 
rivolgere preghiere e 
suppliche alla Divina 
Madre. Uno dei pre-
senti ebbe una ispi-
razione suggerendo 
di recarsi presso il 
luogo dove il qua-
dro era stato trovato 
due giorni prima. Un 
gruppo di volenterosi 
partì immediatamen-
te. Il loro ritorno al 
paese fu preannun-
ciato da forti grida 
di gioia: il quadro 
prodigioso si trovava 
nuovamente sul su-
ghero. Questo raffor-
zò nei tolfetani, come 
dicevamo prima, la 
convinzione che la 
Maria avesse scelto 
quei post; ma non 
solo, il ritrovamento 
dell’immagine fu in-
terpretato come un 
messaggio divino: la 
Madonna voleva sta-
re lì, in quel luogo e 
si sentirono in dovere 
di ediicare in quella 
zona un luogo di cul-
to. Ma come fare con 
i pochi mezzi a di-
sposizione? Qui ven-
ne in aiuto la Divina 
Provvidenza nella 
persona di Agostino 
Chigi, grande mece-
nate di quel tempo, 
che si adoperò fatti-
vamente prima per 
un degno ricovero e 
poi per l’ediicazio-
ne di una chiesa. Di 
altri miracoli, come 
ci raccontano le sto-
rie e le leggende, fu 
protagonista la Ma-
donna della Sughe-
ra, ma di questi e di 
altre cose ne riparle-
remo più avanti. Per 
concludere vorrem-
mo dire però un’ulti-
ma cosa. Si dice che 
il quadro scomparve 
nel 1799 in coinci-
denza dell’invasione 
dei francesi a Tolfa 
che culminò nell’ec-
cidio di più di cento 
tolfetani proprio nel-
le adiacenze della 
Chiesa, come ricorda 
la lapide ivi posta.

 Lo sapevate che...?

IL MIRACOLO

DELLA SUGHERA

Rubrica a cura di Stefano Cervarelli



Il Sasso della Strega, nel co-
mune di Tolfa, origina il suo 
nome da quella tipica super-
stizione del XVII secolo ita-
liano, secondo cui le streghe, 
durante il sabba notturno, 
erano solite riunirsi  intorno 
a un grande albero o una roc-
cia. A favorire tale folclore 
popolare, nel caso nostrano, 
è stato senz’altro il paesaggio 
desolato e di aspetto lunare, 
conseguenza del vulcanismo 
tolfetano, il più antico del 
Lazio, avvenuto durante il 
Pliocene superiore e caratte-
rizzato da ignimbriti e rioliti 
quarzotrachitiche. Il fanto-
matico sasso con la sua piana 
circostante, altro non sono 
quindi che un dicco con la 
restante pavimentazione la-
vica, mentre  geologicamen-
te è l’appendice meridiona-
le di un’area assai più vasta 
collegata al Monte Sassicari 
e delimitata dai due rami del 
fosso della Cava. Attinenti 
per tradizione popolare sono 
anche da aggiungere i cosid-
detti “sassi scritti” delle stre-
ghe, percepiti dagli abitanti 
come dei misteriosi grafiti 
con lettere e numeri; studia-

ti da G. Cola e L. Gasperini, 
dovrebbero invece rifarsi ai 
cippi gromatici di epoca tar-
do romana, se non addirittu-
ra longobarda, e l’ipotesi più 
verosimile li interpreta come 
termini di conine delimitan-
ti la tenuta dell’abbazia al-
tomedioevale di Piantange-
li. Conosciuto come Poggio 
della Strega nel XVIII secolo, 

il luogo fu utilizzato come 
cava perché la roccia lavica, 
essendo refrattaria, veniva 
impiegata nella costruzione 
dei forni per la cottura dell’a-
lunite. Tale pietra, che per il 
luogo angusto era indicata 
col nome di “ninfero”, in se-
guito alla nascita del nuovo 
comune di Allumiere, avve-
nuta nel 1826, venne impie-

gata per costruire le mura di 
conine  con  Tolfa. I resti di 
tali mura ancora sono visibi-
li al Sasso della Strega e una 
simpatica storiella vuole che 
di notte i giovani di entrambi 
i paesi, spostassero il muro di 
conine, reciprocamente, per 
guadagnare qualche metro 
di terra, incolpando dell’ac-
caduto il sasso stregato.
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 Società Storica Civitavecchiese

Sul nostro sito
www.0766news.it

trovi altre rubriche 
dedicate a

moda, spettacolo
cinema e musica

Tolfa nel suo folclore. Rubrica a cura di Glauco Stracci - SSC

Il Sasso della Strega

NELLE FOTO

A sinistra:

veduta della roccia

della strega

Nel tondo:

i grafiti
presenti sulla

roccia
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  Calcio

Tolfa al lavoro per la prossima stagione
Campionato Eccellenza. Mister Caputo punta sui giovani: arrivano Iacomelli e Fatarella?

Viale BACCELLI 170 CIVITAVECCHIA Tel.0766.21016

Continuano i proget-
ti in casa Tolfa per 
il calciomercato in 
vista della prossi-
ma stagione. Come 
anticipato, si punte-
rà ad una squadra 
giovane, così come 
vuole il suo nuovo 
tecnico Paolo Ca-
puto, memore della 
bella esperienza sul-
la panchina del Fre-
gene.
In porta è vicinissimo 
l’arrivo dell’estremo 

difensore Superchi, 
reduce dall’espe-
rienza con la maglia 
della Cpc. In difesa 
c’è un altro giocato-
re ex portuale, ovve-
ro Fabrizio Boriello, 
che sarà afiancato 
da Palmisani.
Bonaventura sarà 
l’ariete d’attacco, 
cosa che mancava 
nella scorsa sta-
gione, e dalle sue 
parti agirà Pacen-
za. Nomi importan-

ti, quindi, e vicino a 
loro molti giovani. 
Tra questi la società 
del presidente Gior-
gio Franchi guarda 
molto al Civitavec-
chia. Sul taccuino 
del ds Di Martino ci 
sono i nomi di due 
under, ovvero Luca 
Iacomelli e Giordano 
Fatarella.
Il club collinare pun-
ta al prestito per 
concedere loro mol-
to spazio, cosa che 

forse non potrebbe 
garantirgli la forma-
zione di Pasquale 
Camillo. Quel che 
è certo è che dalle 
parti di via della Pa-
ciica si punterà a 
fare una stagione da 
protagonisti, maga-
ri cercando di con-
quistare la salvezza 
senza passare dai 
playout, come acca-
duto invece nell’an-
nata appena termi-
nata.
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 Tolfa

Tutti insieme per Amatrice
Festival Internazionale dell’improvvisazione Teatrale: si va verso il tutto esaurito

Il Festival Interna-
zionale di improv-
visazione Teatrale 
Tolfama, in collabo-
razione con Vicolo 
Cechov, Circolo Arci 
- La Mescla e con 
il Patrocinio del Co-
mune di Tolfa, orga-
nizza “TOLFAMA-
TRICE”, una serata 
solidale Pro-Amatri-
ce ed, in particolare, 
per la ricostruzione 
della Frazione di 
“Castel Trione”, du-
ramente colpita dal 
terremoto, cui sarà 
interamente devolu-
to il ricavato.

PROGRAMMA
Venerdì 7 Luglio
dalle 19.30

- AMATRICIANA 
SOLIDALE:
Arrivati con la loro cu-
cina mobile, gli Chef 
originari di Amatrice 
cucineranno la vera 
amatriciana, accom-
pagnata dal vino 
Doc delle grandiose 
cantine tolfetane.

- UNITED ARTISTS 
FOR AMATRICE:
La serata proseguirà 
con due spettacoli di 
Improvvisazione Te-
atrale in cui salirà sul 

palco la Compagnia 
Vincitrice del Festi-
val “Pandora 2017” 

con il loro spettacolo 
“Terapia di Coppia” 
e proseguirà con una 

Jam Session inter-
nazionale che vedrà 
sul palco gli artisti di 

fama internaziona-
le arrivati da tutto il 
Mondo (Argentina, 
Inghilterra, Belgio, 
Italia) e presenti al 
Festival Tolfama.

- CONCERTO dei 
Keet & More BAND- 
Live for Amatrice
A concludere la se-
rata ci sarà il con-
certo dei magniici 
Keet&More, eclettico 
ed esplosivo trio mu-
sicale romano Count-
r y / B l u e s / S k i f f l e , 
ospite di Radio Rock 
ed in tourneé in tutta 
Italia.

TOLFAMATRICE - 
Serata Solidale pro-
Amatrice

Venerdì 7 Luglio - 
Dalle ore 19.30
Villa Comunale Tolfa
*Ingresso: 10 Euro 
(comprende Amatri-
ciana, 1/4 di vino, due 
spettacoli e concerto 
dei Keet&More).
*il ricavato sarà in-
teramente devoluto 
al Comune di Ama-
trice ed, in partico-
lare, alla Frazione di 
“Castel Trione” du-
ramente colpita dal 
terremoto.
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 Tolfa

Il 2 luglio si sceglie la via più bella
Alle ore 11.30 nel comune tolfetano verrà premiata dalla giuria

Come ogni anno tor-
na la gara fra le vie 
più belle del pae-
se di Tolfa. Alle ore 
11.30 si sceglierà 
insieme al sindaco 
Landi e alla giuria 
scelta quale via del 
paese onora il buon 
nome di quest’ulti-
mo. Ricordiamo che 
lo scorso anno via 
Costa Alta è stata la 
vincitrice del concor-
so La premiazione 

avviene  con l’afis-
sione di una targa 
realizzata e donata 
da vari artisti del ter-
ritorio: nell’edizione 
del 2016 è stata Sil-
via di Silvestro l’arti-
sta scelta. Il concor-
so “La via più bella 
2017” è un’iniziativa 
che vuole poter es-
sere, negli anni, una 

delle tante strategie 
innovative di par-
tecipazione del cit-
tadino alla cura del 
bene pubblico, al 
ine di portare la cit-
tà di Tolfa in auge 
fra i monti. Tomasa 
Pala, delegata in 
“Strategie di Inno-
vazione” promuove 
la premiazione nei 
settori della cultura 
locale ponendo in 
primo piano la bel-
lezza della rinascita.

Selezione controllo 
cinghiali: gli attestati

L’ Assessore alle Strategie culturali e di svi-
luppo di Tolfa, Cristiano Dionisi comunica 
che «si è concluso lo scorso weekend a Tol-
fa, con lo svolgimento degli esami presso la 
sala Consiliare del Comune di Tolfa, il corso 
per 61 cacciatori di selezione per la specie 
cinghiale. Gli attestati di specializzazione 
saranno consegnati il 19 agosto 2017 in oc-
casione della manifestazione Wild Nature 
2017.
Il sindaco Landi ha voluto ringraziare l’Atc 
caccia “che in questi anni ha prodotto buo-
ni risultati e con la quale si stanno portan-
do avanti percorsi importanti di tutela, sal-
vaguardia e risposte alle emergenze come 
quella dei cinghiali”».



Anno 5 n. 61 del 2 Luglio 2017 - www.0766news.it

«Il Convento rinascerà»
Presentato il progetto per la riqualiicazione della struttura a cura di un team norvegese

Il convento dei Cap-
puccini sarà ristrut-
turato. A portare in 
atto l’opera sarà un 
team di restauratori 
norvegesi formato-
si presso il Centro 
studi italo norvegesi 
attivo da venti anni: 
Egil Johansen, pro-
prietario di pub di 
successo a Londra, 
e suo padre Sigurd 

Johansen, ingegne-
re specializzato in 
impianti elettrici, in-
sieme a Pal Steigen, 
che gestisce un tea-
tro ad Oslo, con suo 
iglio Geir Tandberg 
Steigen, esperto in 
architettura classica. 
Il bando emesso dal 
Comune prevede un 
intervento profon-
do per riportarlo agli 

antichi splendori ed 
inoltre, la gestione 
della struttura per 
una durata di alme-
no 20 anni. Il sindaco 
Luigi Landi ha speso 
parole di apprezza-
mento per il progetto 
degli investitori nor-
vegesi, “anche per 
i posti di lavoro che 
creerà ed il nuovo 
lusso di visitatori”.
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All’interno

All’interno

La squadra di Caputo sonda gli acquisti

Calcio. Il Tolfa
punta sui giovani

Alle 11.30 la premiazione della via cittadina

Oggi si sceglie
la via più bella

Il Festival Interna-
zionale di improv-
visazione Teatrale 
Tolfama, in colla-
borazione con Vi-
colo Cechov, Circolo 
Arci - La Mescla e 
con il Patrocinio del 
Comune, organizza 
“ Tol faAmatr ice” , 
una serata solidale 
Pro-Amatrice ed, in 
particolare, per la 
ricostruzione della 
Frazione di “Castel 
Trione”, colpita dal 
terremoto. (pag. 10)

Tolfama 2017: tutti
insieme per Amatrice


