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Tassa che ti passa
Comune alla continua ricerca di soldi da spiumare a cittadini e imprese

C
hi l’ha detto che questa è 
un’amministrazione co-
munale immobile e passi-
va? È attiva invece, e quasi 

“cattiva” nell’individuare possibi-
li fonti di guadagno per le casse 
comunali. Peccato però che guar-
di verso il basso, cioè gli ammi-
nistrati, e non verso l’alto, dove 
invece bussa col cappello in mano 
per chiedere le briciole a quel-
li che con espressione che pare 
francamente abusata vengono de-
finiti poteri forti. Ecco così che 

tra le non innumerevoli iniziative 
del Comune, è spuntata in setti-
mana la “app” per la tassa di sog-
giorno. E già, perché il Pincio in 
qualche misura si interessa delle 
attività esistenti, o forse sarebbe 
meglio dire resistenti visto il gran 
numero di fallimenti e serrande 
abbassate coi cartelli “affittasi” 
e “vendesi”. Se ne interessa nella 
misura in cui può chiedere soldi, 
non però per cercare di sostenerli. 
Così come per i rifiuti, d’altronde: 
la tassa è al massimo, il servizio 

ai minimi e le partecipate come 
noto rischiano pure di andare a 
sbattere contro un muro. Eppure 
il Movimento 5 stelle si vantava 
sul suo blog nazionale, guarda 
caso poche ore prima del voto 
del 4 marzo, che a Civitavecchia 
aveva “abbassato le tasse”, di otto 
euro e mezzo a famiglia all’anno, 
cioè qualche centesimo a persona 
al mese. Ma toccherà fare atten-
zione a tutta questa creatività al 
potere, c’è il rischio che sui rifiuti 
che i civitavecchiesi conferiscono 
nei cassonetti venga messa anche 
l’occupazione di suolo pubbli-
co, visto che spesso e volentieri 
giacciono per giorni senza che 
nessuno li raccolga. Poi dice che 
vogliono dare il reddito di cittadi-
nanza… Non sarebbe meglio una 
consulenza psicoanalitica?

TRA SABATO E DOMENICA TORNA L’ORA LEGALE
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in via Traiana
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Nonostante i “cambi”, il consiglio comunale continua a non funzionare

Bilancio, giro a vuoto
Perse altre settimane: ora si discuterà il 30 marzo, venerdi santo! E la città aspetta!
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I
n attesa della riconvo-
cazione del consiglio 
comunale, vale la pena 

soffermarsi sull’eredità 
lasciata dal giro a vuo-
to sul bilancio avvenuto 
in settimana. Perché c’è 
un dato politico e c’è n’è 
uno amministrativo. Co-
minciamo da quest’ulti-
mo, giacché è quello che 
interessa più ai cittadini. 
Ai quali è stato mandato 
a dire, dalla maggioranza 
a 5 stelle, che l’approva-
zione del bilancio (nono-
stante sia in ritardo – è 
bene ricordarlo – di mesi) 
può attendere. Insomma, 
i fedeli scudieri del Mo-
Vimento, quelli che si 
chiamano “portavoce”, 
non sono stati capaci di 
garantire il numero lega-
le nella seduta di consi-
glio comunale più attesa 
dell’anno. Ciò, tornando 
al popolo che dovrebbe 
essere sovrano, significa 
che i ritardi si accumula-
no: il bilancio è infatti lo 
strumento attraverso il 
quale un’amministrazio-
ne decide e programma 
gli interventi per l’anno 
in corso. La circostanza 
che le opere pubbliche si 
contino sulle dita di una 
mano non è quindi scol-
legata dal discorso. A 
dirla tutta, anzi, il buco 

nell’acqua dell’aula Cala-
matta si aggiunge in per-
fetta continuità logica 
con le buche nell’asfalto. 
Ora, il dato politico. Il 
sindaco Antonio Coz-
zolino, come da copio-
ne collaudato e vidima-
to durante tutta la sua 
esperienza amministra-
tiva, minimizza. “Prima 
che i soliti noti si lanci-
no in fantasiose conget-
ture, – recita la specifica 
del primo cittadino arri-
vata nelle ore successi-
ve al consiglio comunale 
andato deserto – è bene 

precisare che l’assenza 
del dott. Fulvio Flocca-
ri è stata causata da un 
banale imprevisto men-
tre quella di Emanuele 
La Rosa, dovuta a moti-
vi di salute, era già stata 
messa in preventivo”. E 
allora “nessun dramma, 
– conclude Cozzolino 
– solo un ritardo di 15 
giorni che si riverbera 
unicamente sulla città: 
con l’approvazione del 
bilancio sarebbero par-
titi una serie di lavori in 
città a partire dalla si-
stemazione dei dissesti 

stradali (appunto, ndr). 
Purtroppo l’opposizione 
non ci ha concesso nean-
che 15 minuti di tempo 
per permettere a Flocca-
ri di arrivare. La città ne 
prenderà atto”.
Meglio così. Temevamo 
infatti che si vedesse un 
film già visto. Cioè l’ini-
zio del malessere da par-
te di consiglieri a 5 stelle, 
consapevoli di non aver 
minimamente inciso, se 
non in peggio, nelle con-
dizioni della città. Un 
meccanismo che in pas-
sato si è ripetuto spes-
sissimo, con esiti magari 
diversi ma sempre con 
le stesse dinamiche: il 
singolo che si confronta 
con qualche altro collega 
senza essere preso nella 
minima considerazione, 
che si stacca a suon di 
assenze, che viene accu-
sato di voler “tradire”, 
che infine viene costret-
to a dimettersi, quando 
non ha la forza di dire 
a voce alta che sarebbe 
bene per tutti se a que-
sta giunta si staccasse la 
spina. Meglio così, si di-
ceva: anche perché nel-
la lista del Movimento 
5 stelle sono disponibili 
solo le ultime due riser-
ve, con appena qualche 
voto personale. 



In vista della Santa Pasqua, appunta-
mento da non perdere questo fine 

settimana con la Filarmonica di Civita-
vecchia che ci propone il repertorio di 
Giovan Battista Pergolesi per officiare 
alla liturgia della Settimana Santa. 
Sabato 24 Marzo alle ore 19 presso la 
Parrocchia S. Francesco – Cattedrale Ci-
vitavecchia, in programma il concerto a 
favore di Adamo Onlus lo “Stabat Mater 
di G. B. Pergolesi” con l’orchestra da ca-
mera della Filarmonica di Civitavecchia, 
Chiara Iaia soprano, Isabella Palermo 
alto e Riccardo Schioppa direttore. Si 
ricorda che l’ingresso è libero.
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V
ia Traiana col botto 
per uno scooterista. 
Che, arrivato nella 

centralissima strada, s’è 
accorto solo all’ultimo mo-
mento di un cratere in pie-
na traiettoria. Risultato: la 
manovra d’emergenza s’è 
trasformata in un rocam-

bolesco ruzzolone. 
Scena che dovrebbe essere 
evento straordinario, e che 
invece in questa città disa-
strata è ormai la norma. 
E per accorgersene basta 
notare l’enorme massa di 
rottami di copri-cerchione 
che fanno bella (?) mostra 

di loro ai lati delle strade 
civitavecchiesi. 
Ma se per l’auto il danno 
è assicurato, per chi utiliz-
za le due ruote il pericolo 
è quello di una imprevista 
visita al pronto soccorso: 
proprio quello che è av-
venuto al giovane Federi-

co Ferrandes, che a causa 
della buca, mentre transi-
tava in via Traiana con il 
suo motorino, altezza civi-
co 49, è stato sbalzato dal 
mezzo e caduto rovinosa-
mente in terra. 
Prontamente soccorso dal 
118, allertato dai passanti, 

è stato trasportato, appun-
to, al pronto soccorso del 
San Paolo. 
In questi casi un ammini-
stratore nella media, con-
statata la sua incapacità 
ad intervenire, si dimet-
terebbe seduta stante. Per 
l’intanto, al civitavecchie-

se non resta che resistere 
producendo richieste di 
danni ad ogni incidente 
del genere. Sapendo che, 
come  spiegato la settima-
na scorsa da 0766news, è 
l’unico modo di difendersi 
da questa ingiustizia... a 
parte il voto. 

Scooter in buca: altro ferito
Continuano gli incidenti causati dallo stato pietoso in cui versa

la rete stradale cittadina. Il giovane è caduto in via Traiana

Lo Stabat Mater
per salutare Pasqua
Il concerto della Filarmonica
di Civitavecchia in Cattedrale

I “CRATERI”

IN VIA

TRAIANA
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Presentato il programma: circa tremila i pazienti interessati

Con l’Asl, in salute
Otto progetti per sostere gli affetti da disagio in età evolutiva

L
a salute mentale co-
stituisce parte inte-
grante della salute e 

del benessere generale. 
I primi anni di vita sono 
cruciali per la promozione 
della salute mentale e la 
prevenzione dei disturbi 
mentali, poiché fino al 50% 
delle patologie psichiatri-
che dell’adulto, iniziano 
prima dei 14 anni d’età.
Il Servizio per l’età evo-
lutiva si occupa dell’indi-
viduazione precoce, del 
trattamento e della pre-
venzione dei disturbi le-
gati alle aree dello svilup-
po nell’età compresa fra 
zero e diciotto anni.
Ogni anno nei TSMREE dei 
quattro distretti della Asl 
Roma 4 afferiscono circa 
3000 pazienti con pro-
blematiche diverse e con 
diversi livelli di gravità. I 
Servizi per la Salute Men-
tale in età evolutiva assol-
vono un doppio ruolo, di 
cura nei confronti dei di-
sturbi presenti nel corso di 
questa fascia d’età, di pre-
venzione nei confronti dei 
disturbi psichiatrici delle 
età successive e dell’età 
adulta. Per poter dare ri-
sposte, anche se parziali, 
alle continue domande di 
aiuto che pervengono ai 
servizi, si propone la rea-
lizzazione di cinque pro-
getti che hanno lo scopo 
di aiutare le famiglie nella 
gestione sia di casi com-

plessi da un punto di vista 
clinico, sia di
casi con valenza sociale 
e di promuovere il benes-
sere mentale nei soggetti 
che vi partecipano.
La caratteristica fonda-
mentale è che tali iniziati-
ve sono originali in quan-
to, attualmente, non sono 
presenti sul territorio in-
terventi terapeutico-ria-
bilitativi, gratuiti, rivolti 
a minori affetti dalle pa-
tologie descritte (Spettro 
autistico, Adhd, Ritardo 
cognitivo), volti a suppor-
tarli nel recupero di abilità 
e competenze relazionali 
e sociali.
Alle difficoltà di bambini e 
ragazzi concorrono, anche 
specifiche fasi della vita 
familiare, in cui
eventi critici, come sepa-
razioni, sfratti e perdita 
del lavoro dei genitori, 
aumentano notevolmen-
te le situazione di fragi-
lità. queste circostanze, 
da affrontare in un’ottica 
di prevenzione, possono 
generare situazioni di in-
digenza sia materiale sia 
educativa di bambini e ra-
gazzi e rendere fondamen-
tali risposte di sostegno, 
di affiancamento e aiuto.
Per questo motivo, l’uten-
te, è il protagonista prin-
cipale del percorso riabili-
tativo, ma dato che il fine 
ultimo è restituirgli auto-
determinazione, autono-

mia personale e compe-
tenze sociali nel proprio 
ambiente di vita, è previ-
sto un percorso formativo 
teorico-pratico che preve-
de la partecipazione dei 
familiari, dei referenti cli-
nici e degli insegnanti.
Ma ecco gli 8 progetti sono 
destinati agli utenti e ai 
loro familiari afferenti al 
territorio della Asl Roma 
4. 
“Con il vento in poppa”, 
percorso sportivo-educa-
tivo-riabilitativo rivolto a 
bambini e adolescenti af-
fetti da Sindrome da deficit 
di attenzione e iperattivi-
tà. “Nuoto anch’io”, inter-
vento socio-educativo in 
acqua per soggetti con ri-
tardo cognitivo e svantag-
gio sociale; “Adhd: questo 
sconosciuto”, corso teori-
co-pratico per insegnan-
ti della scuola primaria e 
della scuola secondaria 
di primo grado e peri ge-
nitori, relativo alla gestio-
ne di soggetti portatori di 
Sindrome Adhd; “Divertir-
si con l’asino”, esperien-
za di onoterapia rivolto 
a bambini con sindrome 
dello spettro autistico; “Il 
cane… che simpatia”, in-
tervento di pet-therapy 
per la disabilità compor-
tamentale rivolto a minori 
con disturbo dello spettro 
dell’autismo;  “Palleggia-
mo: pallavolo contro il di-
sagio giovanile”, percorso 
sportivo-riabilitativo per 
contrastare il disagio de-
rivante da ritiro emotivo, 
isolamento sociale, com-
portamenti antisociali, e 
ansia da prestazione nei 
minori; “Tutti in scena”, 
attività di laboratorio te-
atrale per bambini con 
disturbo dello spettro au-
tistico ad alto funziona-
mento; e infine “Muoversi 
in autonomia”, laboratorio 
per minori con disabili-
tà intellettiva media tesa 
all’acquisizione di abilità 
sociali.
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Un altro sindaco è 
possibile? A chie-
derselo non sono 

solo i civitavecchie-
si esasperati, ma pure 
quelli che, sulla carta, 
tale sindaco sono anco-
ra a sostenerlo. E occor-
re allora fare una pre-
messa, un breve passo 
indietro. Per planare 
direttamente alle ore 
successive allo spoglio 
per elezioni parlamen-
tari e regionali svolte-
si lo scorso 4 marzo. 
Allora, mentre qualche 
dilettante allo sbaraglio 
finito non si sa come su 
prestigiose colonne lo-
cali discettava di “ma-
lox” (proprio così, con 
una “a” sola) da distri-
buire agli avversari del 
M5s, si facevano dram-
matici conti nel parti-
to di maggioranza. E si 
scopriva il fallimento 
pressoché totale: si te-
meva persino che re-
stasse fuori il consi-
gliere regionale uscente 
Porrello, nonostante la 
moltiplicazione dei seg-
gi avvenuta alla Pisana, 
disastro evitato solo 
al fotofinish nei giorni 
successivi. Intanto però 
al palo erano rimasti gli 
aspiranti parlamentari 
del collegio uninomina-

le, battuti in entrambi 
i casi dal centrodestra, 
che erano l’espressio-
ne diretta del gruppo 
di potere che si riflette 
nella giunta Cozzolino. 
Sbarrato il passo ad An-
drea Palmieri, fedelis-
simo del sindaco, che 
aveva chiesto un posto 
all’uninominale a Cas-
sino senza ottenerlo, 
per colmo di sventura 
ad essere quindi vin-
cente in questa tornata 
elettorale è stata la sola 
Marta Grande, deputata 
uscente e… rientrante 

attraverso il propor-
zionale.  Proprio quella 
che è odiata più o meno 
apertamente dalla “fa-
zione Cozzolino” del 
Movimento. 
Ora, è noto che in poli-
tica quando in un grup-
po non si riesce ad ot-
tenere posti, se non per 
tutti, almeno per qual-
cuno, la rabbia degli 
scontenti si alimenta. 
E lo fa in dissapori, co-
spirazioni più o meno 
aperte, rancori, finché 
esplode. Non siamo 
ancora all’ultimo sta-

dio del processo, che 
però secondo i rumors 
sarebbe ben avviato. 
Secondo quali direzio-
ni? Ecco che ritornano 
in ballo i “trombati” 
dell’uninominale. In 
particolare quel Paolo 
Mastrandrea, avvocato, 
era visto come persona-
lità adatta a restituire 
slancio ad un M5s non 
solo inviso alla stra-
grande maggioranza 
della città, ma ormai an-
che con i suoi simpatiz-
zanti perplessi davanti 
al nulla cosmico di que-
sta amministrazione 
comunale. Rimasto fuo-
ri dalla Camera, ecco 
quindi che qualcuno 
inizia a ritenerlo “riser-
va” spendibile sul terri-
torio. Magari proprio al 
posto di quell’Antonio 
Cozzolino che in pochi 
sopportano e su una ri-
elezione del quale nes-
suno scommette. 
È in questo quadro che 
andrebbero lette alcune 
“assenze strategiche” 
dal consiglio comuna-
le. Il consigliere Floc-
cari si sente chiamato 
in causa? L’assessore 
“dismesso” Pantanelli 
è all’oscuro, o al centro 
di tutto ciò? 
Chissà…

Fantasindaco a 5 stelle
Sostituire Cozzolino? Possibile. Il nome su cui puntare

secondo i rumors del M5s, è quello di Paolo Mastrandrea

Marta Grande
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B
arbie, l’iconi-
ca bambola Mat-
tel, oggi si può de-

finire femminista. Ha 
una veste nuova. Non 
le appartiene più la no-
mea di Donna bionda e 
stupida, bella e senza 
cervello. La bambola 
più famosa del mondo 
si adatta alla realtà e 
celebra le donne vere, 
quelle che nel quotidia-
no si sono distinte. Dal 
mondo dell’arte a quello 
dello sport, dalle scien-
ze alla cucina. Da Fri-

da Kahlo a Sara Gama, 
scopriamo le eroine tra-
sformate in Barbie che 
hanno celebrato la Gior-
nata internazionale del-
la donna. Barbie sta 
onorando 17 modelli 
storici di donne, antichi 
e moderni, di tutto il 
mondo. Donne che pro-
vengono da ambienti e 
campi diversi ma che 
hanno guardato oltre, 
diventando vere e pro-
prie icone
 “rompendo i confini 
per ispirare la prossima 

generazione di ragaz-
ze”.
Sono queste le parole 
di Mattel che accompa-
gnano la decisione di 
creare le “Inspiring 
Women”,ben 17 bambo-
le che rappresentasse-
ro donne reali e stimo-
lanti. Ogni “Inspiring 
Women” viene fornita 
con informazioni edu-
cative sul modo in cui 
ha fornito il proprio 
contributo alla socie-
tà. Si passa da Amelia 
Earhart, la prima donna 

a volare attraverso l’O-
ceano Atlantico a Frida 
Kahlo, acclamata artista 
e attivista messicana.
“Come marchio che 
ispira il potenziale il-
limitato nelle ragazze, 
Barbie ha onorato la sua 
più ampia linea di mo-
delli per la Giornata in-
ternazionale della don-
na perché sappiamo che 
non puoi essere ciò che 
non puoi vedere”, ha 
detto Lisa McKnight, 
Senior Vicepresidente e 
direttore generale.

Barbie nella storia
La nuova collezione ispirata alle eroine del passato ed a quelle moderne

Chloe Kim, campionessa di snowboard - Hui Ruoqi, campionessa di pallavolo - Patty Jenkins, regista

Sara Gama, calciatrice - Martyna Wojciechowska, giornalista - Amelia Earhart, aviatrice



(segue dal n° 16
del 18.3.2018)

Q
uesto genere di 
assassini, si di-
stingue dagli altri 

delinquenti, per alcune 
modalità o caratteristi-
che mediante le quali 
compiono le uccisioni, 
che comunque avven-
gono sempre con pause 
di raffreddamento nel 
tempo, che possono va-
riare dai pochi giorni, a 
mesi, siano addirittura 
ad anni, diversamente 
dal modus operandi di 
altri assassini che com-
mettono pure omicidi 
plurimi, come ad esem-
pio le stragi o gli omici-
di di massa. Un esempio 
di quest’ultimo genere 
di omicida, può esse-
re la recente uccisione 
multipla avvenuta per 
mano del carabiniere 
Luigi Capasso a Latina, 
il quale, come purtrop-
po noto alle cronache di 
questi giorni, ha tentato 
di uccidere prima la mo-
glie, uccidendo le due 
figlie nel sonno  per poi 
suicidarsi. Questo caso 
comunque sconcertan-
te, estremo ed aberran-
te, malauguratamente 
non l’unico in Italia e nel 
mondo, lo si può invece 
considerare come un 
”mass murder family”, 
uccisione di massa fa-

miliare. 
Tornando al “modello” 
del nostro serial killer, 
durante le pause di raf-
freddamento, cioè, tra 
un’uccisione ed un’al-
tra, può condurre una 
vita apparentemente 
normale, continuando 
tranquillamente il suo 
lavoro e mantenendo le 
sue  relazioni quotidia-

ne con insospettabile 
apparente serenità.
Questo genere di crimi-
nali, si distingue inoltre 
per altre particolari ca-
ratteristiche, che lo in-
quadrano tuttavia in un 
pluriomicida, di natura 
compulsiva.
Uccide, come detto, con 
una certa regolarità nel 
tempo, che può variare, 

accorciandosi nei cicli, 
a mano, a mano che il 
criminale prende sicu-
rezza di sé, trovando al 
contempo sempre mag-
giore stimolo e piacere 
dalle sue azioni e con 
un modus operandi che 
si può definire caratteri-
stico, colpendo soggetti 
spesso totalmente estra-
nei, o apparentemente 

tali. L’azione è in molti 
casi priva di movente 
e generalmente risulta 
collegata a traumi della 
sfera emotivo-sessuale, 
maltrattamenti e sevi-
zie subiti nella prima 
infanzia. I serial killer, 
risultano essere per il 
90%  di sesso maschile, 
e caratterizzano le loro 
azioni, mediante coin-
volgimento fisico, armi 
bianche, armi da fuoco, 
strangolamenti, o co-
munque qualsiasi altro 
oggetto che possa esse-
re utilizzato come arma.
(segue nelle prossime
uscite)

I Serial Killer
Cosa sono e chi sono? Come agiscono e perchè uccidono?

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 
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L’amore è un
artista cieco9

“Love Bombing”
Psicologia. Una delle tecniche più utilizzate dal narcisista patologico per “catturare la preda”

Abituati come siamo, perché 
così ci hanno insegnato, a 
separare la realtà in bene e 

male, amico e nemico e in giusto 
e sbagliato ci perdiamo le infini-
te sfaccettature, ribaltamenti e ri-
voluzioni che, invece, definiscono 
ciò che è reale. Per intenderci chi 
avrebbe dubbi nel dire che chi ci 
offende o minaccia o ci mette le 
mani addosso è una persona catti-
va e ciò che sta facendo è sbaglia-
to? Ma, allo stesso modo, chi dubi-
terebbe che chi ci sorride, ci dice 
parole gentili, ci apre la porta per 
farci entrare, ci fa regali e sorprese 
e ci guarda teneramente è una per-
sona buona e che ciò che fa è bel-
lo e giusto per noi? Nero e bianco 
sono due aspetti ben distinti e se-
parati, nero è male e bianco è bene! 
Semplice! Forse però, ad un’analisi 
più critica e attenta, la realtà non è 
fatta di bianco e di nero ma di in-
finite sfumature e di tutta la gamma di colori e, 
soprattutto, chi l’ha detto che bianco è bene e 
nero è male? Sono solo due colori! In questi ul-
timi anni nella psicologia dei rapporti affettivi e 
delle dinamiche relazionali è emersa una ricerca 
riguardo alcune strategie o trappole che alcuni 
individui o sette religiose o gruppi di venditori 
aggressivi hanno adottato per irretire e sedurre 
il malcapitato al fine di estorcergli favori, denaro 
e ubbidienza. È questo il “Love Bombing”, lette-
ralmente bombardamento d’amore.
Esso è un termine che indica la manifestazione 
deliberata di affetto costituito da una intensa 
manifestazione di amicizia e di attenzione. Se-
condo i critici dei culti è una delle tecniche di 
plagio praticate, spesso sistematicamente, da 
comunità gerarchiche o dalle sette religiose. So-
stanzialmente consiste in uno sforzo coordina-
to, generalmente su ordine della dirigenza, per 
sommergere reclute e neofiti di lusinghe, sedu-
zione verbale, contatti corporei non sessuali ma 
carichi di affetto, e molta attenzione verso qual-
siasi osservazione venga fatta. Il love bombing, 
o offerta istantanea di compagnia, è uno strata-
gemma ingannevole usato anche da molti reclu-
tatori di successo. In amore è una delle tecniche 
che il Narcisista Patologico utilizza per irretire 
e sedurre la sua preda che ha già abbondante-
mente studiato e quindi sa bene possedere le ca-
ratteristiche di sentimento di solitudine interio-
re, sensibilità, idealizzazione e bassa autostima 
necessarie per credere reale il bombardamento 
affettivo. Il Narcisista inizierà con l’accerchiare 
la preda con attenzioni ripetute e costanti, por-
tandola fino all’eccitamento sessuale, emotivo e 
mentale.
Una volta che siete arrivate a sentirvi uniche, 
speciali, desiderate, amate come mai e sarete il 
centro delle attenzioni del mondo intero e lui 
sarà sempre presente nei vostri pensieri anche 
con i messaggi sui social e su WhatsApp e la vo-

stra vita sarà finalmente eccitante, 
bella, luminosa e carica di speran-
ze allora vuol dire che siete pron-
te per finire cotte in padella per il 
lauto pasto del vostro predatore af-
fettivo. Quando siete giunte a sen-
tirvi finalmente amate, capite, coc-
colate e non più sole, riconosciute 
nella vostra segreta bellezza e nel 
vostro valore nascosto allora il Nar-
cisista patologico inizierà la fase 
dello sfruttamento, delle richieste 
di aiuto anche economico e di tota-
le sottomissione e dipendenza alla 
sua volontà, per poi passare alla se-
conda fase, quella distruttiva e di 
eliminazione, una volta spremute 
fino all’osso.
Quando non può più sfruttarvi o 
usarvi sia praticamente che psico-
logicamente e, quindi, non gli ser-
vite più, il vostro predatore inizia 
a svalutarvi, offendervi, criticarvi, 
comincerà ad abbandonarvi pro-

gressivamente e a tradirvi con persone migliori 
di voi e più disponibili. Siccome la fase dell’i-
dealizzazione e dell’innamoramento ha segnato 
in voi una memoria di felicità raggiunta invece 
di scappare o difendervi vi troverete sempre più 
coinvolte, confuse e disperate e attribuirete al 
vostro poco valore o alla vostra incapacità la cau-
sa di questa rovina. A volte chi vi fa sentire delle 
principesse è uno psicopatico pronto a divorarvi 
l’anima e chi vi tratta normalmente, invece, è un 
amico sincero o una persona seriamente interes-
sata a voi.
A volte il bianco è male e il nero 
è bene, ma in realtà esistono tut-
ti i colori della luce.

Rubrica
di psicologia

a cura del
dott. Alessandro 

Spampinato
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U
ltimo turno prima 
della pausa pa-
squale per l’Enel 

Snc nel campionato di 
serie A2, che vedrà la 
formazione allenata da 
Marco Pagliarini gioca-
re lontano da casa per 
il secondo turno conse-
cutivo. Domani (sabato 
NDR) alle 15 i rossoce-
lesti saranno alla pisci-
na dei Mosaici del Foro 
Italico di Roma per sfi-
dare il Vis Nova di Ales-
sandro Calcaterra, chia-
ramente ex della partita 
e che tra l’altro il pros-
simo weekend sarà al 

PalaGalli per il torneo 
organizzato da lui e dal 
fratello Roberto, ovvero 
il Calcaterra Waterpo-
lo Challenge. Una gara 
da vincere per Romiti 
e compagni, che vo-
gliono conquista-
re la lotta per i 
playoff e ma-
gari anche per 
il primo posto 
della classifica, 
visto che con la 
bella vittoria di sa-
bato scorso nella tana 
della capolista Salerno 
hanno dimostrato di po-
ter tenere testa a qualsi-
asi avversario. Non sta 
vivendo un momento 

certamente magico la 
compagine capitolina, 
che arriva da due scon-
fitte consecutive. In 
particolar modo a far 
male è stata la battuta 

d’arresto nella tana 
del Bari, non cer-

to una delle mi-
gliori formazio-
ni. Tornando al 
Civitavecchia, 
i tirrenici arri-

vano dalla super 
impresa di Salerno. 

I rossocelesti sono an-
dati a vincere alla pisci-
na Vitale, sconfiggendo 
per 11-10 la capolista 
del raggruppamento 
meridionale. Un colpo 

clamoroso quello della 
formazione di Pagliari-
ni, che dimostra di po-
ter lottare con tutti e di 
poter stringere i denti, 
anche quando nel terzo 
tempo si è trovata sen-
za i marcatori Iula e Mu-
neroni, fuori per tre fal-
li. Dopo due tempi sotto 
nel punteggio, nel terzo 
la rimonta rossoceleste, 
con quattro gol nella 
parte finale del match. 
Triplette per Romiti e 
Checchini. In classifica 
l’Enel Snc è terza a -3 
dal primo posto e vuo-
le continuare a sognare, 
ora non solo i playoff 
ma anche una posizione 
di prestigio nella post 
season.
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Snc, no limits col Vis Nova
Prima della pausa pasquale, civitavecchiesi in vasca al Foro Italico

 SERIE A2

SNC CIVITAVECCHIA
I MARCATORI

Nikola Bogdanovic

Davide Romiti Leonardo Checchini

Andrea Castello

23
reti

29
reti

29
reti

21
reti

CLASSIFICA

SN SALERNO 31

ROMA NUOTO 29

SNC ENEL 28

LATINA 28

PESCARA 19

ROMA VIS NOVA 16

CESPORT 16

ARECHI SA 16

MURI ANTICHI 14

WP BARI 12

TELIMAR 11

ROMA 2007 6

ROMA VIS 
NOVA

(24/03/18)

ROMA
NUOTO

(07/04/18)

CESPORT
(14/04/18)



0766news
25 Marzo 2018

Sport
Calcio11

 ECCELLENZA

 PROMOZIONE

T
rasferta dif-
ficile per il 
c a m p i o n a -

to di Eccellenza 
del Civitavecchia. 
Questo pomerig-
gio (giovedì NDR) 
alle 15 i nerazzur-
ri saranno di sce-
na sul campo del 
CreCas Palombara, 
che già all’andata 
fece male ai civita-
vecchiesi, violando 
il campo del Fatto-
ri per 3-1.Una gara 
che assume conno-
tati ancora più duri 
per il team guidato 
da Ugo Fronti, visto 
che ci sono anco-
ra tanti infortuna-
ti all’interno del 
gruppo, così come 
accaduto in occa-
sione della sfida 

di domenica scor-
sa contro l’Eretum 
Monterotondo. Tra 
l’altro nel corso del 
secondo tempo si 
è fatto male anche 
Befani.
Per il centrocampi-
sta ex Latina, che 

ultimamente si è 
anche dovu-

to adattare 
al ruolo 
di ter-
zino si-
nistro, 
si teme 
uno sti-

ramento 
al quadri-

cipite della 
gamba de-

stra. Tornando al 
passato, il Civita-
vecchia arriva dal 
pareggio casalingo 
per 0-0 contro l’E-
retum. I nerazzurri 
hanno avuto anche 
un paio di occa-
sioni per portarla 
a casa, nonostante 
la superiorità di-
mostrata in alcuni 
momento da parte 
degli eretini. Me-
rino ha avuto due 
palle gol, prima di-
rettamente da cor-
ner con il sinistro 
e poi con un de-
stro dalla lunetta 
al limite dell’area 
di rigore.

Vecchia, giovedì fuori porta
Anticipo a Palombara per i nerazzurri, ospiti del Cre.Cas

Sfida casalinga 
per la Compa-

gnia Portuale nel 
campionato di 
Promozione. Do-
mani alle 11 arriva 
allo stadio Fattori 
la Pescatori Ostia, 
formazione chiara-
mente invischiata 
nella zona bassa 
della classifica per 
evitare di dover 
giocare i playout 
al termine della 
regular season 
o addirittura di 
retrocedere im-
mediatamente in 
Prima Categoria. 
La squadra di Ma-
nuele Blasi vuole 
evitare il sorpasso 
del Fiumicino per 
quanto riguarda 
la terza posizione 
della classifica, 
l’ultima che porta 

alla qualificazione 
ai playoff. E’ un 
momento negativo 
quello che stanno 
vivendo Bevilacqua 
e compagni, che 
nelle ultime nove 
partite hanno rac-
colto solamente 
nove punti. Derby 

comprensoriale, 
invece, per il Santa 
Marinella, che sarà 
impegnato doma-
ni alle 11 nella 
gara dell’Astolfi 
contro l’Atletico 
Ladispoli, anch’es-
sa coinvolta nella 
lotta per evitare 

di dover giocare 
la post season per 
non scendere nella 
categoria inferiore. 
I rossoblu arriva-
no dalla deludente 
gara di domenica 
scorsa, sempre in 
casa, contro il non 

temibile Bomarzo, 
con la gara che si è 
chiusa sul 2-2. Ri-
gore di Montironi e 
segnatura di Brutti 
per la formazione 
di Michele Zeoli, 
lontana dalle zone 
alte.

Cpc, arrivano i Pescatori
La Compagnia cerca punti al Fattori. Santa Marinella: derby Ladispoli
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U
ndicesima gior-
nata di ritorno 
per la Ste.Mar 90 

Cestistica nel campio-
nato di serie C Gold. 
Questa sera alle 20.15 
i rossoneri saranno di 
scena sul parquet di 
Frascati. I rossoneri 
vogliono interrompere 
il momento negativo 
degli ultimi tempi in 
trasferta, dove il quin-
tetto guidato da coach 
Lorenzo Cecchini ha 
avuto qualche intoppo 
dopo le belle afferma-
zioni del mese di feb-
braio. Di fronte ai ci-
vitavecchiesi ci sarà la 
penultima forza del gi-
rone laziale, che è stata 
letteralmente piallata 
nell’ultimo confronto 
con Frassati. Coach 
Lorenzo Cecchini ha 
sfruttato la settimana 
per cercare di lavora-
re sempre al completo 
con la squadra, privile-
gio che non ha potuto 

avere negli ultimi tem-
pi, a causa di infortuni 
e di impegni infraset-

timanali. Tornando al 
recente passato, la Ste.
Mar 90 ha vinto in casa, 

di fronte al pubblico 
amico del PalaRiccucci, 
contro Fondi per 72-

67. Una partita thrilling 
quella di viale Cincia-
ri, comandata agevol-
mente per tre quarti da 
Campogiani e compa-
gni, che poi si sono fat-
ti rimontare dieci punti 
dai pontini negli ultimi 
minuti. Una palla ruba-
ta da Bottone, che ha 
originato un contro-
piede con canestro del 
numero 9, ha tolto via 
qualsiasi dubbio e fat-
to andare i due punti in 
favore della Cestistica.

Ste.Mar 90, occasione 
ghiotta con Frascati
I civitavecchiesi sul parquet della penultima forza del girone

 C GOLD

PARTITE DELLA 11^ GIORNATA

FORMIA BK NUOVA LAZIO

SAN PAOLO OSTIENSE FRASSATI

ANZIO BK BK APRILIA

BK FONDI PETRIANA

SMIT ROMA SORA 2000

ALFA OMEGA STELLA AZZURRA

VIS NOVA BK GROTTAFERRATA

BK FRASCATI STEMAR90 CV



Sfida insidiosissi-
ma per la Mar-

gutta Asp nel cam-
pionato di serie C 
femminile. Oggi 
pomeriggio alle 
17.30 trasferta sul 
campo dello Zaga-
rolo. Le marguttine 
hanno già sconfitto 
questo avversario 
sia in coppa che 

in campionato, ma 
ora la questione si 
fa dura, dato che 
le padrone di casa 
sono quarte in 
classifica ed accu-
sano sette punti 
di ritardo da Iengo 
e compagne, che 
sono terze. Impor-
tante vincere an-
che per rilanciare 
le proprie quota-
zioni di secondo 
posto. Match ca-
salingo, invece, 
per la Sartorelli 
Asp, passando al 
settore maschile. 
Questo pomeriggio 
alle 18.30 i rosso-
blu ospiteranno al 
PalaSport Insolera-
Tamagnini la Roma 
XX. Una gara asso-
lutamente da vin-
cere per gli uomini 
di Franco Accardo, 
visto che gli avver-
sari sono una con-
corrente per evita-
re i playout.
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Gli altri
sport

Obiettivo vendetta per il Crc
Rugby. Trasferta a Firenze per il XV civitavecchiese dopo il ko col Bologna

Margutta non distrarti
Pallavolo C m/f. Le aspine fanno visita allo Zagarolo

Sartorelli in casa con la Roma XX per evitare i playout

C’è 
una 
gara 
in 

trasferta prima 
dell’ultima pausa 
stagionale per il 
Crc nel campiona-
to di serie B. Do-
mani alle 15.30 la 
squadra dei coach 
Esposito e Mameli 
va a Firenze a fare 
visita ai Medicei, 
con cui all’anda-
ta hanno perso 
praticamente a 
tempo scaduto. 
La squadra arriva 
dalla netta scon-
fitta casalinga 
contro il Bologna, 

che al Moretti-Del-
la Marta ha vinto 
il confronto con 
un evidente 45-
24, con una gara 
dalle tantissime 
mete.
I biancorossi 
hanno ormai da 
tempo chiuso il 
discorso salvezza 
e vogliono affron-
tare comunque 
al meglio queste 
partite per termi-
nare la stagione 
in una buona po-
sizione di classi-
fica, magari anche 
nella parte sini-
stra assieme alle 
compagini più 
forti del girone 2.

 SERIE B

Crc, notizie
delle under

Ciao
“Rififì”

Scomparso lo storico dirigente 
della Snc all’età di 82 anni

Under 8 - 10 Annullati i raggruppamen-
ti della Under 8 e Under 10 domenica 
17 Marzo a Canale Monterano – Monte-
virginio vista la eccezionale ondata di 
maltempo che ha interessato la Regione 
Lazio. I rispettivi raggruppamenti saran-
no riprogrammati alla prima data utile. 
I  coaches Nicolò, Cosimi, Caprio Under 
8 e Raponi e Papaleo Under 10  prepa-
reranno i baby rugbisty durante l’attesa 
dei nuovi incontri con intensi e impe-
gnativi allenamenti.

Under 12 Domenica 17 Marzo grande 
partecipazione dei ragazzi di Regina 
e Maddaloni sotto un nubifragio al 9° 
Torneo F. Montalto che si è svolto pres-
so l’Unione Rugby Capitolina a Roma. 
Anche se  il risultato non ha sorriso al 
gruppo della UNDER 12 , c’è stato una 
determinazione notevole ed una volon-
tà da parte dei ragazzi a partecipare al 
Torneo nonostante il meteo proibitivo. 
I coaches richiedono agli atleti  la con-
sapevolezza che si può e si deve miglio-
rare attraverso un duro ed impegnativo 
allenamento durante la settimana. 

Tanti sportivi 
civitavecchiesi 

e non solo, hanno 
voluto dare l’ultimo 
saluto al popolare 
Antonio Uras, cono-
sciuto con il so-
prannome di Rififì. 
Per tanti anni Uras 
ha seguito, sia nella 
storica piscina di 
largo Caprera che in giro per l’Italia, le 
imprese della Snc quando militava e vin-
ceva nel campionato di serie A1, diven-
tando un personaggio conosciuto per i 
cori con cui sosteneva la squadra. Inol-
tre ha anche fatto parte della dirigenza 
rossoceleste negli ultimi anni della pre-
sidenza di Renato Palma. La redazione 
di 0766news.it si unisce al ricordo.



“Una società è vera-
mente accogliente 
nei confronti della 

vita quando riconosce che 
essa è preziosa anche nell’an-
zianità, nella disabilità, nel-
la malattia grave e persino 
quando si sta spegnendo”. 
È citando le parole di Papa 
Francesco che il Sindaco di 
Allumiere Antonio Pasquini 
annuncia il 15 marzo sulla 
sua pagina Facebook  l’Avvi-
so pubblico per inserimento 
presso centri diurni per di-
sabili “I Girasoli”, pubblicato 
anche sul sito istituzionale 
del Comune di Allumiere. 
L’intento in particolare è sta-
to quello di avvisare la popo-
lazione che “la scadenza per 
la presentazione delle istanze 
di ammissione ai Centri Diur-

ni per Disabili ‘I Girasoli’ è 
posticipata al 20 marzo”. Mo-
tivo? “Consentire la maggior 
partecipazione della cittadi-
nanza”. L’attenzione verso i 
più deboli si conferma quindi 
un punto fondamentale per 
l’amministrazione Pasquini, 
che dimostra di fare del so-
ciale uno dei suoi cavalli di 
battaglia.   
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Allumiere
Tolfa 14

L’Assessore di Tol-
fa Cristiano Dionisi 
è entrato a far par-

te del Cittaslow Inter-
national Coordinating 
Committee, l’organismo 
esecutivo più importan-
te del network mondiale 
delle “città del buon vi-
vere”. La nomina è stata 
ratificata in occasione 
della sessione autunnale 
dell’organismo, che si è 
riunito a Maaseik, citta-
dina belga al confine con 
l’Olanda.
Dionisi si occuperà dello 
sviluppo della rete insie-
me al Presidente Stefa-
no Pisani e al gruppo di 
lavoro, con particolare 
riferimento ai temi del-
la cultura e della nuova 
prospettiva aperta dal 
Patto Europeo delle città 
per il benessere equo e 
sostenibile.
Nella riunione sono stati 
presentati gli ultimi pro-
getti di Cittaslow Inter-
national come la parte-
cipazione alla prossima 
edizione di TerraMadre/
Salone del Gusto, il nuo-

vo ufficio di progettazio-
ne per i bandi europei e 
il portale di e-commerce 
dedicato ai produttori 
delle Cittaslow.
Tra le molte attività sul 
territorio, a maggio arri-
verà in visita a Tolfa una 
delegazione dall’Islan-
da, mentre nei prossimi 
mesi inizierà un pro-
getto internazionale sul 
tema della ceramica che 

vedrà protagonista an-
che la cittadina collinare 
insieme ad altre comuni-
tà Europee.
“Il nostro obiettivo – ha 
affermato Dionisi – è 
quello di affermare un 
nuovo modello di svi-
luppo sostenibile che 
metta al centro l’indivi-
duo: dal locale al globa-
le. Sono onorato di que-
sta nomina e farò del 

tutto per portare a Tolfa 
e al territorio, con anco-
ra più forza, progetti ed 
opportunità”.
E sulla pagina Facebook 
alcuni giorni fa Dionisi 
ha postato diverse foto 
del suo operato. “A Ma-
aseik per il mio primo 
esecutivo di Cittaslow 
International”  ha scrit-
to il 17 marzo nella sua 
bacheca.

Dionisi nel network di Cittàslow
L’assessore entra a far parte dell’esecutivo: “Al lavoro per progetti e opportunità”

Allumiere, Pasquini punta sul sociale
Il Sindaco annuncia la scelta di posticipare l’avviso per l’ammissione ai centri diurni per disabili 

NELLA FOTO
L’assessore

Dionisi 
insieme al Pre-
sidente di Citta-
slowInternatioal 

Stefano Pisani 
e al Vicepresi-

dente,  il koreano 
Prof. Sohn

Al via in collina il
laboratorio scolastico
Ad Allumiere...... “L’ap-

prendimento è un tesoro 
che seguirà il suo proprie-
tario ovunque”. Così su Fa-
cebook il Sindaco Antonio 
Pasquini annuncia il laborato-
rio scolastico per i ragazzi da 
6 ai 14 anni.  “Tutti i martedì 
vi aspettiamo dalle 14 alle 18 
presso l’aula dei poeti (sotto 
la biblioteca comunale) per 
realizzare insieme le attivi-
tà scolastiche pomeridiane” 
si legge nel manifesto che 
spiega come il laboratorio 

è gratuito e aperto per i ra-
gazzi delle medie dalle 14 
alle 16 e per gli alunni delle 
elementari dalle 16 alle 18. 
“Per le iscrizioni – si spiega – 
rivolgersi al seguente nume-
ro: 3205572061. Si possono 
segnalare esigenze diverse e 
cambi di giorno, al numero 
sopra indicato”. Un laborato-
rio utile per i giovani scolari 
ma anche per le mamme che 
sono sicure di far fare i com-
piti anche senza la loro  su-
pervisione.
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Vecchia, buon punto
I nerazzurri pareggiano (1-1) con il Cre.Cas. e si avvicinano alla salvezza

N
el turno infraset-
timanale del cam-
pionato di Eccel-

lenza il Civitavecchia 
rimedia un buon punto 
sul campo del CreCas, 
con la gara che si è di-
sputata a Palombara, 
cosa che consente ai ne-
razzurri di avvicinarsi 
ulteriormente all’obiet-
tivo dichiarato, quello 
della salvezza. Il primo 
tempo non vede moltis-
sime emozioni, con il 
Civitavecchia che ha an-
che dovuto operare un 
cambio a pochi minuti 
dal fischio d’inizio, visto 

che durante il riscalda-
mento Gaudenzi si è in-
fortunato e mister Fron-
ti ha deciso di schierare 
un altro classe 1999, 
ovvero il centrocampi-
sta Marras. Solo nella 
ripresa si vede qualco-
sa di più ed addirittura 
i nerazzurri trovano il 
gol del vantaggio al 3° 
minuto, ad opera dello 
stesso Matteo Marras 
(foto). Qualche minuto 
Gimmelli e compagni 
hanno anche la palla per 
raddoppiare, ma lo spa-
gnolo Merino colpisce 
una fragorosa traversa 

che fa disperare i tifosi 
nerazzurri che si sono 
presentati a Palombara 
per questo turno infra-
settimanale. I padroni di 
casa tentano di rimedia-
re con un forcing quasi 
disperato, che produce 
effetti, perché al 27° i 
rossoblu pervengono al 
pareggio grazie al cen-
tro di Fischetti. Nel fi-
nale nessuna delle due 
squadre riesce a trovare 
il gol della vittoria, per 
cui si va negli spogliatoi 
con un punto che rende 
soddisfatta la Vecchia 
ma non il CreCas.

 Il Tolfa sbatte sulla Boreale
La squadra di Caputo perde lo scontro salvezza (0-1) allo Scoponi

Sconfitta casalinga 
per il Tolfa nel tur-

no infrasettimanale del 
campionato di Eccel-
lenza. Al campo Felice 
Scoponi i collinari si 
arrendono per 1-0 alla 
Boreale in un impor-
tante scontro salvezza. 
Il Tolfa prova subito a 
mettere in difficoltà gli 

avversari, che però si 
raccolgono e ripartono 
quando tornano in pos-
sesso del pallone. Al 44° 
della prima frazione, 
proprio poco prima di 
andare negli spogliatoi, 
la doccia fredda per i 
sostenitori biancorossi, 
che vedono la Boreale 
andare in vantaggio. A 

dare l’1-0 ai biancoviola 
ci pensa Ferazzoli. Nel 
secondo tempo mister 
Paolo Caputo fa avanza-
re il baricentro dei suoi, 
a cui non basta tentare 
il tutto per tutto per 
evitare una sconfitta che 
riporta i collinari nella 
zona pericolosa della 
classifica.
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Allumiere
Passoscuro
Chance per
la salvezza

Scontro da vince-
re per l’Allumie-

re nel campionato 
di Prima Categoria. 
Domani alle 16 i 
biancocelesti sa-
ranno al campo 
amico della Cavac-
cia per affrontare 
il Passoscuro, dove 
sperano di otte-
nere un successo 
importante in chia-
ve salvezza. I colli-
nari arrivano dalla 
sconfitta per 2-0 
maturata sul cam-
po dell’Urbetevere. 
In questo momento 
l’Allumiere è a -6 
dalla zona salvez-
za diretta.

Basket. Pyrgi: una vittoria per salvarsi

Prima giornata 
di ritorno per il 

Pyrgi nel campio-
nato di C Silver, 
ovviamente per 
quanto concerne 
la Poule Salvezza. 
Domani pomeriggio 
alle 18 i bianconeri 
ospiteranno al Pala 
De Angelis il Fon-
te Roma. C’è una 
buona situazione 
di classifica per il 
quintetto di coach 
Andrea Ciprigno, 
che è vicina alla 
conquista della 

permanenza nella 
cadetteria regio-
nale. Tra l’altro i 
santaseverini arri-
vano dai due punti 
incamerati contro 
in fanalino di coda 
Rent Max. Il Pyrgi 
si è imposto fuo-
ri casa per 62-53, 
grazie anche alla 
super prestazione 
di Marrero, autore 
di ben 26 punti. 
Mancano solamente 
quattro giornate al 
termine di questa 
fase e tutto lascia 
presuppore ad una 
facile salvezza.
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Il Comune pubblica l’avviso per i contributi economici per le manifestazioni estive

Tolfa investe negli eventi
C

o n t r i b u t i 
economici 
per le mani-
festazioni e 

le iniziative che si 
realizzeranno dal 
1 giugno al 30 set-
tembre a Tolfa. Per 
gli interessati il Co-
mune ha pubblica-
to sul suo sito isti-
tuzionale l’avviso 
pubblico. “Il Comu-
ne di Tolfa — Set-
tore Cultura, con lo 
scopo di persegui-
re il principio della 
sussidiarietà, indi-
ce un Avviso pub-
blico per conces-
sione di contributi 
economici a soste-
gno di manifesta-
zioni e iniziative in 
ambito culturale, 
sportivo e del tem-
po libero, della tu-
tela di valori tradi-
zionali, della tutela 
dei prodotti tipici, 
del turismo, del-

la tutela dei valori 
ambientali” si leg-
ge nell’avviso che 

precisa come le fi-
nalità siano “la pro-
mozione di proget-

ti, manifestazioni 
e iniziative che ar-
ricchiscano la vita-
lità culturale della 
città, l’aggregazio-
ne creativa e socia-
lizzante dei citta-
dini, la possibilità 
di usufruire di una 
pluralità di oppor-
tunità culturali nel 
corso dell’estate, 
mediante la sele-
zione di proposte 
e l’erogazione di 
contributi econo-

mici”. 
Chi può partecipa-
re?
Per maggiori infor-
mazioni in merito 
alla documentazio-
ne da presentare e 
i criteri di valuta-
zione dei progetti è 
possibile visitare il 
sito il sito web del 
Comune di Tolfa 
www.comune.tolfa.
rm.it o contattare 
l’Ufficio Cultura — 
Tel. 07669390232 

e-mail: morenori-
versi@comunedi-
tolfa.it.

TRA SABATO E DOMENICA TORNA L’ORA LEGALE


