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È uno dei nodi 
irrisolti della 
città, ormai 

da tempo imme-
more. E un’am-
min is t raz ione 
comunale che si 
rispetti avrebbe 
in effetti, nel ri-
solverlo, un gran-
de merito. Sull’I-
talcementi però 
non convincono 
le scelte che la 
giunta Cozzoli-
no si appresta a 
prendere. 
A svelare lo stato 
dell’arte è il capo-
gruppo de La Svol-
ta, Massimiliano 
Grasso. Che con 
forza impone l’alt 
alle manovre av-
viate, chiamando il 
sindaco sul terreno 
della chiarezza e 
della trasparenza. 

L’attacco è fronta-
le: secondo il con-
sigliere comunale 
di opposizione il 
sindaco ha portato 
avanti l’operazione 
a fari spenti, senza 
peraltro ottenere 
alcun risultato tan-
gibile per l’econo-
mia cittadina, e ne-

anche per la tutela 
ambientale. Non sa-
rebbe così riuscito 
nemmeno a garanti-
re per i lavori di bo-
nifica né i disoccu-
pati ex Italcementi, 
né le ditte locali che 
avrebbero potuto 
fare il lavoro. Pare 
infatti che l’azienda 

che si occuperà 
degli interventi, 
resi ormai impro-
crastinabili da 
una situazione di 
deprecabile de-
grado, sia addirit-
tura di Trento. 
Da possibile op-
portunità quindi 
la faccenda Ital-
cementi rischia di 
essere divenuta 
l’ennesima sagra 
delle occasioni 
mancate. C’è però 
una netta sensa-
zione: che della 

vicenda Italcemen-
ti sentiremo parla-
re ancora a lungo. 
E che sarà uno dei 
temi da approfon-
dire, nell’interesse 
di tutta la città, du-
rante la campagna 
elettorale ormai 
alle porte. 

Nel dibattito irrompe un nodo irrisolto, il consigliere duro col Comune

Italcementi, giù la maschera
Grasso: non c’è chiarezza sulla bonifica. Lavoratori e ditte locali all’asciutto

Il Civitavecchia?
Speriamo che 

se la... Cavaccia
Costretta alla dia-

spora la “regi-
na” delle squadre 
calcistiche del 
comprensorio. 
Il Civitavec-
chia ha dovuto 
infatti traslo-
care ad Allu-
miere, dopo 
che lo stadio 
Fattori non ha 
ricevuto l’agi-
bilità. Un vero 
peccato, dopo 
l’incoraggiante pre-
senza di tifosi all’e-
sordio. La sfida per 

la terza giornata di 
Eccellenza contro 
l’Atletico Vescovio 

si terrà quindi do-
menica (15.30) alla 
Cavaccia. 
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S
i racchiude 
tutto nel signi-
ficato più pro-

fondo del nome, 
“perdita”, ciò che 
accade nell’ambito 
del servizio idri-
co a Civitavecchia. 
Parola da tenere a 
mente, intanto che 
tocca raccontare 
dell’ennesimo bol-
lettino a perdere, 
appunto, sulla si-
tuazione in città. 
Le cronache rac-
contano di un co-
labrodo senza fine, 
che non fa sconti a 
nessuno. Da Boc-
celle alla Media-
na, ovunque è uno 
sgorgare d’acqua 
dall’asfalto, come 
se non ci fosse un 
domani. I lettori 
insistono con par-
ticolare dovizia nel 
raccontarci storie 
di ordinario disser-
vizio: come in via 
del Casaletto Ros-
so, laddove una 
perdita d’acqua è 
sopravvissuta per 
mesi. Alla fine l’in-
tervento è arriva-
to, ma dallo stesso 
rattoppo di asfalto 
pochi giorni dopo 
è tornata a sorgere 

una “fonte”. 
Tutto normale? In-
somma. Per anni la 
giunta Cozzolino 
ha fischiettato ver-
so il cielo davanti 
alla grande sete. 
Poi ha sostanzial-
mente perso un 
contenzioso e ha 
dovuto trasferire 
armi e bagagli ad 
Acea. L’unica pre-
occupazione dei 
suoi solerti asses-
sori è stata a quel 

punto chiedere di 
corsa i soldi del-
le bollette, le ulti-
me che riscuoterà, 
ai civitavecchiesi: 
una rata a prima-
vera, una con sca-
denza al 31 ago-
sto scorso. Intanto 
però gli stessi cit-
tadini hanno pas-
sato un’altra esta-
te all’asciutto, o 
con ordinanze di 
non potabilità che 
rimbalzavano da 

un quartiere all’al-
tro. E a ottobre si 
ribussa a denari: è 
attesa tra un mese 
la prima fattura-
zione Acea. Paga-
re due volte in un 
anno per un “ser-
vizio” del genere 
ha dell’incredibile 
e poteva forse suc-
cedere solo in un 
Comune ammini-
strato da chi, tra le 
sue cinque stelle, 
si fregia anche di 

quella dell’acqua 
“pubblica”. 
Termina qui il qua-
dro? Macché: e tor-
niamo al discorso 
delle perdite. A Ci-
vitavecchia, non è 
un mistero ormai 
da anni, andrebbe 
semplicemente ri-
fatta l’intera rete. 
Invece si procede 
con la inefficace 
strategia degli ef-
fimeri rattoppi. 
Quella quantità di 

acqua che se ne va 
dritta nei tombini, 
senza passare dal-
le case, ora che è 
gestita da un pri-
vato, ha un costo. 
E i privati fanno la 
cosa più semplice, 
per loro, che c’è: 
mettono a bilancio 
sia gli interventi 
di riparazione che 
l’acqua sprecata. 
Poi dividono per 
gli utenti e chiedo-
no il conto. 
La perdita idrica, e 
quella economica, 
finiranno quindi 
sulle spalle dei ci-
vitavecchiesi? Sa-
rebbe il delitto per-
fetto. Annunciarlo 
servirà a qualcosa? 
Chissà. Ribellarsi 
solo a bollette mag-
giorate già notifi-
cate potrebbe non 
essere la migliore 
delle risposte. 

Strade allagate dalle tubature fatiscenti, ma gli interventi non risolvono

Acqua: soldi a perdere
Raffica di bollette e disservizi: l’incubo idrico rischia pure di peggiorare

Ad agosto 
l’ultima rata 
al comune, a 

ottobre arriva 
già la prima 
fattura Acea
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L’associazione rappresenterà i soci nelle pratiche su energia, gas, acqua e altro

Il Centro conciliazioni
per difendersi meglio

Il Codici vara un nuovo servizio presso la delegazione di via Bramante

D
i f e n d e r s i 
dai soprusi? 
L’offerta si 

estende e a Civita-
vecchia nasce un 
servizio, offerto da 
un’associazione di 
categoria, per evi-
tare di percorrere 
le ingolfate strade 
dei tribunali onde 
far sentire le pro-
prie ragioni: “Dopo 
mesi di studio e di 
collaborazione con 
le Aziende, anche 
nel comprensorio 
di Civitavecchia lo 
Sportello Consuma-
tori CODICI di Via 
Bramante può ope-
rare come “Centro 
Conciliazioni”. Da 
oggi in poi presso 
lo Sportello i Cit-
tadini troveranno 
persone abilitate 
a rappresentare i 
consumatori nelle 
varie procedure di 
conciliazione. Con 
la conciliazione è 
spesso possibile 
risolvere problemi 
che, nei Tribunali, 
non troverebbero 

soluzione. Questo 
perché la concilia-
zione è un proces-
so di negoziazione 
esclusivo delle As-
sociazioni di Con-
sumatori in cui, a 
differenza delle 
procedure giudizia-
rie tramite Avvoca-
to, non vince chi ha 
legalmente ragione, 
ma vince la ragio-
nevolezza. Troppe 
volte abbiamo visto 
cause in cui il Con-
sumatore è convin-

to di aver ragione e 
poi scopre di aver 
firmato una clau-
sola, oppure di non 
aver seguito corret-
tamente una pro-
cedura, e si trova a 
dover pagare, oltre 
alla fattura, anche 
il proprio avvoca-
to e le spese legali 
dell’azienda. Con la 
conciliazione que-
sto non può suc-
cedere: si giunge 
ad un accordo che 
ha lo stesso valo-

re di una sentenza, 
rappresentati ov-
viamente dai legali 
dell’Associazione, 
senza rischiare nul-
la in caso di sconfit-
ta. Se aggiungiamo 
che la procedura 
è molto economi-
ca, che deve con-
cludersi entro 90 
giorni da quando è 
iniziata, e che l’A-
zienda non può es-
sere interrompere 
l’utenza durante la 
procedura, la con-

venienza di utiliz-
zare il Centro Con-
ciliazioni appare 
lampante. Lo Spor-
tello ad oggi è stato 
abilitato a trattare 
tutte le pratiche re-
lative ai contratti 
di Energia Elettrica, 
Gas, Telefonia Fissa 
e Mobile, Pay TV e 
Acqua con qualsiasi 
gestore e può far-
lo con la forza del-
le Associazioni di 
Consumatori, forza 
che nessuno stu-
dio legale, seppur 
rinomato, e nessun 
comitato locale di 
protesta può avere. 
Perché quindi spen-
dere denaro in par-
celle professionali e 
perdere anni dietro 
una causa per una 
semplice bolletta? 
I volontari dello 
Sportello vi atten-
dono in via Braman-
te 18 per prendere 
in gestione le vostre 
pratiche: mezz’ora 
per fornirci la docu-
mentazione e non 
ci pensate più”.
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Si è svolta domeni-
ca mattina scorsa la 
cerimonia per ono-
rare i “caduti del 
mare”.
«Questa è una ceri-
monia che noto con 
piacere ogni anno 
estende la sua par-
tecipazione ad una 
platea sempre più 
ampia», ha com-
mentato il sindaco 
Antonio Cozzolino. 
«Ciò non può che 
farmi piacere - pro-
segue - perché il 
mare è una compo-
nente fondamentale 
di noi civitavecchie-
si. Civitavecchia è 
legata alle sue tra-
dizioni marinare e 
dimostra questo af-
fetto negli anni con 
la stessa intensità.
Questa giornata ci 
offre l’opportunità 
di conservare e tra-
mandare il ricordo 
ditutti coloro che 
per il nostro paese 
non hanno esitato a 

rinunciare alla vita 
in nome di valori 
collettivi. Senso del 
dovere che non ha 
colore politico, è un 
coraggio che non si 
lascia piegare dalle 
circostanze, è un 
esempio che dob-
biamo continuare a 
coltivare soprattut-
to verso le nuove 
generazioni.
A tutti gli eroi del 
mare quindi, a tut-
ti coloro che hanno 
sacrificato la vita 
per il bene collet-
tivo e a tutti quelli 
che l’hanno persa 
nel tentativo dispe-
rato di cambiarla la 
loro vita, abbiamo 
dedicato un dove-
roso momento di ri-
cordo.
Ringrazio tutte le 
istituzioni e le asso-
ciazioni che hanno 
partecipato alla ce-
rimonia» - ha con-
cluso il primo citta-
dino.
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Il sindaco Cozzolino: “Dedicato un doveroso momento di ricordo”

Civitavecchia rende

onore ai Caduti in mare

La deposizione della
corona sul monumento

dedicato ai Caduti in mare

(foto F. Cristini)
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U
n “luogo del 
cuore” per il 
quale si stan-

no raccogliendo fir-
me. Ma il cuore è già 
sceso in campo non 
solo con l’inchiostro 
delle penne, anche 
col sudore della 
fronte. E la scorsa 
settimana, ad Aquae 
Tauri, ha potuto re-
gistrare un primo si-
gnificativo risultato. 
Come spiegano dal-
la Società Storica Ci-
vitavecchiese, “nella 
giornata di venerdì 
è stato completato 
l’intervento stra-
ordinario di messa 
in sicurezza di una 
parte della strut-
tura muraria della 
vasca dell’impianto 
termale archeologi-
co di Aquae Tauri 
collassata a seguito 
di decenni di infil-
trazioni piovane. 
L’attività, eseguita 
da una locale ditta 
specializzata in re-
stauri conservativi, 
autorizzata dalla 
funzionaria della 
Sovraintendenza 
del Mibact Dott.ssa 
Rossella Zaccagnini 
e supervisionata dai 
funzionari di zona 

Maria Grazia Cor-
delli e Bruno Luci, è 
stata resa possibile 
grazie ai contribu-
ti finanziari eroga-
ti dalla Fondazione 
Cariciv e dalla Socie-
tà Storica Civitavec-
chiese”.
In merito si regi-
stra anche la sod-

disfazione di Enri-
co Ciancarini. “Si è 
trattato” dichiara 
il Presidente della 
Società Storica “di 
uno dei pochissi-
mi esempi a Civita-
vecchia di come le 
sinergie condivise 
di due istituzioni 
importanti possano 
consentire il recupe-
ro e la salvaguardia 
di un bene comune, 
uno dei più impor-
tanti siti archeologi-
ci nel comprensorio. 
In particolare quello 

di Aquae Tauri, del 
quale ci attribuiamo 
la paternità della ri-
qualificazione e va-
lorizzazione dopo 
decenni di abbando-
no, nonché della di-
vulgazione del sito 
anche oltre i confini 
cittadini. Per questo 
voglio esprimere la 
mia personale sod-
disfazione e quella 
dell’intero Consiglio 
Direttivo per il com-
pletamento di que-
sto che, seppur pic-
colo, può diventare 
il viatico a interventi 
di maggior spessore 
conservativo e so-
prattutto possa con-
sentire, in un futuro 
prossimo, la visita-
bilità alla città del 
complesso termale 
e delle aree adiacen-
ti. Infine un ringra-
ziamento va, oltre 
alla Presidente della 
Fondazione Prof.ssa 
Sarracco per il con-
tributo concesso, 
anche agli oltre 100 
civitavecchiesi soci 
e non soci, che con 
le loro donazioni 
hanno consentito la 
copertura finanzia-
ria dei lavori”, con-
clude Ciancarini. 

All’appello della Società Storica Civitavecchiese hanno risposto cento persone

Aquae Tauri: antichi fasti
Volontari all’opera: il sito archeologico più sicuro, aspettando la rinascita

Nelle foto:
gli interventi

di pulizia
e messa in
sicurezza
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L’amore è un
artista cieco

S
in da piccoli ci adde-
strano a comportar-
ci secondo le regole 

della cultura di apparte-
nenza: ci si deve sveglia-
re a quell’ora, la sera non 
bisogna fare tardi, ci si 
deve vestire in modo ade-
guato, si mangia seduti 
composti, prima il dove-
re e poi il piacere... ecc. 
Il tutto viene giustificato 
da poche spiegazioni su-
perficiali, tipo: “perché 
è giusto così... perché te 
lo dico io... perché così 
fanno tutti...”. E così, pia-
no piano, ci ritroviamo 
adulti adattati all’am-
biente senza sapere per-
ché e senza fare più tan-
te domande! Siamo stati 
programmati a essere 
quello che siamo. Ma dal 
profondo della nostra coscien-
za può accadere che l’eco di 
una voce inizi a farsi sentire 
e a fare domande. Qui nasce il 
problema, perché siamo stati 
addestrati al comportamento 
ma per nulla al ragionamento 
e alla analisi. Quando qual-
cosa non ci torna attiviamo il 
pensiero invece di procedere 
all’osservazione, all’ascolto e 
al ragionamento razionale. La 
mente pensa per immagini o 
per frasi per lo più già fatte e 
impacchettate, e inizia il film! 
Nella mente produciamo film, 
serie TV, puntate e talk show. 
La mente è come un grande 
schermo su cui la nostra im-
maginazione creativa proietta 

i suoi contenuti per lo più in 
modo meccanico e automati-
co ma pur sempre fantastico. 
Nessuno mai né in famiglia 
né a scuola né a catechismo ci 
ha insegnato la disciplina del 
dubbio e del ragionamento. 
Tutti, invece, ci hanno fornito 
spiegazioni già pronte, verità 
eterne, formule vincenti. Noi 
pensiamo in modo immagina-
tivo e ci comportiamo in modo 
automatico. Ciò che, invece, fa 
la differenza è il ragionare, il 
capire, l’approfondire e l’espe-
rire, tutte attività che hanno a 
che fare con la consapevolez-
za. La psicoterapia, in parte, 
è una scuola, una pedagogia, 
una palestra di ragionamen-
to attraverso l’analisi su noi 

stessi e sulla vita. Dopo aver 
smantellato tutti i meccanismi 
automatici della mente e aver 
preso coscienza del nostro 
indottrinamento sociale, cul-
turale e religioso possiamo fi-
nalmente iniziare a ragionare 
e a capire noi stessi e la realtà 
che ci circonda. La consapevo-
lezza che ne viene fuori pro-
duce cambiamenti negli atteg-
giamenti e di conseguenza nei 
nostri schemi comportamen-
tali e la vita torna ad essere, 
passo dopo passo, proprietà 
e affare veramente nostro. La 
consapevolezza che viene fuo-
ri dalla rottura degli schemi 
abitudinari sia mentali che 
comportamentali attiva in noi 
il senso di responsabilità che 
è proprio degli adulti. Quan-
do finalmente la coscienza si 
sveglia dal sonno e dall’ipnosi 
collettiva, si rende conto che 
il tempo è poco e prezioso e 
dobbiamo utilizzarlo bene per 
fare della nostra esperienza di 
vita qualcosa di bello e di utile 
per noi e per gli altri. La qua-
lità di una persona, secondo 
me, si vede dal livello di con-
sapevolezza e di responsabili-
tà che ha scoperto e raggiunto 
nel suo percorso di crescita 
personale. Ecco la differenza 
essenziale tra pensare e ragio-
nare. Chi pensa sogna e crea, 

proietta e identifica con-
tenuti personali incon-
sci in trame fantastiche 
privandosi del contatto 
sano con la realtà. Chi 
ragiona, invece, analizza 
e comprende, scopre per-
ché dubita, impara per-
ché fa esperienza. Chi 
pensa dorme, chi ragio-
na evolve! Quanto è im-
portante la formazione 
di una persona alla vita 
e alla realtà e quanto sa-
rebbe bello e importan-
te formulare program-
mi scolastici incentrati 
sulla presa di coscienza. 
Io renderei materie pri-
marie e fondamentali 
le lezioni di dubbio e di 
analisi logica e gramma-
ticale, attiverei sin dalle 
elementari laboratori ar-

tistici e attività di gruppo sul 
problem solving per arrivare 
ad insegnare alle famiglie a 
spegnere la televisione e im-
parare di nuovo a parlare e 
a stare insieme. Ma questa è 
un’utopia, me ne rendo conto, 
perché se così fosse tante isti-
tuzioni e tante multinazionali 
che ci governano come man-
drie perderebbero il controllo 
del potere e non avrebbero più 
senso di esistere. Manteniamo 
attivo e sveglio il nostro giu-
dizio critico e impariamo a ra-
gionare più che pensare.

VISITA IL SITO
 WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo e cantautore

Pensare o ragionare?
Psicologia. Fin da piccoli siamo “addestrati” al comportamento e non al pensiero
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“Se parlo così mi senti?”
Amanda Lisetti chiuse il 
biglietto. Sorrise.
Parlò ad alta voce, sicura 
di non essere ascoltata.
«Bel modo di agganciare 
una donna. Purtroppo 
per te, sfortunato ammi-
ratore, non sono qui per 
questo»
La cameriera scollata che 
l’aveva servita poc’anzi le 
sfrecciò di fronte, intenta 
a servire più gente pos-
sibile, nel minor tempo 
possibile. Lisetti la cercò 
con lo sguardo alzando il 
dito per farsi cambiare la 
birra con l’acqua. Tentati-
vo inutile. La guardò con 
aria perplessa, quasi sar-
castica.
“Questa cameriera va più 
veloce del suono” pensò. 
Sorrise. Si stava autocom-
piacendo per la battuta. 
“Questa battuta l’avreb-
bero dovuta sentire i miei 
amici. Dicono che non ho 
senso dello humor.”
Abbassando di nuovo lo 
sguardo sul tavolo umi-
do notò un nuovo post it 
giallo, piegato in maniera 
diversa dal primo. 
“E quando ce l’avrebbe 
messo?” pensò la donna, 
stupita.
Il giochino la iniziava a 
divertire. Aprì la nuova 

“missiva”.
‘Non sono sfortunato. 
Sono molto fortunato a 
parlare con te. E poi chi ti 
dice che ti ammiro?’
Amanda Lisetti, sempre 
più incuriosita, cercava 
tra la folla sguardi svegli, 
sorrisi brillanti e sicurez-
za nel portamento.
Purtroppo, invece, nota-
va solo normale medio-
crità negli uomini che 
la circondavano a breve 
raggio.
“Particolare. Dovrebbe 
essere molto vicino” pen-

sava, divertita.
«Come fai a sentire le mie 
parole in questo frastuo-
no?» domandò Amanda 
ad alta voce.
«Perché sono dietro di 
te» le sussurrò un uomo 
vicino l’orecchio. Lei si 
girò sconvolta, quasi sor-
presa.
L’uomo teneva due calici 
di vino rosso in mano.
Vestiva elegante, con un 
doppio petto blu scuro. 
In un locale come il 93 
Feet East Lane, era come 
un pugno in un occhio.

«Se sei dietro di me come 
fai a sentire quel che dico 
in questo frastuono?»
L’uomo del mistero in-
dicò, con lo sguardo e 
con un dito la parete, di 
fronte al tavolo di Lisetti, 
dove uno specchio riflet-
teva le loro azioni.
«Avresti letto le labbra 
mentre parlavo?»
L’uomo le strizzò l’oc-
chio, senza parlare.
«Sei di poche parole. In-
teressante!» disse Lisetti 
mettendosi a braccia con-
serte.
L’uomo del mistero si se-
dette «Piacere, mi chia-
mo J.»
«Ah sì? Io mi chiamo A» 
disse con tono di sfida 
Lisetti.
«Non è così importante il 
nome» disse J.
«Scusa? Non vorrai mica 
portarmi subito a letto, 
senza neanche… »
«Non ho detto questo» 
la interruppe. «Il nome 
è come un vestito. Può 
essere bello, brutto, può 
non piacere. Alla fine, è 
solo un nome.»
La voce dell’uomo era 
stranamente pacata. Li-
setti aveva dimenticato il 
frastuono intorno, come 
se si fosse sintonizzata 
sulla sua lunghezza d’on-
da. Il rumore, d’incanto, 
era sparito. Riusciva ad 
ascoltare. Le sue pupille 
si erano dilatate.

Amanda Lisetti, dopo 
tanto tempo, era real-
mente incuriosita da un 
uomo. Da quell’uomo.
«Spiegati meglio.»
«Siamo solo un nome, 
un vestito… Siamo un 
apparire continuo? O sia-
mo un essere? Perché ci 
chiamiamo esseri uma-
ni? Siamo esseri prima 
di tutto. Siamo un’anima. 
Siamo cuore pulsante. Il 
nome? Certo, è importan-
te. Per me non siamo solo 
un numero, un colore, 
un codice a barre. Siamo 
molto di più. Tutti sap-
piamo queste cose, ma 
facciamo finta di dimen-
ticarlo molto spesso.»
Lisetti era impressionata. 
Aprì la bocca in segno di 
stupore. Smise di tenere 
le braccia conserte. Si ri-
lassò. 
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L’abbraccio perfetto
Tratto : tratto dal romanzo “L’Abbraccio Perfetto” Capitolo 26 - prima parte

Rubrica
di letteratura 

a cura di 
Kempes
Astolfi
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Le avvelenatrici di Roma: un gruppo di spietate cortigiane

Dopo una brevissima 
pausa dovuta ad impe-
gni di studio e lavoro, 
eccomi di nuovo tra di 
voi. I serial killer del 
passato stanno stuzzi-
cando sempre di più la 
mia curiosità e durante 
le mie ricerche, ho tro-
vato tracce di assassini 
seriali in tempi molto 
lontani, sarebbero i pri-
mi, o le prime per me-
glio dire perché donne, 
che la storia e la leggen-
da annovera tra le sue 
pagine, seppur con limi-
tate notizie. 
Si tratta delle “avvelena-
trici romane”, una grup-
po di spietate cortigia-
ne, che ben conoscendo 
l’arte dell’uso dei vele-
ni, uccidevano inesora-
bilmente le loro vittime. 
Precorritrici di molte 
altre donne, che soprat-
tutto nell’epoca rinasci-
mentale hanno fatto dei 
veleni, il loro silenzioso 
e rapido strumento di 
morte per togliersi di 
torno mariti infedeli e 
prepotenti o semplice-
mente, per combattere 
e dare un tono di “emo-
zione” alla quotidiana e 
noiosa vita di corte.
I primi casi di avvele-
namenti riportati dalla 
storia, risalirebbero in-
fatti al 331 a.C., quando 
molti influenti perso-
naggi della Roma dell’e-

poca, perirono a seguito 
di una sorta di epide-
mia, definita quanto 
mai strana ed anomala. 
Roma era sotto il conso-
lato di Claudio Valerio e 
Valerio Potino.
L’edile curale, (magi-
strato civico patrizio), 
Quinto Fabio Massimo, 
ricevette una denuncia 
da parte di una schia-
va in cambio di prote-
zione, mettendolo al 
corrente, che gli strani 
decessi, non sarebbero 
stati la conseguenza di 
una malattia, ma bensì 
dovuti ad alcune nobil-
donne che, preparando 
e somministrando po-
zioni velenosissime, uc-
cidevano senza alcuna 

empatia i loro mariti ed 
amanti. 
All’epoca non era certo 
facile, per non dire im-
possibile, stabilire che 
le morti erano avvenute 
a seguito della sommi-
nistrazione  di sostan-
ze venefiche e veniva-
no per questo attribuite 
per l’appunto, almeno 
prima di questa segna-
lazione, a malattie, fat-
tori epidemici e/o co-
munque naturali.
Apro una parentisi, poi-
ché i fatti sopra narrati, 
mi riportano alla men-
te gli omicidi di nobili 
personaggi, commes-
si ai tempi del Consi-
glio dei Dieci e dei Tre 
Inquisitori dello Stato. 

Siamo nella Repubblica 
di Venezia, nel periodo 
compreso tra il 697 ed 
il 1797, quando i mem-
bri del Consiglio, deci-
devano di uccidere un 
nobile o comunque una 
personalità di spicco ri-
tenuta da essi scomoda, 
( e, non era cosa rara), 
ma  di far passare la sua 
morte come un evento 
naturale, entrava in gio-
co il c.d. “Orafo del Con-
siglio dei Dieci”. Una pa-
lese uccisione, avrebbe 
destabilizzato e creato 
problemi politici e di-
plomatici al governo 
della Serenissima, allo-
ra, ecco l’uso della pol-
vere di diamante fornita 
dall’Orafo. La finissima 

polvere veniva abilmen-
te mescolata nel pasto 
della vittima predesti-
nata, una volta ingerita 
ed iniziato il processo 
di digestione e dopo 
aver raggiunto il fega-
to, provocava in questo 
delle micro-lesioni e 
conseguenti emorragie 
interne, che divenivano 
letali per la persona che 
le aveva assunte, condu-
cendolo a morte certa, 
fungendo di fatto come 
un potentissimo veleno.

(segue nelle
prossime uscite)

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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Vecchia, ora serve
la prima vittoria

Calcio Eccellenza. Domenica alle 15.30 contro l’Atletico Vescovio

T
orna a 
g i o c a -
re il Ci-

vitavecchia, 
che scenderà 
in campo nel 
quadro della 
terza giorna-
ta del girone 
A di Eccellen-
za. Domenica 
alle 15.30 la 
squadra gui-
data da An-
drea Rocchet-
ti affronterà i 
romani dell’Atle-
tico Vescovio. 
Dopo le vicis-
situdini lega-
te al punto di 
penalizzazio-
ne, arrivato a 
causa della verten-
za dell’ex allena-
tore Gianluigi Staf-
fa, intentata per il 
mancato pagamen-
to degli stipendi, e 
del possibile addio 
per qualche mese 
allo stadio Fattori, 
questa volta per la 
mancata manuten-
zione della tribuna 
e della gradinata, 
la squadra ha sapu-
to riprendersi gra-

zie al pareggio ma-
turato in casa del 
Casal Barriera. Ora 
ci vuole un’altra 
prova d’orgoglio 
da parte di Boriel-
lo e compagni, che 
per risalire i gradi-
ni della classifica 
hanno bisogno di 
trovare un succes-
so pieno. La gara 
contro l’Atletico 
Vescovio ha delle 
insidie, ma sicura-
mente i civitavec-

chiesi, sospinti an-
che da un pubblico 
che si spera sia pre-
sente e rumoroso, 
possono trovare 
un acuto. E chi può 
aiutare la causa del 
club del presiden-
te Stefano Biondi 
è la punta di dia-
mante Manuel Vit-
torini. Dopo i sette 
gol messi a referto 
nel corso delle ami-
chevoli precampio-
nato, l’attaccante 

originario di 
Canale Mon-
terano si è ri-
petuto dome-
nica scorsa e 
per poco non 
ha realizzato 
anche un’al-
tra rete. Lui è 
l’uomo cardi-
ne di questo 
Civitavecchia 
e i suoi col-
pi potranno 
essere fonda-
mentali per 
trovare un 
successo con-
tro l’undici 
del quartiere 
Trieste. An-
che Gianluca 
Simmi, tra gli 

altri, si sta inseren-
do nei quadri tatti-
ci di mister Andrea 
Rocchetti. La buona 
prestazione fatta, a 
cui va aggiunta una 
clamorosa occa-
sione, con un tiro 
finito sul palo che 
stava per entrare, 
fa ben sperare per 
lui che non era sce-
so in campo contro 
il Ronciglione nel 
debutto stagionale.

La Csl attende
l’Urbetevere

Calcio Promozione. La squadra
di Fracassa ancora in casa

A
ncora una 
partita nella 
nostra città 

per la Csl Soccer, 
impegnata nella 
terza giornata del 
campionato di Pro-
mozione. Dopo il 
pareggio casalingo 
contro il Cerveteri 
e la vittoria allo 
stadio Fattori con-
tro il Santa Mari-
nella, ora il team 
di Daniele Fracassa 
attende l’arrivo 
dell’Urbetevere, 

con fischio d’inizio 
domenica alle 11 
al Gagliardini. C’è 
grande morale nel 
gruppo gestito da 
Tiziano Campari, 
che vuole ripetersi 
davanti al pubblico 
amico. Occhi pun-
tati, naturalmente, 
sul centrocampista 
Iacopo Gaudenzi, 
che ha messo a 
segno entrambi i 
gol civitavecchiesi 
realizzati fino a 
questo momento. 

Gaudenzi, clas-
se 1999, sembra 
aver spiccato il 
volo dopo aver 
fatto la trafila nel 
settore giovanile 
del Civitavecchia, 
dove non ha mai 
realmente trovato 
spazio nei quadri 
della prima squa-
dra. Al Gagliardini 
il giovane ha potu-
to mettere in mo-
stra le sue qualità, 
anche offensive, 
dove riesce a met-

tere in moto gli 
attaccanti e con i 
suoi gol sta aiu-
tando la Csl Soc-
cer nella missione 
salvezza.

Sopra:
Il bomber

nerazzurro
Manuel

Vittorini
autore del

gol del
pareggio

con il Casal
Barriera

(foto De Luca)
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Tolfa: missione riscatto
Calcio Promozione. Dopo il ko casalingo contro la Vigor Acquapendnte, trasferta a Montefiascone 

D
opo la doc-
cia gelata 
di domeni-

ca scorsa, il Tolfa 
torna a giocare nel 
campionato di Pro-
mozione e lo fa sul 
campo del Monte-
fiascone. Il match 
prenderà il via do-
menica alle 11 in 

terra falisca. La 
squadra allenata 
da Riccardo Sper-
duti ha necessario 
bisogno di ripren-
dersi dopo il duro 
ko casalingo per 
5-1 contro la Vigor 
Acquapendente , 
una delle favorite 
per la vittoria del 

girone A. Un inizio 
di stagione compli-
cato per i collina-
ri, che fino ad ora 
hanno perso le due 
partite giocate, se 
consideriamo la 
sconfitta maturata 
nel rush finale sul 
campo della Cor-
neto Tarquinia. La 

stessa cosa, però, 
la si può dire del 
team gialloverde, 
che si trova all’ul-
timo posto a zero 
punti in compagnia 
proprio del Tolfa. 
Assieme a loro ci 
sono anche Santa 
Marinella e Aure-
lio. Quindi una sfi-

da da sfruttare per 
quanto riguarda i 
biancorossi, che si 
sono posti l’obiet-
tivo di vivere una 
stagione tranquil-
la e di transizione, 
sperando di poter 
tornare a puntare a 
fare un assalto ver-
so l’Eccellenza.

Santa Marinella voglioso di punti
Calcio Promozione. Domenica la squadra di Stuccilli andrà a Roma a fare visita all’Aurelio

T
erza giorna-
ta del cam-
pionato di 

Promozione per 
il Santa Marinella. 
Domenica alle 11 
la squadra diretta 
da Stuccilli andrà a 
Roma per fare visi-
ta all’Aurelio. Dopo 
le due sconfitte ri-
mediate nei derby 
contro Atletico La-
dispoli e Csl Soccer 
i rossoblu vogliono 
decisamente inver-

tire la rotta, con 
il nuovo tecnico 
decisamente in-
soddisfatto per la 
partenza del cam-

pionato dei suoi 
ragazzi. Per questa 
partite l’allenatore 
dovrà fare a meno 
di Iacovella e Ca-
poccia, entrambi 
espulsi nel corso 
del match giocato 
domenica scorsa. 
In particolar modo 
la dipartita di Iaco-
vella inciderà e il 
Santa Marinella do-
vrà trovare nuova 
pelle per cercare di 
arginare l’Aurelio.

Compagnia Portuale:
lunga trasferta viterbese

L
unga trasferta 
per la Compa-
gnia Portuale 

nel campionato di 
Promozione. Dome-
nica alle 11 i rossi 
andranno a fare visi-

ta al Gallese. Dopo le 
prime due vittorie, 
con sette gol realiz-
zati e zero subiti, 
la squadra di Paolo 
Caputo va a caccia 

del tris.

Inizierà la prossima 
settimana la prepara-
zione atletica dell’E-
nel Snc in vista della 
nuova stagione. I ros-
socelesti militeranno 
ancora in serie A2, ma 
quasi sicuramente sa-
ranno collocati nel gi-
rone Nord e non più in 
quello Sud. Il “quasi” 
è riferito al fatto che 
la Fin non ha ancora 
ufficializzato gli orga-
nici del nuovo torneo 
cadetto, ma sembrano 
non esserci più dub-
bi sul cambiamento di 
raggruppamento. Un 
campionato, quello 
2018-19, che partirà 
nella seconda metà di 

novembre e che 
dovrebbe essere 
meno competiti-
vo rispetto al gi-
rone Sud. Dopo 
gli addii di Iula, 
Castello e Bogda-
novic, la squadra 
diretta da Marco 
Pagliarini ripar-
te dai ritorni di 
Daniele Simeoni 
e Gianluca Muneroni, 
l’approdo ufficiale di 
Tomas Echenique dopo 
i problemi di naturaliz-
zazione della scorsa 
annata, e l’acquisto del 
giovane portiere Mir-
co Pinci dalla Roma. 
“Sono contento di esse-
re tornato a Civitavec-

chia – dichiara Danie-
le Simeoni – in fondo 
è come se non me ne 
fossi mai andato, visto 
anche il fatto che spes-
so mi sono allenato coi 
rossocelesti anche du-
rante la triennale espe-
rienza di Latina. Sono 
convinto che possiamo 
fare bene, non vedo 

l’ora di intra-
prendere questa 
nuova avventu-
ra”. Parole posi-
tive confermate 
anche dall’altro 
ritorno, quel-
lo di Gianluca 
Muneroni. “La 
pallanuoto ri-
mane dentro di 
me – racconta il 

mancino – e nonostan-
te gli impegni di lavo-
ro non riesco a stare 
fuori dall’acqua. Avrò 
un ruolo diverso nel-
lo spogliatoio e sarò 
uno dei senatori, spe-
ro di essere un buon 
esempio anche per i 
più giovani. Ho sempre 

segnato tanto in carrie-
ra e voglio realizzare 
60 gol nella prossima 
stagione”. Da valutare, 
invece, la situazione di 
Damiano Caponero. Il 
difensore classe 1998 
ha manifestato l’in-
tenzione di trasferirsi 
in Slovenia, a Capodi-
stria, per giocare con la 
formazione locale, che 
sarà impegnata anche 
nella Jadranska Liga, 
una sorta di campio-
nato che riunisce tut-
te le squadre più forti 
di tutta la Jugoslavia. 
Quindi un’esperienza 
speciale che Caponero 
ha tutta l’intenzione di 
andare a fare.

Snc Enel, la carica di Muneroni e Simeoni
Pallanuoto A2. Parole positive dei due rossocelesti in vista della ripresa degli allenamenti
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Lorenzo Sacco è 
pronto a spicca-

re il volo nella pal-
lavolo che conta. 
Dopo le soddisfa-
zioni della scorsa 
stagione sportiva, 
culminate nella 
convocazione con 
la rappresentativa 
regionale del Lazio 
e nell’esperienza 
con la squadra 
della Maury’s Ita-
liana Assicurazioni 
Tuscania in A2, il 

centrale cresciuto 
in casa Asp Civita-
vecchia è passato 
al Volley Segrate, 
con la quale potrà 
disputare i cam-
pionati Under 18, 
Under 20 e di serie 
B. Un trasferimen-
to importante visto 
che la società lom-
barda ha collabora-
zioni con la Power 
Volley Milano, club 
che milita in serie 
A1.

D’Amico d’argento 
agli Europei Master

Nuoto. A Bled (Slovenia) la 
civitavecchiese stupisce ancora

Grande risul-
tato per Mi-

chela D’Amico. 
L’ondina della 
Snc ha conqui-
stato l’argento 
agli Europei 
Master che si 
sono svolti sul 
lago di Bled, in 
Slovenia. D’A-
mico, impegna-
ta nella categoria 
M45, ha chiuso sul 
37’06 nella distan-
za dei tre chilome-

tri, dopo un’intensa 
lotta con un’atleta 
israeliana, lasciata 
alle spalle solo al 
tocco della piastra.

E’ stato presen-
tato presso la 

sala Cutuli del 
Comune “Settem-
bre sport”, inizia-
tiva organizzata 

dall’amministra-
zione comunale 
in collaborazio-
ne con numerosi 
enti. A piazza 
della Vita ci sarà 

un villaggio inte-
ramente dedicato 
allo sport, con 
oltre 40 società 
di Civitavecchia e 
del comprensorio 

che faranno cono-
scere le loro di-
scipline. La mani-
festazione si terrà 
dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 20.

Settembre Sport, un sabato di
festa in centro a Civitavecchia 

I
nizia la terza av-
ventura per la 
Flavioni nel cam-

pionato di serie A1. 
Sabato alle 20.30 il 
sette di coach Pa-
trizio Pacifico sarà 
al PalaTacca per af-
frontare il Cassano 
Magnago. Subito 
una sfida ai limi-
ti dell’impossibile 
per le gialloblu, vi-
sto che le varesotte 
sono tra le candida-
te come anti-Saler-
no, nella lotta per 
la conquista dello 
scudetto. Una sfida 

dal sapore speciale 
anche perché indi-
rettamente proprio 
a Cassano Magnago 
la Flavioni ha ot-
tenuto la salvezza 
nella scorsa annata, 
in quanto proprio 
un successo delle 
lombarde contro il 
Ferrara fu decisivo 
per la permanenza 
in A1 del sette di 
coach Pacifico. La 
Flavioni non ha ef-
fettuato acquisti in 
estate per gli anno-
si problemi econo-
mici del club. Nel 

frattempo, però, 
Crosta, Hiraldo e 
Ramazzotti han-

no detto addio alla 
formazione civita-
vecchiese

Pallamano A1/F. Missione quasi impossibile per le gialloblu in terra varesina

Debutto a Cassano
Magnago per la Flavioni

Volley. Il giovane Lorenzo Sacco
spicca il volo arrivando a Segrate

Calcio a5. Ecco il girone
di Futsal Academy e Cpc
Il Comitato Regio-

nale della Lnd ha 
diramato gironi e 
calendari del pros-
simo campionato 
di serie C2, a cui 
parteciperanno 
Futsal Academy e 
Cpc, inserite en-
trambe nel girone 
B. Avversarie dei 
quintetti di Taldini 
e Branchesi saran-
no Atletico Gran-

de Impero, Blue 
Green, Eur Mas-
simo, La Pisana, 
Laurentino, Real 

Fiumicino, Ronci-
glione, Santa Seve-
ra, Valentia, Virtus 
Anguillara e Virtus 

Monterosi. Nella 
prima giornata, in 
programma per il 6 
ottobre, entrambe 
le formazioni ci-
vitavecchiesi gio-
cheranno in casa. 
La Futsal Academy 
sarà impegnata 
nel derby con il 
Td Santa Marinel-
la, mentre la Cpc 
riceverà l’Atletico 
Grande Impero.
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 Allumiere

Paola Tiselli, bronzo mondiale
Atletica. A Malaga la civitavecchiese ottiene un altro prestigioso risultato

S
trepitoso terzo posto 
ai mondiali outdoor 
in corso di svolgimen-

to a Malaga per l’atleta 
civitavecchiese Paola 
Tiselli. 
L’azzurra è scesa in 
pista lunedì vincendo 
la propria semifinale 
e passando agevol-
mente in finale con 
il miglior tempo di 
accredito. Martedì 
mattina la finale per 
le dodici migliori 
atlete al mondo. Pa-
ola parte decisa in testa 
senza lasciar passare le 

avversarie tutte serratissi-
me tra di loro; passaggio 
non velocissimo al primo 
“quattrocento”, quando 

l’australiana australia-
na Lizzy Immesoete prova 
ad allungare, Paola decide 

di tenere ancora la testa 
della corsa allungando e 
cercando di scremare il 
gruppo. Cinque atlete si 

presentano sul ret-
tilineo con un cento 
metri finale al cardio-
palma: Paola riesce a 
conquistare la meda-
glia di bronzo, merita-
tissima, battuta dalla 
canadese ex olimpioni-
ca Courtney Babcok e 
dall’australiana Imme-
soete, lasciando alle 
spalle la forte belga 

Davis, finalista anche lei 
alle Olimpiadi di Atene.

G
rande impegno e 
dedizione di Al-
lumiere in ono-

re della Madonna delle 
Grazie. I festeggiamenti 
si sono aperti venerdì 
7 settembre con l’in-
novativa e partecipata 
manifestazione “Eco di 
Rhytm and Blues” che 
ha creativamente abbi-
nato musica e riflessio-
ne ecologica presso il 
Parco del Risanamento. 
La manifestazione si 
inserisce nella campa-
gna della Regione La-
zio “Plastic Free”. Dalle 
17.00 si è tenuta la con-
ferenza “Inquinamento 
da rifiuti plastici: cosa 
si può fare?” accompa-
gnata da artigianato, 
mostre, area ristoro e 
punti informativi dedi-
cati al tema del riciclo 
e del riuso creativo dei 
rifiuti plastici. La gior-
nata si è conclusa con 
i concerti dei gruppi 

“The Suite” Acoustic 
Trio e “FeMale” Trio 
sempre nella suggesti-
va cornice del centralis-
simo Parco del Risana-
mento. 
Nella notte tra il sette 
e l’otto si sono tenuti i 
pellegrinaggi dei fedeli 
verso il Santuario del-
la Madonna delle Gra-
zie. I fedeli sono giunti 
in preghiera da tutto il 
circondario a rendere 
onore alla Madonna e 
partecipare alle messe 
tenute presso il San-

tuario Diocesano. Alle 
17.00 dell’otto settem-
bre spazio al tradizio-
nalissimo appuntamen-
to sportivo: il 68°Gran 
Premio “Madonna delle 
Grazie”, gara ciclistica 
cat. Juniores valida per 
il campionato provin-
ciale. 
La serata ha visto poi 
una Piazza della Repub-
blica gremitissima ad 
applaudire i bravi “As-
sentio”- Queen Tribute 
Band e divertirsi con la 
nota cabarettista Valen-

tina Persia, mattatrice 
della serata. 
L’altro tradizionale ap-
puntamento collinare 
in onore della Madonna 
delle Grazie ha trovato 
spazio dalle 17.00 di 
domenica nove settem-
bre lungo Via Roma con 
la Corsa dei somari in 
linea. Contrade di Allu-
miere e scuderie priva-
te hanno portato i loro 
atleti a quattro zampe a 
sfidarsi in dirittura sul 
percorso, circa 120 m, 
nella classica competi-
zione con batterie a due 
ad eliminazione diretta. 
Primo posto per Angeli-
no del Burò, secondo e 
terzo per Balboa e Gi-
getto del Ghetto. 
In serata ancora aria 
di Palio delle Contrade 
con la proiezione del 
montaggio delle foto a 
cura dell’Associazione 
CLICK, che festeggia i 
trenta anni di attività e 

del Video Ufficiale del-
la manifestazione. Si è 
chiuso così il calenda-
rio dei festeggiamenti 
per la Madonna delle 
Grazie a cui ogni anno 
viene dedicato il Drap-
po del Palio delle Con-
trade. 
Non si conclude co-
munque il calendario 
delle manifestazio-
ni promosse dall’Am-
ministrazione e dalla 
Pro Loco di Allumiere. 
Prossimi appuntamenti 
presso il Campo Spor-
tivo “La Cavaccia” in 
programma per sabato 
15 settembre la mani-
festazione “Il Lavoro 
del Buttero”, giornata 
dimostrativa delle pe-
culiarità e delle abilità 
della tradizionale figu-
ra del buttero marem-
mano, e per domenica 
16 la gara “5° Trofeo 
Alessio Torroni”, corsa 
di asini in circuito.

Grande successo per gli eventi della scorsa settimana. E sabato spazio a “Il Lavoro del Buttero”

Non solo processione
per la Madonna delle Grazie
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Allumiere
Tolfa

Spazio sabato e domeni-
ca alla “Festa delle Tra-
dizioni popolari – La Ra-
dica” evento, promosso 
ed organizzato dall’as-
sociazione Generatio 90 
con il Comune di Tolfa.  
L’iniziativa si svolge a 
Tolfa dal 2011 e rap-
presenta oggi un evento 
culturale e sociale legato 
alle tradizioni di grande 
rilevanza regionale. 
Scopo dell’evento è 
quello della tutela, del 
mantenimento delle tra-
dizioni popolari, della 
riscoperta delle radici, 
non solo legate al terri-
torio dei Monti della Tol-
fa ma dell’intera regione 
Lazio. L’intento inoltre è 
anche quello di voler far 
rivivere, riappropriarsi 
e valorizzare il patrimo-
nio culturale dell’intero 
territorio, del suo arti-
gianato, dei suoi prodot-
ti tipici e delle sue pecu-
liarità in generale.
Per l’occasione le aree in 
cui viene svolta la mani-
festazione vengono al-
lestite con stile antico/

povero appartenente al 
Lazio di una volta, quel-
lo “contadino butteresco 
e maremmano” dove le 
cantine vengono aperte 
e decorate con antichi 
attrezzi di lavoro per 

ospitare artigiani, pitto-
ri, fotografi e scultori. 
Anche lungo le vie ven-
gono espositi accesso-
ri di antichi lavori, foto 
storiche, maniscalchi 
che effettuano dimostra-

zioni di ferratura a ca-
valli ed asini, espositori 
di giochi di una volta, 
cibi frugali ed espositori 
di prodotti tipici.
Nei due giorni vengono 
effettuati giochi popo-
lari per bambini e adul-
ti con il coinvolgimento 
dei rioni, delle associa-
zioni sportive, dei visita-
tori che provengono da 
tutto il territorio laziali 
e dei comuni del com-
prensorio. 
All’interno della mani-
festazione tra le varie 
attività e le varie sfide 
verrà realizzato un tor-
neo di Tiro alla Fune di 
rilevanza intercomuna-
le. Il Sabato si sfideran-
no le squadre del comu-
ne di Tolfa e la squadra 
vincente andrà in sfida 
la Domenica con le squa-
dre in rappresentanza 
dei comuni del com-
prensorio. Alla squadra 
vincente verrà assegna-
to un drappo (“Drappo 
delle Tradizioni”) dipin-
to a mano ed altri premi. 
La domenica alle ore 

16.30 partirà inoltre da 
piazza Vittorio Veneto 
una sfilata con le rap-
presentanze dei Comuni 
ognuno con il proprio 
gonfalone fino a piazza 
Armando Diaz (dove si 
svolgerà la gara) e dopo 
un momento istituziona-
le inizierà la competizio-
ne.
In aggiunta ai giochi e 
alle gare delle tradizio-
ni più antiche, ci sono 
quelle delle tradizioni 
più recenti, come la gara 
di pesca per bambini, 
il tutto contornato da 
musica popolare, esibi-
zioni di poeti a braccio 
che si sfidano a colpi di 
ottave rime; poi esposi-
zioni di prodotti tipici e 
un mercato espositivo di 
artigianato accessori e 
oggettistica anche asso-
ciata ai giochi denomi-
nato “Fiera della Tradi-
zione” . 
Previste insomma innu-
merevoli attività tra cui 
anche la Processione 
folcloristica “‘è Morto 
Nino”. 

Sabato e domenica l’evento culturale e sociale legato alle tradizioni popolari

A Tolfa un tuffo nel passato
con la festa de “La Radica”
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I
l Commissariato 
per gli Usi Civici 
per Lazio Tosca-

na e Umbria, con la 
sentenza numero 
815 del 24 agosto 
2018, ha messo un 
importante tassel-
lo giuridico al con-
tenzioso in atto 
tra il Comune di 
Tolfa e la Regione 
Lazio, accogliendo 
le ragioni dell’am-
ministrazione co-
munale collinare.
I terreni ex Pio 
Santo Spirito rica-
denti nel territorio 
di Tolfa sono stati 
così riconosciuti 
come aree grava-
te da uso civico di 

pascolo e pertanto 
nella disponibili-
tà della comunità 
di Tolfa. Si tratta 
di una sentenza 
molto attesa e di 
fondamentale im-
portanza nel con-
tenzioso che ha vi-
sto protagonisti lo 
stesso Comune di 
Tolfa e la Regione 
Lazio in questi ul-
timi 15 anni.
Soddisfatto il sin-
daco Luigi Landi: 
“E’ una sentenza 
storica che con-
ferma in pieno le 
ragioni poste in 
essere dalle am-
ministrazioni a 
partire dal 2001 

e che dimostra la 
coerenza ammini-
strativa e tecnica 

portate avanti con 
coraggio e costan-
za”.

Il Commissariato agli usi civici accoglie le ragioni dell’amministrazione di Tolfa

Terreni ex Santo Spirito
il Comune vince la causa
Sul territorio riconosciuto l’uso civico di pascolo. Il Sindaco Landi: “Sentenza storica”

All’interno

Allumiere, 
weekend
tra butteri
e corse
(pag 14)

Tolfa, sabato e domenica
spazio alla festa delle
tradizioni popolari  (pag 15)

Calcio. Il Tolfa cerca
riscatto nella trasferta         
di Montefiascone    (pag 12)


