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“A
nnun-
c i a -
z i o n e 

annunciazione! 
La data giusta 
è settembre!”. 
Così diceva 
qualche mese 
fa la velina di 
Palazzo del Pin-
cio sulla raccol-
ta differenziata, 
velina evidente-
mente ispirata 
dall’ineffabile 
assessore Ales-
sandro Manued-
da. E in effetti era 
settembre la data 
giusta: infatti in 
questi giorni si co-
mincia finalmente 
a vociferare che… 
la raccolta diffe-
renziata arriverà a 
gennaio. 
L’annuncio man-
ca, in questo casi. 

Ma tanto gli archi-
vi ne sono pieni. 
Traboccano. Tanto 
che probabilmente 
vi sarà un conteni-
tore apposito per 
differenziare pure 
quelli. Magari limi-
tandosi a bianchet-
tare giusto l’anno, 
visto che è proprio 
a un settembre, 

nella fattispecie del 
2014, che risale il 
manifesto di cui ab-
biamo voluto ripro-
porre l’immagine a 
corredo di questo 
articolo. Il fatto è 
che la raccolta dif-
ferenziata porta a 
porta resta ormai 
da lunghissimi anni 
relegata in soli tre 

quartieri a livel-
lo “sperimen-
tale” (Boccelle, 
Borgata Aurelia, 
Cappuccini) e 
chi ha chiesto il 
voto prometten-
do una città più 
pulita dei mon-
ti del Tirolo, le 
montagne (di ri-
fiuti) le ha viste 
crescere accan-
to ai cassonet-
ti. Nel mentre, 
l’ineffabile as-
sessore Ma-

nuedda è rimasto lì 
per quattro anni, e 
meno male che era 
verde. Il suo è sta-
to un assessorato a 
emissioni zero: ne-
anche una goccia di 
sudore. Dove diffe-
renziarlo a maggio 
prossimo, ormai, è 
l’unico dilemma. 

Ambiente, chi l’ha visto? La differenziata resta “sperimentale” da dieci anni

La raccolta degli annunci
Ancora una volta cadono nel vuoto le promesse sul porta a porta

Marmitte ruggenti
E vigili silenti...

Scooter dai rumori assordanti protago-
nisti assoluti nelle strade e purtroppo 

anche durante i riposi dei civitavecchiesi. 
Ma è davvero impossibile sanzionarli? 

a pag. 2

La famosa “annunciazione!” del trio comico

La Smorfia, con Massimo Troisi
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L
a strada è ormai 
obbligata. E porta 
diritta ad un con-

siglio comunale aper-
to, nel quale occorrerà 
affrontare l’argomento 
con cura e dovizia di 
particolari. 
Il sasso lanciato dal ca-
pogruppo de La Svolta 
Massimiliano Grasso ha 
avuto quindi il grosso 
merito di smuovere le 
paludose acque dello 
stagno dell’aula Pucci. 
Non fosse altro perché 
il tema è evidentemen-
te  centrale e non può 
essere altrimenti in una 
città affamata di svilup-
po come Civitavecchia. 
Il fatto non è semplice-
mente politico. Il fatto è 
che il porto, che è l’og-
getto del contendere, 

deve rispondere neces-
sariamente anche alle 
istanze del territorio 
su cui insiste. E questo, 
particolarmente duran-
te la presidenza di Majo. 
Ora, la narrazione dice 

che a far svegliare la 
maggioranza a 5 stel-
le sia stata la decisione 
dell’Adsp di ricorrere in 
appello contro la sen-
tenza del Tar sull’ac-
cordo per gli ormai fa-

migerati due milioni al 
Comune. Ma la questio-
ne non può certo rac-
chiudersi in quella cifra, 
anche se la vicenda ha 
un suo valore simboli-
co piuttosto evidente, e 

nel caso umiliante, per 
gli inquilini del Pincio. 
Bene ha fatto allora 
Grasso, che per primo ha 
sollevato il problema, a 
dare un perimetro chia-
ro a ciò che il Comune 
deve fare, nell’interesse 
di tutta la popolazione 
e non solo delle cas-
se municipali. E quindi 
convocare il presidente 
assenteista all’aula Puc-
ci per farsi dire, tutto 
verbalizzato, come in-
tende difendere lo sca-
lo dall’assalto dei vicini 
sistemi portuali della 
Toscana e della Campa-
nia e rilanciare i traffici 
portuali. Anche perché 
è su questi aspetti che 
si gioca anche il rilancio 
stesso della città e del 
suo territorio. 

Grasso: scacco al porto
Il capogruppo de La Svolta suona la sveglia ai cinque stelle e fa convocare

il presidente di Majo: in ballo non solo 2 milioni, ma lo sviluppo della città

Chi fermerà
lo strapotere

delle Giovani...
Marmitte?

Il problema era stato già 
segnalato: vi sono in giro 

per Civitavecchia nume-
rosi ciclomotori che sfon-
dano ogni tetto di decibel, 
con le loro marmitte. E 
non fanno dormire nessu-
no. Nessuno, tranne evi-
dentemente chi dovrebbe 
controllare: evidentemente 

non passano per la Brac-
cianese Claudia, sede del 
comando di polizia loca-
le…
Tant’è: con l’inizio della 
scuola diventa persino più 
semplice dare la caccia 
a queste giovani… mar-
mitte, perché gli orari 
diventano prevedibili e 

lo sono anche i percorsi. 
Riusciranno i nostri eroi a 
spiccare un bel verbale? 
Oppure i giovinastri conti-
nueranno a far abbaiare 
le loro marmitte per av-
vertire il mondo del loro 
inutile e dannoso passag-
gio, come i botoli ringhiosi 
di Dante?
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Il meetup Civitavecchia in Movimento cerca volti nuovi da candidare

Il casting dei 5 stelle
per le elezioni del 2019
Domanda: ma sindaco, assessori e consiglieri non si ripresentano?

È passata un po’ 
in cavalleria, 
ma la notizia 

dei casting del Mo-
vimento 5 stelle 
per le elezioni del 
prossimo anno me-
rita tutta l’attenzio-
ne del caso. Perché 
pare lasciar presa-
gire una ventata di 
cambiamento, nel 
partito che già na-
sce come partito 
del cambiamento. 
Per intenderci, ecco 
il testo del comuni-
cato in questione: 
“Stiamo organiz-
zando un prossimo 
incontro pubblico 
come ha sempre 
fatto il Movimento 
Cinque Stelle, aper-
to a tutte le perso-
ne che vorranno 
sottoporci le pro-
prie candidature”. 
Particolare tutt’al-
tro che marginale, 
la firma è del me-
etup Civitavecchia 
in Movimento, una 
delle due anime 
pentastellate in cit-
tà. Che infatti non 

perde l’occasione 
per marcare le dif-
ferenze rispetto ad 
altri, con neanche 
troppo velate cri-
tiche: “Siamo certi 
che chi ha condivi-
so le nostre inizia-
tive e le nostre con-
siderazioni sappia 
valutare la diffe-
renza e la coerenza 
che ci ha sempre 
distinto”.

Il casting continua 
così: “Cerchiamo 
persone in gamba, 
che credono in un 
sincero M5S, e che 
cerchino la difficile 
strada dell’obbiet-
tività e all’umiltà 
unita all’onestà, 
impegnandosi per 
una vera trasparen-
za e condivisione. 
Sappiamo che la 
strada è in salita, 

non è un compito 
semplice, ma sia-
mo fiduciosi e otti-
misti di un riscon-
tro da parte della 
nostra città”. 
E ci sta. Se non fos-
se che qui a Civita-
vecchia il M5s è una 
realtà tanto strut-
turata da essere go-
verno, per quanto 
considerato inade-
guato da larga fetta 

della popolazione. 
Di qui il dubbio: 
perché fare un ca-
sting? Manca qual-
cuno per chiudere 
le liste? Significhe-
rebbe, facendo di 
conto, che oltre alle 
dipartite in corso 
‘opera degli ultimi 
quattro anni, altri 
esponenti politici 
sono pronti ad ab-
bandonare il canot-
to ormai sgonfio e 
alla deriva? O non 
si ha il coraggio di 
presentare al giu-
dizio degli elettori 
una bella lista com-
posta da sindaco, 
assessori e con-
siglieri superstiti 
uscenti?
Qualcuno pensa 
a una buonuscita 
blindata? Merita 
davvero la promo-
zione? A giudica-
re dal fatto che il 
meetup taccia del 
tutto sull’operato 
dell’amministra-
zione, si ritiene di 
no. Ai posteri l’ar-
dua sentenza. 
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U
n luogo del 
cuore, un in-
cantevole an-

golo che molto ci 
racconta della vita 
quotidiana dei pri-
mi abitatori di Civi-
tavecchia. Proprio 
nei giorni in cui la 
città ha ricordato 
l’anniversario del 
suo fondatore, l’im-
peratore Traiano, 
sarà possibile per 
i civitavecchiesi di 
oggi avvicinarsi a 
questa realtà rima-
sta sepolta per se-
coli e che si dovrà 
trovare il modo di 
valorizzare decen-
temente.
Merito dell’iniziati-
va va ascritto alla 
Società Storica Ci-
vitavecchiese, che 
nel cuore stesso 
della città ha pre-
parato una vera e 
propria galleria di 
immagini del sito 
archeologico pro-
spiciente alla Fi-

co9ncella e alle già 
note Terme Tauri-
ne. “In questi giorni 
è terminato l’alle-
stimento, presso la  
Casa della Memoria 
in Piazza Leandra, 
della mostra foto-
grafica curata da 
Francesco Cristini 
avente come tema 
il calidarium di 
Aquae Tauri”, spie-
gano dalla società, 
aggiungendo come 
sia così possibile 
“per la prima volta, 
ammirare suggesti-
vi scorci del com-
plesso archeologi-
co attraverso scatti 
fotografici inediti 

che evidenziano 
l’unicità del luogo 
e nel contempo ne 
esaltano la sacrali-
tà. I volontari della 
Società Storica Ci-
vitavecchiese, che 
gestisce la Casa 
della Memoria, sa-
ranno a disposi-
zione dei visitatori 
per illustrare come 
si è arrivati  alla  ri-
scoperta del sito e 
raccontare la storia 
millenaria del com-
plesso termale Tau-
rino.  Con l’occasio-
ne si potrà , per chi 
ancora non lo aves-
se fatto, apporre 
la firme a soste-
gno dell’iniziativa 
del Fai-I luoghi del 
cuore, che premia 
come ogni anno i 
siti più suggestivi 
della penisola”. 
L’orario di apertura 
è dalle 10 alle 12 di 
ogni giorno esclu-
so sabato e dome-
nica.
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Iniziativa gratuita della Società storica civitavecchiese sulla recente riscoperta

Innamorarsi di Aquae Tauri:
mostra in piazza Leandra

Alla Casa della Memoria
le prime immagini

del sito archeologico
luogo del cuore
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Il Teatro Traiano 
sta per riaprire i 

battenti. Giovedì la 
presentazione della 
nuova stagione 
teatrale che prose-
guendo sullo stes-
so felice tracciato 

degli anni passati 
proporrà agli spet-
tatori un’ampia e 
variegata carrellata 
di spettacoli di al-
tissimo livello, con 
nomi internazionali 
e pièce imperdibili.

Saranno 68 gli spetta-
coli che, a partire dal 

29 settembre, andranno 
in scena al Nuovo Sala 
Gassman. Gli stessi, a 
comporre 5 distinti Car-
telloni: Il Teatro dei Bam-
bini, Ameni inganni 5, 
Vicolo Cechov, Il Pensiero 
e la Scena 4 e la novità 
assoluta Concerti Lirici. 
Sul palco, tra gli altri, 
tanti di coloro che, ne-
gli anni, si sono formati 
grazie agli specifici Corsi 
dell’Associazione “Blue 

in the Face”. Commedia, 
Dramma, Musical, Sociale, 
Comicità, Storico, Ricer-
ca, Commedia Musicale; 
questi, i generi che saran-
no toccati dalla Stagione 
teatrale “Ti dedico tutto” 
che si concluderà il 2 giu-
gno 2019. Nel corso della 
presentazione ufficiale di 
sabato, svoltasi davanti 
ad una platea gremita, 
Premio alla Cultura ri-
servato all’attore-regista 
Giorgio Ponzi, consegnato 
a quest’ultimo dall’Ono-

revole Alessandro Batti-
locchio il quale, questo 
mercoledì, avrà cura di 
far oltremodo conosce-
re la nostra bella realtà 
culturale ospitandone il 
Direttore Artistico Enrico 
Maria Falconi e gli altri 
componenti dello Staff 
presso la Camera dei De-
putati. 
Il Teatro cittadino, sito al 
civico 2 di Largo Stegher, 
ospiterà inoltre delle Mo-
stre e degli eventi lette-
rari. 

In strada “Per...corsi di gusto”
Nel fine settimana per le vie della città il meglio del Made in Sardegna

L
o staff di In-
vitas sbarca a 
Civitavecchia 

per portare oltre 
Tirreno il meglio 
del made in Sardi-
nia. “Per ….corsi”, 
la rassegna in pro-
gramma dal 21 al 
23 settembre nel 
cuore della città, ri-
serva all’isola una 
piazza dove sarà al-
lestito “Per…corsi 
di gusto”: 60 stand 
dedicati ai prodotti 
agroalimentari, raf-
finate lavorazioni 
artigianali e street 
food di eccellenza 
non solo della Sar-
degna ma anche di 

altre realtà nazio-
nali e internazio-
nali: paella, culur-
giones, maialetto, 
vitella e pecorino.
La location sono 
strade, piazze e 
vicoli del centro 
storico di Civita-
vecchia con la po-
sizione strategica 
lungo il percorso 
dei croceristi che 
sbarcano al porto. 
Tre giornate e un 
programma accat-
tivante: il Festival 
dell’iperrealismo, 
vera chicca della 
manifestazione, 
mostre, presenta-
zioni di libri, street 

Teatro Traiano
al via la stagione

Spettacoli per tutti i palati
Presentato il cartellone del Nuovo Sala Gassman

art, musica live dif-
fusa e, appunto, la 
novità, “Per…corsi 
di gusto”.
Non solo cibo, 
dunque. L’evento 
sarà impreziosito 
da spettacoli, bal-
li, maschere della 
tradizione sarda, 
un momento di in-
contro fra cultu-

re diverse. Spazio 
a l l ’ innovaz ione 
con l’esibizione 
del maestro Nicola 
Agus, protagonista 
di un concerto nato 
per esplorare le 
potenzialità delle 
launeddas e degli 
strumenti a fiato 
nel segno della mo-
dernità.



G
rande suc-
cesso anche 
quest ’anno 

per “Frammenti”, 
fashion show della 
moda che si è svol-
to sulla scalinata 
dello storico porto 
di Civitavecchia, 
Porta Livorno. Lo 
spettacolo ha visto 
avvicendarsi sulla 
scalinata settecen-
tesca le sfilate di 
alcune maison del-
la moda e momenti 
di spettacolo. 
In pedana le cre-
azioni di Franco 
Ciambella con il 
suo stile da red 
carpet e da spo-
sa. La sua nuova 
collezione s’ispira 
a Giulia Farnese, 
giovane donna che 
rivive attraverso 
capi sontuosi e leg-
geri, una rilettura 
onirica della moda 
del 1500 in una 
palette cromatica 
colori che va dal 
bianco della seta ai 
lilla e rosa cangian-

ti, fino ai toni me-
tallici dell’argento 
e dell’oro. 
Ricco di proposte 
il programma della 
serata che ha visto 
importanti maison 
della Couture ita-
liana. In sfilata an-

che la maison Lu-
igi Borbone, Kore 
e Orlando, dove il 
couturier romano 
(esperienze fioren-
tine da Gucci e Puc-
ci) ha presentato 
la sua “Contempo-
rary couture” che 
affronta il tema 
delle molteplici 
anime femminili e 
Koscanyo Couture 
con abiti ispirati a 
“Alhambra” il noto 
complesso del XIII 
secolo situato a 
Granada. 
Non solo moda: 
durante la serata 
anche il saggio de-
gli studenti della 
ABAV Accademia 
di Belle Arti “Lo-
renzo da Viterbo”, 
e le performance 
del tenore Piero 
Mazzocchetti, del 
chitarrista Giando-
menico Anellino, 
la cantautrice pro-
messa NaElia e la 
showgirl Annalisa 
Mandolini. 
Organizzato da 

Franco Ciambella 
e Giulio Castello 
per l’Associazione 
artistico culturale 
“Il Mosaico”, l’e-
vento ha avuto an-
che quest’anno il 
patrocinio del Co-
mune di Civitavec-
chia dal Sindaco 
Antonio Cozzoli-
no e dall’Assesso-
re Enzo D’Antò; il 
patrocinio dell’Au-
torità Portuale dal 
Presidente France-
sco Maria di Majo 
ed è stato realiz-
zato grazie al sen-
sibile sostegno di 
molte realtà senza 
il cui contributo 
l’evento non si sa-
rebbe potuto rea-
lizzare. 
La manifestazione 
si caratterizza an-
che per il suo impe-
gno nel sociale, che 
fin dalla prima edi-
zione ha destina-
to l’intero incasso 
delle libere dona-
zioni alla As.S.pro.
Ha Onlus.

Grande successo per l’evento ideato da Franco Ciambella e Giulio Castello

“Frammenti” continua
a brillare a Porta Livorno

Ancora un’edizione 
da incorniciare

per la ormai immancabile
rassegna di alta moda

e spettacolo al porto storico
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L’amore è un
artista cieco

O
vunque nel mon-
do ci sono tracce 
della ricerca del-

la verità e della sapien-
za: gli Stupa indiani, 
le piramidi, i templi, le 
cattedrali, ecc. Opere 
colossali e straordina-
rie che hanno resistito 
a terremoti, alluvioni, 
guerre, saccheggi e al 
tempo. Esse sono libri 
in pietra, libri architet-
tonici da visitare, medi-
tare e leggere. Raccon-
tano la meraviglia, la 
bellezza, l’armonia, la 
saggezza. Sono percor-
si di perfezionamento 
e di incontro con una 
conoscenza antica e at-
tuale, una conoscenza 
senza tempo o fuori dal 
tempo. I costruttori di 
questi monumenti cono-
scevano l’uomo, la na-
tura e il cielo. Essi sor-
gono spesso su alture, 
nei boschi, nella foresta 
o immersi nella natu-
ra o comunque separati 
dalla vita comune, dalla 
vita politica, economica 
e sociale. Per raggiun-
gerli bisogna fare un 
viaggio, dobbiamo usci-
re dal mondo ordinario 
per entrare in un mon-
do stra-ordinario. Se il 
tempio è in città, come 
ad esempio alcune Cat-
tedrali, allora dobbiamo 
salire degli scalini, in-
nalzarci simbolicamen-

te dal suolo. La città e la 
piazza vengono chiama-
te “luogo profano”, che 
vuol dire letteralmente: 
«che sta fuori del sa-
cro recinto» (profano 
agg. [dal lat. profanus, 
comp. di pro- «davanti» 
e fanum «tempio, luogo 
sacro». Il messaggio è 
che se vogliamo cono-
scere noi stessi, la veri-
tà e incontrare il miste-
ro dell’esistenza umana 
dobbiamo prendere le 
distanze dalle faccen-
de quotidiane, separaci 
dalle normali occupa-
zioni e pre-occupazio-
ni, allontanarci dalla 
vita sociale e pubblica. 
Dobbiamo entrare in un 
luogo nascosto, separa-
to, diverso e dedicato 
ad altro. Questo altro 
luogo, simbolicamente 
rappresentato dal tem-
pio, altro non è che la 
nostra vita interiore, la 
nostra coscienza, il cuo-
re e la mente. Ci si deve 
ritirare dal caos e dalla 
banalità per ritirarsi in 
noi stessi e iniziare ad 
ascoltare, meditare, in-
terrogare, cercare. Dopo 
un periodo iniziale di 
confusione e disorienta-
mento, simbolicamente 
rappresentato dal labi-
rinto che si trova sul pa-
vimento appena entrati, 
perché non abituati a 
stare in noi stessi e con 

noi stessi, una consape-
volezza nuova comincia 
a guidarci verso il luo-
go più sacro del tempio, 
rappresentato dall’alta-
re, che corrisponde al 
cuore, dove ci parla il 
nostro Sé più profondo. 
Il numero tre torna sem-
pre in queste strutture, 
nella piramide di Cheo-
pe ci sono 3 stanze: la 
sotterranea, della Re-
gina e del Re; le navate 
delle cattedrali gotiche 
sono 3, ecc. come a dire 
che per conquistare il 
contatto con il proprio 
Sé (l’altare) dobbiamo 
conoscere e dominare 
tre aspetti di noi stessi: 
gli istinti (stanza sotter-
ranea – navata di sini-

stra); le emozioni (stan-
za della Regina – navata 
di destra); e la mente 
(stanza del Re – nava-
ta centrale). Attraverso 
prove, scoperte e rive-
lazioni progressive, per 
tappe, si arriva al cuore, 
alla verità, a Se stessi. Il 
tempio architettonico, 
così ordinato rispetto 
ai punti cardinali, alle 
stagioni, alle stelle e 
alle costellazioni vuole 
comunicare che l’uomo 
interiore è ordinato, è in 
armonia e sintonia con 
le leggi, le forze e gli 
equilibri dell’universo 
naturale. La nostra co-
scienza ha una struttura 
ordinata, è in relazione 
con il tutto intorno a noi 
ed è come una mappa 
che ci riconduce all’o-
rigine: ciò che siamo e 
siamo sempre stati. An-
che i racconti epici, le 
fiabe e i miti narrano 
di persone semplici o 
di bambini che lascia-
no la loro casa, la loro 
famiglia, il loro villag-
gio e intraprendono un 
viaggio dove incontra-
no nuovi amici e nuovi 
nemici, superano prove, 
scoprono i propri talen-
ti, il coraggio, la forza, 
l’intelligenza, vincono 

battaglie e diventano 
uomini, eroi, salvato-
ri. Sono tutte allegorie 
del cammino evolutivo 
di ogni persona dalla 
nascita per diventare 
adulti, consapevoli, uo-
mini compiuti, dotati di 
senso e quindi utili agli 
altri. Il discorso sul tem-
pio è immenso, qui ho 
fatto solo accenni di ri-
flessioni essendo un ar-
ticolo. Lo scopo è ricor-
dare che oggi viviamo 
un tempo anti-umano 
dove i templi che si eri-
gono sono banche e cen-
tri commerciali.

VISITA IL SITO
 WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM

Rubrica di psicologia
a cura del dott.

Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Il Tempio interiore
Psicologia. Oggi viviamo in un tempo anti-umano dove i luoghi di culto sono banche e centri commerciali



Ambienrazione: Moderna
Genere: Narrativa
Location: Londra

Scansò i bicchieri che 
quasi coprivano la vista 
di quell’uomo le cui pa-
role l’avevano meravi-
gliata.
«Sono davvero colpita. 
Cosa fai nella vita?»
«Sono un meccanico.»
«Ah» esclamò stupita 
Lisetti; c’era quasi rima-
sta male. 
“Come può un meccani-
co parlare così?” pensò.
«Sono un meccanico 
delle emozioni» disse J.
«Scusami. O... sono io a 
essere complicata o sei 
tu… Non ti seguo» sor-
rise Lisetti.
«Costruisco emozioni. 
Riparo emozioni. So-
stituisco emozioni. Un 
meccanico, in sostan-
za.»
Lisetti si tolse gli oc-
chiali da lettura. Lo 
guardò negli occhi.
“Questo non è il solito 
che ce la sta mettendo 
tutta per colpirmi in 
qualche maniera. Sem-
bra convinto di ciò che 
pensa. È davvero… Par-
ticolare. Voglio proprio 
vedere dove arriva” 
pensò Lisetti.
Non era facile cattura-
re la sua attenzione: si 
era ripromessa di non 
lasciarsi andare ad av-

venture di una notte. 
Ma quell’uomo non sem-
brava tipo da scappatel-
la: voleva approfondire. 
Realmente.
«Nello specifico quali 
tipi di emozioni... ripa-
ri?»
J rimase in silenzio per 
diversi secondi.
“Non parla? Forse era 
un discorso preparato, 
ora non riesce ad anda-
re avanti? Lo sapevo... 
tutti a me.”
«Aggiusto l’ansia» disse 
J.

«Tutto qui?»
«Se te la debbo dire tut-
ta… volevo vedere che 
tipa eri. Se eri una per-
sona di cui ci si può fi-
dare.»
“Accidenti questo qua è 
proprio bravo. Sa cosa 
vuol dire incuriosi-
re una donna. Non sto 
più nella pelle. Ma non 
debbo farglielo capire” 
rifletteva Lisetti, che vi-
veva una partita interna 
col suo subconscio, e 
una partita esterna con 
J. Doveva essere abile a 

gestire entrambe.
«Certo ti puoi fidare di 
me» disse Lisetti digri-
gnando i denti.
“Certo caro, sono una 
giornalista, e non te lo 
dico. Ma di me ti puoi 
fidare. Sicuro.”
«Sai mantenere un se-
greto?»
«Spara.»
J si voltò a destra e a si-
nistra, come se stesse 
controllando che non 
ci fosse qualcuno ad 
ascoltare. La scena fa-
ceva un po’ ridere visto 
il posto iperaffollato e 
il trambusto del loca-
le. Lisetti sorrise. Passò 
qualche secondo. J emi-
se un profondo respiro. 
Suspense.
«Be’?» disse impaziente 
Lisetti.
«Ripristino la fiducia, 
la voglia di credere in 
qualcosa di grande. 
Riparo la poesia che 
la gente dimentica di 
avere nel cuore. Aggiu-
sto sentimenti come la 
vergogna, l’odio, lo stu-
pore, l’orgoglio. Fisso 
nella mente emozioni 
indelebili. Rimedio a 
confusione, crisi.
Prima riparo tutto que-
sto e poi regalo qualco-
sa che chi mi incontra 
non potrà dimenticare 
mai.
In sostanza, regalo Spe-
ranza.»

«Questa la tua idea?» 
«Certo. Le Idee salve-
ranno il mondo. Sem-
pre» sentenziò con si-
curezza invidiabile.
«Quanto sarebbe il co-
sto della parcella?» 
«Gratis. È tutto gratui-
to.»
«Per un momento ho 
pensato che fossi una 
specie di… Will Smith 
nel film... come si chia-
ma?»
«Hitch.»
«Sì, Hitch. Lui sì che le 
capisce le donne.»
«Niente di tutto questo. 
Te lo posso assicurare.»
«Come faresti a fornire 
gratis… questo servi-
zio?»
«Te lo posso mostrare. 
Andiamo a parlare in 
un luogo più tranquillo.
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L’abbraccio perfetto
Tratto dal romanzo “L’abbraccio Perfetto” Capitolo 26 - seconda 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

(segue dal n° 54 del 
16.9.2018)

Naturalmente, il deces-
so veniva attribuito a 
cause naturali e comun-
que all’epoca impossibi-
li da spiegare e l’episo-
dio, rimaneva pertanto 
nel completo silenzio e 
nell’impunità più asso-
luta, non destando per 
questo conflitti o inci-
denti nella politica del 
Doge.
Ma, torniamo alle avve-
lenatrici di Roma. Dopo 
la segnalazione della 
schiava, il magistrato 
ordinò alcune ispezioni 
nelle dimore di molte 
patrizie, si narra fos-
sero almeno 170 donne 
e che furono arrestate 
per il rinvenimento di 
alcune sostanze vele-
nose conservate tra le 
mura domestiche. Tra 
le fermate, due signore, 
Cornelia e Sergia, che 
tentarono di giustifi-
care il ritrovamento di 
alcune sostanze, asse-
rendo che le ampolle, 
avrebbero contenuto 
solamente dei medici-
nali.
Le due nobili, furono 
sfidate innanzi alle mi-
lizie dalla schiava che 
aveva sporto denuncia 
a bere le sostanze con-
tenute nelle bottigliette 
in quanto medicinali, le 

quali accettarono mo-
rendo in poco tempo tra 
atroci dolori e stenti, 
anche se molte avvele-
natrici, avevano impa-
rato l’arte di assumere 
giornalmente piccolis-
sime quantità dei loro 
veleni, in modo tale da 
raggiungere l’immuni-
tà dalla tossina stessa, 
usanza questa, poi mol-
to utilizzata successi-
vamente nella storia da 
nobili e governanti vari.
Come sempre, essen-
do trascorsi oltre 2300 

anni, il tutto è stato tra-
mandato di padre in fi-
glio, e nel caso specifi-
co, anche dal narratore 
Tito Livio, il quale tra 
l’altro pone dubbi sul 
fatto che le due patrizie 
bevvero effettivamente 
la pozione risultata loro 
fatale, per il fatto che 
ben avrebbero dovuto 
conoscere gli effetti che 
la stessa avrebbe avuto 
su di loro, avvolgendo 
la vicenda in un intriga-
to mistero, che ha tutta-
via coinvolto numerosi 

personaggi di spicco 
dell’antica Urbs. 
Ma, la storia continua. 
Ed eccoci arrivati al pri-
mo secolo, quando in 
Gallia nacque Locusta, 
definita la serial killer 
dei tempi di Nerone: an-
cora una donna, ancora 
l’utilizzo dell’arte dei 
veleni per uccidere.
La sua vita di campa-
gna e la vicinanza alle 
essenze arboree e la  
passione per esse, con-
tribuirà a farle conosce-
re le loro proprietà, che 

come tutti certamente 
sappiamo, possono es-
sere curative e bene-
fiche, ma altrettanto 
dannose a seconda dei 
casi.
A differenza di Cornelia 
e Sergia, che forse sono 
rimaste vittime del loro 
stesso veleno, sembra 
che Locusta, sperimen-
tasse su di lei in piccole 
dosi ogni genere di ve-
leno estratto dalle sue 
piante, in modo tale da 
rimanerne completa-
mente immunizzata.

(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 



Primo succes-
so stagionale 

per il Civita-
vecchia nel 
campionato 
di Eccellenza. 
Alla Cavaccia 
di Allumiere 
i nerazzurri 
hanno scon-
fitto per 5-1 
l’Atletico Ve-
scovio. Eppure 
il match non 
era iniziato 
sotto una buo-
na stella, con 
il vantaggio 
dei romani già 
al 5° minuto. 
Civitavecchia 
lento ed ad-
dormentato, che 
poi si risveglia e si 
rifà con gli interes-
si. Al 18° l’attaccan-
te Serafini pareggia 
il conto, nella ripre-

sa Manuel Vittorini 
si prende la scena 

e con una triplet-
ta praticamente 
regala il successo 
ai nerazzurri. Ci 
pensa nuovamente 
Serafini a comple-
tare l’opera.

Flavioni k.o. al debutto
Pallamano A1/F. Cassano Magnago troppo forte (29-19) ma le gialloblu hanno 
sfiorato più volte un clamoroso recupero. Bene Chiara Bonamano e Francesconi

P
arte con una 
sconfitta il 
campionato di 

serie A1 per la Fla-
vioni. Al PalaTacca 
le gialloblu hanno 
ceduto per 29-19 
al Cassano Magna-
go. Inizio di gara 
difficile per il set-
te di coach Patrizio 
Pacifico, che va su-
bito sotto per 10-
3. Dopo un quarto 
d’ora negativo, Ma-

ruzzella e compa-
gne si riprendono 
e riescono anche 
ad accorciare fino 
a -5. Poi l’esperien-
za ed il maggior 
tasso tecnico delle 
varesotte, non han-
no consentito alla 
Flavioni di tentare 
un clamoroso recu-
pero. In evidenza 
Chiara Bonamano e 
Francesconi con sei 
gol.

Vittorini fa
il mattatore:

la Vecchia c’è!
Calcio Eccellenza. Vescovio 

sconfitto (5-1) ad Allumiere

Csl Soccer: avanti tutta
Calcio Promozione. Vittoria contro l’Urbetevere (1-0)

Seconda vitto-
ria consecutiva 

per la Csl Soccer 
nel campionato 
di Promozione. Al 
Gagliardini i rosso-
blù hanno sconfitto 
per 1-0 l’Urbeteve-
re. Primo tempo ot-
timo della squadra 
di Daniele Fracas-
sa, che ha diverse 
occasioni per anda-
re in vantaggio, ma 
non riesce a sfrut-
tarle. Nella ripresa i ro-
mani salgono in cattedra, 
ma al 9° i civitavecchiesi 
riescono a segnare con un 
colpo di testa di Brescia-
ni, deviato dal portiere 

Buzza, ma terminato lo 
stesso in rete. Con questo 
successo i leoni vanno 
a quota 7 in classifica e 
vola al terzo posto. Terza 
vittoria su tre per la Cpc. 
A Monterosi i rossi hanno 

sconfitto per 3-0 
il Gallese. In rete 
per i portuali Ta-
barini, Loiseaux e 
Ruggiero. Pareggio 
in trasferta per il 
Tolfa, che impatta 
per 1-1 sul campo 
del Montefiascone. 
Vantaggio bianco-
rosso a fine primo 
tempo con Cascia-
nelli, nella ripresa i 
falisci pareggiano. 
Largo successo del 

Santa Marinella, che viola 
per 3-0 il campo del non 
irresistibile Aurelio. In 
gol per i rossoblù sono 
andati Iacobucci, Bordoni 
e Zimmaro.
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Civitavecchia: chi 
si ferma è perduto

Calcio Eccellenza. I nerazzurri fanno visita all’Almas Roma (ore 11.00)

Q
uarta giornata del 
campionato di 
Eccellenza per il 

Civitavecchia. Domeni-
ca alle 11 i nerazzurri 
saranno ospiti del cam-
po dell’Almas Roma, 
ovvero all’Arnaldo Fuso 
di Ciampino. Dopo il ro-
tondo successo per 5-1 
nei confronti dell’Atleti-
co Vescovio, la squadra 
diretta da Andrea Roc-
chetti vuole continuare 
sul sentiero tracciato, 
cercando di ottenere il 
secondo successo sta-
gionale, ricordando an-
che il fatto che Boriel-
lo e compagni partono 
dall’handicap di un 
punto, che non farà star 
tranquilla la squadra per 
diverso tempo. Si punta, 
naturalmente, molto su 

Manuel Vittorini, che ha 
avuto un inizio di sta-
gione straordinario. Il 
tutto era già emerso du-
rante le partite amiche-
voli di precampionato, 
dove l’artista del caffè di 
Canale Monterano ave-
va messo a referto sei 
go. L’ex Montalto, squa-
dra che ha praticamente 
trascinato alla conqui-
sta della Coppa Italia di 
Promozione nella scor-
sa annata, ha messo a 
referto nelle prime tre 
giornate ben cinque reti, 
che di fatto hanno con-
sentito ai nerazzurri di 
ottenere tutti i punti che 
il Civitavecchia ha ma-
turato fino ad ora. An-
che i suoi fratelli Miguel 
e Christian hanno fatto 
vedere qualcosa duran-

te le scorse gare, così 
come Lorenzo Serafini, 
che fino ad ora non era 
riuscito a trovare la via 
della rete, ma si è sbloc-
cato con la doppietta 
realizzata con l’Atletico 
Vescovio. Nel frattempo 
novità in casa nerazzur-
ra, che ha acquistato il 
difensore classe 1997 
Luigi Verdicchio, cre-
sciuto nel settore gio-
vanile del Latina ed in 
passato in serie D con il 
Chieti. Verdicchio ha già 
giocato uno spezzone di 
gara domenica scorsa. 
Sul piede di partenza, 
invece, Gianluca Simmi, 
che per motivi di lavoro 
potrebbe decidere di la-
sciare la squadra ad ap-
pena un mese e mezzo 
dal suo arrivo.

La Csl punta al tris di vittorie
Calcio Promozione. Rossoblu in trasferta con il Pian Due Torri. Santa Marinella
“esiliata” a Civitavecchia contro il Duepigrego Roma. Tolfa in casa col Bomarzo. La Cpc

capolista riceve al Tamagnini la visita dell’Atletico Ladispoli: l’obiettivo è la quarta vittoria 

Match in terra roma-
na per la Csl Soc-

cer nel campionato di 
Promozione, nel quadro 
della quarta gior-
nata del girone A. 
Domenica alle 11 i 
rossoblu andranno 
a fare visita al Pian 
Due Torri, neopro-
mossa che si vuole 
ritagliare un ruolo 
da protagonisti 
nel campionato. 
I civitavecchiesi 
stanno vivendo un 
momento magico 
dopo le due vittorie 
contro Santa Marinella 
ed Urbetevere. Il team 
diretto da Daniele Fra-
cassa vuole cercare 
di conquistare i punti 
salvezza sul campo di 

casa, il Gagliardini, ma 
non lesina andare a fare 
dei blitz in giro per i 
campi avversari. E pro-

prio al campo Gagliar-
dini va in scena la gara 
del Santa Marinella, che 
sempre domenica alle 
11, riceve la visita del 
Duepigreco Roma, altra 
formazione che per la 
prima volta nella sua 

storia ha un’avventura 
nella cadetteria regiona-
le. La Perla del Tirreno 
potrà tornare ad avere a 

disposizione quasi tutta 
la rosa e nel gruppo c’è 
un morale bello alto 
dopo il largo successo 
ottenuto sul terreno 
dell’Aurelio. L’ennesimo 
allontanamento da un 
campo, a causa delle 

continue traversie de-
gli impianti dove viene 
ospitato il Santa Mari-
nella, potrebbe lasciare 

qualche strascico, ma 
Tersigni e compagni 
non vogliono assoluta-
mente mollare. Gioche-
rà allo Scoponi, invece, 
il Tolfa, chiamato già 
alla conquista di una 
vittoria schiacciacrisi. 

Domenica alle 15.30 
arriva la visita del Bo-
marzo, che fino ad ora 
ha ottenuto solamente 

un punto, così come 
l’undici diretto da 
Riccardo Sperduti. 
Per i biancorossi c’è 
necessità di trovare 
il primo acuto sta-
gionale per evitare 
di finire nelle zone 
basse del girone A. 
Incrocio interno per 
la Cpc nel campio-
nato di Promozione. 
Domenica alle 11 la 

squadra di Paolo Capu-
to ospiterà al Tamagni-
ni l’Atletico Ladispoli. I 
rossi vogliono cogliere 
il quarto successo con-
secutivo, per rimanere 
in testa alla classifica.
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Flavioni, sfida impossibile
Pallamano A1/F. Debutto al PalaSport per le gialloblu (ore 16.30 diretta streaming sul sito della Figh)

Prima gara ca-
salinga della 
nuova stagio-

ne per la Flavio-
ni. Nella seconda 
giornata della 
serie A1 le civita-
vecchiesi ospite-
ranno il Salerno, 
vincitore degli ul-
timi due scudetti. 
Il match prenderà 
il via sabato alle 
16.30 al PalaSport 
Insolera-Tamagni-
ni.
Una sfida quasi 
impossibile per 

il sette di coach 
Patrizio Pacifico, 
che coglierà l’oc-
casione per avere 
la sua prima di-
retta streaming di 
una partita, frutto 
della riforma fatta 
dalla Figh, che ob-
bliga la società a 

trasmette-
re le gare 
interne 
con al-
tissima 
qualità 

video.

La Margutta Asp dovrà rinunciare a Ta-
nia Correra per tutto il girone di an-

data. L’opposto rossoblu è in procinto di 
partire per la Spagna, dove parteciperà 
al progetto Erasmus fino a febbraio. Una 
perdita pesante per la formazione del 
tecnico Alessio Pignatelli, già al lavoro 

Gianluca Bor-
riello fa die-

trofront. Dopo 
aver annunciato 
l’addio lo scorso 
aprile, il portiere 
ha deciso di ri-
pensarci e di tor-
nare nel futsal. 
Borriello ha deci-
so di accettare la 
proposta dell’At-
lante Grosseto, 
squadra di serie 
A2. Il classe 1984 
aveva già milita-
to in passato nel 
quintetto marem-
mano, dove ave-
va anche vinto 

un campionato di 
serie B. Borriello 
ricoprirà il ruolo 
di preparatore 
dei portieri ma 
sembra escluso 
un suo impiego 
anche come gio-
catore.

Tegola Margutta: Correra out per cinque mesi
Pallavolo C/F. La giocatrice parteciperà al progetto Erasmus

Cristian Trappolini cam-
bia casacca ma resta in 

serie B. Dopo la promozio-
ne nella categoria nazionale 
con lo Sporting Juvenia, l’e-
sterno classe 1996 ha deciso 
di cambiare squadra. Nella 
nuova stagione il civitavec-
chiese giocherà con la maglia 
dell’Italpol, quintetto ambi-

zioso che si vuole ritagliare 
un ruolo da protagonista nel 
campionato. “È stato facilis-
simo trovare l’intesa col club 
– commenta Cristian Trappo-
lini – sono bastati 5 minuti 
per capire di cosa si stava 
parlando e con quale società 
di professionisti veri mi stavo 
interfacciando”.

Calcio a 5. Trappolini passa all’Italpol

Borriello ci 
ripensa

Calcio a 5. Il portiere giocherà con il Grosseto

per trovare la soluzione in vista dell’av-
vio del prossimo campionato di serie C, 
al via il prossimo 13 ottobre.
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S
econda meda-
glia e splen-
dido bron-

zo conquistato 
dall’atleta civita-
vecchiese ai cam-
pionati mondiali 
di Malaga. Mattina-
ta afosa allo stadio 
Ciudad di Malaga, 
la tensione è alta 
per le 16 atlete che 
hanno conquistato 
l’accesso in fina-
le, seconda nella 
propria semifina-
le, Paola Tiselli sa 
di dover gestire al 
meglio la gara sen-
za lasciare spazio 
ad incertezze. Allo 
sparo dello star-
ter Paola prende 
la testa della corsa 
ma ai 200 la belga 
decide di passare 
in testa a dettare 
l’andatura.La se-
guono la tedesca 
Miriam Paurant e 
la Svizzera Janet 
Bragagnolo.
Paola rimane in 

quarta posizio-
ne con a fianco la 
favorita Babcok. 
Andatura regola-
re fino ai “mille” 
quando l’andatu-
ra comincia a far-
si sostenuta e, al 
suono della cam-
pana si scatena la 

bagarre. Scappano 
via in 5, un duel-
lo spalla a spalla. 
Allunga la canade-
se Babcok che si 
presenta in testa 
al rettilineo fina-
le, Paola la segue 
tentando il tutto 
per tutto cercan-

do di tenere il ri-
torno della belga 
e dell’australiana 
che alla fine sarà 
seconda per soli 
tre decimi. Una 

splendida gara, 
commenta l’atleta, 
corsa come sem-
pre con determi-
nazione, cercan-
do di rimanere 
concentrata dal 
primo all ultimo 
metro non lascian-

domi intimorire 
dai cambi di ritmo 
specialmente negli 
ultimi 500 corsi 
a ritmi da record 
mondiale. Dul-

cis in fundo Paola 
nella serata di do-
menica indossa di 
nuovo le scarpette 
chiodate per la fi-
nale della staffetta 
4×400. Con le com-
pagne di naziona-
le Simona Prunea, 

Maria Costanza 
Moroni e Cristina 
Sanulli conquista-
no un meritatissi-
mo argento dietro 
alle fortissime te-

desche e davanti 
alle temutissime 
spagnole con uno 
splendido 4’13’1 
che le vale il re-
cord italiano mi-
gliorando il pre-
cedente record di 
oltre 5”.

Atletica. A Malaga la civitavecchiese conquista il bronzo nei 1500 e l’argento nella 4x400  

Paola Tiselli: medaglia
doppia e record italiano

Vittorini celo, Boriello manca
Il Civitavecchia Calcio ha lanciato sui social le figurine della prima squadra

Simpatica iniziativa del Ci-
vitavecchia. Nel momento 

forse più difficile della sta-
gione, a causa della chiusura 
dello stadio Fattori con il con-
seguente spostamento obbli-
gato ad Allumiere per allena-
menti e partite casalinghe, la 
società ha deciso di lanciare 
sui social il suo album di fi-
gurine. Sulla pagina Facebook 
Asd Civitavecchia Calcio 1920 
si possono vedere i calciato-
ri nerazzurri, ritratti in posa 
come i più famosi colleghi 
di serie A che compaiono sul 
famoso album Panini. Per i 
tifosi un modo per conoscere 
meglio i calciatori e magari 
anche per vederli da vicino 

ora che seguirli dal vivo non 
è proprio semplice, conside-
rando che la nuova casa del 
Civitavecchia è La Cavaccia e 
non più il Fattori.
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Chiara Bordi, la 
18enne di Tarqui-

nia è arrivata sul po-
dio alla finale di Miss 
Italia, lunedì scorso: la 
giovane si è aggiudica-
ta il terzo posto. 
Dal palazzo comunale 
della cittadina del lito-
rale era stato allestito 
un maxischermo per 
assistere alla diretta 
televisiva.  
Chiara, a causa di un 
terribile incidente ha 
perso una gamba, ma 
non la voglia né la 
speranza di andare 

lontano. Consapevole 
della sua bellezza, si è 
presentata al concorso.  
Superate le selezioni 
e ottenuta, a Montal-
to di Castro, la fascia 
di Miss Etruria, ha 
poi raggiunto Jesolo, 
dove ha affrontato con 
successo i turni suc-
cessivi, finendo tra le 
finaliste di Miss Italia: 
sul palco ha sfilato con 
una protesi decorata, 
per l’occasione, con 
dei cristalli. 
E ha vinto la sua sfida: 
arrivando sul podio.

Primo giorno di 
scuola anche 
per il Sindaco 

di Santa Marinella 
Pietro Tidei che nel-
la mattinata del 17 
settembre ha fatto 
visita agli studenti 
per il consueto au-
gurio di inizio anno.
Contro ogni più ro-
sea previsione, in 
considerazione del-
lo stato di dissesto 
finanziario dell’En-
te, si è riusciti a 
garantire la messa 
in sicurezza degli 
istituti scolastici e 
consentire quindi la 
piena funzionalità 
di ogni plesso.
Ancora qualche la-
voro da eseguire 
come ad esempio 
l’ascensore nella 
scuola centro, la si-
stemazione del giar-
dino e la palestra 
dalle Benedettina, 
la messa in sicurez-
za del camino nel-
la scuola Pirgus ed 
il trasferimento di 
mobilia dalla scuo-
la Montecalvario. 
Il tappeto da gioco 
per i bambini nel-
lo spazio esterno 

della scuola Centro 
è stato donato dal 
Sindaco Tidei (a sue 
spese), che è stato 
installato dalla dit-
ta.
“Grazie al lavoro 
congiunto con l’as-
sessore Nardangeli 
siamo riusciti a ga-
rantire la riapertu-
ra delle scuole, un 
successo del tutto 
personale! In soli 
due mesi abbiamo 
eseguito lavori di 
manutenzione ordi-
naria e straordina-
ria in ogni plesso 

sperando di poter 
contare su fondi re-
gionali dedicati (pe-
raltro già richiesti) 
- ha spiegato Tidei 
- Durante i sopral-
luoghi ho potuto 
constatare l’impe-
gno prezioso delle 
famiglie che si sono 
fatte carico della 
tinteggiatura di al-
cune aule nonché 
della fornitura di 
materiale didattico. 
Sono certo che non 
mancherà quindi la 
collaborazione fra 
scuola, famiglia ed 

Istituzioni che miri 
a superare le fra-
gilità del momen-
to e nell’interesse 
esclusivo dei nostri 
ragazzi e della loro 
istruzione. A voi, 
care studentesse e 
cari studenti, che 
siete la promessa e 
la realtà dell’Italia 
prossima futura ed 
a tutti coloro che 
lavorano per una 
scuola di eccellen-
za, auguro, un pro-
ficuo e sereno anno 
scolastico. In bocca 
al lupo, ragazzi!”. 

Premio Campiello
Dionisi in giuria

“Stasera consoceremo il vincitore 
del 56esimo Premio Campiello. È 

stato un onore aver fatto parte della 
giuria di questa storica e prestigiosa 
manifestazione!” ha scritto lo scorso 
15 settembre l’assessore alla Cultura 
di Tolfa Cristiano Dionisi sul suo pro-
filo facebook. “Complimenti a Rosella 
Postorino, vincitrice del Campiello 
2018: ‘Le assaggiatrici’ è un vero capo-
lavoro. Felice per il mio preferito Fran-
cesco Targhetta, che si è classificato 
secondo. Invito tutti gli amici a leggere 
la sua opera ‘Le vite potenziali’, un’a-
nalisi straordinaria della nostra gene-
razione” ha ricordato il giorno seguen-
te sempre sul suo profilo Dionisi.

Miss Italia, Chiara sul podio
La 18enne di Tarquinia è arrivata terza alle finali del concorso

Santa Marinella, Tidei a scuola 
Il Sindaco: “In due mesi eseguiti lavori di manutenzione, assicurando la riapertura dei plessi”

Al via l’edizione numero sette dell’Okto-
berfest a Tarquinia, in zona artigia-

nale, di fronte al Ditirambo, locale che ha 
ideato e promuove l’evento. L’ormai tra-
dizionale appuntamento in nome della 
birra, del buon cibo e della musica è in 
programma per due weekend (quello del 
21 e 22 e quello del 28 e 29 settembre).  
Per quanto riguarda le serate oltre al dj 
set in programma ogni sera venerdì 21 
settembre si parte con Pensieri Positivi, 
cover band di Jovanotti, poi sabato 22 i 
Secondo Tempo, cover band di Ligabue, 
ci sarà Federico Poggipollini, storico chi-
tarrista del Liga.

A Tarquinia
l’Oktoberfest
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Allumiere
Tolfa

“L
a prossima settima-
na ci incontreremo 
tra eletti ma anche 

non eletti per un bilancio 
dell’estate, per capire punti 
di forza e di debolezza del-
le iniziative proposte, così 
da poter anche migliorare 
eventuali carenze” spiega 
ancora Pasquini.
Gli appuntamenti comun-
que continuano. “Sabato 
abbiamo la transumanza 
dei cavalli, il fine settimana 
del 13 e 14 ottobre invece 
ci sarà la Festa d’autunno, 
intanto iniziamo anche a la-
vorare agli eventi per il pe-
riodo natalizio”. 
Non solo iniziative cultu-
rali. Ad Allumiere si stan-
no anche portando avanti 
alcuni punti promessi dal 
Sindaco e dalla sua squa-
dra. “In primis la scuola – 
aggiunge il Sindaco – stan-
no continuando i lavori di 
ristrutturazione del plesso 
della scuola Primaria di 
Allumiere in via Turati. Si 
tratta di opere di stabilità 
che rientrano nei soldi re-
periti dalla vecchia ammi-
nistrazione, a cui dobbiamo 

aggiungere poi quelle per 
la predisposizione del un 
nuovo impianto elettrico e 
di quello antincendio, affin-
ché l’edificio sia a norma e 
possa ospitare nuovamente 
gli scolari. La chiusura dei 
lavori statici, della contro-
soffittatura e della pavi-
mentazione della superfi-
cie esterna è prevista per 
novembre prossimo. Dopo-
diché dovranno partire le 
altre opere, in merito sia-
mo al lavoro per ottenere i 
finanziamenti – continua il 

primo cittadino – Sono sta-
ti approvati inoltre i lavori 
della palestra delle scuole 
medie”.
“Intanto procedono i lavo-
ri di miglioria relativi alla 
nuova segnaletica da viale 
Garibaldi” puntualizza il 
primo cittadino e annuncia 
inoltre l’avvio a breve dei 
lavori per la sistemazione 
di via Bandita dei Buoi. “L’A-
stral ci ha comunicato che 
sono stati aggiudicati i lavo-
ri, che quindi partiranno a 
breve”.

Il Sindaco di Allumiere traccia un bilancio e annuncia i nuovi progetti in programma  

Dopo il successo dell’estate
autunno ricco di sorprese 

Tolfa, attesa per
i picnic musicali
Appuntamento il 30 settembre con i 

Picnic Musicali, evento di anteprima 
del Tolfa Jazz che propone passeggiate 
naturalistiche, visite a siti storico-ar-
cheologici, suggestivi concerti, fattoria 
didattica e attività per bambini, mostre 
fotografiche e degustazioni di prodotti 
tipici locali. 
Fitto il programma che prevede nell’ar-
co della giornata la passeggiata natura-
listica alla scoperta della biodiversità 
e dei diversi ecosistemi presenti sui 
Monti della Tolfa, la passeggiata alla ri-
cerca delle erbe curative ed alimentari 
della macchia mediterranea e la visita 
alla fattoria “Il Paddock”. Poi ancora 
attività dedicate ai bambini e il concer-
to di Quintessenza Brass. I partecipanti 
potranno degustare i migliori prodotti 
enogastronomici del territorio tra cui 
l’“acquacotta” o pasta all’amatriciana, 
carne alla brace e dolci tipici; il tutto 
accompagnato da vino di produttori 
locali. Per info: telefono: 3493572746 
/ 3348194052, email: picnicmusicali.
tolfajazz@gmail.com, facebook:Picnic 
Musicali, instagram:picnicmusicali.
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D 
opo il suc-
cesso degli 
eventi estivi 

l’amministrazio-
ne comunale di 
Allumiere conti-
nua a lavorare per 
ampliare l’offerta 
e non solo. “Ab-
biamo riscosso 
un grande succes-
so per gli eventi 
dell’estate” spiega 
il sindaco Antonio 
Pasquini facendo 
un bilancio e ricor-
dando come oltre 
agli appuntamen-
ti tradizionali, ne 
siano stati inseriti 
di nuovi, che ver-
ranno riproposti 
anche la prossima 
estate. “Oltre agli 
eventi tradiziona-
li abbiamo inseri-
to nuove iniziati-
ve: sotto l’aspetto 

culturale abbiamo 
ideato le olimpia-
di della cultura. 
Dal punto di vista 
storico invece ab-
biamo proposto il 
museo del palio, 
che ora intendia-
mo rendere per-

manente. Spazio 
anche all’ambien-
te con ‘Candele in 
blues’, la giornata 
di sensibilizzazio-
ne sulle temati-
che ambientali. Si 
tratta di appunta-
menti che inten-

diamo riproporre 
la prossima stagio-
ne estiva, quando 
amplieremo anche 
l’offerta” afferma 
il primo cittadino. 
“Come noto tut-
ti i fine settimana 
di giugno e luglio 

L’amministrazione di Allumiere annuncia i progetti in programma

La stagione dei lavori
Il Sindaco Pasquini: “Priorità alla scuola. Al via anche le opere in via Bandita dei Buoi”

All’interno

Tarquinia, fiumi di birra
con l’Oktoberfest
 in zona industriale  (pag 15)

Calcio. Tolfa in trasferta
a Roma contro il Pian
Due Torri                   (pag 12)

sono protagoniste 
le contrade con le 
feste caratteristi-
che” ricorda Pa-
squini rimarcan-
do anche come 
numerose inizia-
tive siano state 

possibili grazie 
alla collaborazione 
con tante associa-
zioni del paese e 
complessi di Tolfa 
e Allumiere, non-
ché con l’Unitalsi. 
(segue a pag 15) 

Tolfa,  domenica
prossima i picnic
musicali                   (pag 15)


