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Fare in modo che 
anche le impre-

se locali potessero 
partecipare ai bandi 
per il rifacimento 
delle strade cittadi-
ne si poteva. Lo ha 
spiegato, citando 
leggi e regolamenti, 
Forza Italia con-
testando la scelta 
dell’area metropoli-
tana e replicando ai 
consiglieri a 5 stelle. 
Morale della favola: 
l’area metropolitana 
si conferma un dan-
no, ma la beffa è un 
Comune cui tutto 
passa sopra la testa. 

All’interno | Attualità, rubriche e sport

C
entrodestra alla ri-
cerca dell’unità. Ma 
anche di responsa-

bilità. E così si aggiorna 
il calendario politico de-
stinato ad accompagna-
re la città alle elezioni 
del prossimo maggio. 
Dei giorni scorsi, alcune 
importanti novità: pur 
essendo già al lavoro su 
numerosi dossier relati-
vi alle troppe emergenze 
del territorio, il candida-
to sindaco Massimiliano 
Grasso ha fatto un passo 
indietro. Ed ha sostan-
zialmente detto: istitu-
iamo un sondaggio, vi-
sto che le primarie sono 

soggette a una serie di 
“variabili” destinate ad 
invalidarle, per decide-
re quale è la personalità 
più adatta a guidare lo 

schieramento di centro-
destra.
La notizia ha eviden-
temente scombinato il 
quadro, togliendo alibi 

a chi stava già pensando 
di lanciare candidature 
solitarie. Anzi, la pal-
la ora è, calcisticamen-
te parlando, nella metà 
campo della Lega e di 
coloro che avevano la-
mentato la partenza del-
la campagna elettorale 
da parte de La Svolta, di 
Forza Italia e delle altre 
realtà raccolte attorno 
a Grasso: si attende che 
venga reso noto il nome 
del “sindaco” che pia-
cerebbe per farlo pesa-
re da un sondaggio con 
basi scientifiche sull’e-
lettorato civitavecchie-
se, entro ottobre. 

Eventi

Una fiera
poco sarda

A pag. 4

A pag. 3

Il corsivo

Sondaggio scaccia-alibi
Il passo indietro di Grasso spiazza i critici dell’accordo di luglio
Centrodestra unito? Si può. La Lega ora dica qual è il suo nome

Lavoratori “mobili”? Pure troppo
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Ci si mette pure la fibra
Ripristino delle sedi stradali inadeguato in alcune zone della città

È stato pubblicato nella 
sezione “Avvisi Pubbli-

ci”  del sito istituzionale 
l’avviso finalizzato alla 
selezione di 10 minori 
da avviare gratuitamente 
alla pratica sportiva. L’ini-
ziativa è rivolta ai nuclei 
famigliari che si trovino in 
situazioni di disagio eco-
nomico certificato (ISEE 
non superiore a 6.000 
euro). I richiedenti potran-
no scegliere tra 6 diversi 
impianti cittadini e per 

ciascuna famiglia non sarà 
possibile richiedere l’avvio 
alla pratica sportiva per 
più di due figli.
Le domande, compilate 
utilizzando il modello 
allegato all’avviso e cor-
redate da copia dell’ISEE, 
dovranno essere consegna-
te a mano o a mezzo rac-
comandata AR all’Ufficio 
del Protocollo Generale del 
Comune in Piazza Gugliel-
motti, 7 entro e non oltre 
le ore 12 del prossimo 20 

ottobre.
Ancora, in via di eroga-
zione gli Assegni di cura, 
finalizzati a realizzare 
l’assistenza domiciliare in-
diretta a persone residenti 
in uno dei Comuni del 
Distretto Socio-Sanitario 
1 Roma 4 con indicatore 
ISEE inferiore o pari ad € 
14.000,00 – che non siano 
già beneficiari di interven-
ti similari erogati da Enti 
pubblici. Scadenza il 19 
ottobre. 

Avvio allo sport e assegni di cura: bandi aperti

La fibra arriva. Ma 
dietro di sé lascia 
il dissesto (strada-

le). È un fenomeno che 
purtroppo i civitavec-
chiesi stanno vivendo 
sulla propria pelle e an-
che sugli pneumatici. 
Con le sospensioni che 
ballano, non sappiamo 
a quanti mega al secon-
do, in varie strade della 
città. Come accade tut-
tavia nei territori che 
sono amministrati con 
colpevole approssima-
zione, si assiste tutta-
via all’antico fenomeno 
dei figli e dei figliastri. 
E siccome non è colpa 
di chi posa questo ser-
vizio, ormai fondamen-
tale, ma di chi dovreb-
be controllare che tutto 
fosse a regola d’arte, è 

giusto fare un borsino 
di come sta proceden-
do a Civitavecchia. 
Bene è andata, allo-
ra, in via Buonarroti 
e nei paraggi, guarda 
un po’, di Palazzo del 

Pincio. La posa della 
fibra ottica qui è stata 
seguita da un adegua-
to ripristino della sede 
stradale, con asfalto li-
vellato e tutto il resto. 
Malissimo invece in via 

Traiana, dove pure i la-
vori sono finiti ormai 
da qualche mese. E per 
la verità, se è vero che 
i tempi di questi lavo-
ri sono stabiliti dalle 
aziende, è anche vero 

che un’amministra-
zione che ne conosce 
i calendari, potrebbe 
anche prevedere di far 
seguire un intervento. 
Soprattutto se, come 
nel caso citato, la car-
reggiata si presenta già 
in condizioni disastra-
te. 
Quindi? Quindi occhio 
a dove si metterà mano 
nelle prossime settima-
ne, a partire da quella 
via Apollodoro dove 
il cantiere è già parti-
to. Un’altra occasione 
persa sarebbe davve-
ro troppo. Se non si sa 
come fare, recarsi ad 
Allumiere, dove il post 
lavori è stato gestito 
benissimo. In fondo, 
quindi, non è così dif-
ficile: basta provarci.

Via Traiana, 
una strada 

“bombardata” 
da abbandono e 
lavori eseguiti 

male
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Dopo Civitavecchia, chiude anche Tarquinia: trasferimenti impossibili per 18 dipendenti

Mondo Convenienza,
bomba da disinnescare
Si parla anche di nuove aperture: sindacati e istituzioni devono vigilare

È una vera e pro-
pria crisi occu-
pazionale quel-

la che si condensa 
con la chiusura dello 
store di Mondo Con-
venienza. Dal punto 
vendita di Tarquinia 
sono in uscita 18 di-
pendenti e tale de-
cisione dell’azienda 
segue di appena due 
mesi la chiusura del 
proprio outlet di Ci-
vitavecchia dove, 
di 6 dipendenti con 
contratto di lavoro 
a tempo indetermi-
nato, soltanto due 
hanno trovato un ri-
collocamento in altri 
punti vendita dell’a-
zienda: per i restan-
ti quattro solamente 
tanta amarezza e la 
consapevolezza di 
non avere più un la-
voro ed un salario 
con cui mantenere 
la propria famiglia. 
La situazione dei di-
pendenti dello Store 
di Tarquinia è addi-
rittura peggiore. Un 
pedaggio carissimo 
per 18 famiglie del 
territorio, in gran 
parte civitavecchie-
si, che avviene con 
un senso di impo-
tenza da parte delle 
istituzioni.  
Il caso non è esplo-
so come dovrebbe 
solo perché la scel-
ta dell’azienda di 
mettere in ricollo-
camento i lavoratori 
ne maschera l’esito: 
se tale trasferimento 
dovesse distare più 
di 50 km dalla resi-
denza del lavoratore 
o se, comunque, non 
fosse raggiungibile 
con mezzi pubblici 
in massimo 80 mi-

nuti, il dipendente 
potrà legittimamen-
te rifiutare il trasfe-
rimento ed ottenere 
una buona uscita 
oltre all’accesso alla 
Naspi, previo accor-
do con il datore di 
lavoro. L’azienda 
ha comunicato che 
nel Lazio, dove an-
novera ben 10 ne-
gozi, non sussisto-
no posti liberi dove 
poterli ricollocare e 
che i punti vendita 
di destinazione pos-
sibili sono rispetti-
vamente i seguenti: 
Verona, Cremona, 
Brescia, Lissone, 
Trezzano, Moncalie-
ri, Settimo Torine-
se, Pisa, Prato, Mar-
cianise, Colonnella, 
Lecce, Rimini, Sassa-
ri, Cagliari, Catania, 
Pescara ed infine 
Pompei (prossima 
apertura). Come si 
nota la scelta più vi-
cina dista “solo”, si 

fa per dire, 260 km 
da Tarquinia; in al-
tre parole l’Azienda 
sta, di fatto, metten-
do alla porta lavora-
tori che hanno con-
tribuito attivamente 
al raggiungimento 
del miliardo di fat-
turato festeggiato 
pochi mesi fa. 
Si tratta di dipen-
denti che lavorano 
per Mondo Conve-
nienza da almeno 
dieci anni, alcuni da 
oltre venti, tutti di 
età superiore ai 38 
anni, tutti con fa-
miglia sulle spalle, 
mutui da pagare e, 
in un paio di casi, 
anche figli con gravi 
disabilità; situazioni 
incompatibili con i 
trasferimenti pro-
posti. Si tratta di di-
pendenti che in que-
sti anni non hanno 
mai avuto una sola 
domenica libera per-
ché a Mondo Conve-

nienza la domenica 
lavorano tutti senza 
alcuna rotazione nel 
riposo. 
Ma c’è una via d’u-
scita? Ci sarebbe 
eccome, a dar retta 
alle voci che danno 
per certa l’apertura 
nei prossimi mesi 
di un punto vendita 

a Civitavecchia nei 
locali dell’ex outlet 
di Mondo Conve-
nienza, chiuso sol-
tanto due mesi fa; 
addirittura sarebbe 
già stato firmato un 
contratto con un’im-
presa edile per i la-
vori di modifica da 
apportare alla strut-
tura. Le medesime 
voci di corridoio 
danno per certa nei 
prossimi mesi anche 
l’esigenza di 7 risor-
se al punto vendita 
di Fiumicino presso 
il centro Commer-
ciale “Da Vinci”, 
stante la scadenza 
imminente di con-
tratti a tempo deter-
minato che non ver-
ranno rinnovati. 
Saranno le istitu-
zioni, dalle ammini-
strazioni comunali 
ai sindacati, capaci 
di vigilare affinché 
questa brutta vicen-
da di una delle atti-
vità produttive del 
territorio non si tra-
sformi in una beffa 
per i lavoratori?
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P
ercorsi assai più 
cosmopoliti di 
quanto non fos-

sero stati annunciati, 
quelli dello scorso 
fine settimana in via 
Trieste. E allora vale 
la pena fare un pas-
so indietro e cercare 
di comprendere cosa 
sia avvenuto: anche 
perché non è il caso 
di perseverare negli 
errori, giacché da 
umano il caso diven-
terebbe diabolico e 
quindi, ammesso e 
niente affatto con-
cesso che ci trovia-
mo davanti al primo 
“sbaglio” del genere, 
correggersi è cosa 
buona e giusta. 
E già. Dovevano 
essere percorsi di 
Sardegna, quelli di 
venerdì, sabato e 
domenica. Ma sono 
stati sardi quanto 
siciliani, argentini, 
calabresi, americani 
e via dicendo. L’u-
nica vera bancarella 

(perché sempre di 
bancarelle parliamo, 
quando si tratta di 
manifestazioni) pro-
veniente dall’isola 
dei quattro mori era 
quella di un artigia-
no orafo. Il resto? 
Street food con mu-
siche caraibiche fino 
a tarda sera, porchet-

te lazialissime fatti 
passare per “porced-
du”, grigliate suda-
mericane e via dicen-
do. Quanto basta a 
definire per rendere 
i Percorsi di Sarde-
gna un assai meno 
caratteristico ombe-
lico del mondo dove 
valeva di tutto. Fac-

cenda che si è cerca-
to di nascondere con 
una sfilata, nelle ore 
più calde e quindi 
per pochi intimi, di 
simil-mamuthones. 
Strano che si propi-
ni tale “mascherata” 
proprio a Civitavec-
chia, che di tutta l’I-
talia continentale è 

la città che di Sarde-
gna dovrebbe inten-
dersene di più.
In ciò, il week end 
sardo somigliava 
maledettamente alla 
festa della birra, allo 
street food e a tutte 
le altre manifestazio-
ni fin qui proposte. 
Cambiano i nomi, 

cambiano le location 
ma le bancarelle re-
stano le stesse. E le 
stesse sono anche 
le dichiarazioni di 
giubilo da parte dei 
solerti amministra-
tori, i cui terminali 
olfattivi sono stati in 
grado addirittura di 
intercettare presunti 
“profumi di Sarde-
gna”. Ci dicano allora 
se si trovavano più 
vicini alla bandiera 
argentina o a quella 
statunitense… 
Lati positivi? Le esi-
bizioni degli artisti 
locali fanno sempre 
bene. Ma siccome 
anche questo è un 
format già visto e 
rivisto, lo si battez-
zi con un nome e 
la gente saprà cosa 
aspettarsi. A naso, 
tanto per restare agli 
odori, “sagra itine-
rante dell’unto” ci 
pare il più adatto. Ci 
dirà il prossimo co-
municato del Pincio.
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Cambiano i nomi, restano le solite bancarelle. Eventi senza fantasia

La Sardegna s’è persa
lungo il... Percorsi
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L’associazio-
ne Susan G. 

Komen insieme 
al Comune di 
Civitavecchia 
il 29 settembre 
a Piazza della 
Vita offrirà esa-
mi diagnostici e 
prestazioni specialistiche di prevenzione 
dedicati alle patologie femminili e so-
prattutto per le categorie svantaggiate. È 
possibile prenotare una visita attraverso 
i Servizi Sociali del Comune inviando una 
mail a: rossella.melaragni@comune.civi-
tavecchia.rm.it oppure jessica.diguida@
comune.civitavecchia.rm.it

Ospedale, inaugurati nuovi reparti
Taglio del nastro a endoscopia e fisioterapia. Dimito: “Differenza si vede nella umanizzazione del percorso”

Inaugurati all’O-
spedale San Pa-
olo di Civitavec-

chia i nuovi reparti 
di endoscopia di-
gestiva diretta dal 
dottor Giuseppe Di-
mito e fisioterapia.
Il progetto ha con-
sentito la realiz-
zazione di due 
moderne sale endo-
scopiche, comple-
tamente a norma, 
nelle quali potran-
no essere eseguiti 
simultaneamente 
sia esami di CUP, 
urgenze, ed esami 
di screening, dedi-
cando per ogni sala 
le distinte attività 
in modo da ridur-
re le attese per gli 

utenti. 
“Si costruisce un 
altro pezzettino 
di ospedale, non 
solo inteso come 
struttura ma anche 
come contenuti in-
terni” ha dichiarato 

il direttore genera-
le della Asl Roma 
4 Giuseppe Quin-
tavalle, durante l’i-
naugurazione del 
nuovo reparto di 
endoscopia, spie-
gando  come sia 

stata ridata “dignità 
agli operatori” con 
il “raddoppio sezio-
ne endoscopica”.
“La differenza ri-
spetto a prima c’è 
nella umanizzazio-
ne dei percorsi – ri-
corda Dimito – tran-
quillità nell’accesso 
all’esame, i pazienti 
saranno isolati, ac-
compagnati solo da 
infermieri”.    
Sono stati infatti 
rimodulati intera-
mente i percorsi 
interni alla sezio-
ne, migliorando la 
sensazione di ac-
coglienza percepita 
dalla persona che 
usufruisce del ser-
vizio.

La carovana
della prevenzione

La ‘Grande Stagione’ del Traiano
Stagione ricca di spettacoli 

al Teatro Traniano. È stato 
presentato la scorsa settimana 
il cartellone “La Grande Stagio-
ne”: dieci gli spettacoli in pro-
gramma, tra cui tre anteprime 
nazionali, possibili grazie alla 
collaborazione tra il comune 
di Civitavecchia e Atcl (Asso-
ciazione teatrale fra comuni 
del Lazio). 
Oltre a ‘La Grande Stagione’ 
previsti anche due spettacoli 
di danza e gli appuntamenti 
delle rassegne Teatro d’Autore 

e Traiano Ridens, rispettiva-
mente a cura di Davide Tassi 
e Enrico Maria Falconi. Ulterio-
re novità di questa stagione la 
rassegna amatoriale, con quat-
tro spettacoli delle compagnie 
teatrali locali.
Si parte quindi il 24 e 25 no-
vembre con “Le signorine”, 
con Isa Danieli e Giuliana De 
Sio. Poi ancora: 22 e 23 dicem-
bre “Miseria e nobiltà” con Lel-
lo Arena; 5 e 6 gennaio “After 
miss Julie” con Gabriella Pes-
sion e Lino Guanciale; 26 e 27 

gennaio “Cognate 
– cena in famiglia” 
con Anna Valle; 2 
e 3 febbraio “Figlie 
di Eva” con Michela 
Andreozzi, Vittoria 
Belvedere e Maria 
Grazia Cucinotta; 
16 e 17 febbraio “La 
commedia di Gaetanaccio con 
Giorgio Tirabassi e Carlotta 
Proietti; 2 e 3 marzo “Il pomo 
della discordia” con Carlo Buc-
cirosso e Maria Nazionale; 9 e 
10 marzo “Piccoli crimini co-

niugali” con Michele Placido e 
Anna Bonaiuto; 30 e 31 marzo 
“Non si uccidono così anche i 
cavalli?” con Giuseppe Zeno
6 e 7 aprile “Il padre” con Ales-
sandro Haber e Lucrezia Lante 
Della Rovere.
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N
el comune di Tolfa 
poco conosciuta 
è la Necropoli del 

Monte Acqua Tosta, po-
sta tra il Pozzo di Ferro 
e il Monte Palarese. Si 
tratta di un sepolcreto 
etrusco scoperto negli 
anni’70 per il passaggio 
dell’elettrodotto dell’E-
NEL e purtroppo per la 
sua posizione isolata fu 
soggetto a scavi clande-
stini, il materiale recu-
perato è conservato al 
deposito della soprin-
tendenza nell’ex Con-
vento dei Cappuccini 
di Tolfa. Il nucleo prin-
cipale accentrato sul 
monte consiste di quin-
dici tumuli circolari, del 
tipo a camera costruita, 
e rispecchiano quella 
particolare architettu-
ra dell’epoca orientaliz-
zante Recente, peculiare 
dei Monti della Tolfa, un 
tempo denominata ar-
caismo tolfetano e oggi 
meglio indicata come fa-
cies tolfetana. I tumuli 
sono ottenuti ricoprendo 
la loro camera con terra 
di pietrisco. Questi era-
no delimitati da crepi-
dini perimetrali e dotati 
di un dromos, il diame-
tro oscilla tra i 7 e i 14 
metri, mentre la camera, 
ricoperta, è composta di 
blocchetti di pietrafor-
te giustapposti o con le 
pareti rastremate termi-

nanti con copertura in 
lastroni orizzontali. La 
datazione delle tombe 
di Acqua Tosta mediante 
le ceramiche rinvenute 
è inquadrabile al perio-
do etrusco arcaico, ma 
in base agli analoghi tu-
muli isolati, posti nelle 
vicinanze, come quello 
di Monte Palarese, sono 
databili alla fine del VII 
sec. a.C. La Necropoli di 
Monte Acqua Tosta ap-
partiene ad una serie di 
piccole necropoli tipiche 
del territorio, come Pian 
Sultano o Bandita Grande 
(Allumiere), e rappresen-
tano la testimonianza 
odierna della presenza 
di piccoli insediamenti 
agricoli che fungevano 
da polmone alimentare 
per Caere. La presenza 
di grandi tumuli isolati 
è invece interpretabile 
come la volontà dei ceti 
aristocratici, possidenti, 
di testimoniare proprio 
questo loro possesso di 
tali agri gentilicii.
Al momento la necropo-
li è localizzata dentro 
la macchia boschiva del 
monte Acqua Tosta, in 
uno scenario suggesti-
vo, ma abbandonata a se 
stessa, andrebbe sicura-
mente recuperata come 
le altre di Pian Conserva 
e Ferrone.

G.Stracci-SSC

La Necropoli di Monte Acqua Tosta
Nel comune di Tolfa si trova il sepolcreto etrusco, scoperto negli anni ‘70
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Forse ora capisco me-
glio quegli avventurie-
ri. Coloro che galleg-
giano mesi in mare, o 
scalano una montagna 
o danzano nel deserto, 
districandosi tra sabbia 
e siccità. 
Hanno bisogno di Silen-
zio.
Ci sono giorni. 
Punto. 
Non mi capitano quasi 
mai, ma ci sono. E lì, va 
messo un punto.
Punto.
Sono sempre solare, 
scherzoso, colloquiale, 
cordiale, ben disposto, 
energico. D’improvvi-
so, senza apparente 
motivo, ho bisogno di 
silenzio. Storicamente, 
ogni essere umano ha 
bisogno di riflettere, 
di cercare di ascoltare 
le emozioni dentro sé, 
capire cos’è, dominarlo 
e… tornare a vivere più 
forte di prima.
Io ascolto spesso il si-
lenzio, che mi ricorda 
quanto possiamo essere 
forti, dentro.
E ascolto quel frastuono 
che ti esplode in testa 
quando tutto intorno 
sembra andare per con-
to suo.

Ed è proprio in quei mo-
menti che non c’è voglia 
di vedere, anzi di senti-
re nessuno.
Non voglio fare entrare 
niente dentro me, che 
già c’è un caos nei miei 
pensieri.
Mi fischiano le orec-
chie. 
Suoni, rimbombi, tutto 
nella testa.
Mi sta per scoppiare. È 
allora che metto il pun-
to.
Non serve parlare, non 
serve condividere. 
Serve riflettere.
Cosa mi fa provare sen-
sazioni così forti che la 
testa mi scoppia?
Non ho un obiettivo ben 
preciso, nella vita. E ne-
anche ora, no.
Finisco di lavorare, cor-
ro a casa in auto. Par-
cheggio velocemente, 
per poco non prendo 
sotto una signora. Entro 
a casa, non saluto, non 
parlo. Mia madre mi 
aspetta, paziente, e mi 
sta per chiedere cosa 
mangerò per cena.
Non voglio fare altro 
che infilare la testa sot-
to il cuscino e uscire 
dal frastuono che mi as-
sorda il cervello. Voglio 
fare entrare Silenzio, 
ma non ci riesco. E mi 
volto e rivolto nel letto. 
E mi scoppia la testa. 
Digrigno i denti, stro-

piccio gli occhi.
Medicine? No, grazie.
Sono quelle che han-
no distrutto mio pa-
dre. Non voglio fare la 
stessa fine. Da piccolo 
mi raccontava sempre 
che lui ci camminava 
in quel caos. C’erano 
certi giorni che il so-
noro prorompente vi-
veva con lui. Sentiva 
rumori cittadini, più 
che altro: clacson, auto, 
moto, cantieri all’opera, 
fischi, sirene… Lui che 
aveva lavorato a Kara-

chi, Città del Messico, e 
Dubai con la compagnia 
che lo sballottava nei 
posti più fragorosi del 
mondo. A volte non lo 
sentiva, diceva.
A volte gli scoppiava la 
testa.
E quel disturbo un gior-
no lo ha costretto a riem-
pirsi di medicine. E poi 
quel weekend, quell’in-
credibile serie di eventi 
che sembravano segna-
ti dal destino. Dottore 
in ferie, ricetta persa, 
farmacie che hanno 

esaurito i medicinali, 
scorte finite nell’unica 
che avrebbe fornito la 
mia famiglia sulla fi-
ducia. E così uno, due, 
tre giorni. E fin quando 
prendeva quelle medi-
cine tutto era tranquil-
lo, ma quando i rumori 
tornavano erano dieci 
volte più potenti. 
E mio padre aveva sem-
pre più bisogno di me-
dicine.
E non c’erano, quel 
weekend. Fu così che lo 
trovammo con la testa 
fracassata addosso al 
muro. Era tanto il caos 
dentro lui che non re-
sistette più e iniziò a 
colpire violentemente 
il muro fino a perdere i 
sensi.

(fine prime parte)
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Silenzio
Tratto dall’Open Book “Mille racconti per mille parole” di Kempes Astolfi

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 (terza parte)

A
ll’epoca, Roma, 
che stava esten-
dendo il suo 

impero in gran parte 
dell’Europa, dei Pae-
si Balcanici, dell’Afri-
ca e del Medio Oriente, 
schiavizzava i popoli 
conquistati, utilizzan-
doli come servitù e per 
la  costruzione delle 
opere necessarie all’e-
spansione dell’Impero, 
ma anche per i violenti 
e mortali giochi nelle 
arene che servivano a 
divertire e distrarre il 
popolo ed a sollazzare i 
regnanti. Inevitabilmen-
te, anche Locusta, fu 
resa schiava, ma senza 
che questa condizione 
le divenisse pesante più 
di tanto, proprio per-
ché la conoscenza delle 
piante e delle loro vir-
tù, nella città di Roma, 
le risultò molto utile e 
quanto mai apprezzata. 
Si racconta, che tra le 
sue specialità, vi fosse 
quella di trasformare in 
polvere le essenze arbo-
ree, soprattutto quelle 
contenenti il potentis-
simo arsenico, usando 
anche funghi tossici, 
cicuta, oleandro, ricino 
e tantissime altre pian-
te, che usate in modi 
diversi, possono essere 
come detto, utili a cu-
rare alcune determina-
te malattie o patologie, 

ma altrettanto letali se 
somministrate in parti-
colari casi o dosaggi.
E come nel caso delle 
avvelenatrici romane 
del 331 a.C., Locusta era 
la soluzione giusta, per  
chi voleva sbarazzarsi 
di una persona scomo-
da, ma soprattutto in-
fluente, senza lasciare 
tracce, con decessi che 
apparivano come av-
venuti per circostan-
ze naturali. Messali-
na, Agrippina, sembra 
si siano servite anche 
loro degli intingoli ve-
lenosi di Locusta, per 
sbarazzarsi di amanti e 
mariti, divenuti oramai 
scomodi o noiosi o dai 
quali ereditare tesori 

inestimabili. L’attività 
di Locusta, non passò 
però inosservata, tanto 
che venne condannata 
come assassina avve-
lenatrice, salvata poi 
dall’imperatrice Agrip-
pina, che in cambio del-
la sua vita le chiese di 
uccidere Claudio, rice-
vendo in permuta, per 
adempiere a tale com-
pito, un contenitore con 
all’interno della veleno-
sissima polvere bianca.   
L’imperatore, dopo aver 
ingerito più volte il ve-
leno ed un bel piat-
to di funghi di cui era 
ghiotto, “condito” con 
la polvere fatale, ini-
ziò ad agonizzare, en-
trando poi in coma e 

morendo dopo poche 
ore, tra le braccia del-
la consorte che fingeva 
di consolarlo. Dopo la 
morte dell’imperatore, 
Locusta ebbe un fioren-
te ritorno alla sua atti-
vità, ricevendo ulteriori 
ingaggi dalla famiglia 
imperiale e successiva-
mente anche da Nerone, 
figlio dell’imperatrice, 
il quale tra l’altro le of-
frì la libertà a patto che 
uccidesse Britannico, il 
figlio di Claudio, dive-
nendo per questo una 
donna molto “utile” e 
rispettata e ospitata nel 
palazzo e nei luoghi 
privati dell’imperatore.
Varie furono le prove 
di Locusta finalizzate 

a trovare il veleno più 
idoneo ad uccidere Bri-
tannico che aveva appe-
na 14anni, tanto che il 
primo tentativo fu solo 
foriero per la vittima di 
una sorta di brutta indi-
gestione, che mandò su 
tutte le furie Nerone, il 
quale, a seguito dell’e-
sperimento andato a 
male, arrivò a minac-
ciare di morte l’avvele-
natrice qualora avesse 
nuovamente fallito nel 
suo tentativo di uccide-
re il giovane.

(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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VISITA IL SITO
 WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo e cantautore

S
in dalla notte dei 
tempi l’uomo ha cer-
cato di ordinare la 

vita sociale attraverso la 
giurisprudenza, la politi-
ca, l’economia, la cultura, 
la scienza. L’uomo ha in-
ventato modelli filosofici 
e religiosi per normare le 
relazioni, dargli un senso 
e una forma. Anche nei 
confronti della natura si 
è intervenuti per domar-
la e piegarla alla nostra 
volontà e alle nostre esi-
genze. L’uomo è un mi-
rabile ingegnere, un ar-
chitetto, un operaio e un 
pensatore. La sua attitu-
dine è quella di mettere 
ordine nel caos. Sempre 
più controllo e tecnologia 
per costruire, edificare, 
dare forma trasformando 
gli elementi e la materia 
seguendo un’immagine, 
una rappresentazione 
mentale, un modello di 
ordine sociale, di gestio-
ne e amministrazione 
collettiva. Oggi siamo quasi 
all’apice di questo processo 
poiché si parla di globalizza-
zione e di nuovo ordine mon-
diale. L’idea di fondo è azze-
rare le differenze di razza, di 
lingua, di cultura e di stili di 
vita per fondare una volta per 
tutte un governo del mondo 
unito da un’unica fede, un’u-
nica moneta, un’unica legge. 
Ma potrebbe anche essere 
che queste mire universali-
stiche dell’uomo provengano 
non dalla sapienza ma dall’i-
gnoranza, non dalla verità ma 
dall’arroganza. Questi visio-
nari ricchi e potenti che muo-
vono verso un progetto così 
grandioso potrebbero aver 
fatto i conti senza l’oste! Si 
può pensare all’umanità tut-
ta come ad un singolo indivi-
duo. Gli economisti e gli stati-
sti lo sanno bene, come anche 
i sociologi e gli psicologi. La 
collettività si muove secondo 
dinamiche che ognuno di noi 
mette in atto nella sua vita a 
livello personale. Pensiamo ai 
rapporti affettivi. Due persone 
si conoscono e iniziano a pia-
cersi, si cercano, si rincorrono, 

si appassionano. Danno il me-
glio di sé per creare l’unione 
tra loro. Cresce l’entusiasmo, 
i due si avvicinano l’un l’altro 
sempre di più fino al momento 
in cui l’amore si fa prepotente 
e domina la scena della loro 
vita. A questo punto qualco-
sa cambia. Quello che era un 
idillio di sensi, un vortice di 
passione e bellezza diventa il 
fondamento per la costruzio-
ne, l’ordinamento, la gestione 
del rapporto. I modelli mentali 
di coppia e di matrimonio en-
trano in gioco e i due innamo-
rati iniziano a sognare, a pro-
durre immagini. Una casa ben 
arredata, dei figli, un cane e le 
feste con amici e i pranzi con 
i parenti. Qualcuno potrebbe 
metterci anche percorsi spi-
rituali per sacralizzare que-
sta famiglia, questa unione. E 
poi? Che succede? Lo scontro 
con la realtà spesso è violen-
to! I due iniziano a vedersi per 
quello che sono, due individui 
diversi, che hanno un percor-
so di vita diverso, abitudini e 
caratteri diversi. La casa e l’ar-
redamento che avevano creato 
nelle loro menti non comba-
ciano, uno vuole il cane l’altro 

no, uno è a dieta l’altro man-
gia troppo e di tutto, i parenti 
sono ostili e antipatici, gli ami-
ci delle minacce. Uno crede in 
Dio l’altro è buddista. A que-
sto punto iniziano i conflitti 
per l’affermazione sull’altro 
della propria volontà e visione 
del mondo e della vita. Nervo-
sismo, chiusura, litigi, fred-
dezze, punizioni, manipola-
zioni mentali e ricatti affettivi 
rapiscono la scena fino a che il 
rapporto si logora a tal punto 
che i due si riconoscono come 
estranei, diversi e incompati-
bili. Ecco la fine, la separazio-
ne, il divorzio. In questi casi 
neanche i figli e il cane, ne-
anche Dio possono fare nulla, 
possono fermare l’inesorabile 
crollo. A volte la cosa funzio-
na e la famiglia regge al con-
fronto con la realtà, ma i dati 
statistici sociologici e dei tri-
bunali sulla tenuta della fami-
glia oggi sono sempre più al-
larmanti. Come si può pensare 
di ordinare e gestire univoca-
mente la complessità? Come 

si può razionalizzare l’ir-
razionale? O come dice-
va il buon Lucio Battisti: 
“come può uno scoglio 
arginare il mare?”. Se non 
si riesce con due persone 
addirittura innamorate 
come si può riuscire con 
8 miliardi di persone to-
talmente diverse e che 
non si conoscono? Con 
196 Stati distribuiti in 7 
continenti in cui si par-
lano quasi 6.000 lingue 
diverse e si praticano più 
di 30 religioni maggio-
ri riconosciute più quasi 
30 mila culti, filosofie e 
sette minori? Solo la fol-
lia di qualche arrogante 
può pensare di costruire 
una torre di Babele di tale 
portata il cui esito è ra-
gionevolmente quello di 
produrre il caos dall’or-
dine. E’, invece, sempre 
più urgente un ritorno 
alla normalità e a se stes-
si nella propria unicità, 
rispettando e investendo 

sulla diversità. La scienza e 
l’intelligenza senza sapienza 
sono armi di distruzione indi-
viduale e di massa! Nella vita, 
invece di cercare di domare i 
venti, è più saggio costruire 
vele e lasciarsi portare.

Diversità o uguaglianza?
Psicologia. La globalizzazione ha l’effetto di ridurre le differenze tra i popoli. Ma non può funzionare
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Prima sconfitta 
nel campionato 

di Promozione per 
la Csl Soccer. A Mac-
carese i rossoblù 
hanno perso per 2-1 
contro il Pian Due 
Torri. La squadra di 
Fracassa è andata 
sotto per 2-0, 
poi ha ridot-
to le distan-
ze grazie al 
terzo gol sta-
gione di Gau-
denzi. A nul-
la è servito il 
forcing finale 
dei civitavec-
chiesi per sovverti-
re l’esito del match. 
Nel mirino dei civi-
tavecchiesi è finita 
la terna arbitrale, 
rea di non aver visto 
fuorigioco sul rad-
doppio dei capitoli-
ni e di aver espulso 
ingiustamente Gae-
ta. Largo successo 
del Tolfa, che tra-
volge per 4-0 il mal-
capitato Bomarzo 
e fa un bel salto in 

classifica. In gol per 
l’undici di Sperduti 
sono andati Perfet-
ti, Trincia, Spagnoli 
e Scudi. Crollo, in-
vece, del Santa Ma-
rinella, caduto per 
5-1 al Tamagnini 
contro il Duepigre-

co. Inutile il 
gol iniziale di 
Tersigni per 
i rossoblù. 
Nuova golea-
da della Cpc. 
Al Tamagnini 
gli uomini di 
Paolo Caputo 
hanno scon-

fitto per 5-1 l’Atleti-
co Ladispoli, chiu-
dendo la pratica già 
nel primo tempo sul 
punteggio di 5-0. 
Mattatore di giorna-
ta Ruggiero con un 
poker. In gol anche 
Tabarini. Sfortuna 
per Loiseaux, che 
ha calciato fuori un 
rigore, e per Espo-
sito, uscito per un 
brutto infortunio 
alla spalla.

Bartoli non basta, Flavioni k.o.
Pallamano A1/F. Al Palasport passano le campionesse d’Italia del Salerno (24-17)

S
econda sconfit-
ta in due parti-
te per la Flavio-

ni nel campionato 
di serie A1. Questa 
volta non si tratta 
di una battuta d’ar-
resto che fa male, 
perché arrivata 
contro le campio-
nesse d’Italia in ca-
rica del Salerno. Al 
Palasport Insolera-
Tamagnini le gial-

loblu hanno perso 
per 24-17 contro le 
campane. Parten-
za favorevole delle 
biancoblu, che la 
Flavioni ha cerca-
to di tamponare, 
soprattutto nel se-
condo tempo, dove 
ha fatto un gol in 
più rispetto alle av-
versarie. In eviden-
za Enrica Bartoli, 
autrice di sette reti.

Csl, prima sconfitta
Vola la Compagnia

Calcio Promozione. Poker Tolfa

Il Santa Marinella crolla in casa 

Civitavecchia che rabbia
L’Almas vince in rimonta 

Calcio Eccellenza. I nerazzurri (due volte in vantaggio)

subiscono il ritorno dei padroni di casa: finisce 3 a 2 

Amara sconfitta per 
il Civitavecchia nel 

campionato di Eccellenza. 
All’Arnaldo Fuso di Ciam-
pino i nerazzurri si sono 
arresi per 3-2 all’Almas. 
Una gara che sarebbe po-
tuta andare decisamente 
meglio per la squadra di 
Rocchetti, che ha avuto le 
sue possibilità per vin-
cerla. Poi l’espulsione di 
Zagarella e la forza dei 
biancoverdi non hanno 
consentito di portare via 
punti. In gol Serafini e 
Manuel Vittorini su calcio 
di rigore.

Al “Memorial Mosca”
torna a gioire la SteMar 
Basket C Gold. Battuta in finale la Petriana

La Ste.Mar 90 Cestistica torna a 
vincere il memorial Romano. 

Nella settima edizione del torneo 
dedicato allo storico giocatore 
ed allenatore rossonero, la squa-
dra di coach Lorenzo Cecchini si 
è imposta nella finale contro la 
Petriana per 57-53. Questo è un 
buon viatico in vista dell’esordio 
in campionato la prossima setti-
mana contro Grottaferrata.
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La Vecchia attende il
Genzano per ripartire
Calcio Eccellenza. Dopo il turno di Coppa Italia i nerazzurri impegnati in campionato (ore 15.30)

Ob i e t t i v o 
m a ntene re 
l ’ i m b a t t i -

bilità casalinga, 
magari cercando 
un altro successo 
di fronte al pub-
blico fedele che 
verrà alla Cavac-
cia a sostenere la 
squadra. E’ questo 
il quadro del Civi-
tavecchia, che do-
menica sarà impe-
gnato nella quinta 
giornata del cam-
pionato di Eccel-
lenza. Fischio d’i-
nizio alle 15.30 
per la gara che at-
tende i nerazzurri 
contro lo Sporting 

Genzano. Tan-
ti gli errori fatti 
domenica scorsa, 
quando gli uomini 
guidati da mister 
Andrea Rocchetti 
si sono arresi per 
3-2 all’Almas, non 
sfruttando l’ini-
ziale vantaggio, 
poi neutralizzato 
per via dell’espul-
sione di Zagarella 
e del ritorno dei 
biancoverdi. Ov-
viamente la mez-
zala nerazzurra 
dovrà saltare il 
match contro i 
genzanesi proprio 
per il rosso rime-
diato nell’ultima 

partita. Il tecnico 
Rocchetti ha avu-
to modo di capire 
la situazione del-
la squadra, anche 
grazie all’impegno 
infrasettimanale, 
ovvero la gara di 
Coppa Italia gioca-
ta sul terreno del 
Montalto di Nico-
la Salipante, volto 
conosciuto dalle 
nostre parti. Quin-
di il Civitavecchia 
si pone chiara-
mente l’obiettivo 
di riprendersi e di 
ritrovare una vit-
toria per lasciare 
le zone basse della 
classifica.

Ètempo di derby a 
Civitavecchia, in 

occasione della quinta 
giornata del campio-
nato di Promozione. 
Domenica alle 11 al 
campo Gagliardini 
scenderanno in cam-
po Csl Soccer e Com-
pagnia Portuale. Due 
squadre che hanno 
obiettivi diversi, ma 
che daranno l’anima 
per portare a casa il 
successo. Sarà il der-
by dei grandi assenti. 

I rossi dovranno ri-
nunciare al giovane 
centrocampista Davi-
de Esposito, che do-
menica scorsa contro 
l’Atletico Ladispoli ha 
rimediato la subfrat-
tura della spalla si-
nistra. I rossoblu, 
invece, non potranno 
schierare l’attaccante 
esperto Carmine Gae-
ta, espulso in occasio-
ne del match di Mac-
carese contro il Pian 
Due Torri. Non solo, 
i leoni quasi sicura-
mente non potranno 
fare affidamento su 
Emanuele Siani. Il 
bomber non ha ancora 
pienamente recupe-
rato dal problema al 
ginocchio e non do-
vrebbe essere rischia-
to. I portuali hanno 
vinto tutte le gare 
giocate fino a questo 
momento, quindi sono 

in testa alla classifica 
con 12 punti ed hanno 
subito un solo gol, pe-
raltro su calcio di ri-
gore. Situazione diver-
sa per la squadra di 
mister Fracassa, che 
ha raccolto sette punti 
nelle prime quattro 
giornate, dimostrando 

di avere una rosa che 
potrebbe acconten-
tarsi non solo di una 
salvezza tranquilla, 
ma anche di una posi-
zione di classifica di 
tutto riguardo. Non è 
un derby, ma poco ci 
manca, per il Tolfa, 
che domenica alle 11 

va a giocare sul cam-
po del Canale Mon-
terano. I biancorossi 
di Sperduti vogliono 
cogliere la seconda 
vittoria consecutiva. 
Va ad Aranova, inve-
ce, il Santa Marinella, 
anch’esso di scena 
alle ore 11. Rossoblu 
che vogliono smette-
re di perdere, visto 
che hanno trovato tre 
sconfitte nelle prime 
quattro tornate della 
cadetteria regionale.

Csl e Cpc si sfidano nel derby
Calcio Promozione. Tolfa in trasferta a Canale Monterano, Santa Marinella ad Aranova 
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La Flavioni attende Ravasz 
Pallamano A1/F. La giocatrice potrebbe aggregarsi presto al gruppo

D
opo aver chiu-
so la fase pre-
campionato con 

il tradizionale torneo 
del memorial Rober-
to Mosca, la Ste.Mar 
90 è pronta ad inizia-
re una nuova avven-
tura nel campionato 
di serie C Gold. Come 
accade ormai da qual-
che stagione, per il 
turno d’apertura della 
massima categoria re-
gionale c’è l’opening 
day, che quest’anno 
si gioca sul parquet 
dell’Honey Sporting 
City di Roma. Avver-

sario del quintetto di 
coach Lorenzo Cecchi-
ni sarà Grottaferrata, 
che ha già creato qual-
che grattacapo ai ros-
soneri nel corso della 
scorsa annata. Quindi 
un esordio che farà già 
capire quali possono 
essere le velleità di un 
gruppo, che per stessa 
espressione della diri-
genza, vuole puntare 
a quella conquista del-
la serie B, mancata di 
un soffio nello scorso 
giugno, quando Cam-
pogiani e compagni 
dovettero alzare ban-

diera bianca nella fi-
nale playoff contro il 
Vis Nova, non senza 
rimpianti. Tornando 
all’esordio stagionale 
contro Grottaferrata, il 
match prenderà il via 
sabato alle ore 19. Da 
vedere in particolar 
modo come si sono in-
tegrati dalle parti del 
PalaRiccucci i nuovi 
acquisti, ovvero l’in-
glese Jonathan Foulds, 
il friulano-ciociaro Lu-
cio Gattesco, l’empole-
se Sebastiano Manetti 
e il braccianese Matteo 
Di Grisostomo.

Italia - As Gin binomio vincente 
Per Giulia Cotroneo doppio oro ai giochi del Mediterraneo 

L
e ginnaste az-
zurre Giulia Co-
troneo, Micol Mi-

notti e Giulia Messali 
portano l’Italia sul 
gradino più alto del 
podio nei Campiona-
ti del Mediterraneo 
junior. L’Italia domi-
na anche il concorso 
generale, dove Giulia 
Cotroneo (Ginnastica 
Civitavecchia) vince 
un altro oro, mentre 
Micol Minotti ottiene 
il bronzo.

Cambi tecnici 
per la Cv Volley

U
n binomio talentuoso accompa-
gnerà in veste di allenatori le 
prime squadre della Cv Volley 

verso i rispettivi obiettivi per la sta-
gione 2018/2019. A guidare la prima 
divisione maschile sarà Alessandro 
Marino, giovanissimo ex giocatore, 
già nel vivaio della Cv Volley dal 2009 
al 2014 come palleggiatore, durante 
gli anni in cui il team rosso nero con 
un percorso graduale partendo dalla 
seconda divisione è arrivato a gareg-
giare in serie C.

L
a Flavioni è vi-
cinissima al ri-
torno in squa-

dra di Alexandra 
Ravasz. Dopo aver 
dovuto rinuncia-
re a giocare con la 
squadra di coach 
Patrizio Pacifico 
nella scorsa sta-
gione, a causa del-
la gravidanza, ora 
il terzino destro 
mancino è pronto 

a tornare in organi-
co. Lo scorso apri-
le Ravasz ha dato 
alla luce una bam-
bina e, smaltite le 
tossine per il par-
to, vuole tornare 
a calcare i parquet 
per dare una mano 
alle civitavecchiesi. 
La giocatrice ha già 
raggiunto l’accordo 
con la società, ma 
deve risolvere alcu-

ne questioni perso-
nali prima di poter 
iniziare ad allenar-
si con Maruzzella e 
compagne. Ravasz 
non è in forma, ov-
viamente, ma punta 
ad essere al top per 
il girone di ritor-
no ed in particolar 
modo per l’even-
tuale Poule Salvez-
za che dovrebbe di-
sputare la Flavioni.

Ste.Mar90 si riparte dal Grottaferrata
Basket C Gold. Rossoneri in campo alle 19 nell’opening day sul parquet dello Sporting City di Roma
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Allumiere
Tolfa

A Tolfa i picnic musicali
Appuntamento domenica per grandi e piccini con  passeggiate, visite, mostre e gastronomia

Appuntamento 
domenica con 
i Picnic Musi-

cali sui Monti della 
Tolfa. Ricco il pro-
gramma che si ar-
ticolerà per tutta la 
giornata e prevede 
passeggiate natura-
listiche, visite a siti 
storico-archeologi-
ci, suggestivi con-
certi, escursioni, at-
tività per bambini, 
mostre fotografiche 
e degustazioni di 
prodotti tipici loca-
li.
Si parte alle 9 con la 
passeggiata natura-
listica alla scoperta 
della biodiversità 
e dei diversi ecosi-
stemi presenti sui 
Monti della Tolfa. 
Alle 10 passeggia-
ta alla ricerca delle 
erbe curative ed ali-
mentari della mac-
chia mediterranea. 
Alle 11 prevista la 
visita alla fattoria 
“Il Paddock”: si po-
tranno osservare 
cavalli, asini, pavo-
ne, lama e tanti al-
tri animali (adatta 
ai bambini). Appun-

tamento alla stessa 
ora anche per  “Il 
risveglio dei sensi” 
(attività dedicata ai 
bambini), i parteci-
panti avranno l’op-
portunità di usare 
i sensi in modo di-
verso, attraverso 
delle prove senso-
riali.
“Le escursioni – ri-
cordano gli orga-
nizzatori – sono 
alternative tra loro 
e termineranno 
per l’ora di pranzo 
presso la baita dei 
Comunali Macchio-
si”.

Dalle 13.00 infatti si 
potranno degustare 
i migliori prodot-
ti enogastronomici 
del territorio tra cui 
l’acquacotta o pa-
sta all’amatriciana, 
carne alla brace e 
dolci tipici; il tutto 
accompagnato da 
vino di produtto-
ri locali. È previsto 
un menu vegetaria-
no ed inoltre sarà 
servito un apposito 
menù per bambini: 
pasta al pomodoro 
e salsiccia alla bra-
ce.
Presso la baita nel 

pomeriggio sono 
previste giochi e 
attività per bambi-
ni: pallavolo, salto 
con la corda, ruba 
bandiera, ecc.  Alle 
15.30 è in program-
ma anche concer-
to di Quintessenza 
Brass.
Durante la giornata 
sarà allestita anche 
la mostra fotografi-
ca “Fauna selvatica 
Monti della Tolfa”.
La manifestazio-
ne è organizzata 
nell’ambito della 
giornata mondia-
le proclamata dal 
network Cittaslow 
International dal 
titolo “Cittaslow 
Sunday” e si avvale 
di diversi partner: 
Comune di Tolfa, 
Università Agraria 
di Tolfa, Cittaslow 
International, La 
Lasa, Drogheria La 
Mandragora, Circo-
lo ippico Il Paddock 
di Tolfa.
Costi: adulti € 20,00 
escursione, con-
certo e pranzo (be-
vande comprese); 
€ 15,00 concerto e 

pranzo (bevande 
comprese); bambini 
fino a 14 anni € 8,00. 
Per info e prenota-
zioni 3493572746 – 
3348194052; Email: 
picnicmusicali.tol-

fajazz@gmail.com; 
Facebook: Tolfa 
Jazz - Picnic Musi-
cali o sito internet: 
http://www.tolfa-
jazz.com/picnic-
musicali/.

Bellezza e talento
(segue dalla prima)
Non solo la bellezza dunque, ma an-
che talento. Nella serata di domenica 
infatti le teenager si sono cimentate in 
prove di canto, ballo, recitazione e sfi-
late di moda, guidate dalla coreografa 
RAI Marilena Ravaioli e dal regista 
Stefano Stefanelli, oltre ad essere pro-
tagoniste di tre diversi quadri moda: 
in body, con short e t-shirt e in abiti 
da sera della stilista Raffaella Tirel-
li, creatrice di una collezione di abiti 
originali, pezzi unici differenti l’uno 
dall’altro.
A valutarle una commissione tecnica e 
una giuria VIP organizzata dalla nota 
casting director Flavia Frazzi e pre-
sieduta dall’attore Sebastiano Somma 
(già presentatore di Miss Teenager). 
Presenti inoltre la madrina Barbara 
De Rossi, le attrici Mita Medici e Maria 
Celeste Sellitto, la regista Simonetta 
Tavanti, lo scenografo Luigi Dell’Aglio, 
l’autore tv Eduardo Tasca, la manager 
di artisti Ketty Bellon e l’organizzatore 
di eventi Maurizio Mazza.
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Anche quest’anno il Comune di Tolfa 
con la collaborazione dell’Universi-

tà Agraria e la Condotta Slow Food della 
Costa della Maremma Laziale ha aderito 
all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il 
Mondo” realizzata nell’ambito del pro-
tocollo d’intesa con il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca. 
Questo progetto è aperto a tutti, ma rivol-
to soprattutto ai bambini. Sabato 29 alle 
ore 9 appuntamento a “Via dei Faggi”. 

Puliamo il mondo
sabato a Tolfa

A
nche Allumie-
re presente 
alla finale di 

Miss Teenager 2018, 
domenica scorsa a 
Roma. Tra le 27 con-
correnti del concorso 
che in cinquant’anni 
ha scoperto e lancia-
to alcune delle più 
famose dive dello 
spettacolo, del cine-
ma e della televisio-
ne italiana, hanno 
sfilato Ilaria Mariani 
e Aurora Pasquini.
E proprio Aurora, figlia del 
sindaco del paese collina-
re e dell’insegnante Laura 
Superchi, si è aggiudicata 
la fascia di Miss Teenager 
Danza, assegnata da Star-
Dance Academy. Si tratta 
di uno dei dieci titoli oltre 
a quello di Miss Teenager 
Original Italia, vinto dal-
la 14enne romana Roxana 
Chirita. “If you can dream 
it, you can do it!” ha scrit-
to Aurora sulla sua pagina 

Facebook postando alcune 
foto dell’evento. “Vorrei 
iniziare da questa frase, 
perché si è realizzato uno 
dei miei tanti sogni: ho 
avuto l’onore di partecipa-
re ad una finale naziona-
le importante e di vince-
re per la categoria danza! 
Con tanto impegno, dedi-
zione, sacrificio, amore e 
passione si può raggiun-
gere tutto. Per me questo 
è l’inizio, so che la strada 
è lunga, ma ce la metterò 
tutta!” si legge ancora nel 

post in cui ringrazia 
gli organizzatori ma 
anche la sua famiglia 
per averla sostenuta. 
Il concorso, si ricor-
da, è un’occasione 
irripetibile per acce-
dere al mondo dello 
spettacolo e iniziare 
a costruire la propria 
personalità artistica, 
suggerire percorsi 
individuali, svilup-
pare le proprie spe-
cifiche abilità. Del 

resto in cinquant’anni ha 
scoperto e lanciato alcune 
delle più famose dive del-
lo spettacolo, del cinema e 
della televisione italiana, 
come Gloria Guida, Ewa 
Aulin, Mita Medici, Silvia 
Dionisio, Barbara De Ros-
si, Isabella Ferrari, Milly 
Carlucci, Claudia Gerini, 
Laura Chiatti, Laura Fred-
di, Bianca Guaccero, Sere-
na Autieri. 

(segue a pagina 15)

La giovane di Allumiere si è aggiudica la fascia al concorso che ha lanciato numerose dive

Aurora è Miss teenager danza


