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Sondaggio, si 
era detto. Eb-
bene, un son-

daggio c’è. Circola 
nei “laboratori po-
litici” e, per quanto 
è nel centrodestra 
che si è indica-
to come possibile 
strumento di uscita 
dal vicolo cieco in 
cui ci si sta caccian-
do, spaventa tanti 
attori. 
Ebbene, l’analisi 
demoscopica del 
caso è stata effet-
tuata dalla Sat, nel 
periodo compre-
so tra il 22 e il 23 
settembre, su indi-
vidui maggiorenni 
residenti a Civita-
vecchia. Ne sono 
stati intervistati, 
con modalità face 
to face, 386: il cam-
pione è stato “stra-
tificato e casuale, 

selezionato in base 
a quote per sesso, 
età, titolo di stu-
dio”, spiegano gli 
addetti. 
Tuttavia, andiamo 
al sodo: tema del 
sondaggio erano 
naturalmente le in-
tenzioni di voto, al 
momento, dell’e-

lettorato civitavec-
chiese. Con partico-
lare riferimento sia 
all’area politica che 
al nome sul quale il 
gradimento potreb-
be concentrarsi. È 
quel che ne emerge 
è un quadro, guar-
da caso, estrema-
mente disgregato. 

Con un dato che 
balza agli occhi: 
con quelle percen-
tuali, il ballottaggio 
è praticamente cosa 
certa ma nessuno si 
avvicinerebbe ne-
anche lontanamen-
te al bersaglio. 
Chiaramente, però,
(continua a pag. 2)

Sondaggio: i dati
Grasso sfiora il 30%, bassa la Lega, male Cozzolino

All’interno

Bagni fin troppo... pubblici:
c’è chi la fa in strada. E pure 
sotto al Pincio           (a pag 3)

Un successo la spedizione 
locale al Villaggio Coldiretti       
     (pag 4)

Sport. Weekend con calcio
basket, pallamano. Iniziano
il rugby e volley   (da pag 11)
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(continua da pagina 
1)
...la fotografia scat-
tata a fine settem-
bre serve per ren-
dersi conto di quali 
debbano essere le 
direttrici lungo le 
quali uno schiera-
mento politico do-
vrebbe orientarsi, 
se vuole pesare. È 
il caso di centrode-
stra e centrosini-
stra, considerando 
il Movimento 5 stel-
le come impermea-
bile ad accordi an-
che con movimenti 
civici. 
A centrosinistra la 
questione rischia di 
farsi estremamente 
complessa, laddo-
ve il Pd è accredita-
to di un consenso 
in netto calo (come 
d’altronde ovunque 
in Italia) e ancora 
in vantaggio, sep-
pure marginale, su 
un ipotetico nome 
della sinistra rac-
colta attorno all’as-
sociazione Onda 
popolare. Mettersi 
d’accordo se si par-
te da basi identiche 

dovrebbe essere fa-
cile o difficile? Ve-
dremo come andrà 
nei prossimi mesi, 
il cantiere come 
sempre è aperto. Ma 
una cosa è certa: c’è 
da recuperare tanto 
terreno, anche se 
fosse solo per par-
tecipare al secondo 
turno. 
E nel centrodestra? 
Qui, stando ai nu-
meri del sondaggio, 
gli equilibri sem-
brano decisamente 
rotti. Massimiliano 
Grasso, che è sceso 
in campo a luglio da 

candidato sindaco 
in maniera ufficia-
le e con il sostegno 
di Forza Italia e Fdi, 
oltre che della lista 
La Svolta, è anzi il 
più quotato in asso-
luto, con punte che, 
nell’analisi ponde-
rata delle risposte, 
sfiorano il 30% dei 
consensi. Una can-
didatura di Alessan-
dro D’Amico sotto 
la bandiera della 
Lega, invece, si fer-
merebbe tra il 10 e 
il 15% totale. Tantis-
simo, considerando 
il fatto che il partito 

sarebbe sostanzial-
mente alla prima 

uscita sul territorio, 
ma non abbastanza 
dal mostrare pro-
prio quel radica-
mento su un terri-
torio che dovrebbe 
fornire l’arma in 
più. La strada pare 
insomma segnata, 
anzi un centrode-
stra unito sarebbe 
l’avversario più dif-
ficile da battere. 
Anche perché l’in-
consistenza ammi-
nistrativa dei 5 stel-
le si riflette in quella 
elettorale. Solo un 
elettore su quattro 
si è detto infatti 

convinto dal lavoro 
svolto da Cozzoli-
no e dai suoi. Altri 
spunti arrivano poi 
dal profilo di sin-
daco che si vorreb-
be. La personalità e 
la competenza dei 
candidati che si pre-
senteranno preva-
le nettamente sulla 
coalizione e i partiti 
di appartenenza. 
I numeri sui quali 
ragionare insom-
ma ci sono. Occor-
re vedere fino a che 
punto si spingerà la 
capacità, e l’inten-
zione, di ragionare. 

Un sindaco competente
L’identikit del primo cittadino ideale: occorre personalità e preparazione
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Considerazioni sul “caso” di viale Garibaldi

Ce la fanno
sotto al naso

Poche settimane fa un altro bisogno espletato al Pincio

C
i ha messo poco per di-
ventare “virale”. E d’al-
tronde è proprio così che 

alcuni virus, o batteri, vengono 
trasmessi: con la scarsa igiene 
e con… fognature improvvisa-
te. 
Ma il caso della donna ripresa 
mentre defeca liberamente in 
centro a Civitavecchia ha an-
che ben altro risvolto: quello 
di una città, o meglio di un in-
tero territorio sostanzialmente 
abbandonato a se stesso. Que-
stione che diventa più grave, 
davanti alla povertà che avan-
za (è un dato di fatto) e allo sta-
to di indigenza di senzatetto e 
sbandati vari, il cui numero si 
è moltiplicato negli ultimi anni 
in Italia (e la nostra città non fa 
certo eccezione. Anzi…). 
Fatto sta che le immagini di 
una persona che, in viale Ga-
ribaldi, si tira giù i pantaloni e 
fa sul marciapiede quel che do-
vrebbe fare comodamente se-
duta su un servizio igienico, in 
una stanza a chiusa a chiave, 
non può passare sotto silen-
zio. Utile è allora l’operazione 
civica di chi ha documentato lo 
scempio, filmando il tutto, ma 
sorge il dubbio sul perché nes-
suno abbia sentito l’altrettanto 
civico dovere di interromper-

lo, lo scempio, richiamando 
il soggetto in questione ad un 
minimo di ritegno. 
In tal senso, desolante è l’assen-
za delle istituzioni. Il sistema 
di videosorveglianza che fati-
cosamente cresce sul piano in-
frastrutturale in qualche punto 
della città, è un’anatra zoppa. 
Perché comunque dall’altra 
parte dello schermo dev’es-
serci qualcuno che controlla 
costantemente, altrimenti si ri-
schia di avere un approfondito 
documentario su quanto sco-
stumato possa essere il genere 
umano ai giorni nostri e nessu-
na sanzione che lo riporti a più 
miti consigli. Anche perché, a 
dirla tutta, poche settimane fa 
girava un altro video del tutto 
simile a questo, in cui un ospi-
te approfittava di un cespuglio 
palmizio proprio sotto Palazzo 
del Pincio per espletare altret-
tanti bisogni. 
Ecco, dice che il pesce puzza 
dalla testa. Ma ai pesci in que-
stione probabilmente puzzano 
anche le scarpe. Perché non se 
ne sono accorti ma gliel’hanno 
fatta sotto il naso, e non solo 
in senso figurato. Hai voglia, 
allora, a sperare che arrestino 
l’opera dei defecatori seriali in 
giro per la città. 

0766news.it
Trip Tv

Periodico di
informazione gratuito

stampato e
distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 
Barbara Fruch

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso 
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 del 

22/02/2013

La collaborazione a 
questa rivista è 

gratuita e 
non retribuita salvo

accordi scritti.

Tutto il materiale 
inviato alla redazione 

non verrà restituito
se non espressamente

richiesto.

www.0766news.it
redazione@0766news.it

Tel. 393.55.84.194

“Telecamere
negli asili”

Telecamere negli asili e nelle case di 
cura. È la proposta lanciata lunedì 
scorso nel corso dell’incontro promosso 
da Emanuela Mari Presidente del Club 
forza Silvio ‘Realtà nuova Civitavecchia’, 
nel corso del quale è stata illustrata la 
Proposta di legge dell’Onorevole Anna-
grazia Calabria sull’installazione ap-
punto delle telecamere negli asili nido 
e nelle case di cura. “Una proposta di 
buon senso a tutela dei più deboli, di chi 
non può difendersi da solo!” ha spiegato 
Calabria, presente all’incontro.
Il provvedimento, infatti, vuole proteg-
gere soggetti più deboli, in particolare 
dopo i diversi episodi di maltrattamenti 
e violenza che si sono registrati in tutta 
Italia. “Seppur a Civitavecchia non si 
siano registrati negli ultimi anni episodi 
di maltrattamenti, questo resta un tema 
molto sentito soprattutto dalle donne” 
ha commentato la Mari.
Ad intervenire, oltre al coordinatore 
comunale di Forza Italia Roberto D’Otta-
vio, sono stati anche il consigliere comu-
nale Massimiliano Grasso, i Parlamenta-
ri del territorio Alessandro Battilocchio, 
firmatario della proposta di legge ed il 
senatore Francesco Battistoni.
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Passione in... campo
La spedizione della Coldiretti di Civitavecchia brilla

in vetrina al Villaggio nazionale del Circo Massimo

D
opo il recen-
te potenzia-
mento dei 

suoi uffici in città, 
la Coldiretti di Ci-
vitavecchia ha avu-
to una importante 
vetrina nello scor-
so fine settimana. 
Al Villaggio della 
coldiretti a Roma, 
gli associati del ter-
ritorio hanno po-
tuto trasferire ad 
un vasto pubblico 
le proprie produ-
zioni e peculiarità, 
in una operazione 
di marketing ter-
ritoriale partico-
larmente prezio-
sa. incrementare i 
margini di profitto 
aziendale”.
L’agricoltura civi-
tavecchiese, che è 
storicamente di-
versificata a secon-
da dei territori che 
si estendono fino 
ad Allumiere, Tol-
fa e Santa Marinel-
la, dispone infatti 

di potenzialità che 
possono assicurare 
risultare operativi 
ancor più signifi-
cativi in volumi e 
fatturato e iniziati-
ve come quella del 
Villaggio al Circo 
Massimo servono 
proprio a permet-
tere al pubblico di 
approfondirne le 
qualità. 
Il grande impegno 

della delegazione 
di Civitavecchia ca-
pitanata dall’atti-
vissimo Stefano De 
Paolis ha nell’oc-
casione fatto un fi-
gurone: era la più 
numerosa in asso-
luto dalla nostra 
Regione, grazie alle 
400 persone che ha 
coinvolto nell’or-
ganizzazione della 
spedizione romana. 

Alcune immagini della spedizione 
romana della delegazione Coldiretti 
guidata da Stefano De Paolis (sotto)



0766news
14 Ottobre 2018 Civitavecchia5

Videofestival, premi d’autore
Alla kermesse del Movimento per la Vita brillano tre opere

A trionfare è stato “Giovani italiani” di Giovanni Panza

E’ calato il sipario sul terzo 
Videofestival del Mare, or-
ganizzato dal Movimento 
per la vita di Civitavecchia 
in collaborazione con ITFF.
Sabato 6 ottobre, presso 
la Cittadella della Musica 
sono stati votati dalla giuria 
i primi tre classificati del 
concorso video-musicale. 
La serata è stata condotta 
dalla presentatrice Floria-
na Gigli, affiancata dall’at-
tore e regista Luigi Florio. 
Direttore artistico della se-
rata Pietro Giorgetti, che ha 
svolto il delicato compito 
di selezionare i video fina-
listi, realizzati apposita-
mente per il Videofestival 
del Mare. Giorgetti, regista, 
autore e sceneggiatore civi-
tavecchiese, si è sofferma-
to nella sua introduzione 
sull’importanza di questo 
festival sia dal punto di 
vista sociale, in quanto la 
serata è stata organizza-
ta a favore del Movimento 
per la Vita del presidente e 
ideatore del festival Fausto 
Demartis (movimento che 
aiuta le giovani mamme in 
difficoltà prima e dopo il 
concepimento, opera da 35 
anni nella nostra città, con 
sede in Via San Francesco di 
Paola), sia come occasione 

per poter dare ad autori e 
registi civitavecchiesi l’op-
portunità di far conoscere 
i propri progetti, le canzoni 
inedite e i videoclip realiz-
zati principalmente da vi-
deomaker locali.
Per confermare la bontà del 
progetto questa edizione 
si è avvalsa della presenza 
di quattro videoclip prove-
nienti da altre regioni con-
fermando il crescente inte-
resse per la kermesse.
Al termine della proiezione 
dei lavori la giuria, formata 
dal Maestro Giovanni Cer-
nicchiaro, dall’Avv. Mauro 
Annovazzi e dalla cantante 

e vocal coach Giulia Stefani, 
ha avuto l’arduo compito di 
giudicare i lavori assegnan-
do i numerosi awards in pa-
lio.
Vincitore della serata il vi-
deoclip “Giovani Italiani” di 
Alessandro Panza, secondo 
classificato il “Trio d’Auto-
re” con la “Ballata dell’An-
tico Mercato” per la regia 
di Elena Damiano e come 
terzo la cantante siciliana 
Serena Sciuto con “Buona-
sera Signori”, per la Regia 
di Fabio Pannetto, video 
quest’ultimo che ha ricevu-
to anche il premio della cri-
tica assegnato dai giurati.

Un’incompiuta
da quarant’anni
Superstrada, convegno del Rotaract

Compie quarant’an-
ni: ma è una... in-
compiuta. E per ce-
lebrare la bizzarra 
ricorrenza, il Rota-
ract club di Civita-
vecchia, con il suo 
Presidente Federi-
co Ricci, ha orga-
nizzato per vener-
dì 12 ottobre 2018, 
ore 16-19, presso la 
sala consiliare del 
Comune di Tarqui-
nia, un convegno 
avente ad oggetto 
il completamento 
della strada statale 
umbro-laziale 675.
Come si legge nel 
comunicato di pre-
sentazione dell’i-
niziativa, “a breve 
saranno consegna-
ti i lavori del trat-
to Cinelli – Monte 
Romano Est di 6,4 
Km. A questo pun-
to rimarranno da 

costruire gli ultimi 
18 Km. da Monte 
Romano a Tarqui-
nia-Civitavecchia. 
È fondamentale per 
lo sviluppo  eco-
nomico del porto 
di Civitavecchia e 
di tutto l’indotto, 
dell’interporto di 
Orte, delle accia-
ierie di Terni, del 
costruendo (si au-
spica) aeroporto di 
Viterbo, dei grandi 
porti del Centro-
nord fino all’Adria-
tico, del traspor-
to su gomma e su 
ferrovia (vecchio 
progetto Civitavec-
chia-Capranica-Or-
te), ecc., rafforza-
re e promuovere il 
sistema logistico e 
strutturale del La-
zio e dell’Umbria”, 
spiegano dal Roita-
ract.



Il Grande 
Viaggio 

Insieme

      La socialità, cioè il concepire se stessi all’interno di una 

relazione, fa parte dell’uomo. L’uomo non nasce eremita ma è 

naturalmente propenso a costituirsi in comunità. La comunità 

è il territorio della condivisione, dello scambio e della 

costruzione di un’identità. 

 Noi di Conad facciamo parte delle comunità nelle quali 

siamo territorialmente inseriti. I nostri 3200 negozi non sono un 

arcipelago di isole, anzi, ognuno dei nostri supermercati costruisce ponti 

e legami con il contesto socio economico circostante. 

 “Il Grande Viaggio Insieme”, che abbiamo intrapreso già diversi 

anni fa, rinnova, tappa dopo tappa, il senso della nostra presenza. In 

tante parti d’Italia incontriamo persone e problemi, scambiamo esperienze 

e proposte, ci confrontiamo con i prodotti della tradizione 

ed esaminiamo le nuove tendenze. Parliamo ai giovani ma 

anche agli anziani, ci confrontiamo con i nostri soci 

e con le loro necessità. 

 Non dimentichiamo lo sport 

e ci lasciamo trascinare dalla 

bellezza della musica. Il 

nostro “Grande Viaggio 

Insieme” ci ha portati proprio 

da te. Vieni a trovarci, ti 

aspettiamo, non isolarti, 

vogliamo parlarti di persone 

comunità e valori.

Nessun uomo è un’isola.
Neanche un supermercato lo è.

CIVITAVECCHIA
VENERDÌ 12 OTTOBRE

Teatro Traiano - Corso Centocelle, 2

PERSONE, COMUNITÀ E VALORI
Francesco Pugliese (A.D. Conad),
Aldo Bonomi (Sociologo, Direttore AASTER),
Antonio Cozzolino (Sindaco di Civitavecchia)
e testimonianze del territorio.
Con la partecipazione degli studenti dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore Statale “G. Marconi”.

Piccola degustazione
SAPORI & DINTORNI CONAD

MUSICA MAESTRO!
Maestro PEPPE VESSICCHIO
e “I Solisti del Sesto Armonico”

INGRESSO LIBERO

ore 17:00

ore 21:00

Scopri il programma completo 
e tutti gli appuntamenti che coinvolgeranno la città 

dal 11 al 13 ottobre su

ilgrandeviaggioinsieme.conad.it
#grandeviaggioinsieme

ore 19:30

Con il patrocinio di:

città 

CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale



Le castagne sono il frutto che 
meglio rappresenta l’autunno. 
Moltissime sagre e feste sono 
dedicate alla castagne in Otto-
bre, nelle quali si possono tro-
vare tantissime prelibatezze 
preparate con questo frutto: 
dal castagnaccio alla classica 
zuppa di castagne.
Questi biscotti alla farina di 
castagne richiamano l’autun-
no. Sono friabili, gustosi e si 
sposano bene con una bella 
tazza di cioccolato caldo!
Radunate in una ciotola la fa-
rina 00, lo zucchero di canna, 
la maizena, la farina di casta-
gne, il lievito, la vaniglia e un 
pizzico di sale. Mescolate bene 
le polveri. Aggiungete il bur-
ro freddo a dadini e lavorate 
il tutto con la punta delle dita 
fino a ottenere un composto 
sabbioso.
Unite l’uovo e impastate bene 
il tutto. Se l’impasto non do-
vesse amalgamarsi bene, ag-
giungete 1 cucchiaio d’acqua 
ghiacciata. Avvolgete la frolla 
nella pellicola per alimenti e 
riponetela in frigorifero per 
almeno 20 minuti.
Scaldate il forno a 160° C in 
modalità ventilato. Riprendete 
l’impasto, infarinate il piano 
da lavoro e stendetelo con un 
mattarello. Tagliate i biscotti e 
riponeteli sulla placca del for-
no. Infornate la teglia e cuoce-
te i biscotti alla farina di ca-
stagne per 15 – 20 minuti. Una 
volta cotti e dorati, estraeteli 
dal forno e lasciateli raffred-
dare bene prima di gustarli.
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Biscotti alla farina di castagne
Friabili e gustosi, con il frutto che meglio rappresenta l’autunno

INGREDIENTI

170 gr di farina 00
20 gr di maizena

60 gr di farina
di castagne 

100 gr di burro
100 gr di zucchero

di canna
1 uovo

1 pizzico di sale
1 pizzico di vaniglia

1 cucchiaino
di lievito per dolci



Ambientazione
1992

Genere
Narrativa
Location

Vibo Pizzo

Aveva avuto dubbi da 
sempre, Donald. Fin da 
piccolo, quando la fa-
miglia si trasferì in Au-
stralia aveva tentenna-
to. I soldi, soprattutto 
nel sud Italia, scarseg-
giavano, come il lavoro. 
Papà Arturo, colto con-
tadino con la vena este-
rofila, aveva chiamato 
il figlio con un nome 
straniero. Aveva stu-
diato, Arturo: nato in 
Molise ma residente in 
Calabria, a Vibo Pizzo, 
si era laureato in inge-
gneria a Roma nel 1972. 
Aveva vissuto un mon-
do che lo aveva frastor-
nato. Poi, vi si era adat-
tato. Infine, era tornato 
alle origini, a lavorare 
la terra con la sapiente 
mano e l’insofferenza 
di chi sapeva che pote-
va dare di più. Fu così 
che a ventotto anni, con 
una moglie devota e il 
piccolo Donald di quasi 
dieci anni, Arturo dis-
se: «Basta. Emigriamo. 
Andiamo in Australia, 
dove verrò pagato per 
quello che ho studiato.»
Il piccolo Donald non 
era d’accordo: si sentiva 

forzato. Stava scopren-
do il mondo, facendolo 
suo: le piccole, nuove 
abitudini, le gioie, il ca-
lore della numerosa fa-
miglia calabrese. 
Donald era un peperi-
no di tutto rispetto. Un 
giorno, poche settima-
ne dopo la decisione 
del padre, entrò in casa 
mentre tutti lo aspetta-
vano per pranzo e buttò 
lì una semplice doman-
da: «Chi siete voi per 
dirmi cosa fare?»
Aveva osato. Donald era 

andato contro la patria 
potestà, sfidando papà 
Arturo con uno sguardo 
degno di un guerriero. 
Arturo aveva sorriso, si 
era alzato e lentamente 
si era avvicinato verso 
Donald, immobile. 
Il padre allungò lenta-
mente la mano.
Il figlio indietreggiò, 
impaurito.
«Vieni qui, figliolo» 
esortò con voce calda 
Arturo. Donald aveva 
temuto il peggio.
«Se vuoi rimanere in Ita-

lia, ci sono i tuoi nonni, 
la tua famiglia. A te la 
scelta.»
Arturo era da sempre 
stato assertore dei de-
licati equilibri su cui la 
libertà di scegliere re-
gna sovrana. Come po-
teva impedire al sangue 
del suo sangue di fare 
l’esperienza desiderata?
«Quando vorrai, ci rag-
giungerai. Ti aspettere-
mo a braccia aperte.»
Elisa non era d’accor-
do: conservatrice, mai 
propositiva, aveva spo-
sato Arturo giovanissi-
ma perché in lui vedeva 
una luce diversa. Elisa 
pensava che quell’uomo 
poteva cambiare lo sta-
to delle cose, migliorare 
la sua vita. Per questo, 
anche se con caratteri 
completamente diver-
si, aveva assecondato 
la visione di colui che 
ora la stava per portare 
in Australia. Anche se 
sofferente, Elisa avreb-
be acconsentito anche 
a questo, per amore del 
marito. Erano passati 
vent’anni da quel gior-
no. 
Il mondo era cambiato. 
Donald non aveva più 
raggiunto la famiglia. 
Sentiva i genitori ogni 
tanto, al telefono, e li ve-
deva una volta all’anno, 
nel periodo natalizio. 
Arturo si era sistemato, 

diventato un professio-
nista ricercato a Perth 
ed Elisa era diventata la 
sua segretaria. Insieme 
avevano concepito altri 
due figli, un maschio e 
una femmina.
Donald era rimasto, 
affezionato a quella 
che considerava la sua 
casa, anche senza ge-
nitori. Dopo il diplo-
ma aveva iniziato a 
coltivare la terra, con 
le sue mani, diventate 
sapienti quanto il suo 
arguto intelletto. Si era 
ritagliato il suo piccolo 
mercato fornendo, con 
i prodotti della sua ter-
ra, diversi supermarket 
e alimentari locali, in-
grandendo sempre più 
il giro delle consegne. 

(fine prima parte)
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Il Forziere
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 (quinta parte)
Per quanto concerne le 
motivazioni del primo 
caso, quello delle “av-
velenatrici di Roma”, 
il loro agire, potrebbe 
essere ricondotto alle 
c.d. “vedove nere”, che 
hanno una similitudine 
con il famoso ragno, la 
cui femmina, una volta 
dopo l’accoppiamento, 
non è raro che uccida e 
divori il maschio; dap-
prima sposano uomini 
ricchi e potenti, poi an-
noiate da questi, li uc-
cidono solitamente per 
mezzo di veleni, con lo 
scopo finale di appro-
priarsi dei loro beni e 
di crearsi una nuova 
vita.
Ma si potrebbe ricon-
durre anche alla defi-
nizione di serial killer  
dominatore ed edoni-
stico.
Nel primo caso trovia-
mo quello di dominare 
la vittima, contribuen-
do così al rafforzamen-
to del proprio io inte-
riore e dell’autostima, 
in compensazione e co-
munque per vendetta di 
abusi subiti nel tempo 
dall’omicida. Nel secon-
do caso, quello di trova-
re piacere nell’uccidere 
magari proprio colui 
che durante la vita co-
niugale non ha saputo 
condurre una corretta 
relazione sessuale o co-

munque avendo usato 
arroganza, prepotenza 
e violenza nei confronti 
del suo partner.   
Per quanto riguarda 
Locusta, ritengo mol-
to più semplice giusti-
ficare le sue motiva-
zioni, riconducendole 
con buona certezza al 
fattore guadagno. Nel 
caso specifico, proba-

bilmente non tanto al 
guadagno economico, 
quanto quello materia-
le, che da una semplice 
schiava, (e la vita per 
una schiava non era 
certo facile), l’ha resa 
una persona ricercata 
e protetta dai potenti 
dell’antica Roma, tan-
to da renderle, almeno 
sino al momento in cui 
fu giustiziata, una vita 
con privilegi simili a 
quelli di una nobildon-
na dell’epoca.   

Rileggi l’articolo
completo su 

www.0766news.it

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



0766news

14 Ottobre 2018

L’amore è

un artista cieco 10

In natura gli esseri viventi 
sono attenti ai cambiamen-
ti perché essi vogliono spes-
so dire pericolo! Ma cambia-
menti rispetto a cosa? Ad uno 
stato psicofisico di quiete, di 
tranquillità, di pace. Noi esse-
ri umani lo chiamiamo benes-
sere. A livello strettamente 
psicologico, quindi, abbiamo 
un sistema di controllo che 
misura i nostri cambiamenti 
d’umore e di stati d’animo. 
A volte li ricerchiamo per-
ché possono essere piacevoli. 
Certe emozioni, seppur forti, 
sono percepite come gradevo-
li e belle. Pensiamo all’amore, 
al rischio o quando vediamo 
un film horror o thriller o an-
diamo ad un concerto. Pos-
siamo dire con Origene che il 
Paradiso, dove tutto è pace e perfezione, 
può annoiare, anche se di fondo lo cer-
chiamo. Qual è il limite? Cosa differenzia 
il piacere del dolore e della paura dal-
la patologia? Tradizionalmente i veleni 
dell’anima sono tre: la brama, l’odio e l’i-
gnoranza. Vediamo ora di analizzare sin-
teticamente questi aspetti per la nostra 
riflessione.
 -Il desiderio è un aspetto sano della 
vita, che ci spinge all’azione per il rag-
giungimento del piacere, anche se l’azio-
ne comporta rischi e fatiche e quindi ci 
turba e, dopo aver conquistato il piacere, 
abbiamo paura di perderlo e il bisogno 
di ritrovarlo. La brama è l’aspetto malato. 
Essa ci spinge costantemente e ossessiva-
mente verso l’oggetto o verso il piacere 
da esso procurato rendendoci schiavi e 
invidiosi degli altri.
 -La rabbia è un’emozione sana, ser-
ve a segnalarci uno stato di frustrazione 
e, se orientata bene, ci spinge a riprender-
ci ciò che ci appartiene o ad allontanare 
pericoli e minacce. L’odio, invece, è uno 
stato profondo e pervasivo del nostro es-
sere che rapisce la nostra mente e la fissa 
su qualcosa o qualcuno che vogliamo an-
nientare o distruggere. E’ una specie di 
possessione che attanaglia la nostra vita 
interiore, tutto il nostro essere e ci rende 
simili a bestie feroci, incapaci di giudizio 
critico e di analisi della realtà. L’odio è un 
demone dell’inconscio che pensa, vuole, 
prova e agisce al posto nostro rovinando 
la nostra umanità.
 -non possiamo sapere tutto, non 
siamo Dei né abbiamo poteri sovranna-
turali. Un uomo, per quanto si applichi 
e sia intelligente non può arrivare a pos-
sedere tutto lo scibile. Questo è un dato 

di fatto. Un vita non basta di 
certo! Il non sapere tutto ci 
pone come bambini di fron-
te alla novità e alla sorpresa, 
ci rende curiosi e liberi dalle 
responsabilità. È un dono non 
sapere tutto, ci si sente legge-
ri e in viaggio verso una cono-
scenza da scoprire. Ma questo 
non ci esime dal formarci una 
cultura generale, dall’appro-
fondire qualcosa che ci inte-
ressa, dall’informarci sulle 
cose e dall’apprendere dall’e-
sperienza. Non sapremo mai 
tutto, ma quel tanto che basta 
per renderci persone evolute, 
civili e intelligenti è nostro in-
teresse acquisirlo. La persona 
ignorante, che vive soltanto 
degli aspetti materiali della 
vita, l’arrogante, il prepotente, 

il maleducato e l’egoista che pensa solo 
alle sue cose offendendo e non curandosi 
degli altri è un piccolo uomo, un meschi-
no. Un conto è non sapere le cose e ave-
re il desiderio di conoscerle, altra cosa è 
non sapere niente e restare poveri den-
tro. Queste persone sono uomini natura 
e pericolosi perché parlare con loro non 
serve a niente ed è deprimente. La salute 
non sta mai agli estremi. L’opposto della 
brama è assenza di desiderio, l’opposto 
dell’odio è vulnerabilità totale, l’assenza 
di ignoranza è la sapienza. Queste due 
dimensioni segnano in negativo la vita 
e muovono verso la patologia. La verità, 
come sempre è nel mezzo, nel desiderio 
e nelle emozioni che ci portano vitalità e 
nella conoscenza di sé e del modo, nell’e-
sperienza conoscitiva che ci fa evolvere 
in consapevolezza e verità.

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

La verità è nel mezzo
Psicologia. La conoscenza ci porta a comprendere l’esistenza
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Terza vittoria su 
tre al Tamagni-

ni per la Cpc nel 
campionato di Pro-
mozione. Ancora 
una volta la squa-
dra di Caputo vince 
in goleada, scon-

figgendo per 4-0 
il fanalino di coda 
Aurelio. Match sul 
velluto per i rossi, 
che hanno segnato 
i gol con Gallo, Fu-
nari, Ruggiero e Ta-
barini.

Il Civitavecchia 
non riesce ancora 
a trovare la prima 
vittoria esterna nel 
campionato di Ec-
cellenza.
La squadra di An-
drea Rocchetti è 
caduta per 2-1 sul 
campo dell’Ere-
tum.

Vantaggio doppio 
per i gialloblu, con 
i nerazzurri che 
sono riusciti sola-
mente a dimezzare 
le distanze grazie 
ad un rigore tra-
sformato dal soli-
to Manuel Vittorini 
al 26° del secondo 
tempo.

Cpc, altra goleada
e “tris” casalingo
Calcio Promozione. Poker

dei portuali contro l’Aurelio

La Flavioni non ingrana:
a Brescia arriva il terzo ko
Pallamano A1/F. Civitavecchiesi poco concrete in attacco
Terza sconfitta in 
altrettante partite 
di serie A1 per la 
Flavioni. Al Pala-
SanFilippo di Bre-
scia le gialloblu 
hanno perso per 
21-13 contro la 
Leonessa. Una gara 
tutta negativa per 
il sette di coach Pa-
trizio Pacifico, che 
sin dai primi mi-
nuti non è riuscita 
a tenere testa alla 
squadra di Scalia. 
Poca concretezza 
in attacco, tante 
palle perse e una 
difesa che non ha 
saputo contenere 
al meglio le bocche 

da fuoco lombarde, 
con la prestazione 
delle gialloblu che 
non è stata affatto 
convincente.

A Monterotondo nerazzurri sconfitti (2-1) dall’Eretum 

Vecchia, tabù trasferta
Calcio Eccellenza. Non basta la rete di Vittorini su rigore

Per la Csl è un momento no
Calcio Promozione. La Vigor Acquapendente vince 3 a 0

Seconda scon-
fitta nel giro di 

quattro giorni per 
la Csl Soccer. Sta-
volta il ko rossoblu 
arriva in campio-
nato, con Tiziano 
Campari e com-
pagni che hanno 
ceduto per 3-0 sul 
campo della Vigor 
Acquapendente. La 
squadra di Daniele 
Fracassa ha tenuto 
per un tempo, poi 
è caduta sotto i col-
pi del centravanti 

argentino Caccia-
villani, autore di 
una doppietta, a 
cui si è aggiunto 
anche il centro di 
Saleppico. Ha da 
recriminare la Csl 
Soccer per un gol 
non concesso a Ca-
stagnola e per una 
mancata espulsio-
ne ad un difensore 
gialloblu. Nono-
stante la sconfitta 
i rossoblù restano 
nella parte sinistra 
della classifica.

Solo un 
pari casa-
lingo per 
il Tolfa 
nel cam-
pionato 
di Pro-
mozione. 
Al campo 
Felice 
Scoponi i 

biancorossi hanno 
fatto 1-1 contro il 
Gallese. Vantag-
gio ospite al 6° 
del primo tempo 
su calcio di rigore 
con Mechilli, a far 
festeggiare il pub-
blico tolfetano ci 
ha pensato Trincia 
al 24°. Un pareggio 
non positivo per 
l’undici di Riccar-
do Sperduti, che 
voleva allontanarsi 
dalle zone basse 
della classifica. 

Tolfa, solo un pari
contro il Gallese

Calcio Promozione. Finisce 1 a 1 allo Scoponi

Continua il momento nero del Santa Ma-
rinella nel campionato di Promozione. 
Al campo Felice Tamagnini di Civitavec-
chia la squadra di Morelli ha perso net-
tamente il derby comprensoriale contro 
la Corneto Tarquinia, uscita vincitrice 
per 4-0. Sempre più cupa la situazione 
per l’undici rossoblù, ora al terz’ultimo 
posto con tre punti assieme al Canale 
Monterano.

Santa Marinella
sempre più giù
Calcio Promozione. Tarquinia corsaro

SteMar‘90, stavolta l’overtime
porta alla prima vittoria (89-82)
Basket C Gold. Al PalaRiccucci battuto Anzio

Ancora una gara all’over-
time, ma questa volta può 
festeggiare la Ste.Mar 90 
Cestistica nella seconda 
giornata del campionato di 
serie C Gold.
Al PalaRiccucci il quintetto 
di coach Lorenzo Cecchi-
ni ha sconfitto per 89-82, 

dopo il 77-77 dei tempi 
regolamentari l’Anzio. 
Protagonista di giornata 
Luca Bottone, autore di sei 
bombe. In evidenza an-
che Lucio Gattesco, che ha 
messo a referto 17 punti, 
con alcuni canestri decisi-
vi per le sorti del match.



Obiettivo terza vittoria casa-
linga consecutiva per il Ci-
vitavecchia nel campionato 
di Eccellenza. Domenica alle 
15.30 i nerazzurri sfideranno 
la Nuova Florida, nel match 
che si giocherà nell’ormai 
nuova casa del club, ovvero la 
Cavaccia di Allumiere. Dopo 
l’ennesimo ko fuori casa, ma-
turato domenica scorsa sul 
terreno dell’Eretum Montero-
tondo, che aveva fatto seguito 
a quelli ottenuti con Montalto 
in Coppa Italia ed Almas in 
campionato, la squadra guida-
ta da Andrea Rocchetti a cac-
cia di una gioia casalinga, che 
sta diventando il fortino di 

Boriello e compagni. Sicura-
mente bisognerà ragionare su 
come migliorare il rendimen-
to lontano dal campo amico, 
ma questo è un pensiero che 
andrà fatto in occasione del 
prossimo incontro fuori casa, 
ovvero quello che vedrà il Ci-
vitavecchia andare a giocare 
sul campo del Palombara. Pen-
sieri, per ora, tutti rivolti alla 
Nuova Florida, che sta dispu-
tando un campionato di tutto 
rispetto, con la classifica che 
la vede proiettata nelle zone 
alte, con i biancorossi che ver-
ranno in collina per riscatta-
re la dura sconfitta casalinga 
di domenica scorsa contro la 
Valle del Tevere. Tornando in 
casa nerazzurra, mister Roc-
chetti sta trovando convinci-
menti dal gioco offensivo che 

presenta la squadra, che si af-
fida in modo particolare alla 
famiglia Vittorini, con Manuel 
che è già arrivato a realizzare 
ben otto reti nelle sole prime 
sei giornate del girone A. Sono 
poche, però, le bocche da fuo-
co per segnare, visto che fino 
a questo momento, oltre a 
Manuel gli unici a festeggiare 
una rete realizzata sono stati 
il fratello Miguel e l’attaccan-
te d’area di rigore Serafini. Si 
spera di poter vedere in que-
sta partita impegnativa un gol 
di un altro giocatore, magari 
di uno dei diversi civitavec-
chiesi che quest’anno fa parte 
della rosa.
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Il Civitavecchia cerca
il tris casalingo

Calcio Eccellenza. Alla Cavaccia di Allumiere (ore 15.30) arriva il Team Nuova Florida  

Csl Soccer vogliosa di vincere
Calcio Promozione. Al “Gagliardini” arriva il Bomarzo

Compagnia in trasferta a Roma 
Calcio Promozione. I rossi di Caputo fanno visita al Duepigreco

 CALCIO PROMOZIONE

Dopo due sconfitte consecu-
tive, maturate tra Coppa Italia 
e campionato, la Csl Soccer 
ha bisogno di tornare a vin-
cere. Non tanto per questioni 
di classifica, visto che al mo-
mento i leoni sono ben lon-
tane dalle zone paludose del 
girone A, ma per il morale, 
che potrebbe deteriorare la 
situazione dello spogliatoio 
rossoblu. Questa situazione 
fa aumentare di interesse il 
match di domenica prossima, 
quando la Csl Soccer ospiterà 
al Gagliardini il Bomarzo, con 
fischio d’inizio programmato 
per le ore 11. Recentemente 

i biancogranata sono venuti 
a Civitavecchia ed hanno sfi-
dato la Cpc, uscendo sconfitti 
addirittura per 5-0. Quindi la 
formazione di Daniele Fracas-
sa vuole ripetere quanto fat-
to dai cugini e cercare così di 
rimanere nella parte sinistra 
della classifica, magari cer-
cando di scalare ancora qual-
che posizione. Per il match in 
oggetto il tecnico civitavec-
chiese spera di poter tornare 
a schierare l’attaccante Ema-
nuele Siani, fuori dai giochi 
da un mese, quando s’infor-
tunò all’esordio contro il Cer-
veteri.

Dopo quattro gare ca-
salinghe consecutive, 
torna a giocare lonta-
no da Civitavecchia la 
Compagnia Portuale 
nel campionato di 
Promozione. Dome-

nica alle 11 il team di 
Paolo Caputo va a fare 
visita ai romani del 
Duepigreco. Obiettivo 
vittoria per continuare 
a restare nelle zone di 
vertice.
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La Flavioni ritrova Crosta 
Pallamano A1/F. Al PalaSport (16.30) arriva il Dossobuono della ex gialloblu 

Seconda sfida casalinga con-
secutiva per la Ste.Mar 90 
Cestistica nel campionato di 
serie C Gold. Domenica alle 
18 i rossoneri riceveranno al 
PalaRiccucci Fondi, un altro 
match non certo contro una 
formazione che punta a vin-
cere il campionato, ma che 
comunque sarà un bel banco 
di prova per capire le poten-
zialità dei civitavecchiesi, 
che vogliono ritagliarsi un 
ruolo di vertice nella massi-

ma categoria regionale. Dopo 
la sconfitta all’esordio con-
tro Grottaferrata, la squadra 
capitanata da Andrea Cam-
pogiani ha battuto, sempre 
all’overtime, Anzio, dopo un 
match abbastanza soffer-
to soprattutto nei momenti 
decisivi. Ci sono alcuni gio-
catori della squadra rossone-
ra che vogliono continuare 
a mettersi in luce, come ad 
esempio Luca Bottone, au-
tore di sei bombe domenica 

scorsa, oppure Lucio Gatte-
sco, che sotto le plance ha 
vinto molte lotte e che ha 
realizzato diversi canestri 
decisivi domenica scorsa. 
Discorso diverso per l’ingle-
se Jonathan Foulds, ancora 
capace di ritagliarsi un ruolo 
di primo livello negli schemi 
della Ste.Mar 90. Per l’amico 
di Maxwell Morrison ci sarà 
tutto il tempo per cambiare 
rotta e prendersi gli applausi 
del pubblico di viale Cinciari.

Crc, si comincia con il Siena 
Rugby serie B. Esordio casalingo domenica (ore 15.30)
Esordio casalingo per il Crc nel campio-
nato di serie B. Domenica alle 15.30 i 
biancorossi saranno di scena al Moretti-
Della Marta per affrontare il Cus Siena. 
Si tratta di una gara ricca di fascino, 
perché qualche anno fa i civitavecchiesi 
riuscirono ad ottenere la promozione in 
serie B proprio grazie ad un confronto 
vinto con i toscani, dopo due pareggi ed 
il successo del Crc ai calci. In panchi-
na c’era già Giampiero Granatelli, che è 
tornato quest’anno alla guida della com-
pagine locale. Tanti cambiamenti per il 
Crc, che ha acquistato sette giocatori e 
punta a fare un campionato d’alta classi-
fica.

Seconda gara inter-
na del campionato 
di serie A1 per la 
Flavioni. Sabato alle 
16.30 fischio d’ini-
zio per il match che 
vedrà contrapposto 
il sette di coach Pa-
trizio Pacifico con 
il Dossobuono. Si 
tratta di una sfida 
speciale, attesa da 
diverso tempo. Tra 
le fila della forma-
zione veneta gioca 
Martina Crosta, che 

dopo aver trascorso 
una vita alla Flavioni 
ha deciso di accetta-
re l’offerta del team 
di Villafranca di Ve-
rona, club che punta 
ad un campionato di 
vertice e che può far 
conoscere ancora 
di più il nome della 
centrale classe 1993. 
Entrambe le conten-
denti vanno a caccia 
di un successo dopo 
un momento decisa-
mente negativo.

Dopo tanti allenamenti inizia l’avventura 
degli Snipers nel campionato di serie A1. 
Subito una trasferta difficilissima per la 
squadra guidata da Martina Gavazzi. Sa-
bato alle 19 i nerazzurri andranno a fare 
visita ai campioni d’Italia in carica del 
Milano Quanta.
Davvero complicato è chiedere ai civita-
vecchiesi di vincere contro una formazio-
ne che per otto volte ha vinto il tricolore, 
ma sicuramente gli Snipers scenderanno 
in campo per vendere cara la pelle e non 
essere una semplice vittima sacrificale.

Debutto di fuoco 
in serie A1 per

gli Snipers
Hockey. I civitavecchiesi fanno visita 

ai campioni d’Italia del Milano Quanta

Ennesimo successo per Lucrezia 
Adamo. Agli Italiani di Società Allievi 
svolti a Cinisello Balsamo, la mez-
zofondista della Studentesca Milardi 
Rieti ha ottenuto il secondo posto nei 
3000 metri della categoria Allievi; 
dopo un lungo testa a testa con Cor-
nia ha dovuto cedere e si è dovuta 
accontentare della seconda piazza 
con il tempo di 10’23”39. La presta-
zione di Adamo è servita alla Studen-
tesca Milardi per vincere la classifica 
generale riservata alle formazioni 
femminili.

Adamo continua
ad andare veloce
Civitavecchiese terza agli Allievi

Ste.Mar 90 ancora in casa: il Fondi
prossimo avversario dei rossoneri
Basket C Gold. Al PalaRiccucci si gioca domenica alle 18



Una nuova app 
gratuita è a di-

sposizione, per il 
tour virtuale del 
Castello di Santa 
Severa. Dopo il suc-
cesso delle espe-
rienze immersi-
ve, già attive dalla 
primavera scorsa, 
con l’arrivo della 
fibra è ora dispo-
nibile per i visita-
tori una nuova app 
(Android e iOS) rea-
lizzata dall’Innova-
tion Lab di LAZIO-
crea. Scaricando 
l’app sul proprio 

smartphone o ta-
blet e inquadrando 
le immagini lungo 
il percorso contras-
segnate con il sim-
bolo AR, è adesso 
possibile, durante 
la visita al Castello, 

partire anche per 
un tour virtuale, 
alla scoperta dei 
nuovi allestimenti 
museali, inaugura-
ti lo scorso aprile 
dal presidente del-
la Regione Lazio, 

Nicola Zingaretti, 
accompagnati  dal-
la voce narrante 
del noto geologo 
Mario Tozzi.
Si tratta di una vera 
e propria immer-
sione nel passato, a 
partire dal VII sec. 
A. C., quando Pyrgi 
era tra i più impor-
tanti scali maritti-
mi di tutta l’Etruria 
e possedeva alme-
no due santuari di 
grande rilevanza: 
un tempio della 
fine del VI secolo 
a.C. dedicato a Uni/

Astarte (denomina-
to Tempio B nell’a-
rea di scavi); e un 
tempio della prima 
metà del V secolo 
a.C. dedicato a The-
san/Leucotea (Tem-
pio A), oltre alla 
visione delle famo-
se “lamine d’oro” 
rinvenute l’8 luglio 
1964 durante una 
campagna di scavo 
diretta da Massimo 
Pallottino presso 
Santa Severa.
L’App permette an-
che di vedere dei 
filmati che raccon-

tano la vita nel Ca-
stello e i video che 
ripercorrono la sua 
storia, comprese 
le scoperte portate 
alla luce durante 
gli scavi iniziati nel 
2009, come la Chie-
sa Paleocristiana 
del V secolo o i re-
sti del cimitero me-
dievale visibile sot-
to le lastre di vetro 
presenti in diverse 
Sale, che lasciano 
intravedere sarco-
fagi, sepolture, re-
sti di cinta mura-
rie”.

Castello, arriva il tour virtuale
Al complesso di Santa Severa la nuova app che permetterà ai visitatori di fare 

un tuffo nel passato quando il Pyrgi era tra i più importanti scali dell’Etruria

Tolfa in sinergia con la Slovenia
La Banda di Tolfa aggiunge 

un nuovo tassello al proprio 
curriculum internazionale. Per 
quattro giorni infatti la “Verdi” 
è stata impegnata nella trasfer-
ta a Slovenske Konijce (Slove-
nia), cittadina gemellata con 
il Comune di Tolfa dal 2017, 
in diverse attività insieme al 
gruppo Podistico di Tolfa “L’Ai-
rone”. La Banda sabato si è esi-
bita in un concerto all’interno 
della Scuola di Musica propo-

nendo musica italiana tra cui 
la colonna sonora da “La Vita è 
bella” di Nicola Piovani e quel-
la dal celebre film “Otto e mez-
zo” di Nino Rota, un medley di 
Lucio Battisti e un canzoniere 
napoletano accompagnati dal-
la meravigliosa voce di Max Pe-
tronilli. La domenica mattina, 
ha fatto invece da colonna so-
nora alla maratona locale Ko-
nijski Maraton che ha visto tra i 
1500 partecipanti anche i 7 po-

disti dell’Airone, so-
stenendo i corridori 
e accompagnando 
sul podio l’atle-
ta locale Gabriele 
Granella, medaglia 
d’argento per il suo 
secondo posto nella 21 chilo-
metri. I due gruppi, sono sta-
ti  accompagnati dai presidenti 
Antonio Pacchiarotti e Fausto 
Fiorucci, oltre che dal Sindaco 
Luigi Landi. “Proseguiamo – ha 

sottolineato il primo cittadino 
– nella volontà di dare una pro-
spettiva internazionale a Tolfa: 
ormai anche con Slovenske Ko-
nijce, che ci ha riservato un’ac-
coglienza molto calorosa, c’è 
sinergia e affinità”.
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Evento in ricordo dei due
batteristi Forno e Caleo

Al Villaggio del Suono, in collaborazione con la Fondazione Molinari

Domenica 14 ot-
tobre, in ricordo 
dei due batteristi 
prematuramente 
scomparsi Eugenio 
Forno e Giuseppe 
Caleo, si terrà pres-
so il ‘’villaggio del 
suono’’ in via delle 
Boccelle snc dalle 
ore 18 in poi, l’e-
vento organizzato 
da Psycho Readers 
in collaborazione 
con Baita Crew e sarà pre-
sente la Fondazione Mo-
linari con i cocktail della 

solidarietà: il ricavato sarà 
devoluto per i progetti 
della Fondazione. Oltre 
a diverse performance 

artistico-musicali 
sarà allestita una 
mostra fotografica 
riguardante i due 
batteristi e le band 
di cui hanno fatto 
parte, alcune delle 
quali protagoniste 
dei live. Di segui-
to la lista degli 
artisti: il profeta 
Snack mates, Fran-
cesco finori, Hugo 
bandannas, Black 

Rose, Carichi sospetti, 
Garret, 12 bar, special 
guest Luciano.
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Allumiere
Tolfa

Sabato 13 ottobre in collina 
torna Emozioni in Rosa, la 

giornata di solidarietà, sport 
ed arte organizzata a Tolfa e 
Allumiere dedicata alle “Donne 
in rosa” operate di tumore al 
seno. La manifestazione sarà 
caratterizzata da numerose 
iniziative a partire dalle 8,30, 
quando è previsto il raduno in 
piazza Vittorio Veneto a Tolfa. 
Alle 9 l’esibizione della banda 
musicale locale “Giuseppe Ver-
di”, a seguire la passeggiata 
di 5 km fino ad Allumiere, con 
arrivo previsto alle 11. Qui i 
saluti istituzionali, la premia-
zione e l’estrazione dei premi 

tra i presenti, oltre all’esibizio-
ne della “Banda gli amici della 
Musica”. Alle 11.30 alla sala 
Nobile del Palazzo Camerale 
il convegno Testimonianze di 
donne in rosa. Nel pomeriggio 
ci si sposta al teatro Claudio a 
Tolfa per “Dare voce alle emo-
zioni: la potenza della danza 
del corpo e delle parole”, che 
prevede in apertura i salu-
ti del sindaco di Tolfa Luigi 
Landi e di quello di Allumiere 
Antonio Pasquini. 
I fondi raccolti saranno de-
voluti alla fondazione che 
si occupa di prevenzione, la 
“Susan G. Komen Italia”.

Puntuale come ogni 
autunno torna ad Al-

lumiere la Festa d’Au-
tunno, giunta quest’an-
no alla sua 31° edizione, 
e la Sagra del pane gial-
lo e della carne biologi-
ca maremmana. 
L’evento, promosso dal 
comune di Allumiere in 
collaborazione con l’U-
niversità Agraria allu-
mierasca e la Pro Loco 
(oltre a Fondazione Ca-
riciv, Susan G Komen, 
Slow Food e Regione La-
zio), vedrà il susseguir-
si di molteplici iniziati-
ve in un mix che spazia 

dalla gastronomia, 
all’arte, fino allo sport 
e alle tradizioni.
Presente l’area ristoro 
con gli stand enoga-
stronomici dove sarà 
possibile degustare 

l’eccellente carne biolo-
gica prodotta dall’Agra-
ria di Allumiere, le bru-
schette con pane giallo 
dei panificatori locali e 
molti altri prodotti tra-
dizionali. 

Varie le iniziative inse-
rite nella due giorni tra 
cui la quinta edizione 
di “Emozioni in Rosa”, 
l’evento “Sprint in Mu-
sica” (previsto sabato 
alle 16.30 in Via Roma) 
e la “Giornate ecologica 
Puliamo Allumiere” (do-
menica alle 10). 
Tra le iniziative ricor-
diamo il battesimo del-
la sella per i bambini, 
“Butteri e villaggio ru-
rale con esposizione 
di attrezzi antichi e di-
mostrazione del lavoro 
del maniscalco” (sabato 
alle 17), la mini caccia 

al tesoro GGP (domeni-
ca alle 14.30) il corteo 
di sbandieratori e pri-
mo trofeo d’autunno 
sbandieratori (domeni-
ca h 16.30).
Domenica nel tardo 
pomeriggio previsto 
anche “L’angolo della 
poesia”, lo “Spettacolo 
della cucina” e “Mezz’o-
ra in compagnia.. tea-
trale Allumiere”.
Prevista nel corso della 
festa la raccolta firme 
per iniziativa popolare 
“Educazione alla Citta-
dinanza” come materia 
autonoma nelle scuole.

Autunno di festa ad Allumiere
Sabato e domenica il tradizionale evento che prevede una carrellata di iniziative

tra cui anche la Sagra del pane giallo e della carne biologica maremmana 

Sabato in collina
Emozioni in rosa

La giornata di solidarietà, sport e arte

dedicata alle donne operate di tumore al seno
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“Raggi, Manunta 
e Città Metro-
politana, TO-

GLIETE Allumiere dai 
siti idonei!”. È questo il 
post pubblicato alcuni 
giorni fa dal sindaco di 
Allumiere Antonio Pa-
squini sulla sua pagina 
Facebook, dove allega 
un articolo in cui viene 
spiegato come i tecni-
ci della Città metropo-
litana hanno inserito 
anche il territorio del 
comune collinare fra 
le aree “idonee”’ per 
i nuovi impianti della 
spazzatura (discariche, 
inceneritori, centri di 
trattamento). 
La capitale è infatti alla 
ricerca di nuovo sito 
per il conferimento dei 
rifiuti dopo la chiusura 
della discarica di Ma-
lagrotta. Ed ecco che 
nel documento messo 
a punto dai tecnici pro-

vinciali sono segnalate, 
oltre alle “aree bian-
che” come Fiumicino e 
Cerveteri, anche quel-
le dove sono presenti 
“cave non in esercizio” 
come Allumiere, Riano 
e una zona al confine 
tra Roma e Zagarolo.
“La mappa individua le 
zone ‘idonee’ per i nuo-
vi impianti della spaz-
zatura. Cara Raggi e 

Città Me-
tropolita-
na, scor-
datevela! 
– scrive 
il primo 
cittadino 
di Allumiere in un altro 
post –  Il territorio del 
comune di Allumiere 
non può essere giudi-
cato idoneo in quanto 
tutelato dalla Direttiva 

79/409/CEE nota come 
Direttiva Uccelli, nello 
specifico siamo in zona 
a protezione speciale 
(ZPS) creata dall’Unio-
ne europea per la pro-
tezione e la conserva-
zione degli habitat e 
delle specie, animali 
e vegetali, identificati 
come prioritari dagli 

Stati membri 
de l l ’Unione 
e u r o p e a . . . . 
Faremo anche 
l’impossibile 
per difendere 
il nostro ter-
ritorio!”. 
Anche i cit-
tadini si op-
p o n g o n o 
fermamente 

ricordando come da 
anni siano “state ap-
provate delibere sia 
in consiglio comunale 
che nel consiglio agra-
rio” così come sono 

“stati fatti incontri in 
Regione per ribadire 
il no” all’ipotesi di di-
scariche, inceneritori 
e centri di trattamento 
nel territorio di Allu-
miere. “Siamo pronti a 
alzare le barricate e a 
iniziare la guerra con-
tro i rifiuti. Noi siamo 
un Comune che ricicla, 
che fa la differenziata, 
che ama l’ambiente e 
ha conservato nei se-
coli pressoché integri 
i nostri territori per-
ché dobbiamo pagare 
per colpe non nostre? 
Perché questa spada di 
Damocle continua a pe-
sare su di noi?” si chie-
dono, ricordando come 
si sia più volte alzata la 
voce “insieme alle isti-
tuzioni e ai politici del 
territorio” per “dire no 
a questa ‘fissa’ di inse-
rire Allumiere tra i siti 
idonei alla discarica”.

Nel documento dei tecnici provinciali indicato come sito idoneo anche il comune collinare 

Allumiere dice “no” ai rifiuti di Roma 
Il sindaco Pasquini: “Difenderemo il nostro territorio, che è anche tutelato dalla Direttiva Uccelli” 


