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A
nnunciata per cinque 
anni, la raccolta dif-
ferenziata alla fine 

arriva. Ma alla fine proprio, 
cioè a maggio, quado da dif-
ferenziare ci saranno anche 
volantini e manifestini elet-
torali di candidati sgraditi. 
La cosa fa un po’ sorridere 
se si è di buon umore, se si è 
di cattivo umore mette inve-
ce una rabbia addosso che 
la metà basta. Perché l’odo-
re di presa in giro è assai più 
forte di quello che abbiamo 
sentito sprigionarsi dai cas-
sonetti, riempiti fino all’orlo 
e svuotati con tutta la calma 
del caso, per tutta l’estate. 
La giunta salita al Pincio 
sull’onda dell’ecologismo, 
insomma, ci ha messo l’in-
tero mandato per “studiare” 
come estendere all’intera 
città un servizio che funzio-
na ormai da quasi un decen-
nio in tre quartieri (Aurelia, 

Boccelle, Cappuccini: anche 
guardando alle iniziali, sia-
mo all’abc…). E quando sul 
calendario si possono con-
tare i giorni che mancano 
al tirare le somme, è ancora 
agli annunci, con contenito-
ri colorati da mostrare come 
le perline agli indigeni ame-
ricani, o gli specchietti per 
le allodole. Il tutto guardan-
dosi bene dal fare un paio di 

conti. Quanto cioè sia costa-
to in termini di tariffe, por-
tate ai massimi, e di disser-
vizi, con puzze e degrado, 
ai civitavecchiesi aspettare 
che costoro “studiassero”.
Allora, presto detto come ri-
spondere: arrivare al voto e 
differenziare questa classe 
dirigente incapace nel con-
tenitore giusto. Voto a ren-
dere...

E i Caduti di Nas-
siriya? Scordati. 

Nopn si è avuta 
alcuna notizia di 
commemorazioni 
a Civitavecchia, 
nonostante in città 

abitasse una delle 
vittime (Bruno) e 
un’altra vi fosse 
cresciuta (Ficuciel-
lo). Strano, perché il 
sindaco si è mosso 
recentemente anche 
con suoi “collabora-
tori” a Bologna a im-
parare eventi. Forse 
poteva limitarsi a 
giocare a “memory”. 

Ambiente e rifiuti, il Comune arriva fuori tempo massimo

Voto differenziato
Il porta a porta prenderà il via, guarda caso, proprio sotto elezioni

All’interno

Frascarelli:
“Sindaco debole 
contro Acea” 

Porto, Enel, 
partecipate:
lavori a rischio

Sport: tutto
il programma 

del week end

Gli “scordati”
di Nassiriya

Anniversario ignorato dal Pincio
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La classe non è... acqua
Giancarlo Frascarelli archivia il bagno di folla per il suo compleanno

e si getta subito contro il sindaco: “Debolezza sospetta contro Acea”

È un Frascarelli forte-
mente rinfrancato dal 
bagno di folla del suo 

compleanno quello che si 
è affacciato sulla vicenda 
Acea. Chiamando in causa il 
Comune su una mancanza 
di polso che sembra quasi 
sospetta, fa capire l’espo-
nente di Forza Italia, davanti 
alle ultime notizie in merito 
al mondo pentastellato che 
fa riferimento a Roma, Coz-
zolino compreso. Il popola-
re Giancarlo, denunciando 
perdite d’acqua e disservizi 
vari, si chiede “quali erano 
gli interessi alla base del 
precipitoso passaggio ad 
Acea. Perché leggendo vari 
articoli pubblicati sull’E-
presso (10 gennaio 2018) 
e su altre testate nazionali, 
fino alla pubblicazione dei 
tabulati telefonici delle con-
versazioni intercorse tra la 
Raggi e Lanzalone di una 
settimana fa, sembrerebbe 
deducibile che la scelta di 
passare ad Acea sia stata ob-
bligata. In che senso? La sin-
daca aveva parlato di Coz-
zolino all’ex presidente del 
Cda di Acea, dicendogli che 
il pentastellato gli avreb-
be chiesto di incontrarlo. E 
dunque si comprende bene 
come Cozzolino in quel mo-

mento aveva ben altro da 
fare piuttosto che prestare 
attenzione alla ribellione 
dei comuni del comprenso-
rio di fronte all’ipotesi del 
passaggio. A questo punto 
si profila un logico risultato 
consequenziale: la difficol-
tà del sindaco Cozzolino ad 
imporsi con Acea, e quindi 
come la società ad oggi pre-
disponga, come nel caso di 
via Nuova di San Liborio, 
interventi tampone al limite 
del ridicolo”.
Come detto, comunque, per 
Giancarlo Frascarelli si trat-
ta di un’azione politica in 
netta continuità con quella 
che lo ha reso uno dei poli-

tici più amati del territorio, 
come ha dimostrato il suo 
cinquantesimo complean-
no festeggiato alla Tenuta 
dell’Argento. Centinaia le 
persone accorse per riem-
pirlo d’affetto, e tra queste 
si sono contate personali-
tà di carattere nazionale: 
il sen. Claudio Fazzone (in 
foto), l’on. Alessandro Batti-
locchio, il consigliere regio-
nale Marietta Tidei, oltre a 
vari esponenti politici locali 
tra cui il coordinatore comu-
nale di Forza Italia Roberto 
D’Ottavio, il capogruppo de 
La Svolta Massimiliano Gras-
so, l’ex sindaco di Civitavec-
chia Gianni Moscherini. 

Pattuglia dei vigili
cacciata dal porto
Singolare episodio in settimana

Fermati e mandati 
via. Chi è stato? La 
polizia municipale? 
E, no: ma qualco-
sa c’entra. Perché 
è stata proprio la 
polizia municipale 
ad essere respin-
ta, come un ospite 
sgradito. 
È accaduto in setti-
mana, quando una 
guardia giurata ha 
impedito l’accesso 
in zona portuale 
ad una pattuglia di 
polizia locale, con 
a bordo anche un 
ispettore superio-
re scelto. Il tutto 
nell’imbarazzo ge-
nerale che dilagava 
ai varchi di control-
lo, come si potrà 
ben capire. 
Ma è un imbarazzo 
che ha coinvolto 
anche lo stesso 
vigilante: ad indi-

cargli di sbarrare il 
passo ai vigili urba-
ni è stato proprio 
il capo degli stessi, 
cioè il comandan-
te Cucumile. Per 
quanto in odore 
di assumere altro 
incarico a Roma, il 
comandante avreb-
be infatti dato un 
preciso mandato in 
merito. 
Il risultato è una 
storia davvero 
bizzarra, un episo-
dio che non giova 
certo alla imma-
gine del corpo, 
peraltro nell’im-
minenza della sua 
festa. L’ennesimo 
caso che è tutto il 
contrario di quel-
la valorizzazione 
delle risorse umane 
di un ente su cui 
bisognerebbe far 
leva. 
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Sindacati e forze politiche sul piede di guerra. Il Comune invece è silente

Porto, Enel, Csp:
“sfondati” sul lavoro

Dallo scalo alle partecipate, pessimi segnali occupazionali sul territorio

P
ace sociale rotta. Con 
una nuova tempesta 
perfetta che minac-

cia decine, forse centinaia 
di posti di lavoro sul ter-
ritorio. Senz’altro merita 
tutta l’attenzione del caso 
la situazione del porto, 
con traffici commerciali 
in picchiata che si trovano 
a fare i conti persino con 
la guerra della frutta. La 
perdita del traffico delle 
banane, storico caposal-
do dello scalo, è peraltro 
solo l’ultima goccia che 
fa traboccare il vaso fino 
a portare allo sciopero in 
programma per il 22 no-
vembre. 
Ma oltre al settore portua-

le, anche quello energeti-
co registra passi falsi. Ecco 
allora l’accorpamento dei 
servizi di Zona dell’Enel 
che, più volte tentato ne-
gli anni scorsi in nome del 
“risparmio”, stavolta pare 
riuscito. Col risultato che 

il servizio ambientalmen-
te “pulito” e vicino ai civi-
tavecchiesi sparisce, men-
tre resta la ingombrante 
presenza della produzio-
ne di energia elettrica. E la 
classe dirigente dei cinque 
stelle saliti al Pincio come 

ultrà dell’ecologismo? La-
tita… A sollevare il proble-
ma è stato Paolo Iarlori, di 
Fratelli d’Italia. 
Infine, un altro serbato-
io di occupazione storico 
della città, a torto o ragio-
ne. Le partecipate. Su Csp, 
e sulla gestione di essa 
con il mandato del Comu-
ne affidato a un “manager” 
sempre più osteggiato dai 
sindacati, si addensano 
ombre pesanti. La pianta 
organica preoccupa, i tra-
sferimenti imperversano 
e i vertici non rispondono. 
Insomma, anche quando 
vengono garantiti i livelli 
occupazionali, la qualità 
del lavoro peggiora. 

Adolfo Urso ospite de La Svolta
I temi caldi della città al convegno di Fdi con il vicpresidente del Copasir

Si è tenuto presso la sede de La 
Svolta in via Doria l’incontro or-
ganizzato dal circolo territoria-
le “Giorgio Almirante” di Fratel-
li d’Italia con il senatore Adolfo 
Urso, vicepresidente del Comita-
to parlamentare per la Sicurez-
za della Repubblica (Co.Pa.Si.R.). 
Nell’occasione sono state illu-

strate le principali proposte di 
Fratelli d’Italia e del sen. Urso 
in materia di Zone Economiche 
Speciali, sviluppo economico, 
tutela dei risparmiatori, con un 
focus su Civitavecchia ed il com-
prensorio. Spazio quindi anche 
alle ultime pessime notizie sui 
traffici commerciali.  

Al dibattito hanno preso parte 
anche il Presidente del Circolo 
“Giorgio Almirante” Paolo Iarlo-
ri, il componente della Direzione 
Nazionale del Partito Giovanni 
Quarzo, il capogruppo in Città 
Metropolitana di Roma Andrea 
Volpi ed il capogruppo de La 
Svolta Massimiliano Grasso. 
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Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuoel elementari e medie

Sui campi e negli orti
“Adotta un diritto”

Educarsi attraverso la pallavolo e le visite didattiche alla tenuta del Gattopuzzo

È stato presentato in 
settimana il pro-
getto “Adotta un 

Diritto”. Si tratta di una 
iniziativa per l’educa-
zione alla Pace, allo 
Sport e alla Salute, for-
temente voluto dall’A-
sd Pallavolo Civitavec-
chia, dall’Associazione 
Culturale Spartaco, da 
“Margutta che Frutta”, 
dalla Tenuta del Gatto-
puzzo, dalla Coldiretti 
(organizzazione degli 
imprenditori agricoli 
a livello nazionale ed 
europeo) da Campagna 
Amica e con il contri-
buto del Main Sponsor 
Enel, con il patrocinio e 
collaborazione del Co-
mitato Territoriale Fipav 
di Viterbo, del Comune 
di Civitavecchia, dell’Asl 
Roma 4, della Pro Loco 
di Civitavecchia, della 
Comunità di Sant’Egi-
dio, dell’Avis sezione di 
Civitavecchia, dell’Adi-
civ, dell’Avo-Associazio-
ne Volontari Ospedalie-
ri, con la partecipazione 
degli Istituti Compren-
sivi di Civitavecchia 1-2-
3 della nostra città. 

Tale iniziativa consi-
ste in attività formati-
ve teoriche e pratiche 
che coinvolgeranno i 
ragazzi della nostra as-
sociazione, della scuola 
primaria e della scuo-
la secondaria di primo 
grado anche con “incon-
tri didattici laboratoria-
li”.Gli interventi previ-
sti hanno argomenti e 
metodologie didattiche 
differenti a seconda dei 
diversi livelli e saranno 
articolati con le seguen-
ti modalità:
1) PER LE CLASSI 4 E 5 
DELLE SCUOLE ELEMEN-
TARI:
a) Incontri tematici per 
classe sulla salute “Atti-
vità Fisica e le Buone re-
gole di Educazione Ali-
mentare”:
• “imparare facendo”, 
secondo un modus ope-
randi
• “incontri didattici la-
boratoriali”
b) Visita didattica alla 
“Tenuta del Gattopuzzo 
” per le classi interessa-
te presso i laboratori
• N° 10 incontri sportivi 
di Educazione allo Sport 

ed ai valori che lo carat-
terizzano per avviare i 
“giovani”
al gioco della pallavo-
lo in maniera diversa 
accompagnandoli nella 
crescita con proposte 
semplici e divertenti
con il nuovo progetto 
“Volley S3” e “Spike-
ball”:
c) Concorso letterario: 
Concorso letterario “lo 
sport come strumento 
di integrazione tra i po-
poli e le
culture” con l’Associa-
zione culturale “Sparta-
co”;
2) PER LE CLASSI DELLE 
SCUOLE MEDIE:
a) Organizzazione di 
Tornei di pallavolo m/f 
tra gli istituti scolastici;
b) Concorso letterario 
“lo sport come strumen-
to di integrazione tra i 
popoli e le culture”;
c) Incontri tematici:
• Educazione alla Salu-
te: “Attività Fisica e le 
Buone regole di Educa-
zione Alimentare”,
• Educazione alla Pace, 
Educazione alla Solida-
rietà e all’Inclusione. 
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“Affido condiviso dei figli” 
successo per il convegno
S

uccesso per la par-
tecipazione al con-
vegno “Affidamen-

to condiviso dei figli 
nella coppia” organiz-
zato venerdì 9 novem-
bre all’Hotel San Giorgio 
di Civitavecchia dallo 
studio legale Sacco e da 
Crescere Insieme. 
“Il convegno - ricorda 
l’avvocato Roberta Sac-
co - è stato abilmente 
condotto dalla vicepre-
sidente dell’Associazio-
ne Andos Debora Sacco, 
abbiamo registrato la 
partecipazione di oltre 
120 persone tra avvo-
cati, assistenti socia-
li, psicologi, personale 
scolastico, oltre ovvia-
mente l’utenza a cui 
questo appuntamento 
era destinato”. 
I saluti e l’inizio lavori 
sono stati dati dal con-
sigliere Avvocato Patri-
zia Bisozzi a nome di 
tutto il consiglio degli 
ordine degli avvocati 
di Civitavecchia, a dare 
l’avvio invece ai lavo-
ri è stato il professore 
Marino Maglietta, Presi-
dente dell’Associazione 
Crescere Insieme, intro-
ducendo il tema dell’af-
fidamento condiviso, e 
parlando della speran-

za di trovare tra i vari 
disegni di legge presen-
tati al senato uno stru-
mento tale da garantire 
ai figli il diritto alla bi-
genitorialità.
Simone Montaldo ha 
invece invitato tutti i 
tecnici del diritto a su-
perare i vecchi retag-
gi culturali che impe-
discono una doverosa 
analisi e usare invece 
criteri particolarmente 
scientifici anche e so-
prattutto per chi assu-
me il ruolo di Ctu. 
Il dottor Fabio Nestola 
ha dimostrato con dati 
statistici come la legge 
sull’affido condiviso 
ovvero la 54 del 2006, 

sia stata frustrata per 
volontà di una giuri-
sprudenza che ancora 
oggi si ostina a non vo-
lerla applicare. 
Sofia Legno assisten-
te sociale del Comune 
di Civitavecchia, spe-
cialista e coordinatrice 
genitoriale ha invece 
illustrato la nuova fi-
gura del coordinatore 
genitoriale, di deriva-
zione statunitense de-
stinata ad avere larga 
applicazione anche in 
Italia soprattutto come 
strumento endoproces-
suale. 
A seguire, dopo la pau-
sa pranzo, è intervenu-
ta la dottoressa Fausta 

Fiorella Palazzo, magi-
strato presidente della 
sezione civile del Tri-
bunale di Brindisi, che 
ha illustrato le modalità 
con cui vengono affron-
tate concretamente le 
fattispecie al tribunale 
di Brindisi sempre alla 
ricerca del modo mi-
gliore per assicurare al 
minore i diritti di cui 
dovrebbe godere. 
Infine l’avvocato  Ma-
riella Fanuli coordi-
natrice commissione 
famiglia camera civile 
di Brindisi che ha pro-
mosso l’idea di arrivare 
alla stesura delle linee 
guida di Brindisi e che 
ha fatto comprendere 

a tutti quanto il minore 
sia soggetto di diritto e 
come tale di diritti indi-
sponibili.
“Grazie all’onorevole 
Alessandro Battilocchio 
- continua l’Avvocato 
Sacco - che ha assisti-
to al convegno e che ha 
anticipato la propria di-
sponibilità ad accoglier-
ci in senato per pro-
muovere gli strumenti 
necessari a superare il 
conflitto della crisi di 
coppia. Un ringrazia-
mento anche a Eleono-
ra Palomba e all’Hotel 
San Giorgio che ci han-
no ospitato in maniera 
deliziosa e professiona-
le”.   





Se rimettiamo l’uomo al cen-
tro dei nostri interessi, e non 
la politica e l’economia, ci ac-
corgiamo che siamo tutti alla 
ricerca di qualcosa di fonda-
mentale e importante per no-
stra esperienza di vita.
Siamo persone in cammino 
sul sentiero della conoscenza 
e della consapevolezza. Chia-
ramente i primi bisogni, di cui 
la politica e l’economia si do-
vrebbero occupare, riguarda-
no la sopravvivenza, quindi il 
lavoro, la casa, il cibo, la sa-
lute, ecc. e il vivere civile col-
lettivo, ovvero l’istruzione, i 
trasporti, le comunicazioni, 
l’educazione civica, ecc. Ma 
la vita non è tutta qui, non ri-
guarda solo la sopravvivenza 
e il sociale. L’essere umano ha 
fame di conoscenza, consape-
volezza, amore, unione, rea-
lizzazione, verità. Sin dalla 
notte dei tempi ci interroghia-
mo riguardo la nostra natura, 
ci chiediamo chi siamo, da 
dove veniamo, che senso ha 
la nostra vita, cos’è l’amore e 
cerchiamo di esprimere il no-
stro essere per realizzarlo. La 
scienza, l’arte e la ricerca, sin 
dalle origini, si occupano di 
provare a dare delle risposte 
a questi interrogativi profon-
di che fanno la differenza tra 
una persona che sopravvive e 
una persona che vive. Sappia-
mo che le spinte interiori ad 
esistere riguardano proprio la 
ricerca di senso riguardo noi 
stessi. Tutti desideriamo defi-
nirci, essere di conseguenza 
riconosciuti per ciò che sia-
mo, unirci nell’amore, nell’a-
micizia e ad un gruppo, avere
un’influenza sulla realtà con-
divisa, lasciare una traccia 
del nostro passaggio agli al-
tri, raggiungere quella cono-
scenza della realtà sufficien-
te a farci sentire in pace con 
noi stessi, con gli altri e con 
la vita.
Ciò che personalmente più mi 
sconforta è l’osservare che 

questo tipo di percor-
so è riservato a pochi 
individui che, tocca-
ti dalla sofferenza di 
questo mondo, deside-
rano capirci qualcosa 
di più per tirarsi fuori 
dal tremendo servag-
gio del vivere quoti-
diano che è sempre 
più pilotato, struttu-
rato, schematizzato e 
anti-umano. Dovrebbe 
essere scontato che la 
politica e l’economia 
garantissero la soddi-
sfazione dei bisogni 
primari della gente 
per permettere a tut-
ti, e non solo ad alcu-
ni, il viaggio interiore 
alla ricerca del proprio senso 
e della propria realizzazione 
individuale.
Invece la collettività lotta an-
cora per la sopravvivenza, 
per il diritto alla casa, al lavo-
ro, alla libertà di pensiero. Le 
istituzioni che sono chiamate 
a lavorare per i cittadini sem-
brano ostacolare i cittadini 
stessi e remano contro. Così 
le angosce esistenziali pro-
fonde, che richiederebbero 
più consapevolezza di sé per 
quietarsi e più coscienza col-
lettiva e civica per essere su-
perate, vengono dirottate dal 
dibattito politico negli scontri 
di piazza, nei fatti di cronaca, 
sulle questioni economiche. 
È forse questo il vero ingan-
no dei nostri tempi. Masse di 
persone condizionate da una 
falsa informazione, schiac-
ciate dal peso della sopravvi-
venza, angosciate da un futu-
ro incerto e pericoloso non si 
interrogano più, non cercano 
più la verità, non si formano 
più come persone, come es-
seri umani e come cittadini 
di questo mondo. Stanno tra-
sformando intere generazio-
ni in consumatori ossessivi, 
schiavi cibernetici dipenden-
ti da droghe, farmaci e realtà 

virtuale e in individui incon-
sapevoli dominati dalla pau-
ra. L’uomo, invece, è il sogget-
to della storia, è l’inizio e la 
fine della storia, nasce libero 
e non schiavo di niente e di 
nessuno e cerca la verità che 
è consapevolezza. Proviamo 
a non dimenticarlo per non 
cadere nella rete dell’inganno 
esistenziale dei nostri tempi. 
L’uomo non è mosso soltanto 
dai bisogni primari come gli 
animali, ma è alla ricerca di 
sé stesso, di successo e sod-
disfazione, di piacere e rea-
lizzazione e di conoscenza e 
bellezza. Come recita un pas-
so del vangelo di Matteo, 4 : 
«Non di solo pane vivrà l’uo-

mo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio». Qui 
habet aures audiendi, audiat!
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L’amore è
un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
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Psicologo e cantautore
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I bisogni fondamentali
dell’uomo
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I Serial Killer
Henri Désiré Landru detto “Barbablù”: il feroce uxoricida francese

Rientrando nell’au-
la del Tribunale in cui 
Landru era sotto pro-
cesso, questi non riuscì 
a dare una spiegazione 
logica di quanto indi-
cato in quell’agenda, 
ma tale scoperta con-
tribuì a dare una svol-
ta decisiva alle scarse 
prove sussistenti sino 
a quel momento a suo 
carico, contribuendo 
ad inchiodare defini-
tivamente il criminale 
seriale.
L’ energica difesa, da 
parte del suo avvoca-
to, tale Maître de Moro-
Giafferi, che di fronte 
a una serie di testimo-
nianze e prove che in-
chiodavano irrevoca-
bilmente il criminale, 
non riuscì tuttavia ad 
evitarne la condanna 
a morte, pronunciata il 
30 novembre1921
Ora, cerchiamo di ca-
pire come agiva e per-
ché agiva Landru. Il 
serial killer in esame, 
secondo la definizione 
dicotomica dell’FBI, or-
ganizzato/disorganiz-
zato, lo si può senza 
ombra di dubbio, inclu-
dere nella prima cate-
goria, in quanto preme-
ditava con metodologia 
le sue azioni, coinvol-
gendo ed illudendo con 
coscienza, premedita-
zione e programmazio-

ne le sue vittime, per 
poi occultarne come 
detto, accuratamente 
eventuali resti e fonti 
di prova.
Le motivazioni che in-
ducono le azioni di que-
sti criminali, possono 
essere molto diverse e 
anche più di una con-
temporaneamente, ma 
Londru, lo si può con 
altrettanta certezza, 
inserire nel genere mo-
tivato dal guadagno, la 
categoria delle così det-
te “vedove nere”. 

Analogamente a Marcel 
Petiot, altro “collega” 
seriale Francese, di cui 
avrò modo di parlare 
prossimamente, il qua-
le, durante l’occupazio-
ne nazista, fingeva di 
essere un appartenente 
alla resistenza, attiran-
do ebrei benestanti a 
casa propria, con il pre-
testo di poterli aiutare 
ed a fuggire dal paese, 
per poi invece uccider-
li e derubarli, anche se 
fermo restando la mo-
tivazione economica, 

in questo caso potreb-
be rientrare anche in 
quella del genere “Mis-
sionari, omicidi rituali 
e Muti Murders”, visto 
che a fronte di tanti 
omicidi, il suo ricavo è 
risultato estremamente 
esiguo e che il suo agi-
re era nei confronti di 
una determinato gene-
re, quello ebraico.
Tornando a Londru, 
nonostante la richie-
sta di grazia formulata 
dall’allora Presidente 
della Repubblica fran-

cese, Millerand, che 
non fu accettata, il cri-
minale  fu giustiziato 
mediante pubblica ese-
cuzione pubblica il 25 
febbraio 1922 nel corti-
le della prigione di St. 
Pierre a Versailles dove 
era stato allestito il pa-
tibolo e la ghigliottina. 
Una curiosità, direi al-
quanto macabra: La sua 
testa decapitata si con-
serva, mummificata, 
nel Museum of Death 
di Hollywood. 

(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 
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Vellutata di ceci vegana
Una ricetta semplice e gustosa a base di soli ingredienti natutali
Innanzitutto scaldate 
in una pentola un fon-
do di olio extravergine 
d’oliva con i due ra-
metti di timo. Tritate 
la carota e il sedano e 
uniteli in pentola una 
volta che l’olio sarà cal-
do, soffriggendo poi il 
tutto per 5 minuti in-
sieme ad un pizzico di 
sale. Pelate le patate e 
tagliatele a cubetti ab-
bastanza piccoli, versa-
teli in pentola e lascia-
teli dorare per qualche 
minuto a fiamma abba-
stanza vivace. Aggiun-
gete infine anche i ceci 
e brodo vegetale fino a 
coprire tutte le verdu-

re.
Cuociamo la nostra
vellutata
Portate a bollore il tut-
to, poi coprite con un 
coperchio e abbassate 

la fiamma in modo che 
il brodo continui a sob-
bollire, e lasciate cuo-
cere per 15-20 minuti 
fino a quando le verdu-
re saranno morbide.

E ora frulliamo
Spegnete la fiamma, 
rimuovete i rametti di 
timo e frullate il tutto 
fino ad ottenere una 
crema fluida ed omo-
genea (volendo potete 
tenere da parte qual-
che cucchiaio di verdu-
re per la decorazione 
dei piatti). Se dovesse 
risultare troppo densa 
allungate con un poco 
di brodo, al contrario 

lasciatela sul fuoco ad 
asciugare fino al rag-
giungimento della den-
sità desiderata. Servite 
subito ben calda, com-
pletando ciascun piat-
to con del timo fresco 
e, se lo avete, del pepe 
rosa.

Conservazione
Potete conservare que-
sta vellutata 2-3 giorni 
in frigorifero in un con-
tenitore per alimenti.

Ingredienti:

450 g di ceci cotti

2 patate

1 carota

1 costa di sedano

2 rametti di timo

Brodo vegetale

Strumenti:

Frullatore
ad immersione
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Notte fonda per il Ci-
vitavecchia. Alla Ca-
vaccia di Allumiere 
i nerazzurri hanno 
perso per 2-0 con-
tro il Campus Eur. 
Prestazione scialba 
dei civitavecchiesi, 
incapaci di creare 
palle gol per tutta 
la partita. È la sesta 
sconfitta consecuti-
va, squadra sempre 
più ultima in classi-
fica. Prossimo turno 
in casa del Monte-
spaccato.

Sprofondo nerazzurro
Calcio Eccellenza. Sesta sconfitta di fila per il Civitavecchia (0-2) contro il Campus Eur

Tolfa all’inglese nel derby
Santa Marinella sconfitto
Calcio Promozione. Tre punti per i biancorossi

Compagnia Portuale, tutto in due minuti
Calcio Promozione. Serpieri fa doppietta e rimonta lo svantaggio iniziale: Canale k.o.

La Csl Soccer spezza l’incante-
simo. I rossoblù tornano a vin-
cere lontano da casa e lo fanno 
per 2-0 sul campo del fanalino 
di coda Aurelio. Match sblocca-
to nella prima frazione grazie 
a Gianmarco Campari. Nella 
ripresa il raddoppio con Ivan 
Saraceno, ancora in rete dopo 
il centro firmato a Tolfa. Gra-
zie a questo successo gli uomi-
ni di Daniele Fracassa si porta 
nuovamente al quinto posto in 
classifica.

Csl, hurrà in trasferta
Calcio Promozione. Rossoblu corsari (0-2) a Roma

Continua a vince-
re la Compagnia 
Portuale nel cam-
pionato di Promo-
zione. A Canale 
Monterano i rossi 
hanno sconfitto i 
padroni di casa per 
2-1. Partenza sot-
totono per i rossi, 
con Ruggiero che 
si fa respingere un 
calcio di rigore da 
Rasicci. Poi van-
taggio dei giallo-
blu, ma la Cpc non 
demorde e rimonta 
la situazione con 
una doppietta di 
un ispiratissimo Serpieri, che 
mette dentro la palla al 78° 

ed all’80°. Grazie a questa 
vittoria la Cpc sale al secon-
do posto in classifica.

Il derby comprensoriale del 
Tamagnini si colora di bianco-
rosso. Nel match valevole per 
la Promozione il Tolfa scon-
figge il Santa Marinella per 
2-0. Attaccanti protagonisti, 
con le reti che portano la fir-
ma di Trincia e Compagnucci.



0766news
18 Novembre 2018 11 Sport

Battuta d’arresto pesan-
te per la Flavioni nel 
campionato di serie A1. 
Al Palasport Insolera-
Tamagnini le civitavec-
chiesi hanno ceduto per 
29-24 al Leno in uno 
scontro diretto per la 
salvezza. Dopo 40 mi-
nuti buoni, il sette di 
coach Patrizio Pacifico 
è calato, subendo il vee-
mente ritorno delle lom-
barde. Flavioni sempre 
ultima con zero punti.

Vittoria scaccia-
crisi per la Stemar 
90 in serie C Gold. 
Al PalaRiccucci i 
rossoneri hanno 
sconfitto per 59-55 
il Pass Roma. Suc-
cesso non semplice 

per i rossoneri, che 
hanno faticato più 
del previsto per 
avere la meglio nei 
confronti dei ro-
mani. Protagonista 
capitan Campogia-
ni con 17 punti.

Flavioni, altro stop
Pallamano A1. Le civitavecchiesi perdono in casa contro il Leno (24-29)

Prima gioia per la Sartorelli Asp
Pallavolo serie C. Bene anche la Margutta, vittoriosa in trasferta

Prima vittoria sta-
gionale per la Sar-
torelli Asp nel cam-
pionato di serie C. 
I ragazzi del nuovo 
coach Alessandro 
Sansolini hanno 
sconfitto per 3-0 
il Nepi davanti al 
pubblico amico del 
Palasport Insolera-
Tamagnini. Una 
gara che ha riserva-
to delle insidie solo 
nella terza frazio-
ne, dove gli avver-
sari hanno creato 
qualche grattaca-

po. Parziali: 14, 14, 
17. Grazie a questi 
tre punti Mancini e 
compagni salgono 

di qualche posizio-
ne in classifica.
Grande colpo della 
Margutta Asp nel 
campionato di se-
rie C. A Terracina 
le civitavecchiesi 
hanno sconfitto le 
padrone di casa per 
3-1. Si tratta di un 
successo importan-
te per la squadra di 
Alessio Pignatelli, 
che è andata a vin-
cere sul parquet di 
una delle favorite 
per il successo fi-
nale. Parziali: 19-

25, 22-25, 25-19, 13-
25. Margutta ora ad 
un punto dalla vet-
ta della classifica.

La Ste.Mar 90 rialza la testa: Pass battuta
Basket C Gold. Al PalaRiccucci i rossoneri hanno la meglio sui capitolini (59-55)

Altra sconfitta sen-
za fare gol per gli 
Snipers TecnoAlt in 
serie A1. I nerazzur-
ri sono caduti per 
11-0 sul campo del 
Cus Verona. Gara già 
complicata nel primo 
tempo, terminato sul 
6-0 per gli scalige-

ri. Nella ripresa le 
cose non andavano 
meglio, con i veneti 
ancora padroni del 
campo. Quintetto di 
Martina Gavazzi sem-
pre penultimo, a -1 
dal Real Torino, saba-
to prossimo avversa-
rio al PalaMercuri.

Snipers “freddati” dal Verona
Hockey A1. Civitavecchiesi battuti (11-0) e penultimi in classifica

Il Crc mette la quinta 
Rugby serie B. Parma battuto (20-13) al Moretti

Quinta vittoria in 
cinque partite per 
il Crc in serie B. Al 
Moretti-Della Marta 
i biancorossi hanno 
avuto ragione del 
Parma per 20-13. 
A differenza del-
le scorse uscite gli 
uomini di Giampie-

ro Granatelli han-
no dovuto sudare 
per conquistare 
il successo. Nien-
te punto di bonus 
per i civitavecchie-
si, ora distanti sei 
lunghezze dalla ca-
polista Romagna in 
classifica.
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Fischi di vergogna
La Lnd ha imposto lo stop ai campionato dopo lo sciopero dell’Aia dovuto all’aggressione dell’arbitro Bernardini
Il Comitato Regionale 
della Lnd ha deciso di 
sospendere tutte le at-
tività fino a domenica 
prossima, dopo lo “scio-
pero” indetto dall’Aia 
per l’escalation di vio-
lenza nei confronti de-
gli arbitri. Infatti nella 
giornata di lunedì il pre-
sidente dell’associazio-
ne arbitri Nicchi ha de-
ciso di non inviare per 
tutta la settimana i pro-
pri arbitri per dirigere 
le partite, decisione ar-
rivata soprattutto dopo 
l’aggressione al diretto-
re di gara Riccardo Ber-

nardini in una partita 
di Promozione. Quindi 
partite rinviate già dal-
lo scorso mercoledì, in 
occasione delle parti-
te della Coppa Italia di 
Promozione, dove Csl e 
Cpc dovevano affronta-
re rispettivamente Cer-
veteri e Tolfa.
Non si giocherà nem-
meno nel fine settima-
na, sia nel calcio che 
nel calcio a 5. Pertanto 
Civitavecchia, Cpc, Csl, 
Tolfa e Santa Marinella 
avranno un fine setti-
mana libero, che servirà 
per essere di riflessio-

ne per gli appassionati 
di calcio, troppo spes-
so protagonisti di epi-
sodi assolutamente da 
condannare senza se e 
senza ma. Ma purtrop-
po, come avviene qua-
si sempre, forse questo 
stop non servirà a nulla 
e da domenica prossima 
si tornerà ad insultare, 
minacciare e picchiare 
gli arbitri. Più che un’in-
terruzione dei campio-
nati, serve maggior sen-
so civico nelle persone, 
non solo nel mondo del 
calcio o dello sport, ma 
proprio nella vita reale.

La Vecchia proverà a ripartire
I nerazzurri ultimi in classifica devono voltare pagina. Bene e Cpc, Csl e Tolfa

Sarà una domenica di 
pausa per il Civitavec-
chia a causa dello stop 
forzato per la sospen-
sione di tutti i cam-
pionati facenti capo al 
Comitato Regionale del-
la Lnd. Quindi in casa 
nerazzurra sarà l’oc-
casione per lavorare e 
per tornare in campo al 
meglio, visto che la si-
tuazione della classifi-
ca non è assolutamente 
favorevole, con l’ultimo 
posto nella graduatoria 
e ben sei sconfitte con-
secutive sul groppone 
che non fanno bene ad 
un gruppo che ha biso-
gno di certezze. Ma a te-
nere banco ultimamen-
te in casa nerazzurra è 
stata la vicenda legata 
ad Andrea Rocchetti. 
Dopo la sconfitta sul 
campo dell’Astrea, il 
mister ha rassegnato 
le dimissioni, subito ri-
fiutate dalla dirigenza. 
Però Rocchetti ha insi-
stito in questa sua idea, 

rendendosi irreperibile 
e non andando in pan-
china per la sfida di 
Coppa Italia contro la 
Boreale. Quindi, nella 
giornata di giovedì, la 
telefonata chiarificatri-

ce del general manager 
Iacomelli, che ha rimes-
so a posto le cose. Una 
vicenda, quella narrata, 
che non ha fatto bene 
affatto all’ambiente ne-
razzurro, che nell’occa-

sione ha un po’ pastic-
ciato per come è stata 
gestita la situazione. 
La sensazione è che in 
questo episodio abbia-
no sbagliato tutti, dal-
la società che forse ha 

strizzato troppo gli oc-
chi verso altri tecnici, 
come ad esempio l’al-
lenatore Marco Scorsi-
ni, che non ha smentito 
contatti con il club per 
un suo arrivo, a mister 
Rocchetti, che forse ha 
peccato un po’ di ine-
sperienza in questa 
circostanza, per finire 
ai giocatori, che non 
hanno dato il massimo 
in alcune partite e po-
tevano fare di più no-
nostante le assenze dei 
vari Manuel Vittorini e 
Fabrizio Boriello. Non 
giocheranno, come det-
to, nemmeno le squadre 
di Promozione, ovvero
Csl, Cpc, Tolfa e Santa 
Marinella. A parte que-
sti ultimi, che non sono 
in splendida forma e 
devono recuperare ter-
reno, per le altre tre 
formazioni è uno stop 
che non fa bene, visto il 
buon momento vissuto 
dalle varie compagini 
nel loro campionato.

IL PUNTO SUI CAMPIONATI
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Flavioni, pausa di riflessione
Pallamano A1. Le civitavecchiesi arrivano alla sosta con zero punti

Arriva l’ottava gior-
nata del campionato 
di serie C Gold per 
la Ste.Mar 90 Cesti-
stica. Sabato alle 18 
i rossoneri andran-
no a fare visita al 
San Paolo Ostiense, 
formazione arcigna 
che ha sempre crea-
to difficoltà in pas-
sato a Campogiani 
e compagni. I civita-
vecchiesi vengono 
da un momento non 
certo tranquillo e 
sperano di trova-
re le energie giuste 
per questa difficile 
partita. La compagi-
ne guidata da coach 
Colella non si trova 

nei piani alti del-
la graduatoria per 
cui vorrà sfrutta-
re il turno casalin-
go per incamerare 
due punti e quindi 
rilanciarsi. Ovvia-
mente il quintetto 
di coach Lorenzo 
Cecchini cercherà 
di andare a giocare 
questo match con la 
guardia alta e dovrà 
farsi trovare pron-
ta per la gara di 
sabato, prima che 
poi arrivi il match 
interno del PalaRic-
cucci contro l’Alfa 
Omega, altra brutta 
bestia per i civita-
vecchiesi.

La Margutta insegue il sogno
Pallavolo serie C. Aspine in casa (ore 19). Sartorelli a Zagarolo
Vincere per avanzare in 
classifica e conquistare la 
vetta. Con questo spirito la
Margutta si affaccia al 
match del campionato di 
serie C. Sabato alle 19, di 
fronte al pubblico amico 
del PalaSport Insolera-Ta-
magnini le rossoblu sfide-
ranno il Dream Team Roma. 
Ora Iengo e compagne sono 
seconde a -1 dalla capolista 
Virtus Latina, che sperano 

di agganciare dopo la scon-
fitta nello scontro diretto. 
Match complicatissimo per 
la Sartorelli Asp nel setto-
re maschile. Sabato alle 18 
la squadra del neotecnico 
Alessandro Sansolini andrà 
a fare visita allo Zagarolo, 
capolista del girone. Fieri 
del nuovo corso, Mancini e 
compagni cercheranno di 
tornare con qualche punto 
in tasca.

Sette partite, tut-
te sconfitte e zero 
punti. E’ questo lo 
scenario con cui 
la Flavioni arriva 
alla lunga sosta nel 
campionato di serie 
A1. Anche contro il 
Leno le civitavec-
chiesi non sono ri-
uscite a trovare la 
prima vittoria. Una 

gara buona per 40
minuti, in cui il 
sette di coach Pa-
trizio Pacifico ha 
sicuramente pa-
gato l’assenza di 
Ravasz e la dispo-
nibilità a mezzo 
servizio di Chiara 
Bonamano. Diffici-
le sperare epensa-
re, al momento, ad 

una salvezza per le 
gialloblu. Diventa 
quasi decisiva la sfi-
da dell’8 dicembre, 
quando la Flavioni 
sfiderà al PalaSport 
Insolera-Tamagnini 
il Casalgrande, che 
ha appena acquista-
to una giocatrice di 
spessore come Fan-
ton.

Ultima gara prima della sosta per il Crc in 
serie B. Domenica alle 14.30 i biancorossi
saranno ancora al Moretti-Della Marta 
per la sfida che li vedrà contrapporsi allo 
Jesi.Stiamo parlando di un avversario 
mai affrontato negli ultimi anni, non par-
ticolarmente conosciuto dalle parti di via 
del Casaletto Rosso. Quindi bisognerà 
prestare la massima attenzione per evita-
re cali di tensione, anche perché gli jesini
sono nelle zone alte della classifica. Chi 
deve pensare a questo fattore è anche il 
Crc, che è distante sei punti dalla capoli-
sta Romagna.

Crc: il big match
prima dello stop
Rugby serie B. Gara interna con lo Jesi 

Settimana di pausa per quanto riguarda 
il campionato per gli Snipers TecnoAlt in 
serie A1. Dopo le due durissime sconfit-
te contro Diavoli Vicenza e Cus Verona, 
i nerazzurri sono sempre a zero punti 
in classifica, ma scenderanno in campo 
anche questa settimana. Sabato alle 19 il 
quintetto di Martina Gavazzi sarà ospite 
del campo del Monleale per la gara va-
levole per il terzo turno di Coppa Italia. 
Una competizione che poco interessa al 
momento ai civitavecchiesi, che devo-
no cercare di rifarsi il prima possibile 
in campionato, con l’occasione ghiotta 
dello scontro diretto con il Real Torino 
di sabato prossimo.

La Ste.Mar 90 si appella a...
San Paolo per un’altra vittoria
Basket C Gold. Rossoneri in trasferta dopo il recupero con Aprilia

Snipers in campo
per la Coppa Italia
contro il Monleale
Hockey A1. Si gioca sabato alle 19
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Santa Marinella, delegati e consiglieri tappano le buche

Si iniziano a delineare 
le griglie per il prossi-
mo campionato di se-
rie A2, che prenderà il 
via il prossimo 24 no-
vembre. Nello scorso 
weekend sono andati 
in scena diversi tornei 
che hanno coinvolto 
numerose formazioni 
partecipanti alla cadet-
teria e quindi sono di-
verse le cose da rileva-
re a pochi giorni dalla 
partenza della stagio-
ne. Alla piscina Simo-
ne Vitale di Salerno le 
formazioni campane si 
sono sfidate per il
memorial Buonagiun-
to. A vincere è stata la 

Rari Nantes Salerno, 
che ha sconfitto tutte e 
tre le avversarie. Solo 

l’Acquachiara, che si 
è piazzata al terzo po-
sto, ha tenuto

testa alla compagine 
giallorossa. Seconda 
posizione per la Ce-
sport, mentre l’Arechi 
ha chiuso da fanalino 
di coda. Il Lavagna si 
è aggiudicato il tor-
neo giocato nella va-
sca amica del Parco 
del Cotonificio. Sette 
punti per i bianconeri, 
fermati solo dal Tori-
no, che però è arrivato 
terzo. Secondo il Bolo-
gna, che ha sconfitto 
proprio i
piemontesi per 9-6. Ul-
timo posto per il Ca-
mogli. Vince di fronte 
al pubblico amico an-
che il Telimar Palermo, 

che ha liquidato tutte 
le avversarie, ovvero 
in ordine di classifica 
Cus Unime, Crotone e 
Muri Antichi. Sensazio-
ni positive soprattutto 
per i pitagorici, visto 
l’importante mercato 
fatto in estate. A Mon-
terotondo, invece, fe-
steggia il Vis Nova, che 
porta a casa un altro 
dei quadrangolari or-
ganizzati. Nella sfida 
decisiva i leoni hanno 
sconfitto per 10-6 il 
Latina. Meno in palla 
Pescara e Crocera Sta-
dium, che hanno fati-
cato soprattutto con le 
altre due squadre.

Snc, conto alla rovescia
Pallanuoto A2.  Sabato 24 novembre prende il via il campionato

Muniti di badili, 
picconi e bitume, 
hanno otturato una 
trentina di buche 
a Santa Marinella.  
Protagonisti il de-
legato alla viabili-
tà Patrizia Befani, 
insieme ai delega-
ti alla sicurezza 
stradale e alla pre-
venzione Daniele 
Fresilli e Stefano 
Campo; all’asses-
sore Emanuele 
Minghella e la con-
sigliera comunale 

Marina Ferullo, che 
domenica scorsa 
hanno organizzato 
l’iniziativa “Tappa-
mi” al rione Quar-
taccia,  per risolve-
re il problema delle 
buche.
A partecipare in 
prima persona in-
somma delegati e 
consiglieri, come 
chiesto dal Sinda-
co Tidei, che con 
le casse comunali 
all’ascutto, ha mes-
so in campo i suoi 

uomini.  
Sull’Associazione 
“Tappami” (che si 
dedica al recupero 
e al decoro urbano 
con particolare ri-
guardo alla riqua-
lificazione delle 
strade) e sul vo-
lontariato civico al 
servizio della città 
è nata anche una 
pagina Facebook, 
in cui si ricorda 
come  il volontaria-
to civico promosso 
da diverse munici-

palità ed enti locali 
“consente la parte-
cipazione diretta 
e senza scopo di 
lucro dei cittadi-
ni che svolgono in 
modo spontaneo 
attività di pubbli-
ca utilità e di cura 
della città” e in cui 
viene richiesto ai 
cittadini un contri-
buto per mettere in 
sicurezza le buche. 
Certo pare strano 
che ci si trovi co-
stretti a fare appel-

lo alla popolazione 
per intervenire in 
un settore (quello 

stradale) che do-
vrebbe far carico 
alle istituzioni.
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Allumiere
Tolfa

(segue dalla 16)

Il C.O.C. ha la-
vorato ininter-
rottamente dal 

27 ottobre, giorno 
dell’allerta, durante 
il picco massimo, 
tra 28 e 29 ottobre, 
chiudendo le atti-
vità straordinarie 
a fine emergenza 
il 30. Si è poi rico-
stituito per la fase 
della gestione dan-
ni tra 2 e 3 novem-
bre. “Nessun setto-
re è stato lasciato 
scoperto: Funzione 
tecnico-scientifica, 
sanità Umana, per 
la quale ringrazia-
mo il gruppo C.R.I. 
di Allumiere, e Ve-
terinaria, Mezzi, 
Comunicazione, 
Servizi Essenziali e 
Trasporti, Scuola, 
Viabilità, Assisten-
za alla popolazione 
e Censimento Dan-
ni - prosegue il sin-
daco - ogni settore 
ha avuto i suoi re-
sponsabili e i suoi 
referenti che hanno 
lavorato operativa-
mente e sinergica-
mente permetten-
do ad Allumiere di 
superare l’evento 
calamitoso relativa-
mente indenne”. 
I danni sono stati 
causati principal-

mente dal forte ven-
to che ha causato 
la caduta di diversi 
alberi soprattutto 
nell’area del monu-
mento naturale del 
faggeto. Tra le pian-
te vittime del mal-
tempo anche un alto 
pino presso il Parco 
del Risanamento, 
con danneggiamen-
to della fontana 
ad esso limitrofa. I 
parchi erano stati 
comunque tempe-
stivamente chiusi 
in via preventiva. “È 
stato fatto un atten-
to lavoro di monito-
raggio dei bollettini 
regionali in merito 
all’emergenza mal-
tempo: per questo 
sono stati chiusi 
preventivamente 
al pubblico il Parco 
del Risanamento, il 
Polo Sportivo della 

Cavaccia e il Fagge-
to, dove in effetti si 
sono verificati even-
ti che sarebbero po-
tuti essere molto 
pericolosi - conti-
nua ancora il primo 
citradino Pasquini - 
le nostre iniziative 
preventive hanno 
consentito di evi-
tare danni alle per-
sone, che è la cosa 
più importante. In-
genti danni si sono 
registrati presso 
il Plesso Sportivo 
‘’La Cavaccia’’ con 
il sollevamento di 
coperture di tetti 
e danneggiamenti 
agli impianti di coi-
bentazione, caduta 
a terra delle pannel-
lature fotovoltaiche 
per l’illuminazio-
ne e dell’impianto 
solare termico. Nel 
centro abitato i dan-

ni maggiori sono 
stati la caduta di 
tegole, comignoli, 
antenne e parti di 
cornicioni da edifici 
sia pubblici che pri-
vati, la distruzione 
della cartellonistica 
e della segnaletica, 
divelte dal vento 
e dalla pioggia, il 
danneggiamento di 
alberature e dell’Im-
pianto di pubblica 
illuminazione pres-
so il Plesso Sco-
lastico di Via del 
Faggeto. L’ammini-
strazione si è attiva-
ta per delle misure 
straordinarie di in-
tervento grazie alle 
quali è stata possi-
bile l’immediata ri-
attivazione di tutti 
i servizi essenziali 
al funzionamento 
delle strutture pub-
bliche, della viabili-
tà e necessarie alla 
sicurezza della po-
polazione”. Il sinda-
co poi conclude: “Al 
termine di questa 
crisi mi sento di rin-
graziare molto sia la 
C.R.I per la presenza 
costante sia il grup-
po di volontari della 
Protezione Civile. La 
Pr. Civ. è una realtà 
fondamentale per il 
nostro paese, siamo 
molto grati a tutti i 

Recupero locali, 
da Bene Comune

plauso all’iniziativa
“In merito al piano di sviluppo del centro 
storico, l’idea di recuperare le vecchie 
cantine abbandonate, garage, case sfitte e 
magazzini in disuso e fornire ai cittadini 
la possibilità di dar loro nuova vita è una 
buona idea, che si inserisce all’interno 
della battaglia di Allumiere Bene Comune 
per il rilancio turistico del paese. Va fat-
ta, però, con intelligenza, perché da un 
limite non si finisca ad un altro. Vanno 
previsti dei vincoli di coerenza ambienta-
le con i luoghi in cui si va ad operare”. A 
dirlo è Simone Ceccarelli (Allumiere bene 
comune) che ricorda come “il  progetto 
ha senso soltanto se diventa un argine a 
quel processo di devastazione dei centri 
storici che si chiama gentrificazione, e 
non un suo alleato”. “I centri storici pos-
sono morire per abbandono o per snatu-
ramento. Vivono, invece se rimangono in-
seriti in un contesto di coerenza storica e 
ambientale” aggiunge ricordando inoltre 
come il progetto può “avere senso soltan-
to se inserito in un più ampio disegno di 
ristrutturazione del paese”. 

“La prevenzione fa la differenza”
I danni sono stati causati principalmente dal vento forte, ma poteva andare peggio senza monitoraggio

volontari che hanno 
lavorato incessante-
mente fornendo un 
fondamentale sup-
porto sia nei molti 
eventi della stagio-
ne estiva appena 
conclusa che in casi 

emergenziali come 
questo. Speriamo 
vivamente che il 
gruppo prosegua 
nella collaborazio-
ne col Comune e 
che sia sempre più 
numeroso”.

Tolfa, ancora lavori di riqualificazione Santa Severa Nord
Messi in sicurezza alcuni tratti per migliorare la viabilità e a breve sarà attivato l’impianto di efficentamento energetico  

Il comune di Tolfa in-
forma che nelle ulti-

me settimane presso la 
frazione di Santa Seve-
ra Nord si è proceduto a 
importanti lavori di ri-
qualificazione e messa 
in sicurezza di alcuni 
tratti che hanno miglio-
rato l’aspetto e la viabi-
lità. 
In modo particolare è 
stato rifatto tutto il trat-
to adiacente alla piazza 
principale dove negli 

anni le radici avevano 
creato molti ostacoli. 
Altri piccoli interventi 
sono stati realizzati an-
che in collaborazione 
con la protezione civile 
di Tolfa, con il taglio di 
piante che avevano de-
stato preoccupazione ai 
fini dell’incolumità dei 
cittadini. 
Inoltre è stato messo 
a punto il sistema di 
videosorveglianza già 
presente nella frazione, 

mentre e a breve sarà 
attivato tutto l’impian-
to di effecientamento  
energetico realizzato 
nella scuola si santa se-
vera. Queste attività si 
aggiungono al restyling 
del parco giochi dei 
bambini, appena termi-
nato. Soddisfazione è 
stata espressa dall’as-
sessore Mauro Folli che 
segue tutte le attività 
che si svolgono nella 
frazione.
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“Arrivati alla 7a edizione, siamo sempre 
più orgogliosi e contenti di aver intra-

preso e portato avanti questo progetto”. 
Si legge nella pagina di Tolfa Gialli e Noir, 
dopo l’evento del 10 novembre scorso. 
“Nel corso degli anni vedere il festival 
crescere, conoscere di persona scrittori” 
continua il post in cui si ricorda come 
“notare facce nuove in un teatro pieno ci 
motiva ad andare avanti”. “Grazie ai no-
stri ospiti Paolo Roversi e Franco Limardi 
che parlando dei loro romanzi, della loro 
vita da scrittori e di letteratura hanno te-
nuto, insieme a uno dei cardini del festi-
val Gino Saladini, una sala incollata alle 
sedie per due ore. Sempre più convinti 
che leggere ti allunga la vita! Un ringra-
ziamento a tutte le amiche e gli amici del 
Tolfa Gialli e Noir, ci vediamo tra qual-
che settimana per il Premio Glauco Felici 
2018 #staytuned!”.

A
l termine dell’emer-
genza maltempo che 
si è abbattuta su tut-

ta la penisola, il Comune 
di Allumiere può dire di 
essere riuscito a fronteg-
giare l’evento calamitoso 
nel miglior modo possi-
bile. Con il prezioso sup-
porto del locale gruppo 
di Protezione Civile, l’am-
ministrazione, presiedu-
ta dal sindaco Pasquini, 
ha potuto provvedere al 
costante monitoraggio e 
all’immediata registrazio-
ne e comunicazione dei 
danni che il centro urbano 
e le strutture periferiche 
ad esso connesse hanno 
subito. Secondo la stima 
dell’architetto Mencarelli 
i danni registrati, fortuna-
tamente solo a cose e non 
a persone, ammontano a 
circa 144mila euro che sa-
ranno reperiti attraverso 
la richiesta dello ‘’Stato 
di calamità’’ presso la Re-

gione Lazio, approvata dai 
competenti organi regio-
nali, a seguito della delibe-
ra della giunta comunale 
lo scorso 2 novembre. “A 
seguito della grave allerta 
diramata dalla Protezione 
Civile Nazionale e pron-
tamente comunicata dal 
Gruppo Comunale di Pro-
tezione Civile, a cui vanno 
i nostri più sentiti ringra-
ziamenti per il supporto 

in ogni fase della gestio-
ne dell’emergenza meteo, 
l’amministrazione - spiega 
il sindaco, Antonio Pasqui-
ni - ha immediatamente 
costituito il Centro Ope-
rativo Comunale. Durante 
tutto l’evento meteorolo-
gico siamo stati in costan-
te comunicazione con il 
Comandante della locale 
Stazione Carabinieri, An-
drea Nunzi, con il referen-
te della Viabilità per la Cit-
tà Metropolitana, Massimo 
Liquori e con il personale 
scolastico e la Dirigente 
Laura Somma - la gestione 
dell’emergenza, dalla fase 
di allerta fino allo sgom-
bero dei materiali caduti al 
termine dell’evento è stato 
gestito dall’amministra-
zione e dalla Pro. Civ. con 
grande impegno e presen-
za costante di tutti i loro 
membri e di tutti gli uffici 
comunali”.

(Segue a pagina 15)

Il bilancio del comune dopo l’emergenza che ha messo in ginocchio tutta Italia

Maltempo, Allumiere limita i danni   
Pasquini ricorda l’importanza del lavoro di squadra: “Fondamentale il supporto della Protezione Civile”

Gialli&Noir: è successo


