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Requiem per le terme?
Dalle speranze di un decollo economico al rischio di un disastro:

l’allarme di Grasso su tutto il comparto. Ficoncella compresa...

Un allarme da tenere a 
mente quello di Mas-
similiano Grasso. Il 

capogruppo de La Svolta lo 
ha lanciato su uno dei beni 
più cari ai civitavecchiesi. 
Quale? Presto detto: “L’as-
senza assoluta di idee e di 
obiettivi chiari da parte di 
Cozzolino e del M5S ora ri-
schia di creare danni irre-
parabili anche per le terme 
e la Ficoncella”.
Ma cosa è successo? È lo 
stesso Grasso a spiegarlo: 
“La Regione Lazio ha rila-
sciato alla società Terme 
dei Papi di Viterbo, (che 
recentemente ha acquista-
to dal fallimento il Casale 
dei Bagni adiacente alle 
terme taurine), il permes-
so di ricerca di acqua ter-
mominerale, nell’ambito 
del progetto “Terme Impe-

riali”. Quanto sta accaden-
do nel comparto termale 
rischia di compromettere 
per sempre la possibilità 
di realizzare le terme e an-
che gli stessi bagni della 

Ficoncella tanto cari a inte-
re generazioni di civitavec-
chiesi. Peraltro ciò avviene 
proprio ora che - risolti gli 
annosi contenziosi legati

(continua a pag. 2)

All’interno

Forza Italia: Enel non
faccia accordi con
Cozzolino ed i suoi    (pag 3)

A scuola di Diritto: parte il 
progetto tra le realtà
del territorio                    (pag 5)

Sport. Il Civitavecchia prova
a scacciare la crisi. La Snc
riparte dal nord          (pag 10)



(continua dalla prima)
al fallimento della Terme Tauri-
ne - la vera partenza del sogno 
turistico-termale di Civitavec-
chia è legata all’effettiva manife-
stazione di una volontà politica 
in tal senso da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale”.
“L’avvio di nuove perforazio-
ni infatti, (anche alla luce di 
quanto accadde quando ven-
nero effettuate le ricerche e le 
opere di captazione per l’im-
pianto termale con l’evidente 
modificazione della portata e 
della temperatura di buona par-
te dei flussi di acqua anche alla 
Ficoncella), potrebbe incidere 
negativamente con i millenari 
equilibri sotterranei del bacino 
e delle sorgenti delle originarie 
terme di Traiano. Peraltro, tutto 
questo avviene non per l’avvio 
dell’impianto termale compren-
dente anche la parte pubblica, 
ma nell’ambito di una iniziati-
va imprenditoriale privata, del 
tutto legittima, ma nata con fi-
nalità di certo diverse da quelle 
che oltre trent’anni fa portarono 
all’avvio del percorso infinito 
per la creazione del polo ter-
male, in cui il Comune di Civi-
tavecchia era protagonista di un 
progetto di enorme interesse 
pubblico”.
Il danno potrebbe essere dav-
vero irreparabile. “Tutto que-
sto avviene, ancora una volta, 
anche a causa dell’assenza di 
un indirizzo chiaro da parte 
dell’Amministrazione Cozzoli-
no, che da un lato è ancora alle 
prese con il tentativo di estro-

mettere la Pro Loco dalla gestio-
ne del sito archeologico terma-
le, dall’altro anziché assumere 
l’iniziativa per avviare il proce-
dimento del polo turistico ter-
male, assiste inerte ad una ope-
razione commerciale rischia di 
compromettere tutto il resto, a 
partire dall’esistenza stessa del-
la Ficoncella”. 
E qui il consigliere comunale 
fa una puntuale cronistoria del 
caso. “In Conferenza dei Servi-
zi il Comune di Civitavecchia 
prima ha espresso parere fa-
vorevole, attraverso l’Ufficio 
Lavori Pubblici, poi solo dopo 

la conclusione positiva della 
stessa Conferenza dei Servizi, 
il Sindaco Cozzolino in com-
missione regionale consultiva 
per le acque minerali e terma-
li, si è “ricordato” di interveni-
re, esprimendo parere negativo 
con la gravissima motivazione 
che “con l’attivazione del pozzo 
di mette a rischio la potenzia-
lità delle terme di Traiano e di 
conseguenza si determina l’im-
possibilità di valorizzare anche 
il parco annesso e il parco ar-
cheologico”. Il risultato è stato 
il rilascio del permesso, con la 
prescrizione che qualora si ve-
rifichi una “interferenza nega-
tiva” con i pozzi o le sorgenti 
della adiacente concessione mi-
neraria delle terme di Traiano, il 
pozzo per la ricerca dell’acqua 
dovrà essere chiuso e dovranno 
essere ripristinate le condizioni 
iniziali: come se ciò fosse pos-
sibile senza danni per i predetti 
equilibri millenari, che una vol-
ta consentivano addirittura di 
fare arrivare le benefiche acque 
fino a viale Garibaldi”.
Ma non è finita: “Un’ultima ri-
flessione riguarda il fatto che 
poco più di dieci anni fa, di fron-
te ai soldi pubblici spesi per la 
realizzazione dei serbatoi di ac-
cumulo e per le captazioni delle 
acque termali che ancora oggi 
fanno disperdere inutilmente 

tantissima acqua, la proprietà di 
Aquafelix, progetto di rilevanza 
turistica strategica, tanto da es-
sere inserito nelle norme di at-
tuazione del Piano Provinciale 
Territoriale Generale insieme al 
parco termale, chiese di poter 
utilizzare parte di quelle stesse 
acque per prolungare in inverno 
l’apertura del parco acquatico, 
garantendo anche il funziona-
mento e la manutenzione degli 
impianti realizzati per le terme 
e rimasti inutilizzati. Nessuno 
ha mai risposto agli imprendi-
tori civitavecchiesi, mentre oggi 
per una analoga operazione, si 
consentono all’impresa viter-
bese nuove perforazioni poten-
zialmente dannosissime, che il 
Sindaco - con la sua inerzia - non 
è riuscito a scongiurare, forse 
anzi incoraggiando (non si sa 
quanto inconsapevolmente) il 
progetto nella sua fase iniziale”. 
Di qui, le conclusioni di Gras-

so. “Sarebbe stato necessario, 
di fronte a questo pericolo po-
tenziale incombente, che il Co-
mune avesse impugnato subito 
la determinazione dirigenziale 
dello scorso settembre con cui 
è stato rilasciato il permesso 
per le perforazioni. Al momen-
to, visto il silenzio assoluto del 
Sindaco su una vicenda così im-
portante, non è chiaro cosa ab-
bia fatto per scongiurare questo 
rischio, né cosa intenda fare. 
Dovrà spiegarlo presto, in Con-
siglio Comunale e alla città. Cer-
to è che noi diciamo a chiunque: 
giù le mani dalle terme e dalla 
Ficoncella”.
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Perforazioni pericolose
Il rischio di un danno irreparabile e il mancato intervento del Comune
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Posti di lavoro a rischio, critiche all’ennesimo tavolo interistituzionale

“L’Enel eviti accordi
con Cozzolino e i suoi”
Altolà di Forza Italia: le scelte si facciano con il prossimo sindaco

Rapporti Comune-Enel nel mi-
rino di una netta presa di 
posizione da parte del coor-

dinamento di Forza Italia di Civi-
tavecchia: “È l’ora del crepusco-
lo, ma ancora nessuno se la sente 
di spegnere la luce a Palazzo del 
Pincio. È l’immagine che ci è ve-
nuta in mente nel momento in cui 
abbiamo appreso che l’ineffabile 
sindaco Antonio Cozzolino con-
tinua a presiedere come se nulla 
fosse i cosiddetti “tavoli interisti-
tuzionali” sui rapporti tra comune 
ed Enel”, premettono gli azzur-
ri. “Tutto ciò, come se si fosse al 
primo mese di amministrazione. 
Ecco allora che i sindacati appog-
giano sul suddetto tavolo il peso 
dei posti di lavoro del settore di-
stribuzione, cioè quelli non legati 
alla produzione di energia elettri-
ca, che il territorio rischia di per-
dere. E il sindaco che dice: state 
sereni, ci penso io”. 
Ma Forza Italia non ci sta. “Appun-
to: il territorio sereno proprio non 
ci sta, ha visto questa amministra-
zione salire le scale del Pincio ur-
lando ai “soldi sporchi di sangue” 
dell’Enel per poi abbuonare alla 
stessa azienda 300 milioni di euro 
d’investimenti, come se nulla fos-
se. Ora, se qualcuno sta davvero 
pensando a improntare un nuovo 
accordo, si fermi. Se Cozzolino ci 

prova lo stesso, a fermarsi sia l’E-
nel: capiscano, i vertici dell’azien-
da, che stano parlando con un sin-
daco e una maggioranza che non 
hanno più alcuna rappresentati-
vità politica e che presto saranno 
spazzati via dal voto democratico 
dei cittadini”. 
Cose da fare, quindi, poche e chia-
re. “Allora, si mantengano sul ter-
ritorio i livelli occupazionali e ci 
si limiti a questa sacrosanta deci-
sione. Per il resto, nessuno spazio 
a “trattative” da parte di chi ha 
dimostrato di non saper garantire 
gli interessi della comunità locale. 

Anche perché la prossima ammi-
nistrazione ridiscuterà, smontan-
doli letteralmente dove necessa-
rio, eventuali accordi dell’ultima 
ora”, sostengono gli azzurri. Che 
lanciano così il loro messaggio 
conclusivo: “La pacchia è finita, 
caro Cozzolino: fattene una ragio-
ne e smetti di ipotecare il futuro 
di Civitavecchia secondo i tuoi 
capricci. Un’ultima domanda: ma 
se tutto ciò l’avesse fatto un’altra 
amministrazione a sei mesi dalle 
elezioni, cosa avreste detto? Im-
maginiamo un “Onestà-onestà-
onestà!”. Mah, che persone…”. 
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In programma lunedì 3 dicembre un convegno sulle infrastrutture

Superstrada per lo sviluppo
Fratelli d’Italia: opera fondamentale per l’economia del territorio

Le ali della speranza
La Fidapa contro la violenza sulle donne

Due ali di farfalla, che si spie-
gano sulla speranza che ogni 
violenza possa scomparire 
dal loro profilo. E’ con questo 
forte messaggio visivo che le 
young della sezione FIDAPA 
BPW Italy di Civitavecchia, 
presieduta da Palmina Ma-
ria Falla, hanno organizzato 
un evento in occasione della 
“Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne” 
in ricordo di tutte le donne 
vittime di violenza. 

L’appuntamento è quindi 
fissato per domenica in corso 
Centocelle, dove dalle ore 11 
alle ore 13 sarà presente l’in-
stallazione per testimoniare 
la propria vicinanza a questo 
tema di così scottante attua-
lità. 
L’iniziativa ha il patrocinio 
del comune di Civitavecchia 
e dell’Asl Roma4 ed è aperta 
a tutta la cittadinanza, di qui 
l’appello ad accorrere nume-
rosi.

I 
collegamenti in-
f r a s t r u t t u r a l i 
continuano a rap-

presentare uno dei 
temi caldi della po-
litica. E proprio per 
approfondire, Fra-
telli d’Italia ha orga-
nizzato per lunedì 
3 dicembre un im-
portante momento 
divulgativo. 
L’iniziativa è stata 
adottata dal circolo 
“Giorgio Almiran-
te”, che nella sede 
de La Svolta nel cen-
tro storico riunirà 
suoi esponenti par-
lamentari e regiona-
li con esponenti 
delle istituzioni del 

territorio, per pun-
tare con forza i ri-
flettori sul vero tal-
lone d’Achille della 
rete stradale dell’Al-
to Lazio: la super-
strada Civitavec-
chia-Orte. 
La posizione di Fdi 
è chiara fin dalla 
convocazione del 
convegno: l’opera è 
definita “fonda-
mentale per la logi-
stica e per lo svilup-
po economico di 
Civitavecchia”. E 
questa sarà la base 
di partenza del di-
battito, i cui lavori 
saranno aperti da 
Paolo Iarlori (nella 

foto), presidente 
del circolo “Giorgio 
Almirante” di Civi-
tavecchia. A segui-
re, l’intervento di 
Massimiliano Gras-
so, capogruppo al 
Pincio de La Svolta, 
che porterà la sua 
testimonianza di 
consigliere comu-
nale circa lo stato 

dell’arte. 
Ad innalzare l’argo-
mentazione ad un 
livello sovracomu-
nale saranno poi i 
successivi interven-
ti. Dapprima quello 
di Fabrizio Ghera, 
consigliere regiona-
le di Fratelli d’Italia. 
Poi le conclusioni, 
che saranno affida-
te al deputato Mau-
ro Rotelli, sempre 
del partito di Gior-
gia Meloni. 
L’appuntamento è 
quindi fissato per le 
ore 18 del 3 dicem-
bre nei locali di via 
Doria 17 (zona mer-
cato). 
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A scuola di Diritto
Presentato il progetto che prevede attività formative voluto da associazioni sportive 

che coinvolge anche la Tenuta del Gattopuzzo, la Coldiretti e Campagna Amica

Attività formative 
teoriche e pratiche 
che coinvolgeranno 
i ragazzi con “in-
contri didattici la-
boratoriali”. È quan-
to prevede “Adotta 
un Diritto”, il pro-
getto per l’educa-
zione alla Pace, allo 
Sport e alla Salute, 
presentato la scorsa 
settimana e voluto 
dall’Asd Pallavolo 
Civitavecchia, dall’Associa-
zione Culturale Spartaco, da 
“Margutta che Frutta”, dalla Te-
nuta del Gattopuzzo, dalla Col-
diretti (organizzazione degli 
imprenditori agricoli a livello 
nazionale ed europeo) da Cam-
pagna Amica e con il contribu-
to del Main Sponsor Enel, con 
il patrocinio e collaborazione 
del Comitato Territoriale Fipav 
di Viterbo, del Comune di Civi-
tavecchia, dell’Asl Roma 4, del-
la Pro Loco di Civitavecchia, 
della Comunità di Sant’Egidio, 
dell’Avis sezione di Civitavec-
chia, dell’Adiciv, dell’Avo-Asso-
ciazione Volontari Ospedalie-
ri, con la partecipazione degli 
Istituti Comprensivi di Civita-
vecchia 1-2-3 della nostra città. 
Tra le attività, che prevedono 
argomenti e metodologie di-
dattiche differenti a seconda 

delle classi, vi saranno per le 
quarte e quinte elementari  in-
contri tematici sulla salute “At-
tività Fisica e le Buone regole di 
Educazione Alimentare”, visite 
didattiche alla “Tenuta del Gat-
topuzzo” e incontri sportivi di 
Educazione allo Sport ed ai va-
lori che lo caratterizzano oltre 
al Concorso letterario “lo sport 
come strumento di integrazio-
ne tra i popoli e le culture” con 
l’Associazione culturale “Spar-
taco”. 
Per le medie previsti invece 
organizzazione di Tornei di 
pallavolo, il concorso lettera-
rio “lo sport come strumento 
di integrazione tra i popoli e 
le culture”, oltre che educazio-
ne alla Salute: “Attività Fisica 
e le Buone regole di Educazio-
ne Alimentare” ed Educazione 
alla Pace, Educazione alla Soli-
darietà e all’Inclusione. 

L’orgoglio delle donne in divisa
Si sono iscritte alla sezione 
di Civitavecchia le prime due 
donne militari che hanno deci-
so di aderire all’Associazione 
Nazionale Sottufficiali d’Ita-
lia. Lo annuncia con orgoglio 
il presidente sezionale e diri-
gente nazionale Alviero Arez-
zini, che ha accolto con gran-
de piacere nel sodalizio le due 
giovani colleghe: si tratta di 
Federica Dionisio e Francesca 
Frau, entrambe rivestono il 
grado di Sergente e prestano 
servizio al 7° Reggimento NBC 
di Civitavecchia.
Federica Dionisio ha 32 anni, è 
nata a Roma ma risiede a Cer-
veteri. Non è impegnata senti-
mentalmente ed è a Civitavec-
chia da un anno. In precedenza 
ha prestato servizio a Rimini, 
Venezia, Bologna e Portogrua-
ro.  “Mi sono arruolata perché 
volevo andare nella polizia di 
stato – confessa Federica – poi 
l’impegno nell’esercito mi ha 
assorbito completamente e mi 
sono convinta a restare. Sono 
sempre stata attratta dal fasci-
no della divisa e dal fatto di far 
parte di una struttura ben or-
ganizzata ed efficiente come 

l’Esercito Italiano”. “È bello 
che noi giovani passiamo fare 
la conoscenza dell’associazio-
ne nazionale sottufficiali d’I-
talia – conclude Federica – farò 
pubblicità tra i miei colleghi, 
perché quella di Civitavecchia 
è una sezione viva e attiva, 
con un direttivo che si muove 
e fa tante cose. Sono orgoglio-
sa di essermi iscritta all’Ansi.”
Ugualmente orgogliosa di es-
sersi iscritta all’associazione 
nazionale sottufficiali è Fran-
cesca Frau, che è nata a Caglia-
ri ma risiede a Civitavecchia 
ed è sposata da cinque anni 
con un militare. Presta servi-
zio al 7° reggimento da quat-
tro anni e in precedenza era 
in forza al 152° reggimento 
fanteria Sassari. “Inizialmen-
te il mio sogno era quello di 
diventare poliziotta – confes-
sa Francesca che attualmente 
è impegnata in una missione 
all’estero – ma l’Esercito e la 
Brigata Sassari mi hanno fatto 
cambiare idea perché la tipo-
logia di impiego e il lavoro che 
svolgevo erano quello che de-
sideravo fare più di ogni altra 
cosa al mondo”.





“Prima di giudicare la mia 
vita o il mio carattere metti le 
mie scarpe, percorri il cam-
mino che ho percorso io, vivi 
il mio dolore, i miei dubbi, le 
mie risate. Vivi gli anni che ho 
vissuto io e cadi là dove sono 
caduto io ma soprattutto pro-
va a rialzarti come ho fatto io! 
Ognuno ha la propria storia e 
solo se la vivi anche tu come 
ho fatto io mi potrai capire!” 
Questo pensiero di Luigi Pi-
randello rappresenta molto 
bene il concetto di empatia. 
Mettersi nei panni dell’altro 
potremmo dire, rimanendo 
noi stessi e senza giudicare. 
Sì perché se ci caliamo troppo 
nei panni dell’altro perdendo 
di vista noi stessi e dimenti-
candoci che è l’altro ad avere 
quel vissuto non si parla più 
di empatia ma di rapporto fu-
sionale che è altamente tos-
sico e patologico. Così come 
anche il giudicare. Se giudi-
chiamo l’altro non lo stiamo 
comprendendo, non stiamo 
facendo nostri il suo vissuto 
e la sua esperienza, non stia-
mo vedendo la realtà come la 
vede l’altro ma, ex cathedra, 
lo giudichiamo. Entrare in un 
rapporto empatico significa 
anche avere il tempo per l’al-
tro, per ascoltarlo, sentirlo e 
stargli accanto. L’empatia è 
un sentire primordiale, diret-
to, sensibile, fisico e emotivo. 
Il ragionamento, l’analisi, le 
conclusioni e le soluzioni ap-
partengono alla sfera mentale
che di per sé è fredda e distac-
cata. Nell’empatia l’elabora-
zione viene rimandata a dopo 
e pertanto sospesa. Ci si può 
domandare se sia realmente 
possibile non pensare e dedi-
carsi totalmente ai sensi fisici 
e psichici, mettersi puramente 
in stato di ricezione sottraen-
dosi dal giudicare. Nelle dot-
trine ascetiche orientali, come 
il Tantra Yoga e altre, si dedica 
molta attenzione al fermare il
flusso nevrotico dei pensieri, 

soprattutto quelli au-
tomatici, che distur-
bano la mente creando 
un fastidioso rumore 
di fondo e turbando il 
nostro tentativo di ri-
lassarci. Per mettersi 
in ascolto attento di 
qualcosa o qualcuno 
la mente deve tacere. 
Quanto sia importan-
te ascoltare bene per 
comprendere profon-
damente le persone, 
la natura, la vita e noi 
stessi è ormai scon-
tato. Non si contano 
più le dimostrazioni 
scientifiche in tutti i 
campi del sapere di 
quanto la soggettività 
corrompa il processo 
di apprendimento e 
comprensione. Quan-
to più ci facciamo da 
parte e apriamo i nostri sen-
si tanto più ci avviciniamo 
alla verità delle cose. Il truc-
co dell’empatia è silenziare 
momentaneamente l’Ego e ac-
quietare la mente. Una volta 
sentito e ascoltato bene cosa 
e come ci viene detto allora e 
soltanto allora è corretto riat-
tivare la mente per riorganiz-
zare i dati, fare i collegamenti 
tra le informazioni ricevute 
e tradurre il tutto in qualco-
sa di riconoscibile e dotato 
di senso per noi. In questo 
modo ci siamo messi nei pan-
ni dell’altro, abbiamo vissuto 
la sua esperienza e l’abbiamo 
capita e fatta nostra. Questo 
tipo di ascolto empatico fa 
la differenza tra un rapporto 
profondo e uno superficiale, 
tra un legame vero e uno fal-
so e ipocrita, tra un rapporto 
umano e uno formale o di pla-
stica. A questo punto diventa 
facile capire il rapporto tra 
empatia e Bellezza. Ciò che è 
autentico e condiviso è vero 
e accende nella nostra anima 
più profonda quella luce inte-
riore che chiamiamo Bellez-

za. La Bellezza è verità, con-
sapevolezza e conoscenza. 
Ha a che fare con l’intuito e la 
creatività, è il cuore pulsante 
del nostro Sé più profondo. La 
Bellezza è una forma di amo-
re superiore, Spirituale direi 
che permette di entrare in 
contatto animico con l’essen-
za delle cose, delle persone e 
della vita stessa. Tutto il resto 
è mentalismo, conformismo, 
superficialità, recita e spesso 
ipocrisia. L’empatia è la via 
che ci porta alla Bellezza e 
all’Amore.
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L’amore è
un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. L’importanza di comprendere profondamente le persone che ci circondano  

“La via della bellezza è 
l’empatia”
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità 8

I Serial Killer
Marcel Petiot, detto dottor Satana; prometteva la salvezza agli ebrei dai nazisti
Nel mio peregrinare 
nel tempo ed in varie 
aree geografiche del 
mondo alla ricerca dei 
serial killer e dopo aver 
trattato nell’ultimo mio 
intervento il parigino, 
Henri Désiré Landru, 
ho raggiunto di nuovo 
la Francia e, più esatta-
mente quella nel perio-
do compreso tra il 1897 
ed il 1946, date in cui 
nacque e poi morì giu-
stiziato per mezzo del-
la ghigliottina, Marcel 
André Henri Félix Pe-
tiot, divenuto noto alle 
cronache, anche con il 
soprannome di dottor 
Satana, per essersi reso 
responsabile di almeno 
27 omicidi e sospetta-
to di averne commessi 
ben altri 63. Ma, chi era 
Marcel Petiot?
Come riscontrato in al-
tri serial killer, Marcel 
era un ragazzo dotato 
di una discreta intelli-
genza, tanto che all’e-
tà di 5 anni, si dice 
che già sapesse legge-
re come un ragazzo di 
10 ed all’epoca, non era 
certo cosa comune a 
molti, l’analfabetismo, 
la faceva da padrone. 
Di contro, usava iso-
larsi e catturare piccoli 
animali, che diveniva-
no preda delle sue sadi-
che quanto mai perver-
se e macabre torture, 

che terminavano inevi-
tabilmente con la loro 
uccisione. A tal propo-
sito, Ovidio scriveva: 
“saevitia in bruta est ti-
rocinium crudelitas in 
hominis”, cioè: “la cru-
deltà verso gli animali 
insegna la crudeltà ver-
so gli uomini”,
Mentre Tommaso d’Ac-
quino, diceva: “non 
si deve mai usare vio-
lenza verso gli anima-
li poiché è altamente 
probabile che si diventi 

crudeli anche nei con-
fronti degli esseri uma-
ni”.
La dicotomia nei pen-
sieri dei due autori, 
nonostante separati da 
circa 1300 anni di sto-
ria, differisce di nulla 
e calza a pennello alla 
persona di Marcel Pe-
tiot, vissuto peraltro 
circa 700 anni dopo 
d’Acquino, come pure 
a molti altri crimina-
li seriali, che prima di 
arrivare ad uccidere 

loro simili, nel corso 
dell’infanzia, avevano 
sottoposto a violen-
ze, sevizie e torture 
di ogni genere, poveri 
animali, dimostrando 
assoluta mancanza di 
empatia, anzi al con-
trario, trovando piace-
re nelle loro azioni, per 
culminare poi la loro 
psicopatia, con l’ucci-
sione delle povere be-
stiole. Aspetti psicopa-
tologici questi, che con 
buona certezza, posso-

no trovare origine nel-
la famiglia ove è insita 
l’educazione primaria, 
il luogo principale in 
cui il bambino muove i 
primi passi, formando-
si e crescendo, appren-
dendo i comportamen-
ti, sviluppando le sue 
emozioni, le sue idee, e 
i suoi sentimenti, non-
chè i tratti che carat-
terizzeranno poi, nel 
medio, lungo termine, 
il suo carattere e la sua 
personalità.

(segue nel
prossimo numero)

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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Zuppa di cavolo nero con pane toscano
Un primo piatto gustoso, rustico e sano, ideale per tutta la famiglia
La zuppa di cavolo nero 
con pane toscano è un 
saporito primo piatto 
che si rifà alla tradizio-
ne popolare. Semplice 
negli ingredienti è un 
concentrato di vitami-
ne e sali minerali. Il ca-
volo nero è infatti uno 
tra gli ortaggi più ric-
chi dal punto di vista 
nutrizionale, contiene 
una buona quantità di 
calcio e vitamina C e ha 
un forte potere antios-
sidante.
 
Tra le ricette con il ca-
volo nero la più famo-
sa è forse la Ribollita, 
ma provate anche le 

saporite Linguine con 
baccalà, uvetta e cavo-
lo nero o le stuzzicanti 
Chips di cavolo nero al 

forno. Con le foglie del 
cavolo nero si possono 
realizzare anche degli 
appetitosi Crostini e 

aggiunte crude ai cen-
trifugati di verdura e 
frutta mista apportano 
gusto e benefici.
 
Della famiglia delle 
Brassicaceae, conosciu-
te anche con il termi-
ne di Cruciferae, fanno 
parte oltre al cavolo 
nero una grande va-
rietà tra i quali: cavolo 
cappuccio, cavolo ver-
za, cavolfiore, broccolo 
romanesco, broccolo, 

cavoletti di bruxelles, 
broccolo fiolaro, cavolo 
rapa, cime di rapa. Di 
conseguenza sono tan-
tissime le ricette della 
tradizione, e non, che 
prevedono i cavoli tra 
gli ingredienti. I Piz-
zoccheri valtellinesi, le 
Orecchiette con le cime 
di rapa pugliesi, una 
Brisée con cavolfiore 
e crema di formaggio 
sono solo alcuni esem-
pi.

Ingredienti:

400 g di cavolo 
nero

• 2 patate
• 1 cipollina

• 1 carota
• 1 costa di sedano

• 250 g di fagioli 
secchi

• 1 foglia di alloro
• 250 g di conser-
va di pomodoro
• acqua calda qb

• olio extavergine 
di oliva

• sale
• pepe
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E’ iniziato ufficialmente 
il count down per il nuo-
vo campionato di serie 
A2, che prenderà il via 
sabato prossimo con la 
prima giornata dei due 
gironi consueti, il Nord 
ed il Sud. Un campiona-
to particolare quello di 
quest’anno, che vede 
un livellamento decisa-
mente diverso tra i due 
raggruppamenti, visto 
che in meridione sono 
diverse le formazioni 
che si sono rinforzate 
per dare la caccia alla 
serie A1. Salerno, Lati-

na e Palermo sono tra 
le candidate di un giro-
ne in cui ci sono anche 
diverse outsider che 
potrebbero essere delle 
mine vaganti. Discor-
so diverso per quanto 
concerne il Nord, dove 
in poche hanno cercato 
di costruire dei roster 
di alto livello. Torino e 
Bologna partono da una 
situazione di vantaggio, 
avendo già dall’anno 
scorso delle formazioni 
di livello. In Liguria ci 
si aspetta il passo giu-
sto di qualche squadra. 

Da vedere anche come 
si inserirà il Civitavec-
chia, che dopo dieci 
anni torna a far parte 
del girone Nord. Venti-
due giornate di regular 
season, poi le prime 
quattro accederanno ai 
playoff, che metteranno 
in palio due posti per 
l’A1. L’ultima dei due 
gironi retrocederà di-
rettamente in serie B, 
mentre penultima e ter-
z’ultima daranno vita ai 
playout, in cui saranno 
sacrificate altre due for-
mazioni.

Snc, sabato si comincia
Pallanuoto A2 Nord. Rossocelesti in acqua ad Ancona (ore 16)

Contro il Savoia, avanti Civitavecchia! 
Calcio Eccellenza. I nerazzurri fanno visita al Montespaccato (ore 11) per interrompere la serie negativa

Sfida in terra romana nel 
campionato di Eccellen-
za per il Civitavecchia. 
Domenica alle 11 Boriello 
e compagni andranno a 
fare visita al Montespac-
cato Savoia, compagine 
che ha messo la testa 
nella parte alta della 
classifica. Dura la situa-
zione della squadra, che 
arriva da sei sconfitte 
consecutive ed è ultima 
in classifica. Intanto il 
club ha cercato di corre-
re ai ripari, in attesa del 
mercato invernale che 
partirà il 1° dicembre, 

con un acquisto. Stiamo 
parlando dell’esterno 
offensivo Edoardo Fi-
loia, un classe 2000 di 
cui si parla molto bene. 
Può giocare anche come 
mezzala nel reparto di 
centrocampo ed ha avuto 
esperienze di importante 
respiro, come dimostra 
la sua militanza nel set-
tore giovanile del Peru-
gia. Il mercato nerazzur-
ro, però, non si fermerà 
affatto all’arrivo dell’ex 
Grifone. Infatti, secon-
do le voci dall’ambiente 
nerazzurro, potrebbe 

esserci molte modifiche 
all’organico, con diversi 
giocatori che dovrebbero 
andare via e molti altri 
che dovrebbero perveni-
re nel gruppo di mister 
Rocchetti. In particolar 
modo sembra che il Civi-
tavecchia sia in pista per 
l’arrivo di un difensore 
centrale esperto, per un 
centrocampista di corsa 
e per un attaccante che 
sia pronto ad entrare in 
campo in occasione delle 
assenze dei titolari Ma-
nuel Vittorini e Lorenzo 
Serafini.



Vittoria e primo po-
sto in classifica per 
la Margutta Asp. Per 
la sesta giornata del 
campionato di serie C, 
sabato sera al Palasport 
le rossoblu hanno 
travolto per 3-0 il Dre-
am Team Casalandia e 
approfittato del mezzo 
passo falso della capo-
lista Virtus Latina, che 
ha a sua volta vinto 
il proprio scontro sul 
campo del Terracina, 
ma solo al tie break. 
Tornando alla gara 
giocata nell’impian-
to di via Barbaranelli 
sabato sera, il sestetto 

di Alessio Pignatelli 
ha iniziato alla grande 
il match, sprintando 
nella fase decisiva del 
primo set (25-20) dopo 
una prima parte molto 
equilibrata. Il secondo 
parziale si chiude pra-
ticamente in avvio, con 
un lunghissimo e pro-
lifico turno di battuta 
di Marzia Scisciani, che 
distanzia le avversarie. 
Iengo e compagne si 
permettono anche il 
lusso di rallentare nella 
parte finale del set, an-
dando comunque a vin-
cere per 25-12. Sotto 
per 2-0, la compagine 

ospite prova a reagire 
nel terzo, ma la Mar-
gutta Asp ne ha di più 
e lascia a bocca asciut-
ta le avversarie (25-18) 
per il 3-0 finale. Anche 

in questa gara, positivo 
l’apporto delle senatri-
ci, le varie Monachesi, 
Iengo, Belli, Brighenti e 
Arena, ma anche delle 
giovani Scisciani, sem-
pre più protagonista 
nel ruolo di opposto, 
e di Monti come cen-
trale. Oltre a loro, le 
giovanissime Baffetti, 
entrata per far rifiatare 
le centrali, e Anniballi, 
che ha di fatto chiuso 
la gara con una serie di 
ace in battuta.
 “Abbiamo vinto la par-
tita in attacco – spiega 
coach Pignatelli – dove 
siamo state superiori 
alle nostre avversarie 
e praticamente per-
fette. Sono contento 
della prestazione e 
andiamo avanti per la 
nostra strada, senza 
guardare i nostri av-
versari”. Come detto, 
le buone notizie per le 
civitavecchiesi arrivano 
da Terracina, dove la 
Virtus Latina ha battu-
to, ma solo al tie break, 
le pontine. Adesso la 
Margutta Asp è al pri-
mo posto in classifica, 
proprio insieme alle 
pontine.

Niente da fare per la 
Serramenti Sartorelli 
Asp, impegnate nella 
sesta giornata del cam-
pionato di serie C. Man-
cini e compagni sono 
stati battuti per 3-0 sul 
campo della capolista 
Zagarolo al termine di 
un match dominato dai 
più quotati avversari. 
Il sestetto allenato da 
Alessandro Sansolini 
resta quindi al terzul-
timo posto a quota 4 
punti, frutto del suc-
cesso della settimana 
scorsa contro il Nepi 
e della sconfitta al tie 
break sul campo della 
Fenice, in piena zona 
playout. La salvezza 
diretta è a 4 punti di 
distanza, con l’ultimo 
posto utile occupato al 
momento dalla Fenice. 
“Non è andata – spie-
ga Mancini – perché 
non siamo a mettere 
in campo quello che 
avevamo preparato 
in allenamento. Sono 
comunque ottimista, 
serve una piccola svol-
ta ed il nostro campio-
nato può cambiare da 
un momento all’altro”.

La Ste.Mar 90 tor-
na alla sconfitta nel 
campionato di serie C 
gold. A Roma i rosso-
neri hanno perso per 
69-59 contro il San 
Paolo Ostiense. Gara 
molto equilibrata per 
quasi tre quarti, poi 
il break di 10-2 dei 
romani ha spostato 
gli equilibri. Per i ci-
vitavecchiesi in luce 
Gattesco, autore di 
11 punti.
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Schiacciante vittoria per il 
Crc nel campionato di serie B. 
Al Moretti-Della Marta i bian-
corossi hanno sconfitto per 
57-24 lo Jesi. Match già archi-
viato nel primo tempo, dove 
la formazione di Giampiero 
Granatelli aveva già conqui-
stato il punto di bonus. Alla 
fine il Crc ha totalizzato ben 
nove mete. Civitavecchiesi 
ora attesi dallo scontro diret-
to sul campo del Romagna. 
57-22, alla fine non data l’ul-
tima trasformazione

Il Crc si beve lo Jesi
Rugby serie B. Vittoria mai in discussione per i civitavecchiesi (57-24)

Margutta superstar
Vittoria e primato
Pallavolo serie C. Le aspine stendono 3 a 0

il Dream Team Casalandia e volano in testa

Ste.Mar 90, “disco rosso”
contro San Paolo Ostiense
Basket C Gold. Finisce 69-59 per i romani

Per i rossoneri in luce Gattesco con 11 punti

Escono dalla Coppa Ita-
lia con molto rammari-
co gli Snipers TecnoAlt. 
Nel terzo turno del tor-
neo il quintetto di Mar-
tina Gavazzi ha perso 
per 8-6 sul campo del 
Monleale. Una gara in 
cui i nerazzurri hanno 
tenuto testa ai piemon-
tesi ed hanno seriamen-

te rischiato il colpaccio. 
Nel corso del se-
condo tempo, 
sul 6-2 per i 
falchi, i civi-
tavecchiesi 
hanno ri-
montato fino 
al 6-6, messo 
a segno a 38 
secondo dallo sca-

dere. Poi il maggior ci-
nismo dei padro-

ni di casa ha 
fatto tornare 
la situazione 
in loro fa-
vore. Poker 
per Manuel 

Fabrizi, dop-
pietta per Elia 

Tranquilli.

Snipers fuori dalla Coppa
Hockey A1. Il quintetto civitavecchiese battuto dal Monleale
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Santa Marinella, gara
tosta in casa dell’Urbe
Calcio Promozione. Si gioca a Roma (ore 11)

Trasferta capitolina 
per il Santa Marinel-
la nel campionato 
di Promozione. Do-
menica, con fischio 
d’inizio previsto per 
le ore 11, i rossoblu 
affronteranno l’Ur-
betevere, squadra di 
buon cabotaggio per 
la categoria, cosa di-
mostrata già da ini-
zio stagione. Dopo 
la sconfitta contro 
il Tolfa, che ha fat-
to capitolare nuo-

vamente la squadra 
della Perla del Tir-
reno, scesa nuova-
mente nei bassifon-
di della classifica 
del girone A, il team 
diretto da Fabrizio 

Morelli cerca un ri-
sultato di spessore 
contro un avversa-
rio non certo sem-
plice da affrontare, 
in particolar modo 
quando gioca di 
fronte al pubblico 
amico. I romani, 
però, arrivano da 
un momento thril-
ling, simile a quello 
del Santa, visto che 
hanno totalizzato 
quattro sconfitte 
consecutive.

Dopo due trasferte 
in fila, la Csl Soccer 
riabbraccia il pub-
blico amico del Fla-
vio Gagliardini per 
la gara della dodi-
cesima giornata del 
campionato di Pro-
mozione. Domenica 
alle 11 i rossoblu 
sfideranno il Duepi-
greco, formazione 
che arriva da Roma. 
Una gara in cui i le-
oni vogliono ripe-

tersi dopo essersi 
sbloccati in trasfer-
ta grazie al successo 
maturato sul campo 
dell’Aurelio. I roma-
ni, invece, verran-
no a viale Baccelli 
con il coltello tra i 
denti dopo l’inatte-
sa sconfitta casa-
linga contro l’Atle-
tico Ladispoli. Per 
la partita di questo 
weekend il tecnico 
Daniele Fracassa 

spera di poter tor-
nare a fare affida-
mento su attaccanti 
di spessore come 
Emanuele Siani e 
Carmine Gaeta. In 
luce in questi ultimi 
tempi è andato un 
altro giovane attac-
cante, il classe 2000 
Ivan Saraceno, che 
ha messo a segno 
due reti negli ulti-
mi due incontri con 
Tolfa ed Aurelio.

La Csl torna tra le mura amiche  
Calcio Promozione. I civitavecchiesi sfidano il Duepigreco (ore 11) al Gagliardini

Cpc, super sfida contro i Monti Cimini
Calcio Promozione. Big match tra le due corazzate del girone al Tamagnini (ore 11)

Match da vincere 
per il Tolfa nella 
dodicesima giorna-
ta del campionato 
di Promozione. Do-
menica alle 14.30 al 
Felice Scoponi arri-
verà l’Aurelio, com-
pagine fino a que-
sto momento non 
proprio protagoni-
sta della cadetteria 
regionale. Il team 
guidato da Riccardo 
Sperduti vuole pro-
seguire nel momen-

to felice per quanto 
concerne i risultati. 
Con un po’ di sor-
presa i collinari si 
trovano a ridosso 
delle compagini di 
vertice che tanto 

hanno speso per ar-
rivare ai piani alti 
della graduatoria. 
Da segnalare an-
che che Cascianelli 
e compagni hanno 
perso solo una vol-
ta nelle ultime cin-
que sfide. I capito-
lini non hanno mai 
vinto fino ad ora 
ma hanno saputo 
tenere testa nell’ul-
timo impegni che li 
ha visti contrappo-
sti alla Csl Soccer.

Tolfa, contro l’Aurelio
serve solo la vittoria
Calcio Promozione. Si gioca allo Scoponi (ore 14.30)

Super scontro per la 
Cpc nel campionato di 
Promozione. Domeni-
ca alle 11 i rossi rice-
veranno al Tamagnini 
la Polisportiva Monti 
Cimini, avversario già 
affrontato nel primo 
turno di Coppa Italia, 
dove gli uomini di Pao-
lo Caputo riuscirono a 
passare il turno dopo i 
calci di rigore, con en-
trambe le partite finite 
in pareggio. Obiettivo 
vetta ancora imperan-
te per i portuali, ora in 
seconda posizione.
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Ste.Mar 90 arriva lo spauracchio Alfa Omega
Basket C Gold. Si gioca domenica sera al PalaRiccucci (ore 18)
Match casalingo per 
la Ste.Mar 90 Cesti-
stica nel campiona-
to di serie C Gold. 
Domenica, con pri-
ma palla a due fis-
sata per le ore 18, 
i rossoneri se la 
dovranno vedere 
con Alfa Omega. 
Tendenzialmente il 
quintetto di Ostia 
ha sempre creato 
problemi in passa-
to ai civitavecchie-
si, come dimostra 
soprattutto il suc-
cesso di due anni 
fa nella semifina-
le playoff, con gli 
ostiensi che conqui-
starono l’accesso 
alla finale. Dopo la 
sconfitta, forse pre-
ventivabile, matu-
rata sul parquet del 

San Paolo Ostiense, 
la formazione cara 
al presidente Stefa-
no Rizzitiello va a 
caccia dell’ennesi-
mo successo casa-
lingo, dopo quelli 
arrivati nel giro di 
qualche giorno con-
tro Aprilia e Pass 
Roma. Questa volta, 
però, probabilmen-
te gli ospiti non sa-
ranno ostici come 
nelle scorse stagio-
ni, visto che il cam-
pionato dell’Alfa 
Omega non sta an-
dando affatto bene, 
come dimostra la 
posizione di bassa 
classifica messa in 
atto dopo le prime 
otto giornate della 
massima categoria 
regionale.

Sartorelli, missione aggancio
Pallavolo C. Al PalaSport arriva il Fiumicino. Margutta in trasferta

Pyrgi, una sconfitta che brucia 
Pallavolo serie C. Sanseverini k.o. (63-61) contro la Cavese

Dopo aver conquistato il 
primo posto in coabitazio-
ne, ora la Margutta Asp vuo-
le cacciare la Virtus Latina. 
Per farlo, nel campionato di 
serie C, il sestetto di Alessio 
Pignatelli deve sconfiggere 
a domicilio la Spes Juventu-
te nel match che prenderà 
il via domenica alle 17. Sfi-

da casalinga, invece, per la 
Sartorelli Asp, che sabato 
alle 19 riceve al PalaSport 
Insolera-Tamagnini il Fiu-
micino. In caso di successo 
la squadra di Alessandro 
Sansolini raggiungerà in 
classifica proprio gli aero-
portuali, piazzati al decimo 
posto in classifica.

Dopo sei weekend consecutivi in cam-
po, arriva la prima pausa per il Crc nel 
campionato di serie B. I biancorossi 
stanno andando molto bene nel girone 
2, con sei successi in altrettanti in-
contri. Però, a differenza di quanto si 
potrebbe pensare, la squadra di Giam-
piero Granatelli non occupa la vetta 
della classifica, distante sei lunghez-
ze. Il prossimo impegno è previsto per 
domenica 2 dicembre, quando i civita-
vecchiesi andranno a fare visita al Ro-
magna, in uno scontro diretto ricco di 
insidie, anche perché quasi sicuramen-
te non ci sarà Athos Onofri, espulso 
nella gara con lo Jesi.

Crc, pausa con
vista sulla vetta
Rugby serie B. Si ferma il campionato

Un sabato speciale per gli Snipers Tec-
noAlt nel campionato di serie A1. Al 
PalaMercuri, con partenza prevista per 
le ore 18, il quintetto di Martina Gavaz-
zi affronterà il Real Torino. 
Una sfida quasi crucia-
le per i civi- tavecchiesi, 
che dopo lo 0-17 
contro i Diavoli e lo 
0-11 con- tro il Cus 
Verona, ora avranno di 
fronte una di- retta concor-
rente sulla strada per la salvezza. 
Fino a questo momento il team della 
Mole ha raccolto solo un punto, mentre 
la Cv Skating è ancorata a zero punti.

Snipers - Torino:
si salvi chi può
Hockey A1. PalaMercuri (ore 18)

Nel recupero della terza 
d’andata per il Pyrgi Basket 
nella tana del Basket Cave-
se 93, ha la meglio la com-
pagine romana che prevale 
per 63 a 61 alla sirena. 
Non bastano agli uomini di 
coach Catinari le prime due 
frazioni concluse in van-
taggio, 16-20 e 35-41, nella 
terza e quarta riescono fuo-
ri gli uomini di coach Bielli, 
52-50 e 63-61, che portano 

a casa due punti 
importantissimi 
per la classifica, 
facendoli bal-
zare a ridosso 
delle battistrada 
del girone. Dopo 
cinque giornate il 
Pyrgi è settima in 
graduatoria, due 
vinte e tre sconfit-
te fino ad ora, con l’incon-
tro di sabato che la metterà 

di fronte a quel 
Montesacro capo-
lista del girone A. 
Indubbiamente 
manca a questa 
squadra la prover-
biale freddezza 
nei momenti clou, 
quella gestione 
della palla che for-
se poteva portare 

ad altri risultati nelle tre 
sconfitte subite.
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Manca un mese alle festività na-
talizie e a Tolfa si iniziano ad 
organizzare decorazioni eventi 
e appuntamenti.
Come lo scorso anno, anche 
per le festività 2018, “l’Ammi-
nistrazione Comunale invita 
tutta la cittadinanza a trasfor-
mare ogni via, vicolo e rione in 
una ‘Festa di Luci’ con addobbi 
liberamente scelti, luminarie e 
qualsiasi tipo di decorazione 
che valorizzi il paese”. Dal Co-
mune fanno inoltre sapere che 
“La via più bella di Natale verrà 
poi premiata con l’apposizione 
di una targa”. 
Intanto al lavoro anche l’Asso-
ciazione “La Filastrocca”, con il 
supporto del Comune di Tolfa e 
dell’Agraria, ideatrice del Villag-

gio di Babbo Natale. Il Villaggio 
come di consueto è allestito su 
Piazza Vittorio Veneto e all’in-
terno della Villa Comunale che 
vede la partecipazione di oltre 
30 associazioni nasce come un 
momento per far vivere a gran-
di e bambini la magia del Nata-
le. Il tutto in una cornice di luci, 
musica, concerti ed esibizioni, 
prodotti tipici, laboratori, gio-
chi, mostre d’arte e degustazio-
ni. 

Tolfa, si lavora al Natale
Al via la macchina organizzativa per pianificare le festività. E parte anche la “gara” per la via più bella

Il Comune di Tolfa attiva  
il Punto unico di accesso 

Il gruppo scout di 
Tolfa trova final-
mente una “casa”. 
Domenica scor-
sa, alla soglia del 
quarantennale del-
la fondazione del 
gruppo, infatti è 
stata inaugurata 
la sede all’interno 
dell’oratorio della 
parrocchia messa 
a disposizione dal 
parroco Don Gio-

vanni, in accordo 
con il Vescovo S.E. 
Mons. Luigi Marruc-
ci. 
In questi anni no-
nostante la man-
canza di una sede 
il gruppo ha con-
tinuato la propria 
attività riunendosi 
nei luoghi più di-
sparati, all’aperto, 
in tenda e perfino 
all’aula consigliare 

del Comune. Il tutto 
riuscendo anche ad 
aumentare il pro-
prio organico tanto 
che attualmente gli 
scout sono circa un 
centinaio.    
Ed ora, appunto, 
possono vantare fi-
nalmente una casa: 
quella parrocchia 
che li ha sempre vi-
sti impegnati. 
Al taglio del nastro 

domenica scorsa 
erano presenti Don 
Giovanni, il sinda-
co Luigi Landi, da 
sempre schierato 
al fianco del grup-
po, tutti gli scout, i 
genitori dei ragazzi 
(che hanno prov-
veduto a rendere 
vivibile la sede pri-
ma dell’apertura)  e 
tanti cittadini tolfe-
tani.

Gli scout trovano finalmente una casa
Inaugurata domenica la sede del gruppo  all’oratorio della parrocchia

Dal 15 ottobre è operati-
vo nel Comune di Tolfa il 
servizio PUA (Punto Unico 
di Accesso), quale luogo 
di prima valutazione del 
bisogno dell’utente rispet-
to ai Servizi Socio Sanita-
ri del Distretto I Roma4.
In particolare il servizio 
è finalizzato ad erogare 
diverse prestazioni: Acco-
gliere, ascoltare e leggere 
i bisogni; Valutare la ri-
chiesta individuando gli 

aspetti sanitari e socia-
li; Indirizzare l’utente al 
servizio di competenza; 
Aprire la cartella o Se-
guire I’utente durante il 
percorso di invio ad altro 
servizio per I’Unità di Va-
lutazione Multidimensio-
nale (UVM). 
L’Ufficio PUA di Tolfa sarà 
aperto al pubblico tutti 
i martedì dalle ore 12,00 
alle ore 14.00, presso il 
Poliambulatorio di Tolfa.
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Al momen-
to sono sta-
ti eliminati 

tutti i lavori ester-
ni ed i fondi sono 
stati spostati sui 
lavori da realizzar-
si all’interno della 
struttura. Spiega 
il Sindaco “È stato 
necessario reperi-
re ulteriori fondi, 
risultando quel-
li stanziati ancora 
insufficienti. Dopo 
vari incontri con la 
Regione Lazio ed 
Enel, in questi gior-
ni siamo riusciti a 
reperire ulteriori 
140.000 euro che 
saranno dedicati 
al completamento 
delle opere inter-
ne quali l’impianto 
elettrico con luci a 
led, l’impianto in-
terno antincendio e 
la tinteggiatura del-
le aule”.
L’amministrazione 
è in contatto con la 
Regione Lazio per 
ulteriori 250.000 
euro finalizzati al 
c o m p l e t a m e n t o 
delle facciate ester-
ne e del cortile del-
lo storico edificio 
di Piazza Turati.
“È nostra intenzio-
ne rendere il plesso 
agibile e funziona-

le il prima possibi-
le per permettere ai 
bambini di tornare 
in aule che abbiano 
tutti i requisiti igie-
nico sanitari e d’il-
luminazione fonda-
mentali. Se anche 
dovesse tardare 
l’arrivo dei fondi 
necessari al rifaci-
mento degli esterni 
della scuola, siamo 
disponibili a discu-
tere con la Dirigen-
te Scolastica ed il 
corpo docente il 
miglior modo per 
garantire l’ingres-
so dei bambini al 
termine dei lavo-
ri all’interno della 
struttura”.
In questi giorni, 
nel rispetto delle 
normative vigenti 
il plesso è affolla-
to da operai intenti 
nelle opere murarie 

ed elettriche, di la-
vorazione dei ferri 
e di controsoffitta-
tura. 
“È un piacere ve-
dere tanta attività. 
Di fondamentale 
importanza è sta-
to anche il sopral-
luogo effettuato 
presso il plesso 
scolastico del fag-
geto. Infatti per 
far rendere conto 
della situazione in 
cui crescono i no-
stri bambini, alcuni 
mesi fa ho perso-
nalmente portato 
in visita al plesso 
titolari dell’impre-
sa edile, dirigenti 
Enel e della Regio-
ne Lazio. L’aver 
constatato di per-
sona la scarsa su-
perficie a disposi-
zione dei bambini 
e la quasi assenza 

di luce naturale in 
alcune aule, che si 
sommano all’ampia 
differenza di età 
dei ragazzi che fre-
quentano il plesso 
e condividono gli 
spazi, ha sollecitato 
in queste persone 
il “senso genitoria-
le” che è presente 
in tutti noi e devo 
ammettere che tut-
ti hanno percepi-
to l’importanza di 
completare i lavori 
il prima possibile”.
In questi giorni 
la ditta che porta 
avanti i lavori in 
Piazza Turati ha ef-
fettuato lavorazio-
ni di controsoffitto 
ed elettriche al pia-
no secondo, posa 
in opera delle tra-
vi al piano primo e 
saldature delle tra-
vi già poste in ope-
ra al piano terra. 
Tutti sono operati-
vi per la riapertura 
del l’edificio delle 
scuole dalla ditta, 
che ha impiegato 
tutte le forze spen-
dibili, fino ai fun-
zionari regionali, in 
attività per reperire 
ulteriori fondi per 
il completamento 
dei lavori. 
Il Sindaco Pasquini 
ci tiene a fare alcuni 

Povertà, pubblicato
l’avviso pubblico

per i sussidi
Ad Allumiere è stato pubblicato l’avviso 
pubblico per la concessione di sussidi 
economici straordinari, per il contrasto 
alla povertà, riservato ai residenti nel 
Comune.
“Gli interessati potranno presentare la 
domanda entro e non oltre il 30 novem-
bre 2018, secondo le modalità previste 
dal bando – ricorda il Sindaco Antonio 
Pasquini nella sua pagina Facebook – Il 
modulo per la presentazione della do-
manda è reperibile presso l’Ufficio Ser-
vizi sociali, dal Lunedì al Venerdì - dalle 
ore 11,00 - 13,00 o sul sito del Comune di 
Allumiere alla Sezione ‘Documentazione 
– Modulistica’”.
Il primo cittadino allega inoltre l’avviso 
pubblico pubblicato dal comune il 15 
novembre scorso, il cui file è disponibile 
sul sito istituzionale del Comune di Allu-
miere.

Scuola, caccia a nuovi fondi
L’amministrazione di Allumiere in contatto con la Regione per reperire altri finanziamenti destinati al plesso

doverosi ringrazia-
menti “Anzitutto 
all’Impresa Tethys 
ed Armeni per il 
grande impegno. Il 
massimo della gra-
titudine va all’im-
pagabile lavoro di 
collaborazione tra 
gli Arch. Lucidi, 
Mencarelli e l’ing. 
Funari, l’avvocato 
Astolfi che ci segue 

costantemente e la 
costante vicinanza 
al comune di Al-
lumiere del Presi-
dente del Consiglio 
Regionale Daniele 
Leodori e del Sena-
tore Bruno Astorre 
che ci guidano nel 
reperimento dei 
fondi fondamenta-
li per l’esecuzione 
dei lavori”.

Allumiere, il Museo tra riconoscimenti e attività formativa 
Nell’ Organizzazione Muse-

ale Regionale (O.M.R.) en-
tra anche il Museo Civico di 
Allumiere.
“Un riconoscimento importan-
te che dà il giusto valore a un 
patrimonio del paese di Allu-
miere e dell’intero territorio” 
spiega l’Assessore alla Cultu-
ra e Pari Opportunità Brunel-
la Franceschini aggiungendo 
come la notizia dia “ulteriore 
slancio a una fondazione sto-
rica della nostra comunità” in-
serendo Allumiere “al centro 
della programmazione cultu-

rale regionale”.
“L’inserimento del Museo è 
un passaggio importante nel-

le politiche di promozione e 
di ideazione di nuove offerte 
culturali e museali sulle qua-
li questa Amministrazione sta 
lavorando” dice ancora l’As-
sessore esprimendo la stessa  
“soddisfazione per la riconfer-
ma della Biblioteca Comunale 
nell’Organizzazione Bibliote-
caria Regionale (O.B.R.)”. Sod-
disfatto anche il Sindaco. “Un 
riconoscimento importante 
per il nostro museo e per tutta 
la comunità” afferma Antonio 
Pasquini. 
Per quanto riguarda il Museo 

inoltre è proprio  l’Assessore 
Brunella Franceschini, in colla-
borazione con il neodirettore 
dell’organizzazione museale 
Enrico Seri e alla responsabi-
le Marina Bentivoglio, ad aver 
programmato l’offerta forma-
tiva. In particolare “Un Museo 
tutto da scoprire” prevede at-
tività didattiche per le scuo-
le di ogni ordine e grado. Per 
maggiori informazioni è pos-
sibile visitare la pagina isti-
tuzionale del comune di Allu-
miere, nella sezione riservata 
al Museo. 
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P
roseguono a 
ritmo serrato 
i lavori presso 

l’edificio scolasti-
co di Piazza Tura-
ti di Allumiere. La 
scuola è rimasta 
chiusa dal 2014 a 
causa della caduta 
di materiale edile 
dal soffitto di una 
delle aule. Da quel-
la data le vicissitu-
dini dello storico 
edificio sono state 
molte: lavori inizia-
ti e non terminati, 
cambi di ditte, liti 
e contestazioni tra 
R.U.P., Impresa, Di-
rettore dei Lavori e 
la precedente Am-
ministrazione Co-
munale. Finalmen-
te nei primi mesi 
del 2018 l’impresa 
Tethys, a seguito di 
una nuova gara di 
appalto, ha iniziato 

gli attuali cantieri.
Sono passati 16 
mesi dall’insedia-
mento dell’ammi-
nistrazione Pasqui-
ni ed i lavori sono 
ripresi in manie-
ra celere. Questo 
sebbene l’organico 
dell’ente collina-
re abbia subito il 
cambio della se-
greteria e della di-
rigenza dell’ufficio 
tecnico, trovan-
dosi ad attendere 

i necessari tempi 
tecnici per gli av-
vicendamenti. Se-
guendo le normati-
ve vigenti, la nuova 
gara d’appalto per 
affidare i lavori, è 
stata gestita dalla 
Città Metropolitana 
di Roma Capitale. 
L’Amministrazione 
nel frattempo, con 
determinazione e 
senso di respon-
sabilità ha citato 
in causa l’impresa 

Nobilia per danni 
alla comunità di Al-
lumiere e per for-
nitura di materiali 
scadenti.
Il progetto origi-
nario di ristruttu-
razione è stato ri-
veduto e corretto. 
Non era prevista 
la realizzazione di 
un impianto elet-
trico certificato e 
dell’impianto an-
tincendio, passaggi 
fondamentali per 
la fruibilità della 
struttura scolastica 
e l’ingresso in clas-
se dei bambini, che 
sono stati invece 
aggiunti nel nuovo 
progetto. 
“Queste fondamen-
tali aggiunte hanno 
fatto salire i costi 
di realizzazione 
- spiega il primo 
cittadino Antonio 

L’amministrazione comunale investe ulteriori 140mila euro nel plesso di via Turati

Allumiere, proseguono i lavori a scuola
Il Sindaco Antonio Pasquini promette: “Renderemo l’edificio agibile e funzionale il prima possibile”

All’interno

“Un Museo tutto da scoprire”
al Klitsche de la Grange
(pag. 15)

Tolfa, cittadini chiamati
ad addobbare le vie
(pag 14)

Gli scout tolfetani
inaugurano la sede
(pag 14)

Pasquini - L’impor-
to previsto origina-
riamente risultava 
nettamente insuf-
ficiente al comple-
tamento dei lavori 
ma la caparbietà 
degli amministra-
tori in sinergia con 
la direzione lavori 

ed i responsabili 
dell’ufficio tecnico, 
hanno permesso di 
stravolgere il pro-
getto originario e 
renderlo funziona-
le, sicuro e perfet-
tamente rispettoso 
delle normative”.
(Segue a pag. 15)


