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P
ersonale di Csp 
ultima ruo-
ta del carroz-

zone? Pare di sì, a 
giudicare da come 
viene trattato. Per-
ché, ammesso e 
non concesso che 
le partecipate sia-
no un carrozzone (e 
talvolta la narrazio-
ne grillina insiste 
su temi come que-
sto), nulla giusti-
fica che chi lavora 
sia discrminato nel 
trattamento rispet-
to a chi invece è 
chiamato lautamen-
te a fare il manager.  
A spiegarlo è stato 
Massilimiliano gras-
so, capogruppo de 
La Svolta: “Ormai è 
più di un anno che 
oltre 300 lavoratori 
fanno un sacrificio 

non indifferente 
per permettere la 
ripresa della socie-
tà. Al tempo stesso, 
però, soprattutto 
negli ultimi mesi, 
la gestione della 
azienda è divenuta 
sempre più discuti-
bile. I prepensiona-
menti proposti non 
si vedono tanto che 
CSP ha i lavorato-
ri più anziani della 
Regione Lazio (qua-

si 67 anni ancora 
al lavoro) grazie a 
consulenti dalle te-
orie bislacche come 
i propri pareri lega-
li”.
Le prime ruote del 
carrozzone, appun-
to... “Le spese paz-
ze imperversano su 
ogni fronte. Presto 
ne parleremo, non 
appena acquisiti 
tutti i documenti. Le 
promozioni, estre-

mamente discutibili 
di alcuni, sono state 
fatte. Ci si appresta 
a nuove assunzioni. 
Si acquista il super-
fluo … piani di mar-
keting (???), softwa-
re, videocitofoni, 
ecc. In tutto questo 
contesto di spese 
incontrollate, ai la-
voratori è ancora 
trattenuta una gior-
nata di retribuzio-
ne. I lavoratori sono 
insomma gli unici 
a rimetterci men-
tre vengono elargiti 
incarichi, appalti, 
rimborsi, ecc. di cui 
parleremo presto. 
E’ arrivato il mo-
mento di farla fini-
ta. Se ci sono i soldi 
per le spese di con-
sulenze, promozio-
ni, rimborsi ed ac-

Spese pazze nelle partecipate, ma ai dipendenti si chiedono sacrifici

Csp, figli e figliastri
Grasso (La Svolta): vigileremo sui diritti dei lavoratori

All’interno

Frutta esotica e carbone
temi caldi in porto
 (pag 2)

Superstrada per Orte,
Fratelli d’Italia in pressing
 (pag 3)

Il week end sportivo:
tutto il programma
 (all’interno)

quisti più disparati, 
vuol dire che prima 
si devono trovare le 
risorse per restitui-
re la giornata di la-
voro ai lavoratori a 
cui ormai è sottratta 
da troppo tempo”.

“Si provveda im-
mediatamente. Su 
questo, in qualità di 
Consigliere Comu-
nale, vigilerò con 
attenzione”, con-
clude il capogruppo 
Grasso.
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Porto, tregua armata
Il traffico delle banane “salvo” almeno fino a giugno, ma il nuovo

bando sul carbone rischia di riaprire la guerra di carte bollate

Tregua, il che 
può essere 
una buona 

notizia. Senz’altro 
però il fatto che tan-
ti campanelli d’al-
larme siano suonati 
tutti assieme non 
rappresenta il mi-
gliore degli aspetti 
per un settore tanto 
nevralgico dell’eco-
nomia del territo-
rio, qual è il porto. 
Il traffico delle ba-
nane, quindi, è sta-
to sostanzialmen-
te salvato con una 
non-decisione: e 
cioè quella di so-
spendere gli effetti 
della contestata or-
dinanza del 13 lu-
glio scorso, che di 
fatto escludeva la 
Maersk dal termi-
nal agroalimentare 
e con ciò metteva 
a rischio lo stori-
co comparto della 
frutta esotica. Con-
dotto a più miti 
consigli, il vertice 
dell’autorità di si-
stema portuale ha 
quindi stabilito che 
si attenderà l’esito 
del ricorso al Tar 

del Lazio, fissato 
per il giugno prossi-
mo, per decidere se 
procedere o meno 

a mettere a regime 
l’ordinanza. 
Ma ora c’è l’altro 
vecchio caso, quel-

lo del bando per la 
movimentazione 
del carbone desti-
nato a Torre Val-
daliga Nord, che 
minaccia di riesplo-
dere. Il 3 dicembre 
Enel aggiudicherà il 
servizio e una nuo-
va guerra legale po-
trebbe scatenarsi. 
Sulla pelle dei lavo-
ratori? È quel che 
occorrerà evitare. 
Senz’altro, però, c’è 
la sensazione che il 
ruolo di tutela e ga-
ranzia del territorio 
sia mancato. 

Segreteria Lazio, 
il Pd alle urne

Istruzioni per il voto di sabato

Tempo congres-
suale per il Pd che 
sabato, dalle 8 alle 
21, presso la pale-
stra Guglielmotti (al 
fianco del Comu-
ne) si riunisce per 
per l’elezione del 
Segretario Regio-
nale. Come spiega 
il segretario locale 
Germano Ferri, “I 
candidati in campo 
sono 3, il Sen. Bruno 
Astorre, Andrea Ale-
manni e l’On. Clau-
dio Mancini. Sarà 
possibile votare 
previa presentazio-
ne di un documento 
di identità valido ed 
il pagamento di 2 
euro da destinare al 
territorio. Potranno 
votare tutti gli aven-
ti diritto al voto re-
sidenti a Civitavec-
chia, maggiorenni, 

anche non iscritti 
ufficialmente al Par-
tito Democratico ma 
nei quali ideali si 
riconoscono” e tra 
i “i 16 ed i 18 anni 
ed i cittadini comu-
nitari non italiani 
ed extracomunitari 
con permesso di 
soggiorno, potranno 
votare solamente 
previa registrazione 
nell’apposita sezio-
ne del sito” del Pd. 
“Auspico la massi-
ma partecipazione 
possibile ad un 
evento democratico, 
rara espressione di 
volontà popolare in 
un momento storico 
in cui l’autocrazia 
la fa da padrone, 
sperando lo stesso 
si svolga nella mas-
sima serenità possi-
bile”.
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L’appuntamento di lunedì, c’è anche il consigliere regionale Ghera

Incontro per non mollare
un metro di superstrada

Fratelli d’Italia tiene alta l’attenzione sulla Civitavecchia-Orte

I 
collegamenti infra-
strutturali continuano 
a rappresentare uno 

dei temi caldi della politi-
ca. E proprio per appro-
fondire, Fratelli d’Italia 
ha organizzato per lune-
dì 3 dicembre un impor-
tante momento divulgati-
vo. 
L’iniziativa è stata adot-
tata dal circolo “Giorgio 
Almirante”, che nella 
sede de La Svolta nel cen-
tro storico riunirà suoi 
esponenti parlamentari e 
regionali con esponenti 
delle istituzioni del terri-
torio, per puntare con 
forza i riflettori sul vero 
tallone d’Achille della 
rete stradale dell’Alto La-
zio: la superstrada Civi-
tavecchia-Orte. 
La posizione di Fdi è chia-
ra fin dalla convocazione 
del convegno: l’opera è 
definita “fondamentale 
per la logistica e per lo 
sviluppo economico di 
Civitavecchia”. E questa 
sarà la base di partenza 
del dibattito, i cui lavori 
saranno aperti da Paolo 
Iarlori (nella foto), presi-
dente del circolo “Giorgio 
Almirante” di Civitavec-

chia. A seguire, l’inter-
vento di Massimiliano 
Grasso, capogruppo al 
Pincio de La Svolta, che 

porterà la sua testimo-
nianza di consigliere co-
munale circa lo stato 
dell’arte. 

Ad innalzare l’argomen-
tazione ad un livello so-
vracomunale saranno poi 
i successivi interventi. 
Dapprima quello di Fabri-
zio Ghera, consigliere re-
gionale di Fratelli d’Italia. 
Poi le conclusioni, che sa-
ranno affidate al deputa-
to Mauro Rotelli, sempre 
del partito di Giorgia Me-
loni. 
Ora, ai lettori più attenti 
non sfuggirà che si tratta 
proprio dell’onorevole 
che già ad ottobre, in una 
analoga e riuscitissima 
iniziativa avvenuta a 
Monte Romano per meri-
to del Rotary Club. Il che 
conferma l’esistenza di 
una rete territoriale, che 
sarà pronta a battersi gra-
zie alla rappresentanza 
accordatagli presso le più 
alte sedi istituzionali, per 
far sì che questa opera 
infrastrutturale non pos-
sa restare a lungo una in-
compiuta sulla cartina 
geografica del Paese.
Un motivo in più quindi 
per presenziare all’ap-
puntamento fissato per 
le ore 18 del 3 dicembre 
nei locali di via Doria 17 
(zona mercato). 
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positiva della Pro 
Loco nella gestione 
delle Terme Tauri-
ne, davanti ad una 
platea qualificata 
composta da rap-
presentanti delle 
Amministrazioni 
ed Enti che si trova-
no a dover gestire 
enormi patrimoni 
culturali.
“Non ci dimenti-
chiamo – dice la 
Presidente Maria 
Cristina Ciaffi – 
che le Terme Tauri-

ne sono state chiu-
se al pubblico per 
molti anni e solo 
l’azione lungimi-
rante dell’Ammini-
strazione comuna-
le di allora, grazie 
ad una sinergia con 
la Soprintendenza 
e le istituzioni tut-
te, ha ottenuto che 
ritornassero fruibi-
li alla città ed oggi 
sono un patrimo-
nio culturale frui-
bile a tutti.”
Nel corso del dibat-

M
olto si è par-
lato nelle 
ultime set-

timane del nodo 
del comparto ter-
male, con un nuo-
vo progetto nei 
fatti sponsorizzato 
dall’amministra-
zione comunale 
che dovrebbe scal-
zare il vecchio, e le 
opposizioni unani-
mi sia nel chiedere 
lumi che nel lan-
ciare l’allarme sul 
rischio che nuove 
perforazioni po-
trebbero creare per 
la Ficoncella.
In tutto questo, 

però, è rimasto 
colpevolmente di-
menticato un altro 
fattore: la valoriz-
zazione di quelle 
Terme Taurine che 
sarebbero comples-
so archeologico ca-
pace di creare un 
reale interesse su 
un territorio finora 
incapace di produr-
re benessere grazie 
alle imponenti ve-
stigia del passato. 
In merito però si re-
gistra quanto emer-
so durante la XXI 
Edizione della Bor-
sa Mediterranea del 
Turismo Archeolo-

gico che si è svol-
ta a Paestum dal 
15 al 18 novembre 
scorsi. Era presente 
il Presidente del-
la Pro Loco Maria 
Cristina Ciaffi: nel 
corso dell’iniziati-

va, è stata così data 
la possibilità di ap-
profondire e divul-
gare i temi dedicati 
al turismo ed al pa-
trimonio culturale 
con la testimonian-
za dell’esperienza 

La relazione del presidente 
Maria Cristina Ciaffi

sul’esperienza di gestione
dell’area da parte della Pro

Loco negli anni passati

tito è stato eviden-
ziato come l’Asso-
ciazionismo possa 
contribuire a mi-
gliorare il funzio-
namento di musei, 
biblioteche, parchi 
archeologici e, più 
in generale, luoghi 
di interesse cultu-
rale, ambientale e 
storico e come nel 
caso specifico la 
gestione diretta del 
sito archeologico 
delle Terme Tauri-
ne da parte della 

Pro Loco cittadina 
abbia consentito la 
fruibilità del sito al 
pubblico anche con 
l’organizzazione di 
laboratori didatti-
ci alle scuole e con 
attività di promo-
zione del bene cul-
turale materiale e 
immateriale come 
bene comune di 
tutti i cittadini.
“Ringrazio anco-
ra il Presidente 
dell’UNPLI Antoni-
no La Spina – con-
tinua la Presidente 
– per avermi dato 
l’opportunità di 
descrivere l’ampia 
e articolata attivi-
tà che la Pro Loco 
esercita ormai da 
tanti anni, grazie 
soprattutto alla 
risorsa preziosa 
dei volontari. Una 
squadra di perso-
ne che si mettono 
a disposizione con 
tutto il loro entu-
siasmo e la loro 
passione, dedican-
do tempo, risorse 
ed esperienze per-
sonali per far vive-
re le Terme”.

Terme, tesoro ignorato
Complesso archeologico protagonista alla Borsa mediterranea del turismo
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Venerdì 30 no-
vembre presso 

il Convento dei 
Frati Cappuccini 
la presentazione 
del 27° Bollettino 
della Società Sto-
rica Civitavecchie-
se.
“Nell’anno 1751 
fu stampata in 
Roma una Disser-
tazione Epistolare 
in forma di let-
tera da un Padre 
Capuccino nativo 
di Civitavecchia”. 
Con queste parole 
il marchese Anti-
gono Frangipani, 
storico settecen-
tesco della nostra 
città, menziona 
l’esistenza di una 
breve trattazione 
storica, otto pa-
gine in tutto, dal 
titolo Aphoserii 
Osmini de Antiqua 
Centumcellarum 
Dignitate, et Epi-
scopalibus Infulis. 
Dissertatio Episto-
laris ad amicum 
“Sull’antica digni-

tà e sulle insegne 
episcopali di Cen-
tumcellae. Disser-
tazione epistolare 
ad un amico, ope-
ra di Aphoserius 
Osminus”. Si trat-
ta del primo tenta-
tivo, finora cono-
sciuto, di stendere 
una storia della 
nostra città e 
delle origini del-
la nostra diocesi.
La Società Storica 
Civitavecchiese ha 
recuperato il testo 
e lo ha studiato, 
dedicandovi l’inte-
ro Bollettino an-
nuale. Venerdì 30 
novembre alle ore 
18:00, nella chiesa 
dei Frati Cappuc-
cini in via Terme 
di Traiano 70, 
Simone Gargiulli, 
frate Giuseppe De 
Leo, Enrico Cian-
carini, Emanuele 
Seretti e Odoardo 
Toti presenteran-
no il nuovo bol-
lettino alla città e 
alla diocesi.

Il ruggito dei Lions
Trent’anni del club festeggiati con il successo della colletta alimentare

U
n modo per 
fare festa, 
ma anche 

per tracciare il 
punto sulle ini-
ziative in atto sul 
territorio. Sabato 
24 novembre si è 
svolta al roof gar-
den dell’Hotel San 
Giorgio, la Charter 
Night atta a cele-
brare i 30 anni di 
attività del Lions 
Club Civitavecchia 
Porto Traiano. 
Ospiti: il Presidente 
della IV Circoscri-
zione del Distretto 
Lions 108 L Dott. 
Mauro Moreno Bu-
sti, il Presidente 
della IV Circoscri-
zione Lions Zona 

A Avv. Alessandro 
Colavolpe, il Pre-
sidente del Lions 
Club Civitavecchia 
Santa Marinella 
Host Com. Fedele 
Nitrella, la Presi-
dentessa della Fon-
dazione Ca.Ri.Civ. 

Prof.ssa  Gabriella 
Sarracco, il  Vice 
Presidente della 
Fondazione Ca.Ri.
Civ. Dott. Valen-
tino Carluccio, la 
Presidentessa della 
F.I.D.A.P.A. sez. di 
Civitavecchia Dott.

ssa Palmina Fal-
la, lo storico Dott. 
Odoardo Toti, la 
Consigliera comu-
nale Paola Rita Stel-
la, il Consigliere 
comunale Massimi-
liano Grasso.
Presentato nell’oc-
casione il rapporto 
della colletta ali-
mentare sul terri-
torio, raccolti ben 
10.717 kg di alimen-
ti, con un aumento 
del 21% rispetto 
all’anno preceden-
te. Il dottor Toti 
ha poi presentato 
la pubblicazione 
del Trentennale 
del club con cennio 
biografici dell’im-
peratore Traiano.

Alle origini
della diocesi
Venerdì al convento Cappuccini

In trincea contro la violenza
La recente iniziativa dell’associazione Crocerossine d’Italia

La violenza contro le 
donne è stato il tema 

dell’incontro svoltosi di 
recente ed organizzato 
dall’Associazione Croce-
rossine d’Italia Onlus.
Come spiega la rappre-
sentante della stessa as-
sociazione, Antonella Ap-
petecchi, “La presenza di 
numerosi relatori, artisti 
e professionisti del mon-
do della sanità e del socia-
le, ha contribuito a creare 

un’amalgama di voci che 
si sono sollevate su una 
problematica che ancora 
oggigiorno sembra non 
trovare, nonostante l’im-
pegno profuso sia dalle 
Istituzioni sia dal mondo 
del sociale, una sorta di 
sradicamento, anzi il feno-
meno sembra aumentare”.
“Il convegno si è  aper-
to con la nomina di Socia 
Onoraria e la consegna di 
una targa alla carriera alla 

Crocerossina Anna Maria 
Barbara,  storica Ispettri-
ce a Civitavecchia, la qua-
le ha dedicato molti anni 
della sua vita a promuove-
re l’attività sociosanitaria 
nell’àmbito della nostra 
città, contribuendo, con il 
suo operato, a diffondere i 
valori e gli ideali nei quali 
L’Associazione Croceros-
sine d’Italia Onlus  si rico-
nosce”, conclude Antonel-
la Appetecchi.
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E’ subito festa per l’Enel 
Snc. Nella prima giorna-
ta del nuovo campiona-
to di A2 i rossocelesti 
hanno espugnato per 
8-7 la vasca dell’Ancona. 
Partita molto equilibra-
ta quella della piscina 
del Passetto, equilibra-
ta per larghi tratti. Mo-
mento difficile nel terzo 
tempo, quando i mar-
chigiani vanno in van-
taggio, ma gli uomini 
di Pagliarini, grazie ad 
un break di 3-0, vanno 
nuovamente avanti.
Negli ultimi minuti i pa-

droni di casa si ripor-
tano a -1, ma l’Enel Snc 
stringe i denti e porta 
a casa la vittoria. Pro-
tagonisti della partita 
Romiti e Checchini, au-
tori rispettivamente di 
quattro e due gol.
Espulso per proteste Mi-
nisini (C) nel terzo tem-
po. Usciti per limite di 
falli: Baldinelli (A) nel 
terzo tempo e Pugnalo-
ni (A) nel quarto tempo.
Superiorità numeriche: 
Vela Nuoto Ancona 4/9 
e SNC Civitavecchia 
4/11 + 1 rigore.

Per la Snc è subito festa
Pallanuoto A2 Nord. I civitavecchiesi battono Ancona (8-7)

Il Civitavecchia non esce dal tunnel
Calcio Eccellenza. Settima sconfitta di fila per i nerazzurri contro il Montespaccato

Settima sconfitta 
consecutiva per il 
Civitavecchia in Ec-
cellenza.La squadra 
di Andrea Rocchetti 
ha perso per 2-1 sul 
campo del Monte-
spaccato Savoia. 
Dopo il vantaggio 
romano, pareggio 
nerazzurro con Cri-
stian Vittorini. In 
un convulso finale è 
arrivata la beffa con 
la rete dei padroni di 
casa. Civitavecchia 
sempre più ultimo in 
classifica.



E come ogni anno a dicem-
bre arriva Natale! I negozi 
sono già pronti dall’inizio 
di novembre con sconti, 
offerte e i famosi addob-
bi. Come tutti gli anni 
entriamo in quella scis-
sione mentale tra l’essere 
contenti delle novità, del-
le offerte, delle luci e dei 
colori e l’essere angosciati 
dal fare i regali, dall’or-
ganizzare pranzi e cene 
con parenti e amici e poi 
l’albero, il presepe, ecc… 
Il bambino che è in noi 
sente un accenno di gio-
ia ma gli adulti che siamo 
diventati vedono e preve-
dono quello che il Natale 
significa per la maggior 
parte delle famiglie oggi. I 
tempi sono cambiati come 
anche le disponibilità eco-
nomiche e soprattutto la 
mentalità. Nel passato, prima 
di internet e delle televisioni 
commerciali, era tutta un’altra 
cosa. Ma lo spunto del solito 
Natale fritto e rifritto dei centri 
commerciali e delle nevrosi fa-
miliari ci spinge a fare una ri-
flessione sui nostri tempi in ge-
nerale. L’aria che tira è di avere 
a che fare sempre con le stesse 
cose. Pensiamo alla musica, al 
cinema, al teatro, alla politica 
e all’economia. Sempre le stes-
se cose!!!! Sarà forse che non 
c’è più nulla da scoprire o che 
la sovrabbondanza di informa-
zioni e notizie in tempo reale 
dal mondo intero ad opera dei 
social e di internet ha svelato 
tutto ciò che c’è da sapere e da 
vedere in questo piccolo mon-
do? Sembra come se la nostra 
cosiddetta civiltà si sia spinta 
velocemente al massimo della 
sua espressione per cui ora tut-
to è solo un déjà-vu. Non c’è più 
niente da inventare, da capire o 
da scoprire, tutto è ripetizione. 
Con quest’aria che tira anche 
se ci sono luci accese e addob-
bi colorati come se fosse festa 
in realtà sembra tutto assoluta-
mente ordinario, normale e un 
po’  kitsch. Che fare allora per 
non scivolare in una depressio-

ne annunciata o nella noia delle 
cose già viste? La saggezza che 
contraddistingue gli uomini di 
scienza e di filosofia ci insegna 
di non vedere le cose solo da un 
punto di vista, anzi, di vedere 
soprattutto il lato opposto della 
medaglia così da comprende-
re più profondamente la realtà 
che per sua natura è complessa. 
Secondo la premessa fatta que-
sti tempi di decadenza cultura-
le, civica, politica, economica 
e globale dovrebbero essere 
negativi e portare solo sven-
tura ma, se guardiamo il tutto 
da un’altra prospettiva, questi 
sono tempi di grandi opportu-
nità. Quando fuori di noi non 
c’è più nulla di utile, di sensa-
to e di piacevole è questa l’oc-
casione di rivolgere le nostre 
attenzioni all’interno e andare 
a conoscere ciò che il mondo 
ci ha sempre celato con le sue 
luci che brillano e le sue false 
promesse: noi stessi! Invece di 
lamentarci perché le cose non 
vanno, perché ci sentiamo soli 
e abbandonati e perché questo 
mondo non funziona più po-
tremmo cogliere l’opportunità 
che questo vuoto esterno a noi 
ci offre di conoscere meglio chi 
siamo e ripartire da noi. È ve-
ramente una fortuna rinunciare 

al nulla per guadagnare consa-
pevolezza, ricchezza interiore, 
serenità e la novità e l’avventu-
ra che i territori inesplorati per 
loro natura ci donano. Tutto sta 
nel rendersi conto che per de-
cenni ci hanno ingannati facen-
doci credere che la Felicità e la 
Realizzazione le avremmo tro-
vate nel lavoro, nei soldi e nel-
la ricca e piacevole vita sociale 
quando, invece, sono esperien-
ze interiori. Dietro il lavoro e i 
soldi ci sono multinazionali e 
banche che godono della nostra 
schiavitù e della nostra ipnosi 
collettiva. Ma questo inganno 
sembra essere finito, le luci ac-
cese e gli addobbi non sanno più 
di niente! E’ questo il momento 

di aprire gli occhi sulla 
Verità che è dentro di noi 
e che, se scoperta, ci ren-
de liberi dalle catene della 
falsa cultura e delle false 
ideologie. La Realizzazio-
ne si raggiunge volgen-
do lo sguardo al proprio 
profondo per conoscerlo 
e questo viaggio richiede 
silenzio e introspezione. 
Chiudo questa riflessio-
ne con una famosa frase 
di Carl Gustav Jung: “Non 
c’è presa di coscienza sen-
za sofferenza. In tutto il 
mondo la gente arriva ai 
limiti dell’assurdo per evi-
tare di confrontarsi con la 
propria anima. Non si rag-
giunge l’illuminazione im-
maginando figure di luce, 
ma portando alla coscien-
za l’oscurità interiore. Chi 
guarda fuori sogna, chi 

guarda dentro si sveglia”.
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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. Come trovare la vera felicità, scoprendo se stessi

Vivere bene e vivere sani
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I Serial Killer
Marcel Petiot, detto dottor Satana; prometteva la salvezza agli ebrei dai nazisti (2^ parte)
Dall’incontro con i ge-
nitori, dall’ambiente e 
la cultura che lo cir-
conda nei primi anni 
di vita, l’individuo for-
merà gradualmente il 
suo carattere, il quale 
si svilupperà influen-
zando la visione degli 
altri e di sé, ma anche 
del futuro, andando ad 
influenzare anche le 
scelte  di vita a venire. 
Quindi, se all’interno 
del nucleo familiare, 
dovesse apparire del 
tutto normale maltrat-
tare e torturare gli al-
tri ed in particolare 
gli animali, con buona 
certezza, tale compor-
tamento, sarà emulato 
e fatto suo dal bam-
bino che lo intenderà 
come azione normale, 
per poi ripeterlo anche 
all’esterno dell’am-
biente domestico. 
Dopo questa parenti-
si, necessaria a capire 
alcuni atteggiamenti 
devianti, torniamo a 
Marcel, che anche da 
adolescente, visse un 
passato piuttosto con-
vulso, a causa della sua 
particolare indole e del 
suo comportamento. 
Fu più volte oggetto di 
varie sospensioni dal-
le lezioni scolastiche 
e di altrettanti prov-
vedimenti disciplina-
ri, dovuti anche alla 

commissione di picco-
li furti, subendo per 
questo richiami verba-
li, ma anche l’obbligo 
di essere sottoposto 
ad alcune visite medi-
che psichiatriche.
Intanto il tempo passa 
ed è appena trascorso 
il periodo dell’adole-
scenza, quando si ac-
cendono i fuochi della 
prima guerra mondia-
le, e la necessità quan-
to mai impellente di 
avere grandi contin-
genti numerici di uo-

mini da inviare in pri-
ma linea nella trincea.      
Proprio per questo Pe-
tiot, risolse, almeno 
momentaneamente i 
suoi problemi, parten-
do per il fronte e risul-
tando un buon solda-
to. Il suo particolare 
temperamento, la sua 
violenza e brutalità, 
si adattavano perfet-
tamente al nuovo ruo-
lo di militare, non le-
sinando di riversare 
queste caratteristiche, 
senza pietà alcuna, nei 

confronti del nemico 
Tedesco.
La sua carriera però, 
durò solo pochi mesi. 
Infatti, fu congedato 
a seguito di una feri-
ta subita in combatti-
mento e poi definitiva-
mente allontanato ed 
estromesso dall’eser-
cito, per essersi spara-
to volontariamente un 
colpo di pistola al pie-
de, a seguito di quella 
che fu definita dai me-
dici, una “psiconevro-
si”.

Intanto il tempo corre 
ancora velocemente e 
nel periodo compreso 
tra le due grandi guer-
re, Marcel, riesce a  
laurearsi in medicina, 
aprendo uno studio 
medico nella piccola 
cittadina di Villeneuve 
nella Regione Proven-
za-Alpi-Costa Azzurra, 
proponendosi ai suoi 
pazienti, in qualità di 
specialista in non me-
glio definite “malattie 
moderne”.

(segue nelle
prossime uscite)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 
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Strudel di carote e ricotta
Una ricetta semplice e gustosa a base di soli ingredienti natutali
Lo Strudel di carote e 
ricotta è una sfiziosa, 
semplice preparazione 
salata di sicuro effetto, 
perfetta come piatto uni-
co o secondo da portare 
in tavola per far felice 
tutta la famiglia, adatta 
anche per un buffet o 
un apericena tra amici. 
Si tratta di un strudel 
fragrante e morbido che 
allieterà il palato degli 
amanti degli strudele e 
delle torte salate, ripieni 
di ingredienti saporiti e 
gustosi. Gli strudel sa-
lati sono preparazioni 
molto apprezzati per la 
loro versatilità: il limite 
nelle ricette di queste 
sfiziose portate sta solo 
nella vostra fantasia vi-
sto che potrete speri-
mentare gli accostamen-
ti di sapori più originali.
Pelate le carote e trita-
tele grossolanamente, 
mandando a scatti il ro-
bot perché non si ridu-
cano troppo finemente. 
Se avete il mixer, frulla-
tele in più riprese.

• Sbucciate gli scalogni 
e tagliateli a fettine sot-
tili, poi fateli appassire 
in una padella abbastan-
za grande con un fondo 
di olio, per 3-4 minuti a 
fuoco basso. Aggiungete 
le carote preparate, sa-
late, pepate e lasciatele 
cuocere a fuoco medio 

per una decina di mi-
nuti, con il coperchio, 
aggiungendo di tanto in 
tanto dell’acqua calda. 
Alla fine il composto do-
vrà risultare piuttosto 
secco e compatto. Spe-
gnete e fate intiepidire 
un po’.

• Intanto in una ciotola 
capiente lavorate la ri-
cotta con una frusta a 
mano, insieme al par-
migiano e al pecorino. 
Unite un uovo alla volta, 
condite con un pizzico 
di noce moscata grat-
tugiata, un po’ di erba 
cipollina tagliuzzata e 
mescolate.

• Versate nella ciotola 
le carote e gli scalogni 
cotti e mescolate bene 
al composto di ricotta, 
regolate di sale e pepe 
e lasciate riposare per 
qualche minuto.

• Intanto ritagliate un 
rettangolo dalla carta da 
forno e appoggiatelo su 
un piano. Ungetelo con 
poco olio e stendetevi 
delicatamente un foglio 
di pasta fillo. Spennel-
latelo con olio, sovrap-
ponete perfettamente 
un altro foglio di pasta, 
ungetelo e proseguite 
così per gli altri fogli. 
Appoggiate al centro 
del rettangolo di pasta 

il composto di carote 
e ricotta, dandogli una 
forma cilindrica, quin-
di chiudete i lembi della 
pasta per formare uno 
strudel. Sigillate bene le 
due estremità, in modo 
che il ripieno non fuori-
esca in cottura.

• Aiutandovi con la car-
ta da forno, trasferite lo 
strudel in una teglia che 
lo contenga a misura, la-
sciando la carta sul fon-
do. Ungete la superficie 
del rotolo con olio e po-
netelo in forno già caldo 
a 200°C, funzione stati-
ca. Cuocetelo per circa 
20 minuti, poi mandate 
il forno ventilato per 4-5 

minuti, finché la super-
ficie sarà dorata. Se il 
vostro forno non ha la 
funzione ventilata usa-
te pure il grill, ma fate 
attenzione che non si 
bruci.

• Sfornate lo strudel e 
fatelo intiepidire per 
circa 5 minuti. Togliete-
lo dalla teglia aiutando-
vi con la carta e con una 
spatola piatta, sfilate la 
carta, tagliatelo a fette 
alte e servitelo subito.

Ingredienti:

6 fogli di Pasta 
fillo

600 g di Ricotta 
di pecora
4 Scalogni
8 Carote

80 g di Parmigia-
no grattugiato

80 g di Pecorino 
grattugiato

3 Uova
Erba cipollina
Noce moscata

4 cucchiai di Olio 
extravergine di 

oliva
(per appassire)

4 cucchiai di Olio 
extravergine di 

oliva
(per spennellare)

Sale
Pepe



La Csl Soccer non va oltre 
lo 0-0 nella gara casalinga 
del campionato di Promo-
zione contro la Duepigre-
co. Al Gagliardini niente 
vittoria per i rossoblù, 
che non sono riusciti ad 
avere la meglio. Gara con 
poche occasione, meglio 
nel primo tempo gli uo-
mini di Fracassa, mentre 
nella ripresa sono saliti 
in cattedra i romani. Si 
allontana la zona playoff 
per i leoni.
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Roboante vittoria della 
Cpc nello scontro diret-
to del campionato di Pro-
mozione. Al Tamagnini i 
rossi hanno travolto per 
5-1 la Monti Cimini. Gara 
interamente dominata dal-
la formazione di Paolo Ca-
puto, a segno per due vol-
te Tabarini e Ruggiero, in 
gol anche Funari. Grazie 
a questo prezioso succes-
so i portuali agganciano la 
vetta della classifica, an-
che se in coabitazione.

Cpc, vittoria e vetta 
Calcio Promozione. Al Tamagnini i portuali battono 5-1 la Pol. Monti Cimini

Il Tolfa batte l’Aurelio
e continua a far bene
Calcio Promozione. Vittoria schiacciante 

dei biancorossi allo Scoponi: sesto posto

Csl, col Duepigreco
finisce a reti bianche
Calcio Promozione. Gara con poche occasioni

Civitavecchiesi meglio nella prima frazione

Vittoria preziosissima in 
trasferta per il Santa 
Marinella nel campio-
nato di Promozione. I 
rossoblù sono andati 
a vincere per 1-0 sul 
campo dell’Urbeteve-
re. Decisivo il gol ad 

inizio secondo tempo del 
giovane Capoccia. Suc-

cesso chiave anche 
in ottica classifica, 
visto che gli uomini 
di Fabrizio Morelli 

escono dalla zona re-
trocessione diretta.

Continua il bel momento del 
Tolfa nel campionato di Pro-
mozione. Davanti al pubblico 
amico dello Scoponi, i bian-
corossi hanno schiantato per 
5-1 l’Aurelio fanalino di coda. 
Decisivi i timbri di Trincia alla 
mezz’ora e di Lavagnini ad ini-
zio secondo tempo, a cui han-
no fatto seguito un altro centro 
dei due attaccanti, con il botti-
no completato da Smacchia. La 
squadra di Riccardo Sperduti 
continua a fare bene ed ora si 
porta al sesto posto in compa-
gnia della Csl Soccer.

Santa Marinella, vittoria
preziosa per la salvezza
Calcio Promozione. Battuto l’Urbetevere (1-0)
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Asp: doppia vittoria
Pallavolo serie C. Vincono Sartorelli (al tie break) e Margutta (3-1)

Torna al successo la 
Serramenti Sartorelli 
Asp nella settima gior-
nata del campionato di 
serie C maschile. Dome-
nica sera al Palasport, 
nonostante la paesante 
assenza di Brunelli (out 
per motivi di lavoro), i 
rossoblu si sono impo-
sti per 3-2 sul Volley 
Fiumicino al termine 
di una gara intensa e 
combattutissima. Sotto 
prima per 1-0 e poi per 
2-1 nel conteggio dei 
set, Mancini e compa-
gni hanno trovato nel 
finale la forza di reagi-
re, dimostrando grinta 
e un grande carattere. 
Ottima la prova corale 
dei rossoblu, che nel 
quarto e nel quinto set 
hanno letteralmente 
messo alle corse l’av-
versario, troppo sicuro 
di aver fatto risultato a 
Civitavecchia. Da sot-
tolineare la prestazio-
ne di Michele Amoni e 
Alessio Mocci, entrati a 
gara in corso e risultati 
determinanti ai fini del 
risultato.
“Sono contento di come 
sia andata – afferma 
l’allenatore Alessandro 
Sansolini – soprattutto 
perché la squadra ha 
giocato alla pari contro 
una squadra diffici-

le, nella quale giocano 
giocatori importanti, 
soprattutto sulle ban-
de. Dobbiamo miglio-
rare ancora, ma oggi 
posso ritenermi soddi-
sfatto delle prova of-
ferta dai miei ragazzi”.
Due punti importanti, 
dunque, per la Serra-
menti Sartorelli Asp in 
chiave classifica. Non 
che sia cambiato molto, 
con i rossoblu che re-

stano in zona playout 
con 6 punti all’attivo. 
Ma la salvezza diretta 
è più vicina, distante 
solamente quattro lun-
ghezze.

Non sbaglia un colpo 
la Margutta Asp, che 
continua a vincere nel 
campionato di serie C 
femminile. Nella setti-
ma giornata, domenica 
sera a farne le spese è 

stato lo Spes Juventu-
te, battuto a Mentana 
con un perentorio 3-0. 
I parziale die 25-16, 25-
12 e 25-16 raccontano 
di una gara domina-
ta in lungo ed in largo 
dalle civitavecchiesi, 
troppo impegnate a 
conservare il primato 
in classifica e poco di-
sposte a perdere tem-
po con le avversarie. 
Iengo e compagne (con 

il capitano che ha fe-
steggiato nel miglio-
re dei modi la laurea 
magistrale in Scienze 
Tecnico-Diagnostiche 
delle professioni sani-
tarie raggiunta nel fine 
settimana) mantengo-
no così la vetta della 
classifica, in coabita-
zione con la Virtus La-
tina, che a sua volta ha 
battuto in casa per 3-1 
l’Onda Volley.
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La Snc cerca il bis col Como
Pallanuoto A2 Nord. Esordio casalingo per i rossocelesti (ore 15)

Dopo tre settimane 
di lontananza torna 
a giocare in casa il 
Civitavecchia. Do-
menica alle 14.30 la 
squadra capitana-
ta da Andrea Roc-
chetti affronterà il 
Cynthia, formazione 
proveniente da Gen-
zano. Vincere, asso-
lutamente vincere, è 
questo l’obiettivo del 
Civitavecchia, che 
viene da sette scon-
fitte consecutive e si 

trova sempre di più 
ancorato all’ultimo 
posto della classifi-
ca. Sarà difficile far-
lo, visto che il mora-
le della squadra è a 
terra, e sicuramente 
la dirigenza attende 
quasi con impazien-
za il mercato che ini-
zierà proprio questo 
fine settimana. Sicu-
ramente ci saranno 
dei cambi per quan-
to riguarda il roster, 
con la società che è 

attiva per operare 
degli acquisti in tutti 
i settori del campo. 

Dando uno sguardo 
alla classifica, at-
tualmente il Civita-
vecchia si trova a -4 
dalla zona playout 
e quindi serve una 
scossa il prima pos-
sibile per sovvertire 
un campionato che 
fino a questo mo-
mento è stato sicu-
ramente da incubo e 
ci vuole un cambio il 
prima possibile dal 
punto di vista anche 
motivazionale.

Csl, trappola Aranova
Calcio Promozione. Sfida delicata per i civitavecchiesi
Difficile trasferta per la Csl 
Soccer nel campionato di Pro-
mozione. Domenica alle 11 i 
rossoblu saranno nel comu-
ne di Fiumicino per la sfida 
che li attende contro l’Arano-
va. Una gara difficile quella 
che avverrà nel weekend per 
Tiziano Campari e compa-
gni, sia per la qualità degli 
avversari, che potrebbero 
essere in grado anche di te-
nere testa alle battistrada 
del girone A, ma anche per il 

tifo caldo, una consuetudine 
dalle parti di Aranova, che 
ha aumentare notevolmen-
te le forze dei giocatori che 

saranno padroni di casa nel 
match in oggetto. I rossoblu 
vogliono trovare l’appunta-
mento con il successo dopo 
il pareggio casalingo non 
convincente arrivato contro 
la Duepigreco Roma domeni-
ca scorsa al Gagliardini. Per 
questa partita mister Daniele 
Fracassa spera di avere a di-
sposizione in forma comple-
ta l’attaccante Carmine Gae-
ta, fermato ultimamente da 
problemi muscolari.

Esordio casalingo 
per l’Enel Snc nel 
campionato di serie 
A2. Sabato, con pri-
mo scatto al centro 
previsto per le ore 
15, i rossocelesti 
sfideranno il Como 
al PalaGalli. Una sfi-
da che si preannun-
cia dura per il sette 
guidato da Marco 
Pagliarini, che come 
dichiarato in diver-
se situazioni prima 
della partenza del-
la nuova stagione, 
si trovano a dover 
giocare nel girone 
Nord della categoria 

cadetta dopo dieci 
anni di assenza, per 
cui non conoscono 
bene le dinamiche 
del movimento pal-
lanuotistico setten-

trionale e quindi 
avranno bisogno di 
un periodo, speria-
mo breve, di asse-
stamento nel nuo-
vo ecosistema. Il 
team capitanato da 
Davide Romiti è in 
buona vena, dopo 
il successo nell’e-
sordio alla piscina 
del Passetto contro 
l’Ancona. Una vitto-
ria che ha dato mo-
rale ad un gruppo 
ulteriormente rin-
giovanito rispetto 
alla scorsa stagione, 
anche se le cose da 
migliorare in vista 

della partita con i 
lariani e quelle suc-
cessive sono tante, 
proprio per questo 
il tecnico Pagliari-
ni ha lavorato ala-
cremente in questi 
giorni per affinare 
il quadro tecnico 
e tattico della for-
mazione civitavec-
chiese. I lombardi 
nell’esordio hanno 
perso, con un po’ 
di sorpresa, in casa 
per 8-7 contro il 
Brescia Waterpolo e 
quindi verranno al 
PalaGalli con la vo-
glia di riscattarsi.

Match esterno per la Compagnia Portuale 
nel campionato di Promozione. Domeni-
ca alle 11 i rossi andranno a fare visita 
al Cerveteri. Una sfida a cui il team por-
tuale dovrà prestare attenzione, innanzi-
tutto per la buona classifica espressa dai 
verdeazzurri, ma anche per il fatto che i 
ceriti hanno spesso sconfitto i civitavec-
chiesi negli ultimi anni.

Esame Cerveteri
per la Compagnia
Calcio Promozione. Portuali in trasferta

Roma sarà la città 
che ospiterà il Tol-
fa nella tredicesima 
giornata del campio-
nato di Promozione. 
Con fischio d’inizio 
previsto per le ore 
11, i biancorossi an-
dranno a fare visita 
nella giornata di do-
menica all’Urbeteve-
re. I padroni di casa 
non stanno vivendo 
certamente un mo-
mento da ricordare 
nel quadro del gi-
rone A, ma non si 
può certo pensare 
che questa sarà una 
passeggiata di salute 
per la formazione al 
cui timone c’è nuo-
vamente da questa 
stagione Riccardo 
Sperduti. Ci sarà da 

tenere attenzione 
per quanto riguarda 
gli avversari, voglio-
si di riscatto dopo il 
brutto ko casalingo 
contro il Santa Mari-
nella. Discorso deci-
samente diverso per 
Cascianelli e compa-
gni, che vengono da 
due vittorie di fila e 
vogliono continuare 
ad insidiare le posi-
zioni di vertice del 
raggruppamento.

La Vecchia ci prova col Cynthia 
Calcio Eccellenza. Si gioca alle 14.30 alla Cavaccia di Allumiere

Tolfa in trasferta
contro l’Urbetevere
Calcio Promozione. Biancorossi a Roma
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Torna il campiona-
to di serie A1 per la 
Flavioni dopo due 
settimane di stop a 
causa degli impegni 
della Nazionale ita-
liana. Sabato alle 17 
le gialloblu saranno 
di scena nella tana 
del Bressanone. Un 
impegno ai limiti 
dell’impossibile per 
il sette di coach Pa-

trizio Pacifico, che 
avrà di fronte una 
delle capolista del 

massimo campio-
nato, la quale si è 
posta l’obiettivo di 

battagliare per lo 
scudetto con il Sa-
lerno. Gli occhi di 
Maruzzella e com-
pagne sono punta-
ti quasi tutti sullo 
scontro dell’8 di-
cembre contro il 
Casalgrande, in cui 
la Flavioni tenterà 
di portare a casa i 
primi punti stagio-
nali.

Flavioni, impresa disperata
Pallamano  A1. Torna il campionato dopo la pausa per la Nazionale. Civitavecchiesi a Bressanone

Crc, big match col Romagna
Rugby serie B. Trasferta cesenate per il XV civitavecchiese

Il Santa Marinella
vuole fare il bis
Calcio Promozione. Si gioca al Tamagnini

Nuovamente Ci-
vitavecchia per il 
Santa Marinella, 
impegnato per il 
campionato di Pro-
mozione. Dome-
nica alle 14.30 la 
formazione diretta 
da Fabrizio Morelli 
ospiterà al campo 
Tamagnini di Cam-
po dell’Oro il Pian 
Due Torri, compa-
gine proveniente 
dal quartiere peri-
ferico romano della 
Magliana, ma che 
quest’anno gioca 

le proprie partite 
interne a Maccare-
se. C’è morale alto 
all’interno dello 
spogliatoio santa-
marinellese, dopo 
il bel successo con-
seguito nello scor-
so turno sul campo 
dell’Urbetevere che 
ha dato nuova linfa 
vitale ad una squa-
dra che sembrava 
condannata a rima-
nere a lungo nelle 
zone paludose del-
la classifica del gi-
rone A.

Lunga trasferta per la Ste.
Mar 90 Cestistica nel cam-
pionato di serie C Gold. I 
rossoneri dovranno viag-
giare fino alla volta di 
Formia, per il match che 
li attende con i padroni di 
casa nel computo della de-
cima giornata della massi-
ma categoria regionale. La 
prima palla a due è previ-
sta per domenica alle ore 
18. Sono quindici giorni 
che la squadra di coach 
Lorenzo Cecchini non 
scende in campo, a causa 
della sospensione della 
gara contro Alfa Omega 
per impraticabilità del 
parquet di viale Cinciari 
legata all’umidità presente 

fino al 90% a Civitavecchia 
nei giorni scorsi. Si tratta 
della seconda sospensione 
nel giro di un mese per 
quanto concerne le partite 
casalinghe di Campogiani 
e compagni, ormai sfi-
duciati quando giocano 
davanti al pubblico amico. 
Nelle prossime settimane 
sarà recuperata la gara 
contro il team ostiense. 
Intanto tornando al match 
di Formia sarà importante 
fare bene e magari porta-
re a casa anche la vittoria, 
contro un comparto tecni-
co di grande valore, come 
dimostra il secondo posto 
in classifica del team pon-
tino.

Il 2 dicembre tanto at-
teso sta per arrivare. 
Domenica alle 14.30 il 
Crc andrà a fare visita 
al Romagna in quello 
che sarà il big match del 
campionato di serie B. 
La situazione è questa: 
il quindici di Cesena è in 
testa alla classifica con 
sei punti di vantaggio 
nei confronti dei bianco-
rossi, ora terzi. Il divario 
non emerge tanto dalle 

due partite non vinte con 
bonus per quanto riguar-
da il team di Giampiero 
Granatelli, ma soprattut-
to per i quattro punti di 
penalizzazione commi-
nati dalla Fir nella pri-
ma parte della stagione. 
Quindi i civitavecchie-
si devono vincere per 
cercare di lottare per il 
primo posto, l’unico che 
consentirà di ottenere il 
pass per la serie A.

Ste.Mar, lunga trasferta
Basket C gold. I rossoneri viaggiano fino a Formia

Margutta, domenica in casa
Pallavolo serie C. Sartorelli a Roma

La Margutta Asp torna in campo per cercare 
di distanziare la Virtus Latina, con cui con-
divide il primato in classifica nel campiona-
to di serie C femminile. Sfida al PalaSport 
Insolera-Tamagnini per le ragazze di Ales-
sio Pignatelli, che affronteranno la Roma 86 
non di sabato, ma di domenica, con l’orario 
canonico delle 19. Trasferta, invece, per la 
Sartorelli, che sabato alle 18 va a fare visita 
alla Maglianese, in una gara che si prean-
nuncia difficile per il sestetto guidato dal 
tecnico Alessandro Sansolini, voglioso di 
accorciare le distanze dalla zona salvezza 
del girone A.

Gli Snipers TecnoAlt sperano di ritrova-
re le energie giuste in Emilia. Sabato alle 
18.30 i nerazzurri saranno impegnati sul 
campo del Ferrara.Il team di coach Marti-
na Gavazzi occupa ancora l’ultimo posto 
della classifica con zero punti e deve cer-
care assolutamente un successo per cam-
biare in maniera veemente il suo campio-
nato. 

Snipers, servono punti
Hockey A1. Civitavecchiesi a Ferrara
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A Tolfa, in piazza 
Vittorio Veneto, ri-
apre la farmacia 
comunale. L’inau-
gurazione è av-
venuta domenica 
alla presenza del 
sindaco Luigi Lan-
di, dell’onorevole 
Alessandro Batti-
locchio, e delle far-
maciste Elisabetta 
Lisi e Isabella Ga-
limberti.
La farmacia, pre-
cedentemente per 
diversi anni su Via 
Roma, può ora van-
tare un ambiente 
più ampio di pro-
prietà della socie-
tà Petra Prima. “La 
proprietà ci è ve-
nuta incontro con 
il costo dell’affit-
to permettendo al 
Comune di offrire 
alla cittadina e ai 
suoi visitatori un 
servizio adeguato 
ai tempi” ha spie-
gato il primo citta-
dino aggiungendo 
che l’obiettivo ora 
è quello di miglio-
rare il servizio. 

“Stiamo pensando, 
ad esempio, ad una 
App per ordina-
re direttamente le 
medicine”.
Il Sindaco ha inoltre 
ricordato la stret-
ta collaborazione 
con la farmacia di 
Allumiere, la cui 
responsabile era 
presente all’inau-
gurazione. “Come 
del resto collabo-
rano le ammini-
strazioni, visto il 
legame profondo 
tra i due paesi” ha 
precisato il capo 

dell’amministra-
zione che qualche 
settimana fa ha si-
glato un protocollo 
di intesa su proce-
dimenti di interes-
se intercomunale 
con il collega di Al-
lumiere Pasquini . 
Landi ha infine 
ringraziato Batti-
locchio. “Un par-
lamentare sempre 
presente fra la gen-
te del suo collegio 
– ha detto – ma allo 
stesso tempo in 
prima linea a livel-
lo nazionale”.

Distributore ad Allumiere:
si cerca una soluzione

Tolfa, inaugurata la farmacia
Domenica il taglio del nastro alla presenza del sindaco Landi e dell’onorevole Battilocchio

Gli allumieraschi ormai da un 
mese non hanno più un distri-
butore di carburante all’inter-
no del territorio comunale. 
Come dichiarato dal Sindaco 
Antonio Pasquini la decisione 
non è stata presa dall’ammi-
nistrazione collinare ma dalla 
stessa Tamoil. L’azienda, a se-
guito dell’entrata in vigore nel 
2018 del decreto del Ministero 
dell’Interno che stabilisce le 
nuove caratteristiche tecniche 
e le norme di installazione de-
gli impianti di distribuzione di 
carburanti e scadute infine le 
proroghe per gli adeguamenti, 
il 19 ottobre ha chiuso il pun-
to rifornimenti. 
L’amministrazione comuna-
le già dal suo insediamento 
è in attività per affrontare il 
problema. Per la collocazio-
ne di un nuovo distributore 
di carburante sarà necessario 
basarsi sul vigente Piano Re-
golatore Generale di Allumie-
re. Il P.R.G. in vigore propone 
due siti potenziali: Via Basoli 
o il rettilineo detto “della Vac-
careccia”, lungo la strada pro-
vinciale Braccianese-Claudia. 
I due siti presentano alcune 
problematiche: per quello 
presso Via Basoli è fondamen-
tale la demolizione del campo 
didattico ed un’ingente spesa 
economica a fronte di un ser-
vizio limitato ai soli residenti; 
quello presso il rettilineo lun-
go la Braccianese non elimina 
il problema della distanza dal 
centro urbano che rimarrebbe 
notevole.
Nonostante ciò ed a fronte 
delle già negative risposte 
verbali, è in corso di pubblica-
zione un avviso con richiesta 
di manifestazione d’interes-
se rivolto a privati interessa-
ti nella realizzazione presso i 
due siti.
Allo stesso tempo, l’Ammi-
nistrazione ha scelto di non 
lasciare intentata la terza ed 
ultima via, quella certamen-
te più laboriosa, legalmente e 

a livello di sicurezza ma che 
ha incontrato il favore degli 
investitori: l’inserimento del 
nuovo distributore all’inter-
no del progetto di riqualifica-
zione del bivio de La Bianca. 
“Sarà complicato, la zona è se-
gnalata come zona rossa PAI, 
soggetta a frane, e si trova tra 
due strade provinciali - spie-
ga il primo cittadino - abbia-
mo avuto alcuni incontri con 
gli uffici preposti presso la 
Regione Lazio e la Città Me-
tropolitana di Roma, con cui 
abbiamo riattivato anche il 
monitoraggio della zona del-
la frana nei pressi del bivio”. 
Uno spiraglio per la realizza-
zione di questo progetto per-
mane, per questo, l’Ammini-
strazione si è attivata già da 
diversi mesi per presentare 
in tempi celeri tutta la docu-
mentazione necessaria agli 
uffici che prenderanno in ca-
rico la questione. È convinzio-
ne dell’amministrazione che 
la realizzazione di una nuova 
area di servizio presso il bivio 
de La Bianca infatti sarebbe la 
soluzione migliore per andare 
incontro alle esigenze degli 
investitori e della cittadinan-
za, nonché permetterebbe la 
riqualificazione del bivio.
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Il Comune di Allumiere ha 
pubblicato un bando di 

concorso per il conferimento 
di quattro assegni di studio 

per l’anno scolastico 2017/18. 
“L’Amministrazione intende 
dare un giusto riconoscimento 
agli studenti che per merito 
scolastico si sono distinti otte-
nendo il massimo dei voti” si 
legge nel documento firmato 
dal Sindaco Pasquini e dall’As-
sessore alla Pubblica Istru-
zione Luigi Artebani. Previsti  

due assegni di studio da € 
180 per gli studenti  che han-
no ottenuto la licenza della 
scuola media inferiore presso 
la scuola T. Mertel di Allumie-
re, con votazione 10 (dieci) 
e 10 con  lode  e  che si sono 
iscritti al I° anno  della scuola 
media superiore. Inoltre due   
assegni di studio  da € 300, 

agli studenti  residenti che 
hanno conseguito la maturità 
con votazione  di   100/100 
(cento) e 100 con lode. La do-
manda redatta in carta sempli-
ce dovrà essere ritirata presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione e  
dovrà pervenire al protocollo 
del Comune, entro il  30 no-
vembre. 

(segue da pag 16)
Durante la manifesta-
zione del 25 novembre 
ad Allumiere è stata 
inaugurata una picco-
la installazione con la 
verniciatura in rosso 
di una delle sedute del 
Parco del Risanamento. 
“Una panchina, un og-
getto di uso comune, 
che facilmente passa 
inosservato, cui aggiun-
gere un tocco di colore 
vivido che lo renda uni-
co. Intendiamo così lan-
ciare un segnale forte, 
invitando a riflettere su 
quanto sia purtroppo 
tristemente comune e 
altrettanto spesso igno-
rata e taciuta la violen-
za sulle donne, soprat-
tutto quella domestica 
- continua l’Assesso-

re Franceschini - sulla 
panchina sarà posta in 
una targa la citazione 
del famoso scrittore 
Isaac Asimov La vio-
lenza è l’ultimo rifugio 
degli incapaci, perché 
oltre alla violenza di 
genere venga condan-
nata in generale qualsi-
asi forma di violenza”.
Nell’arco della giornata 
è stata inoltre illumina-
ta di rosso la facciata 

del Palazzo della Reve-
renda Camera Aposto-
lica, mentre all’interno 
dei locali dell’Audito-
rium Comunale sono 
stati organizzati mo-
menti di riflessione con 
le composizioni poeti-
che sul tema composte 
dall’Associazione Poeti-
ca di Allumiere e con la 
proiezione di un filma-
to a cura del gruppo Se 
Non Ora Quando. 

“Purtroppo le statisti-
che sulla violenza di 
genere offrono un pa-
norama desolante che 
registra, nel 2018, un 
andamento analogo a 
quello degli anni tra-
scorsi - chiosa l’Asses-
sore Franceschini - Tut-
to questo deve spingere 
la società civile ad un 
maggiore impegno af-
finché la cultura dell’u-
guaglianza e del rispet-
to dei ruoli, pur nella 
diversità degli stessi, 
venga garantita”.
Anche a Tolfa la sezio-
ne tolfetana della Fida-
pa, presieduta da Pa-
mela Pierotti, ha voluto 
ricordare la Giornata 
Internazionale contro 
la Violenza sulle Don-
ne. Dalla sera di sabato 

24 novembre e per tut-
ta la domenica davanti 
all’ingresso del palazzo 
comunale, è rimasto un 
cuore formato da can-
dele rosse con in mezzo 
tre paia di scarpe rosse. 
In serata inoltre la fac-
ciata del municipio si è 
colorata di rosso.
Venerdì inoltre al Tea-
tro Claudio l’organizza-
zione ha programmato 
la proiezione del film  
“L’amore rubato”, diret-
to nel 2016 da Irish Bra-
schi, liberamente tratto 
dall’omonima raccolta 
di racconti di Dacia Ma-
raini, a cui hanno parte-
cipato anche i ragazzi 
delle classi dell’Istituto 
Comprensivo Tolfa Al-
lumiere.

La collina si tinge di rosa 
Ad Allumiere inaugurata una panchina con un tocco di rosso. E a Tolfa 

un cuore formato da candele. Organizzati anche momenti di riflessione 

Un premio
agli studenti
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Appuntamento 
venerdì al mu-

seo civico “Adol-
fo Klitsche de La 
Grange” di Allu-
miere con la visita 
guidata a cura del 
Direttore Enrico 
Seri alle 17. 

A seguire alle 18.30 
previsto lo spetta-
colo “Canzoni e pa-
role d’epoca” con il 
tenore Marco Mano-
velli;  il musicista 
Ermanno Pizzardi 
e la vocenarrante  
Gino Saladini.

Venerdì
al museo

Anche Tolfa ed Allu-
miere hanno voluto 
ricordare la Gior-
nata Internazionale 
contro la Violenza 
sulle Donne, il 25 
novembre scorso. 
Ad Allumiere l’Am-
ministrazione Pa-
squini ha voluto 
partecipare alle 
celebrazioni per 
questo importante 
appuntamento di riflessio-
ne e ricordo. “Siamo, ov-
viamente, molto sensibili 
alle tematiche riguardanti 
il mondo femminile – ha 
dichiarato l’Assessore alla 
Cultura e alle pari Oppor-
tunità Brunella Franceschi-
ni - per questo intendiamo 
esprimere la più sentita 
vicinanza all’universo fem-
minile che subisce, ancora 
ad oggi, violenze e soprusi. 

Abbiamo deciso di sostene-
re e pubblicizzare questa 
giornata per cercare di ar-
ginare comportamenti ed 
atteggiamenti discrimina-
tori e violenti nei confronti 
delle donne, attraverso una 
manifestazione pubblica 
presso l’Auditorium Comu-
nale e il Parco del Risana-
mento di Allumiere”.
Le statistiche sulla vio-
lenza di genere in Italia ci 
mettono davanti ad uno 

scenario raccapric-
ciante: circa il 32% 
delle donne subisce 
nel corso della vita 
una qualche for-
ma di violenza fisi-
ca o sessuale, il 3% 
(652.000 donne) ha 
subito uno stupro 
e il 3.5% (760.000 
circa) un tentato 
stupro. Nel 2017 si 
sono registrati 120 

casi di femminicidio. Solo 
l’11.4% delle donne vitti-
me di violenza denuncia il 
proprio aguzzino. Un per-
secutore che troppo spes-
so si annida tra le mura di 
casa: la violenza proviene 
da coniugi o compagni che 
confondono l’amore con il 
possesso e la condivisione 
di un percorso di vita con 
la sopraffazione.

(segue a pag 15)

Violenza contro le donne: 
iniziative a Tolfa e Allumiere 
I Comuni hanno partecipato alla Giornata di riflessione e ricordo il 25 novembre 


