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S
u p e r s t r a d a 
Civitavecchia-
Orte: eppur si 

muove. Grazie alla 
mozione presen-
tata dall’onorevo-
le Mauro Rotelli, 
Marco Silvestroni 
e da altri deputati 
di Fratelli d’Italia 
durante la discus-
sione della legge 
di bilancio, è stato 
scongiurato che an-
dassero persi i 472 
milioni di euro de-
stinati al completa-
mento della vitale 
opera.
La notizia che arri-
va dalla Regione La-
zio è stata pertanto 
salutata come una 
vittoria politica 
dal coordinamento 
poltiico del circolo 
Girogio Almirante 

di Civitavecchia:m 
“Fratelli d’Italia 
si conferma, pur 
dall’opposizione, 
il partito in prima 
linea e determinan-
te per difendere 
gli interessi degli 
Italiani e, in que-
sto caso, del terri-
torio di Civitavec-
chia e dell’Etruria, 
con una attenzione 
particolare per le 
infrastrutture e lo 

sviluppo economi-
co, con la consape-
volezza che senza 
investimenti in in-
frastrutture non si 
possono creare le 
condizioni per la 
crescita dell’eco-
nomia e delle no-
stre imprese e per 
la creazione di po-
sti di lavoro, uni-
co strumento per 
sconfiggere seria-
mente la piaga del-

la povertà...altro 
che decreto dignità 
e reddito di cittadi-
nanza”.
Sempre secondo i 
rappresentanti lo-
cali di Fdi, “Come 
ampiamente illu-
strato nel corso 
della recente ini-
ziativa organizzata 
a Civitavecchia dal 
circolo territoriale 
Giorgio Almirante 
il 3 dicembre scor-
so, proprio con 
l’on. Mauro Rotelli 
principale relatore, 
col completamento 
della trasversale il 
traffico commer-
ciale del porto e 
della città di Civita-
vecchia potrà avere 
un nuovo e fonda-
mentale impulso 
e svilupparsi no-

La Civitavecchia-Orte al centro del dibattito sul bilancio in Regione

Superstrada in salvo
Decisiva una mozione di Fdi. Ma la battaglia continua

All’interno

Bonifica Italcementi, Grasso: 
“Dimenticati i lavoratori”
 (pag 2)

Luminarie: hanno 
“tagliato” il Natale...
 (pag 4)

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

tevolmente, visto 
che in breve tempo 
si potrà finalmente 
raggiungere, par-
tendo dalla nostra 
Città, lo snodo au-
tostradale dell A1, 
fondamentale per 

i traffici nazionali 
ed internaziona-
li, senza rimanere 
incastrati mai più 
sotto il famigerato 
archetto di Monte 
Romano 
(continua a pag. 2)
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Pasticcio Italcementi
La bonifica dell’impianto ha “dimenticato” gli ex lavoratori

Grasso in pressing su vertici della Csp e sul sindaco Cozzolino

C
ontinua il 
pressing del 
capogruppo 

de La Svolta, Massi-
miliano Grasso, sul 
Comune e sui vertici 
delle partecipate cit-
tadine in  merito alla 
gestione delle risor-
se umane delle varie 
società. Per Grasso, 
“è doveroso dare 
una risposta concre-
ta agli ex lavorato-
ri Italcementi. Oggi 
che, stando alle di-
chiarazioni dell’am-
ministratore De 
Leva, Csp ha i conti 
in positivo e pare 
che debba ricorrere 
a nuove assunzioni 
per la raccolta dif-
ferenziata, credo 
che dopo 10 anni 
di attesa si debbano 
mantenere gli impe-
gni presi con queste 
persone ai massimi 
livelli istituzionali, 
regionale e locale”.
Grasso cita la recen-
te “commissione La-
voro convocata su 
mia richiesta in se-
guito alle legittime 
istanze dei lavora-
tori, che sono rima-

sti soli insieme alla 
segretaria dell’Ugl 
Fabiana Attig, a ri-
cordare alla politica 
le proprie promesse 
ed i propri impegni 
da onorare, sono 
emerse le perplessi-
tà della maggioran-
za sulle procedure 
eventualmente da 
adottare per la se-
lezione in Csp. Le 
chiacchiere stanno 
a zero: si chiarisca 
quante sono le as-
sunzioni da fare in 
Csp e per quali fi-
gure professionali e 
soprattutto se c’è la 
volontà politica di 
mantenere gli impe-

gni del 2008, rinno-
vati in regione nel 
2015. Dopodiché si 
definisca subito, ora 
che si sono ricreate 
le condizioni, il per-
corso da seguire. La 
mia proposta è que-
sta: nell’immediato 
convincere Italce-
menti ad utilizzare 
la cooperativa dei 
suoi ex dipendenti 
(costituita su input 
di Cozzolino) per 
la bonifica del sito, 
affidata ad imprese 
altoatesine, per poi 
- ad inizio 2019 - 
stabilizzare definiti-
vamente i lavoratori 
dove possibile con 

assunzione diretta 
in Csp, o in alterna-
tiva - visto che De 
Leva ha dichiarato di 
voler esternalizzare 
la manutenzione del 
verde per “carenza 
di organico” - affida-
re alla stessa coope-
rativa il servizio che 
la Csp non riesce 
a svolgere, per sua 
stessa ammissione. 
Nei prossimi giorni 
sarà audito in com-
missione lo stesso 
De Leva che dovrà 
fornire elementi uti-
li per scegliere la 
strada da intrapren-
dere, con la condivi-
sione dei lavoratori 
e dell’Ugl, l’unico 
sindacato che è ri-
masto al loro fianco 
a rappresentarne le 
legittime istanze”.

“L’attenzione
di Fdi sulla città”
Il circolo Almirante e la superstrada

(continua dalla 
prima)
e senza incolon-
narsi dietro mezzi 
pesanti o agricoli 
lungo l’attuale stra-
da che congiunge 
Civitavecchia con 
Monte Romano”.
Non è finita. “Dopo 
la vittoria ottenuta 
in regione grazie 
all’onorevole Chia-
ra Colosimo sullo 
stanziamento di 
alcuni milioni di 
euro per aiutare 
le famiglie con 
bambini autistici, 
i Patrioti che rap-
presentano Fratelli 
d’Italia nelle isti-
tuzioni, in questo 
caso l’on. Rotelli  
e gli altri deputati 
del nostro apartito, 
hanno ottenuto un 
altro fondamentale 

risultato a bene-
ficio del nostro 
territorio”.
Tornando quindi 
alla superstrada, 
ecco le conclusio-
ni: “Mancano solo 
18 km per miglio-
rare la viabilità 
e dare un nuovo 
straordinario im-
pulso alla logistica 
ed allo sviluppo 
economico del 
nostro territorio: 
anche grazie alla 
tenacia, lungimi-
ranza e capacità 
dei Patrioti di Fra-
telli d’Italia riusci-
remo a far arrivare 
la Superstrada fino 
a Civitavecchia. 
Grazie Mauro Ro-
telli! Grazie Fratelli 
d’Italia!”, conclu-
dono dal circolo 
Almirante. 
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La denuncia dell’ex consigliere comunale dopo l’assemblea pubblica dello scorso 7 dicembre

Usi civici, Vittorio Petrelli: 
“Alle Mortelle sono stati tolti”
L’Università Agraria, subentrata al Comune, non ha alcun diritto sulla Tenuta, divenuta privata 

D
a Vittorio Petrelli 
ex consigliere co-
munale, un inter-

vento sugli usi civici: 
“Durante l’assemblea 
pubblica dello scorso 7 
dicembre, il Comitato 
cittadino ha reso dispo-
nibile l’atto con il quale è 
stato abolito ogni vinco-
lo d’uso civico relativo 
alla Tenuta delle Mortel-
le. 
Tutta la vicenda ha inizio 
da una bolla papale del 
1441 emanata da Euge-
nio IV,  che rese i terreni 
della Tenuta delle Mor-
telle disponibili per i ci-
vitavecchiesi che vi abi-
tavano e per i forestieri 
di passaggio; in tal modo, 
le terre potevano essere 
liberamente utilizzate, 
senza dover corrispon-
dere alcun tributo.
Tuttavia, trattandosi di 
terre incolte che andava-
no bonificate, nessuno 
fece richiesta di risieder-
vi, finché nel 1777, Pio 
VI, al fine di favorire lo 
sviluppo dell’agricoltu-
ra, dispose di concedere 
tali terreni in enfiteusi 
perpetua a 19 civitavec-
chiesi che si erano impe-

gnati a lavorare la terra, 
preparandola per colti-
varvi orti, vigneti, oliveti 
ed altro.
Dal 1777 in poi, al Comu-
ne di Civitavecchia rima-
se una sorta di nuda pro-
prietà (dominio diretto), 
che comportava il diritto 
di riscuotere un canone 
annuo pagato dagli enfi-
teuti possessori.
Tale situazione, contra-
riamente a quanto affer-
mato nella sentenza del 
1990 del Commissario 
agli Usi Civici, si protras-
se fino all’aprile del 
1827, quando, per dispo-
sizione del Pontefice, 
allo scopo di ripianare i 
debiti del Comune di Ci-
vitavecchia, il diritto a ri-

scuotere i canoni e il do-
minio diretto sui terreni  
furono venduti all’asta 
ed acquistati da privati.
A partire da quell’anno 
(1827), il Comune di Civi-
tavecchia non ha più avu-
to facoltà di accampare 
diritti sui terreni della 
Tenuta delle Mortelle; 
tali terre sono divenute 
di proprietà piena e svin-
colata dei soggetti che le 
detenevano, poiché libe-
re da diritti di natura ci-
vica di qualsiasi genere.
Ciò trova riscontro nei 
documenti contabili del 
Comune, nei quali, fino 
al 1827, è stata registrata 
la rendita annuale di 
2000 scudi relativa ai ca-
noni, rendita svanita a 

partire dal 1828.
Pertanto, l’Università 
Agraria che, dopo la sua 
istituzione è subentrata 
al Comune nella gestione 
dei terreni di uso civico, 
non ha, di fatto, “eredita-
to” alcun diritto sui ter-
reni della Bandita delle 
Mortelle che, da circa 
due secoli, sono di pro-
prietà privata.
A questo punto, la que-
stione passa al giudice, 
cui sono stati consegnati 
tutti gli atti di cui sopra.
Tuttavia, tenendo conto 
delle enormi difficoltà 
che l’applicazione della 
sentenza ha causato alle 
famiglie, nonché degli 
ingenti danni economici 
e morali provocati, invito 
il Consiglio dell’Universi-
tà Agraria a prendere vi-
sione degli atti che dimo-
strano l’inesistenza degli 
usi civici sulla Tenuta 
delle Mortelle, interve-
nendo a favore dei citta-
dini nei procedimenti in 
corso. Un tale atto, oltre 
a mettere fine ai crucci di 
tanti civitavecchiesi, rap-
presenterebbe un magni-
fico regalo di Natale alla 
città e ai concittadini”. 

0766news.it
Trip Tv

Periodico di
informazione gratuito

stampato e
distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 
Barbara Fruch

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso 
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 del 

22/02/2013

La collaborazione a 
questa rivista è 

gratuita e 
non retribuita salvo

accordi scritti.

Tutto il materiale 
inviato alla redazione 

non verrà restituito
se non espressamente

richiesto.

Contatti:
www.0766news.it

redazione@0766news.it
Tel. 393.55.84.194



0766news
16 Dicembre 2018 Civitavecchia5

Giorni fa si è tenuto 
in Comune un con-
vegno dal titolo: “ 
Ritratto di un Parco. 
I Sibillini tra memo-
ria e prospettive nel 
secolare contatto 
con la costa tirreni-
ca”.
Ha svolto il ruolo di 
moderatrice la prof.
ssa Primula Ferranti, 
che ha spiegato per-
ché è nato questo 
convegno e perché 
si è svolto a Civita-
vecchia.
Il primo relatore è 
stato il prof. Oli-
viero Olivieri, che 
fino al termine 
dell’estate è stato il 
presidente del Parco 
Nazionale dei Sibil-
lini ed è docente di 
Medicina Veterinaria 
presso l’Università 
di Perugia. Il titolo 
del suo intervento è 
stato “Il Parco Na-
zionale dei Sibillini 
fra presente e futu-
ro”.
“Dai monti Azzur-
ri, al Patrimonio, al 

Porto dei papi: voci, 
volti, eventi” è stata 
la relazione dello 
studioso dott. Vitto-
rio Vitalini Sacconi, 
storico delle Mar-
che, del territorio 
della diocesi di 
Camerino, in parti-
colare, e di Civita-
vecchia e del suo 
entroterra. 
Riportando l’atten-
zione sui problemi 
delle zone terremo-
tate e sulla ricostru-
zione è intervenuta 
la dott.ssa Agata 
Turchetti, già diri-
gente scolastico e 
coordinatrice nelle 
Marche del metodo 
pedagogico Montes-
sori.
Ha concluso, sugge-
stionando i presenti 
il dott. Gianfranco 
Bucich, editor, scrit-
tore e critico lettera-
rio, con passaggi sul 
dopo terremoto e un 
appello a conoscere 
quel territorio che 
alcune associazioni 
hanno raccolto. 

Scorci inusuali di città
Da martedì la mostra fotografica “Cartoline di Civitavecchia” al Traiano

S
i svolgerà mar-
tedì 18 dicem-
bre la presen-

tazione della prima 
mostra di cartoline 
di Civitavecchia. Un 
appuntamento nato 
tra il Comune e il 
porto, nella fatti-
specie Port Mobilty, 
e che rappresenta 
un modo brillante 
per valorizzare il 
territorio. 
L’iniziativa sarà uf-
ficialmente inau-
gurata martedì, 
alle ore 12, presso 
il foyer del Teatro 
Traiano. Previsti in 
serie gli interven-
ti di Enzo D’Antò, 
assessore al Turi-
smo del Comune; 

Edgardo Azzopardi, 
ad di Port Mobili-
ty; Enrico De Paolis 
Vincenzoni, presi-
dente dell’associa-
zione CineFotogra-
fica Civitavecchia; 
Roberto Petteruti, 
presidente della 
Croce Rossa Italia-
na di Civitavecchia; 
Marco Cecconello, 
presidente dell’as-
sociazione Stelle 
Nascenti. 
La mostra sarà quin-
di visitabile durante 
tutte le festività na-
talizie, garantendo 
alla cittadinanza e 
ai visitatori la pos-
sibilità di apprezza-
re scorci anche inu-
suali del territorio. 

Alla scoperta
dei Sibillini 

Il legame con il nostro territorio

Convince ‘Il sapore dei mandarini’
Successo per il debutto in attesa della tournée in programma

Debutto decisamente con-
vincente per “Il sapore dei 
mandarini”, scritto e di-
retto da Enrico Maria Fal-
coni ed andato in scena 
- con successo di pubbli-
co e consensi - al Nuovo 
Sala Gassman nelle prime 
due serate di dicembre. 
Uno spettacolo, quello 
ad apertura di una tour-
née, definito molto bello 
nonché reso oltremodo 
godibile dal saper fare di 

attrici ed attori. E ciò non 
può che essere di ottimo 
auspicio per le repliche in 

programma dopo quella 
già andata in scena sabato 
e domenica scosa a  Roma 
al Teatro Tor Bella Mona-
ca, ovvero  a Tolfa (Clau-
dio) venerdì 21; a Rocca 
di Papa (Civico) sabato 22; 
Acquapendente (Boni) do-
menica 23. 
Sul palco - lo ricordiamo 
- Ramona Gargano, Ettore 
Falzetti, Barbara Russo, 
Andrea Standardi, Cateri-
na Fasulo. 
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Ancora una déca-
ble per l’Enel Snc 
nel campionato di 
serie A2. I rossoce-
lesti hanno perso 
per 12-9 a Boglia-
sco contro lo Stur-
la. Una sconfitta 
che sicuramente 
non fa felice della 
formazione guida-
ta da Marco Paglia-
rini, che ha ceduto 
il passo agli avver-
sari, neopromos-
si nella categoria 
cadetta. In Liguria 

senza Visciola e 
Gianluca Munero-
ni, i civitavecchiesi 
sono andati subito 
in difficoltà, addi-
rittura ad un certo 
punto i padroni di 
casa conducevano 
per 7-1. Successiva-
mente arrivava la 
reazione di Romi-
ti e compagni, che 
limitavano il passi-
vo, ma era troppo 
tardi per tentare 
una clamorosa ri-
monta.

Snc fulminata dallo Sturla
Pallanuoto A2 Nord. Civitavecchiesi sconfitti per 12-9 a Bogliasco 

Vecchia, si cambia: via Rocchetti, ecco Scorsini
Calcio Eccellenza. La società nerazzurra ha deciso di cambiare la guida della squadra

Dopo una riunione del di-
rettivo del Civitavecchia 
Calcio 1920, la società 
nerazzurra ha deciso di 
rimuovere dall’incarico 
di allenatore della prima 
squadra Andrea Rocchet-
ti. La panchina del Civi-
tavecchia Calcio è stata 
affidata al tecnico Marco 
Scorsini che oggi pome-
riggio condurrà il primo 
allenamento allo stadio 
comunale di Allumiere. 
A Rocchetti va il ringra-
ziamento per l’impegno 
profuso in questi mesi e i 
migliori auguri per i suoi 
prossimi impegni. 



Che differenza c’è tra 
guardare fuori di sé e 
guardarsi dentro? Chi 
guarda fuori di sé tende 
a non mettersi in gioco 
e a giudicare facilmen-
te ciò che vede e sente. 
Dalle cose belle alle cose 
brutte lui vive tutto da 
spettatore il più delle vol-
te critico e saccente. Chi 
guarda fuori di sé non 
si conosce e non si vede, 
vive se stesso come più 
gli fa comodo e si identi-
fica con l’idea di sé che si 
va man mano formando 
attraverso il suo giudica-
re gli altri. Una persona 
con questa mentalità nel 
dire che Tizio o Caio sono 
sbagliati, incapaci, scor-
retti, cattivi e chi più ne 
ha più ne metta, definisce 
implicitamente sé stesso 
come giusto, competente, cor-
retto e buono naturalmente. Ma 
sono idee sia le une che le al-
tre, soltanto idee. Chi, invece, 
è abituato a guardare dentro se 
stesso quando si trova ad inte-
ragire con qualcuno è portato 
a conoscere e sentire l’altro in 
modo empatico, si mette nei 
suoi panni provando lui stes-
so quelle emozioni e pensando 
come l’altro pensa. Chi guarda 
dentro se stesso è destinato a 
conoscersi e a conoscere gli al-
tri più intimamente e profonda-
mente. E’ questo il famoso “no-
sce te ipsum”, frase latina che 
traduce il greco γνῶϑι σεαυτόν, 
uno degli apoftegmi attribuiti 
ai Sette Sapienti, che, inciso sul 
frontone del tempio di Apollo 
in Delfi, esortava gli uomini al 
riconoscimento della propria 
condizione e limitatezza uma-
na. Socrate ne fece la sua mas-
sima preferita, interpretandola 
come un invito a considerare i 
limiti della conoscenza umana 
prima di procedere nella via 
del sapere e quindi della virtù. 
Socrate aveva proprio ragione 
nel dire che il Sapiente, prima 
di acquisire la Gnosi, deve pas-
sare attraverso le sue profon-
dità, i suoi vizi, le sue passioni 

e il suo inferno personale. Con 
questa conoscenza conquistata 
il proprio Ego, il mondo mate-
riale e la vita sociale non risul-
tano più pertinenti perché in 
lui si rivela il suo Sé superiore 
con le sue qualità spirituali e 
divine. Le caratteristiche più 
evidenti in una persona saggia 
sono: la gentilezza, l’umiltà, la 
spontaneità, l’intelligenza emo-
tiva, l’empatia, la tolleranza,  
l’intuizione, la creatività, il co-
raggio, la consapevolezza, la 
bontà  e tante alte ancora. Le 
caratteristiche di una persona 
che guarda fuori di se invece 
sono: il giudizio, il pregiudizio, 
l’intolleranza, l’ignoranza, l’e-
goismo e il narcisismo, l’abitu-
dine, il conformismo, la paura, 
l’insicurezza, l’orgoglio, il pet-
tegolezzo, la lamentela, la su-
perficialità, la vanagloria, l’odio 
e tante altre ancora. Troviamo 
tracce di questi due tipi di uo-
mini anche nei Vangeli e preci-
samente nella parabola del fari-
seo e del pubblicano. Questo è 
un mirabile esempio della diffe-
renza di atteggiamento e men-
talità rispetto alla vita e delle 
conseguenze che comportano 
a livello interiore e evolutivo. Il 
fariseo, stando in piedi, prega-
va così dentro di sé: “O Dio, ti 

ringrazio che io non sono come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
adùlteri; neppure come questo 
pubblicano. Io digiuno due vol-
te la settimana; pago la decima 
su tutto quello che possiedo”. 
Ma il pubblicano se ne stava a 
distanza e non osava neppu-
re alzare gli occhi al cielo; ma 
si batteva il petto, dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me, peccato-
re!” Io vi dico che questo tornò 
a casa sua giustificato, piutto-
sto che quello; perché chiun-
que s’innalza sarà abbassato; 
ma chi si abbassa sarà innalza-
to». (Luca 18:11-14). Nel fariseo 
e nel pubblicano, quindi, sono 
espresse due categorie di perso-
ne: primi, i farisei che, di istin-

to, si ritengono la catego-
ria privilegiata e superiore 
a tutti, incline a giudicare 
gli eventi e le persone: 
«Io non sono come gli al-
tri uomini, ladri, ingiusti, 
adulteri, e neppure come 
questo pubblicano; digiu-
no due volte la settimana 
e pago le decime di tut-
to quello che possiedo». 
L’altra categoria è costi-
tuita dai pubblicani, cioè 
gli esattori delle imposte, 
molto mal visti non solo 
perché si arricchivano esi-
gendo il pagamento delle 
imposte, ma perché lavo-
ravano, in pratica, a favo-
re dei Romani, su manda-
to dell’imperatore. Ecco la 
differenza tra questi due 
tipi umani, i primi rice-
veranno in cambio il loro 
Ego di questo mondo, gli 

altri il regno dei cieli.
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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. Le diverse esperienze determinano il modo di vivere e pensare

Differenze di mentalità
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I Serial Killer
Marcel Petiot, detto dottor Satana; prometteva la salvezza agli ebrei dai nazisti (3^ parte)
In verità, non sembra 
che il nostro “dotto-
rino”, fosse poi così 
fedele al Giuramen-
to di Ippocrate, tanto 
che, arrivava a som-
ministrare ai suoi pa-
zienti, massicce dosi 
di sostanze stupefa-
centi ed oppiacei, in 
modo tale da indurre 
in essi dipendenza ed 
assicurarsi così con-
tinue prestazioni me-
diche e naturalmente 
la certezza di costan-
ti entrate economiche 
dovute alle parcelle 
corrisposte dai suoi 
assistiti.
Ma, le cose pur andan-
do apparentemente 
bene, dopo un certo 
periodo cominciano 
a cambiare ed a in-
traprendere un’altra 
direzione; quando c’è 
del losco di mezzo, 
così come afferma il 
principio dell’inter-
scambio di Locard, 
guarda caso, crimino-
logo francese, “se una 
persona viene in con-
tatto con un oggetto o 
con un’altra persona 
vi è uno scambio: la-
scerà qualcosa e por-
terà su di sé qualcosa 
di quel contatto”.
Tutto comincia quan-
do in  fondo al fiume 
che scorreva vicino 
alla cittadina di Ville-

neuve, fu ritrovato un 
baule, con all’interno 
il corpo di una giova-
ne donna in avanzato 
stato di decomposizio-
ne e per questo irrico-
noscibile, almeno per 
le tecniche scientifi-
che dell’epoca. Alcuni 
pazienti, dichiararono 
agli investigatori, di 
aver visto quel baule 
precedentemente nel-
lo studio del medico, 
mentre al contempo 
nella cittadina girava-
no voci persistenti, di 

una storia sentimen-
tale tra Petiot ed una 
ragazza, figlia di una 
sua paziente.
Nonostante gli indizi 
avessero portato alla 
conclusione che il ca-
davere fosse proprio 
quello della povera ra-
gazza con cui avrebbe 
avuto rapporti senti-
mentali, attribuendo 
la responsabilità del-
la morte al medico, 
causa insufficienza 
di prove, Marcel fu 
assolto e quindi non 

condannato. Ma, no-
nostante l’assoluzio-
ne, molte ombre conti-
nuavano ad offuscare 
l’immagine di Marcel, 
anche a causa di altri 
fatti, tra i quali alcuni 
suoi pazienti che era-
no deceduti inspiega-
bilmente. 
Non datosi per vinto, 
dopo essersi candida-
to a sindaco ed aver 
vinto le elezioni, dopo 
alcuni anni decise di 
tornare a Parigi, con 
l’intenzione di conti-

nuare la sua profes-
sione medica, ma che 
a causa dei suoi pre-
cedenti, divenuti or-
mai noti, oltre che per 
l’essere sospettato di 
traffico di stupefa-
centi, della commis-
sione di varie truffe, i 
pazienti persero ogni 
fiducia nel sanitario, 
cominciando a di-
sertare il suo nuovo 
studio nella Capitale 
francese e rimanendo 
per questo in difficol-
tà economiche.

(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 



La torta angelica vega-
na è una dolce treccia 
realizzata con un impa-
sto simile a quello del 
panbrioche, insaporita 
con zucchero di canna 
e cannella e intreccia-
ta in modo da risultare 
anche molto scenogra-
fica. Per una colazione 
golosa o per concedervi 
una dolce pausa siamo 
sicuri che questo sarà 
il dolce che farà al caso 
vostro.
Cominciate con l’attiva-
re il lievito di birra: in-
tiepidite metà del latte 
di soia, scioglietevi il 
malto d’orzo e il lievi-
to, mescolate e lasciate 
riposare una decina di 
minuti fino a quando si 
sarà gonfiato formando 
una sorta di schiuma in 
superficie.

Prepariamo l’impasto
Nel frattempo mescola-
te in un’ampia ciotola 
la farina 0 e la farina 
manitoba, un pizzico 
di sale e lo zucchero di 
canna. Unite quindi la 
margarina a tempera-
tura ambiente, l’olio di 
semi di girasole e il lat-
te con il lievito e inizia-
te ad impastare, aggiun-
gendo poco alla volta 
il restante latte di soia 
fino ad ottenere un im-
pasto morbido ma non 
appiccicoso (le quanti-

tà di liquido necessarie 
potrebbero variare leg-
germente a seconda del 
tipo di farina usata).

Impastiamo
Trasferite il panetto su 
un piano di lavoro leg-
germente infarinato e 
impastatelo energica-
mente per una decina di 
minuti (se la possedete 
potete usare un’impa-
statrice per compie-
re questa operazione). 
Riponete nuovamente 
il vostro impasto nel-
la ciotola leggermente 
unta, copritelo con pel-
licola e lasciatelo lievi-

tare un paio d’ore in un 
luogo caldo.
Formiamo l’intreccio
Una volta lievitato sgon-
fiate il vostro impasto e 
con un matterello sten-
detelo fino a formare un 
rettangolo di circa 50 
x 35 cm di lato. In una 
ciotolina mescolate lo 
zucchero di canna e la 
cannella e cospargeteli 
sulla superficie dell’im-
pasto. Partendo dal lato 
più lungo arrotolate la 
pasta non troppo stret-
ta andando a formare 
un salsicciotto, e inumi-
dite il bordo in modo da 
sigillarlo bene. A questo 

punto con un coltello 
ben affilato procedete 
a tagliare a metà il sal-
sicciotto per il lungo in 
modo da ottenere due 
cordoni che andrete poi 
ad arrotolare uno so-
pra l’altro in modo da 
formare un intreccio. 
Avvolgetelo in modo da 
formare una ciambella 
e pressate bene tra di 
loro le due estremità in 
modo che la torta non 
si apra in cottura, di-
sponetela su una teglia 
foderata di carta forno, 
copritela nuovamente 
con pellicola o con un 
telo umido e lasciate 

lievitare un’altra ora.
Inforniamo
Infornate in forno stati-
co a 180°C per 35 minu-
ti disponendo la teglia 
sul ripiano più basso 
del forno così da non 
far scurire troppo la 
superficie della vostra 
angelica. Sfornate, la-
sciate intiepidire coper-
to da un panno pulito 
in modo che trattenga 
il vapore e non secchi, 
poi servitela tiepida o a 
temperatura ambiente.
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Torta natalizia vegana
Una ricetta semplice e gustosa a base di soli ingredienti natutali

Ingredienti:

250 g di farina 
manitoba

210 g di farina 0
1 bustina di

lievito di birra 
essiccato (7 g)
1 cucchiaio di 
malto d’orzo
(o zucchero)

70 g di zucchero 
di canna grezzo
190 g di latte di 

soia
50 g di

margarina
30  g di olio di 

semi di girasole
1 pizzico di sale

per il ripieno:

60 g di zucchero 
di canna grezzo
2 cucchiaini di 

cannella



Nel match valevole per 
il campionato di Pro-
mozione i leoni hanno 
perso per 3-0 contro 
la Corneto Tarquinia. 
Molto cinici gli ospi-
ti, che hanno spesso 
segnato nel momento 
migliore dei civita-
vecchiesi. Reti di Ca-
tracchia, Petroselli e 
Massaini. La Csl Soccer 
non è riuscita a sfrut-
tare diverse occasioni 
per segnare
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Largo successo per 
la Cpc nel campio-
nato di Promozione. 
Al Tamagnini i por-
tuali hanno travol-
to per 5-0 il Santa 
Marinella. Nessuna 
difficoltà per i ros-
si, tripletta di Taba-
rini, gol di Lancioni 
e Loiseaux. Rossi 
sempre in prima 
linea per la lotta ai 
vertici della classifi-
ca del girone A.

Cpc, manita nel derby 
Calcio Promozione. Altra goleada dei portuali che stendono il Santa Marinella

Galli e Trincia fanno
decollare il Tolfa

Calcio Promozione. Duepigrego sconfitto

2 a 0: i biancorossi scalano la classifica

Csl, finisce l’imbattibilità al
Gagliardini contro la Corneto
Calcio Promozione. La squadra di Fracassa
sconfitta per 3-0 ha sprecato molte palle gol

Successo all’inglese per 
il Tolfa nel campionato 
di Promozione. Al Fe-
lice Scoponi i bianco-
rossi hanno sconfitto 
per 2-0 la Duepigreco 
Roma. Tre punti che 
sono arrivati grazie alle 
segnature del difensore 
centrale Galli ed al cen-
tro del solito Trincia. 
Grazie a questo succes-
so i collinari si avvici-
nano ulteriormente alle 
zone nobili della classi-
fica.

Una buona Futsal Academy
“stoppa” La Pisana (1-1)

Calcio a 5. I civitavecchiesi sfiorano il colpaccio

Decima di andata e ottimo ri-
sultato per la Futsal Academy a 
Roma contro La Pisana squadra 
ostica e accreditata per salire 
di categoria. Finisce in parità 1 
a 1 che alla fine sa di beffa per 
i tirrenici. I postumi del derby 
della scorsa settimana si fanno 

ancora sentire visto che devo-
no rinunciare per infortunio a 
Bertini (distorsione alla caviglia 
fuori 2 mesi), Guzzone e  Roc-
chi, Rosalba e Rossi per proble-
mi di lavoro, Saraudi squalifi-
cato potendo contare solo su 
sette giocatori e due portieri.
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Asp, weekend agrodolce
Pallavolo serie C. Vince la Sartorelli (3-0) con l’Ascor. Margutta ko 3-1 con il Volley Friends

Vittoria doveva essere e 
vittoria è stata. La Ser-
ramenti Sartorelli Asp 
non ha sciupato l’otti-
ma occasione di saba-
to scorso ed ha travol-
to al Palasport, per la 
nona giornata di serie 
C maschile, il fanalino 
di coda Ascor per 3-0. 
Un risultato rotondo e 
meritato per i rossoblu, 
che hanno dominato 
l’incontro dall’inizio 
alla fine. Sono cambiati 
gli interpreti, visto che 
l’allenatore Alessandro 
Sansolini ha mandato 
in campo tutta la rosa 
a sua disposizione, ma 
non l’andamento del-
la sfida, che ha visto 
sempre avanti Manci-
ni e compagni. “Oggi 
era importante vince-
re – ammette Manci-
ni – e ci siamo riusciti 
bene, con una prova 
convincente oltre che 
fruttuosa per i punti 
guadagnati. Il dato più 
importante credo sia il 
fatto che tutti i ragazzi 
che hanno messo piede 
in campo abbiano dato 
il proprio contributo, 
con i più giovani che 
sono stati protagonisti. 
Non abbiamo ancora 
fatto nulla. Adesso te-
sta bassa e continuia-
mo a lavorare in vista 

dei prossimi appunta-
menti”.
Nonostante il succes-
so, non cambia molto 
per quanto riguarda la 
classifica. La Sartorelli 
Asp è sempre al terzul-
timo posto con 9 punti 
all’attivo, in piena zona 
playout. La salvezza 
diretta resta a cinque 
punti di distanza.

QUI MARGUTTA ASP
Nulla da fare per la Mar-
gutta Asp, che perde in 
un colpo solo la partita 
di sabato ed il primato 
in classifica. Le ragaz-
ze di Alessio Pignatel-
li sono state superate 

per 3-1 sul campo del 
Volley Friends, proprio 
contro il sestetto che la 
scorsa settimana ave-
va bloccato la Virtus 
Latina e consegnato il 
primato solitario a Ien-
go e compagne. Partita 
sottotono da parte del-
le rossoblu, che è coin-
cisa anche con un’otti-
ma prestazione delle 
padroni di casa, brave 
in particolare in rice-
zione e in difesa. Vin-
to il primo set, le mar-
guttine hanno subìto 
la veemente reazione 
delle romane,che sono 
riuscite a capovolgere 
il risultato senza ne-

anche passare per il 
tie break. “Vanno fatti 
i complimenti alle no-
stre avversarie – spiega 
Pignatelli – che hanno 
meritato la vittoria più 
di noi. C’era un po’ di 
rammarico nel nostro 
spogliatoio a fine parti-
ta, perché non abbiamo 
giocato come sappiamo 
e questo ci è costato il 
primo posto. A turno 
siamo mancate tutte 
e non siamo riuscite a 
dare continuità al buon 
primo set. Nel quarto 
ho provato anche a gio-
care con Iengo opposto, 
ma il risultato è stato lo 

stesso. La cosa impor-
tante è che questo ko 
non abbia ripercussioni 
sul morale della squa-
dra. Già sabato prossi-
mo al Palasport voglia-
mo i tre punti contro il 
Quintilia”.
Come detto, la sconfitta 
di sabato porta la Mar-
gutta Asp al secondo 
posto a vantaggio della 
Virtus Latina, prima a 
+1 sulle rossoblu. Le ci-
vitavecchiesi dividono 
la seconda piazza con 
il Duemila12, con due 
lunghezze di vantag-
gio sul Volley Friends 
Roma.
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Snc, serve un pronto riscatto
Pallanuoto A2 Nord. I rossocelesti ospitano il Sori al PalaGalli (ore 15.00)

Nuova gara casalinga per il 
Civitavecchia nel campio-
nato di Eccellenza. Come 
ormai accade da inizio sta-
gione, i nerazzurri gioche-
ranno ancora alla Cavaccia 
di Allumiere e lo faranno 
domenica alle 14.30 per la 
gara contro l’Unipomezia, 
una delle compagini più 
temibili non solo del gi-
rone A, ma anche di tutta 
la categoria. Momento 
sempre complicato per la 
compagine del capitano 
Fabrizio Boriello, che ha 
perso sette delle ultime 
otto partite e si sta stac-

cando sempre di più dalla 
zona playout, ora distante 
quattro lunghezze. Serve 
subito un successo per re-
galare un po’ di fiducia ad 
un ambiente, che partendo 
dalla squadra per andare 
alla società e per finire ai 
tifosi, ha il morale lette-
ralmente a terra e rischia 
di complicare domenica 
dopo domenica il proprio 
quadro generale. Intanto 
durante la scorsa settima-
na il club ha dovuto regi-
strare un addio di peso per 
quanto riguarda l’attacco. 
Infatti Lorenzo Serafini, 

dopo tre gol e diversi pro-
blemi fisici che ne hanno 
limitato il rendimento, ha 
deciso di lasciare la squa-
dra ma non città, perché 
è andato a rinforzare la 
Compagnia Portuale. Quin-
di, anche considerando il 
fatto che Cerroni è ancora 
ai box per il problema al 
crociato del ginocchio e 
dovrebbe tornare solamen-
te per febbraio, sembra 
davvero reale pensare che 
la società farà un colpo nel 
reparto avanzato per dare 
un elemento importante a 
mister Marco Scorsini.

Ultima trasferta nell’anno 
corrente per la Csl Soccer, 
impegnata come consuetu-
dine nel campionato di Pro-
mozione. E l’ultima sfida 
esterna per la formazione di 
Daniele Fracassa si giocherà 
nella provincia di Viterbo, 
visto che domenica alle 11 
i rossoblu incroceranno il 
loro destino con quello del 
Montefiascone. Un momen-
to un po’ così per la forma-
zione capitanata da Tiziano 

Campari, che non ha segnato 
nemmeno un gol nelle ultime 
due sfide casalinghe contro 
Corneto Tarquinia e Duepi-
greco, anche se ultimamente 
la squadra ha migliorato il 
proprio rendimento esterno. 
Intanto il direttore sportivo 
Daniel D’Aponte è ancora al 
lavoro per definire altri ac-
quisti, dopo gli addii del di-
fensore Luca Bresciani e del 
centrocampista Daniele De 
Felici. Alla fine è rimasto l’e-

sperto attaccante Dario Spi-
rito, che inizialmente aveva 
deciso di lasciare la forma-
zione rossoblu, ma alla fine 
dopo un incontro con i verti-
ci societari ha optato per un 
ripensamento. Sul fronte ar-
rivi da registrare l’ingresso 
del difensore centrale clas-
se 2000 Elhadji Diakhoum-
pa, giocatore senegalese che 
vanta nel proprio curriculum 
anche un percorso nel setto-
re giovanile del Torino.

Termina con una 
gara casalinga il 
quartetto di partite 
prenatalizie per l’E-
nel Snc. Nella quar-
ta giornata del cam-
pionato di serie A2 
i rossocelesti an-
dranno a muovere 
l’acqua del PalaGal-
li per il match con-
tro il Sori, che come 
tradizione delle sfi-
de interne di Romi-
ti e compagni pren-
derà il via alle 15 
con il primo scatto 
al centro. E non è 
stata certo una set-
timana di frizzi e 

lazzi quella che sta 
per terminare. In-
fatti gli uomini di 
Marco Pagliarini ar-
rivano da due scon-
fitte consecutive, 

con il periodo “no” 
che è culminato 
con la brutta scon-
fitta nella vasca 
di Bogliasco con-
tro il neopromosso 
Sturla. È vero che 
le assenze hanno 
fatto la loro parte, 
ma forse si poteva 
fare qualcosa in più 
contro il team ligu-
re. La speranza è 
che contro un’altra 
formazione di que-
sta regione, l’inver-
sione di trend pos-
sa esserci e quindi 
poter consentire a 
Romiti e compagni 

di andare alla sosta 
natalizia con una 
vittoria nel carnie-
re, che sarebbe la 
seconda dopo i tre 
punti ottenuti all’e-
sordio alla piscina 
del Passetto con-
tro l’Ancona. Nono-
stante la situazione 
non proprio positi-
va, va notato l’ini-
zio soddisfacente 
del nuovo acquisto 
Echenique, che si è 
subito inserito nei 
quadri tattici ed ha 
realizzato quattro 
gol nelle prime tre 
partite.

Roma ospiterà la gara di questa domeni-
ca nel campionato di Promozione per la 
Cpc. Domenica alle 11 gli uomini di Paolo 
Caputo giocheranno contro l’Urbetevere. 
Tanta la differenza di valori in campo e 
di punti in classifica tra le due formazio-
ni, per cui Bevilacqua e compagni devo-
no scendere in campo per cercare una 
vittoria e quindi continuare l’assalto ai 
vertici del girone A.

Compagnia a Roma
per continuare a volare
Calcio Promozione. I rossi sfidano l’Urbetevere

Impegno stimolante per il Tolfa nel 
quadro della quindicesima giornata del 
campionato di Promozione. Domenica, 
con partenza prevista per le ore 11, i 
biancorossi andranno a Maccarese, casa 
di questa stagione per il Pian Due Torri, 
team originario del quartiere romano 
della Magliana. Un match sicuramente 
difficile per l’undici di Riccardo Sper-
duti, visto che i capitolini 
trovano le energie 
migliori quando 
giocano davanti al 
pubblico amico. 
Intanto durante 
i giorni scorsi la 
società del presidente 
Giorgio Franchi ha fatto un col-
po under nel reparto di centrocampo. In 
forza ai collinari è arrivato il centrocam-
pista classe 2000 Davide De Fazi, che 
nella prima parte di stagione ha fatto 
parte della Csl Soccer, senza però riu-
scire a trovare lo spazio che desiderava. 
A via della Pacifica il ragazzo spera di 
mettersi in luce e di farsi valere.

Vecchia, inizia l’era Scorsini
Calcio Eccellenza. Debutto sulla panchina nerazzurra per il neoallenatore

Csl, ultima trasferta dell’anno
Calcio Eccellenza. I civitavecchiesi sfidano il Montefiascone

Il Tolfa nella tana
del Pian due Torri 
Calcio Promozione. Si gioca a Maccarese
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Momento di pau-
sa per la Flavioni 
nel campionato di 
serie A1. La mas-
sima divisione ha 
già interrotto le sue 
partite con la con-
clusione del girone 
d’andata nello scor-
so weekend. Al mo-
mento Maruzzella e 
compagne sono ulti-
me in classifica con 

zero punti. All’oriz-
zonte non si vedo-
no nemmeno pos-
sibili acquisti, visto 

il perdurante sce-
nario che non vede 
ingressi di sponsor 
per migliorare il 
quadro economico. 
Quindi si va avanti 
così, sperando che 
con la conquista di 
una vittoria il mo-
rale della squadra 
di coach Pacifico 
possa migliorare e 
quindi permetter-

gli di tornare nel-
la lotta salvezza. Il 
prossimo impegno 
delle civitavecchie-
si è previsto per il 
12 gennaio, quando 
riceveranno al Pa-
laSport Insolera-Ta-
magnini il Cassano 
Magnago, formazio-
ne che sta vivendo 
un grande momento 
di difficoltà.

Flavioni, pausa di riflessione
Pallamano  A1. Campionato fermo e gialloblu ultime a zero punti. Ultima spiaggia vicina

Parma chiude il 2018 del Crc
Rugby serie B. Trasferta emiliana per i civitavecchiesi

Santa Marinella
serve tanto Vigor
Calcio Promozione. Si gioca al Tamagnini

Terza gara consecu-
tiva al Tamagnini 
per il Santa Mari-
nella. Dopo la “tra-
sferta” contro la 
Cpc, andata in sce-
na sempre a Campo 
dell’Oro con tanto 
di cappotto subito 
dal team della Perla 
del Tirreno, ora la 
formazione di Fabri-
zio Morelli è attesa 
da una gara davve-
ro difficile. Infatti 
domenica alle 15.30 
la compagine del-
la Perla del Tirre-

no sarà impegnata 
contro un team di 
grande spessore, la 
Vigor Acquapenden-
te che ha a disposi-
zione tanti giocatori 
di livello superiore, 
come ad esempio il 
temibilissimo bom-
ber argentino Dan-
te Cacciavillani. Nel 
frattempo durante 
la scorsa settimana 
la società del presi-
dente Gramegna si 
è rinforzata, acqui-
stando diversi gio-
catori africani.

Seconda lunga tra-
sferta consecutiva 
per la Ste.Mar 90, 
impegnata nella do-
dicesima giornata del 
campionato di serie 
C Gold. Dopo aver 
mostrato una buona 
prestazione sul par-
quet di Formia, ora i 
rossoneri andranno 
a visitare quello di 
Sora, che è relegata 
nelle zone più basse 
della classifica. Quin-
di un match assolu-
tamente da sfruttare 
per il team capitanato 
da Andrea Campo-
giani quello che si 
giocherà alle 18 di 

sabato. I civitavec-
chiesi hanno ripreso 
un po’ di vigore dopo 
la bella affermazione 
casalinga di domeni-
ca scorsa, quando il 
quintetto di Lorenzo 
Cecchini ha sconfitto 
con ampio margine la 
Fortitudo Roma, che 
arrivava a Civitavec-
chia per cercare di 
portare via punti. Il 
2018 alla Riccucci per 
la Ste.Mar 90 si è già 
concluso, visto che 
anche nell’ultimo tur-
no prima della lunga 
sosta natalizia, i ros-
soneri giocheranno 
lontano da casa.

Il 2018 del 
Crc si conclu-
de a Parma. 
Ancora una 
squadra duca-
le sulla strada 
della squadra 
di Giampiero 
Granatelli nel 
campionato di 
serie B. Dome-
nica alle 14.30 i 
civitavecchiesi 
andranno a fare 

visita all’Ama-
tori, una delle 
due formazioni 
della città che 
prendono parte 
al campionato, 
che come tradi-
zione sa creare 
delle difficol-
tà a chiunque. 
Come sempre 
l’obiettivo dei 
biancorossi è di 
vincere, maga-

ri con il punto 
di bonus, visto 
che il girone 
2 vede chiara 
la situazione: 
le squadre più 
forti vincono 
facilmente con 
tutte le squadre 
e quindi non c’è 
risultato diver-
so dalla vittoria 
piena per rima-
nere in scia.

Ste.Mar, serve continuità
Basket C gold. Rossoneri in campo sabato a Sora  

Margutta, Natale in vetta?
Pallavolo serie C. Sartorelli a Roma

Ultimo impegno 
in serie C per le 
formazioni civita-
vecchiesi dell’Asp 
prima della pausa 
natalizia, con il 
campionato che 
riprenderà nel 
weekend dell’Epi-
fania. Sabato alle 
19 la Margutta gio-
cherà al PalaSport 
Insolera-Tamagnini 
contro il Quintilia, 
sestetto che sta 

vivendo un mo-
mento particolare 
dopo i tanti scos-
soni avuti nelle 
scorse settimane. 
Sabato sera in 
campo anche per 
la Sartorelli Asp, 
che alle 21 farà 
visita alla Roma 7. 
Mancini e compa-
gni hanno buone 
sensazioni dopo i 
tre punti ottenuti 
con l’Ascor.

Questo weekend gli Snipers TecnoAlt non 
scenderanno in campo per il campionato 
di serie A1, che osserva un turno di ripo-
so. I nerazzurri sono all’ultimo posto con 
zero punti. L’ultimo impegno del 2018 
andrà in scena il 22 dicembre, quando gli 
Snipers TecnoAlt andranno a giocare sul 
campo gli Asiago Vipers.

Snipers, sosta forzata
Hockey A1. Si torna in campo il 22
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Tolfa ‘parla’ cileno 
Inaugurata la collettiva di arte contemporanea “Nel segno della Libertà”

L’iniziativa promuove un dialogo artistico e culturale tra l’Italia e le Ande

È stata inaugurata 
al Polo Culturale 
di Tolfa “Nel segno 
della libertà”, col-
lettiva di arte con-
temporanea incon-
tro tra artisti italiani 
e cileni organiz-
zata dal Comune 
in collaborazione 
con  l’Associazione 
Culturale “Associa-
zione Arte Altra”. 
Un’iniziativa volu-
ta per promuovere 
un dialogo artistico 
e culturale tra l’I-
talia e il Cile attra-
verso un percorso 
artistico e cultura-
le, dove il concetto 
di rispetto dei di-
ritti, di compren-
sione dell’altro, di 
inclusione affiora 
attraverso le imma-
gini e il confronto, 
per ripudiare ogni 
forma di guerra e 
di sopraffazione e 
perseguire l’idea di 
uguaglianza come 
ricerca per un vive-
re civile.
Al taglio del na-
stro erano presenti 
il Sindaco di Tolfa 
Luigi Landi e l’As-
sessore Cristiano 
Dionisi, i rappre-
sentanti dell’Am-
basciata cilena in 
Italia, la direttri-
ce artistica Simo-
na Sarti, la storica 
dell’arte Floriana 
Mauro e gli artisti. 
“Grazie a Simona, 
agli artisti, ad Ac 
Chirone e a tutti 
coloro che hanno 
partecipato!” scri-
ve Cristiano Dioni-
si sulla sua pagina 
fecebook postando 
alcune foto dell’e-
vento.  
La mostra rimarrà 
aperta dal 9 dicem-

bre 2018 al 6 genna-
io 2019 (orari mu-
seo) e si potranno 
vedere le opere di 
Pilar Aguirre, Nor-
berto Cenci, Cecilia 
Fletcher, Giovanna 
Gandini, Metello 
Iacobini, Paulina 
X. Miranda, Maura 
Morales Bergmann,  
Michel Patrin, Lo-
rena Pedemonte 
Tarodo, Elisabetta 
Piu, Simona Sarti.
“L’occasione di in-
contro culturale of-
ferto dalla mostra 
punta a ridefinire il 
pubblico dell’arte, 
inondato dall’im-
maginario cultura-
le e artistico di un 
passato fortemen-
te disconnesso dal 
presente, promuo-
vendo espressioni 
capaci di riflettere 
le sfaccettature del-
la realtà contem-
poranea italiana e 
cilena, dando vita 

a una esposizione 
che racconti sto-
rie comuni” scrive 
Floriana Mauro ag-
giungendo: “L’oc-
casione celebrativa 
del bicentenario 
dell’indipendenza 
cilena è ragione di 
una riflessione sul 
valore ineludibile 
dell’autodetermi-
nazione dei popoli 
che si esprime in 
modo paradigma-
tico nella libertà 
dell’artista. L’ini-
ziativa si fonda su 
un principio di in-
clusività e sulla pro-
posta di qualcosa 
di profondamente 
connesso all’opera 
d’arte, la necessità 
di espressione che 
non può prescin-
dere dalla libertà 
delle scelte e delle 
passioni. Il proget-
to intende innesca-
re un cambiamento 
o uno slittamen-

to nel modo in cui 
viene presentata e 
percepita l’espres-
sione artistica, so-
prattutto alla luce 
delle trasformazio-
ni che hanno avuto 
luogo nel contem-
poraneo, attraver-
so un progressivo 
avvicinamento di 
storie e istanze che 
la globalizzazio-
ne ha provocato. Il 
dialogo costruito 
attraverso le undici 
opere esposte de-
linea un ponte che 
collega i due conti-
nenti, costruisce un 
percorso dinamico 
e interessante, svi-
luppa e potenzia 
le energie connes-
se ad ognuna delle 
opere nel dialogo 
che diviene raccon-
to. Costruire ponti 
è compito dell’arte 
e dell’artista, attra-
versarli spetta ad 
ognuno di noi”.

Al  Teatro Claudio
la Blue in the Face 
Tre gli spettacoli in programma

Teatro Comunale 
“Claudio” pron-
to ad ospitare tre 
spettacoli prodotti 
dalla Blue in the 
Face ed organizzati 
in collaborazione 
con la Nuova Com-
pagnia “Il Carro di 
Mangiafuoco”.
Giovedì 13 dicem-
bre andrà in scena 
Filumena Martu-
rano di Eduardo 
De Filippo (adat-
tamento e regia 
di Anna Baldoni). 
“Filumena riesce a 
sposare Don Mimì, 
con l’inganno: una 
rivelazione deter-
minerà un drastico 
cambiamento della 
loro relazione”.
Venerdì 21 dicem-
bre, sarà il turno 
de ll sapore dei 

mandarini (scritto 
e diretto da Enri-
co Maria Falconi). 
“Renato, avvoca-
to in pensione e 
risposato con la 
giovane Anastasia, 
vive una profonda 
gelosia. Dove nulla 
rimane immutato. 
Dove nulla è per 
sempre”.
Venerdì 11 genna-
io, arriverà Alce-
sti (adattamento 
e regia di Ettore 
Falzetti). “La storia 
di una donna che 
sacrifica la sua vita 
per salvare il ma-
rito Admeto, con-
dannata dal desti-
no ad una precoce 
morte”.
Per info e prenota-
zioni: 3921244665.
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Due giorni di esercitazioni che ha visto protagonisti numerosi gruppi 

Allumiere nel segno della Protezione Civile
L’evento incentrato sulla gestione delle emergenze di tipo idrogeologico e sismico, e non solo

Allumiere: gli eventi del Natale
Anche ad Allumie-
re nel fine settima-
na dell’Immacolata 
non sono mancati 
i primi eventi delle 
feste.  Sabato 8 il 
raduno delle jeep in 
piazza e il percor-
so su strade, poi in 
serata l’accensione 
delle luminarie. 
Domenica spa-
zio all’educazione 
stradale in piazza a 

cura del Moto Club 
Rugged e prepara-
zione del focolaio. 
Nel pomeriggio sfi-
lata per le vie del 
paese a cura delle 
scuole di danza ed 
accensione del fo-
caraccio per la Ma-
donna di Loreto. 
Giovedì 13 previ-
sta dopo lo spet-
tacolo L’orchestra 
Celeste con il Coro 

dei Bambini e gli 
Amici della Musica 
(alle 17.30 in Chie-
sa), l’accensione 
dell’albero di Nata-
le in piazza.
Venerdì 14 alle 
18.30 all’Audito-
rium la presenta-
zione del calenda-
rio Avis con poesie 
a cura dell’Associa-
zione A.P.A., men-
tre sabato la cena 

natalizia alle 20.30  
alla contrada Ghet-
to. Domenica la do-
nazione Avis.
Venerdì 21 alle 18 
lo scambio di augu-
ri e il brindisi nata-
lizio al Centro an-
ziani, alle 20.30 la 
cena di solidarietà 
alla scuola media Il 
Faggeto.
Ricco il programma 
anche sabato 22 

Un terremoto e l’evacuazione 
del palazzo comunale di Allu-
miere. È l’esercitazione che ha 
visto protagonisti i gruppi co-
munali di Protezione civile di 
Allumiere, Tolfa, Tarquinia, 
Santa Marinella, Viterbo e 
Bracciano, in collaborazione 
con il Comune di Allumiere e 
con il Coordinamento regiona-
le Aeopc, nel fine ponte 
dell’Immacolata. Presenti an-
che vigili del fuoco, carabinie-
ri forestali, Capitaneria di Por-
to.
Una due giorni, denominata 
‘’Exercise 2018’’, incentrata 

sulla gestione delle emergen-
ze di tipo sismico, idrogeolo-
gico e di ricerca dispersi col 
supporto delle unità cinofile.  

Il tutto sotto la 
visione di fun-
zionari della 
Sala Operativa 
della Regione 
Lazio e di un 
f u n z i o n a r i o 
della Protezio-
ne Civile Città 
Metropolitana 
Roma Capitale. 
“Presenti 25 
gruppi di diver-
si comuni per 

addestramento ed attività di 
coordinamento. Con il patro-
cinio della Regione Lazio, tut-

to è stato organizzato dal 
gruppo comunale della prote-
zione civile di Allumiere e 
dall’ AEOPC di Tarquinia, i co-
ordinatori dell’evento sono 
Superchi Alfonso e Sacripanti 
Alessandro” ricorda il sindaco 
di Allumiere Antonio Pasquini 
che ha ricordato la “visita al 
campo del consigliere regio-
nale On. Sergio Pirozzi”.
A tutti i partecipanti sono sta-
ti consegnati attestati di par-
tecipazione. Per l’esercitazio-
ne è stato allestito un campo 
area tendopoli con area men-
sa.

dicembre con alle 
15.30 la visita degli 
anziani a cura del 
G.G.P., alle 20.30 
all’oratorio la cena 
natalizia contrada 
Nona e alla stessa 
ora la cena al cen-
tro anziani contra-
da Sant’Antonio.
Domenica 23 alle 
15 presso l’Orato-
rio la recita “La Bel-
la e La Bestia” a cura 
del G.G.P., alle 18  
il concerto di nata-
le con il complesso 
degli “Amici della 

Musica”. Lunedì 24 
all’1 in programma 
invece le pastorel-
le degli Amici della 
Musica e del G.G.P.
Il giorno di Nata-
le dopo la Messa 
alle 11.30 spazio al 
concerto di Musi-
che natalizie degli 
Amici della Musica 
con brindisi sotto 
l’Albero. 
Previsti poi una se-
rie di eventi in pro-
gramma fino al 6 
gennaio.
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“Allumiere ... 
lavori iniziati 

per la manuten-
zione straordina-
ria della strada di 
collegamento tra 
la zona artigianale 
e la strada Provin-
ciale Braccianese 
Claudia”. A dare la 
notizia è il Sindaco 
Antonio Pasqui-
ni. “Posizionati i 
sotto servizi, ora 

si procederà alla 
realizzazione degli 
attraversamenti, 
taglio vegetazione, 
completamento del 
fondo, messa in 
opera della nuova 
pavimentazione 
stradale in asfalto e 
posizionamento dei 
guard rail” scrive 
il primo cittadino 
sulla sua pagina 
facebook.

Allumiere, si lavora
sulla Braccianese

Sono iniziati ve-
nerdì 7 dicembre a 
Tolfa gli eventi per-
le feste con “Natale 
in Musica”, l’ormai 
tradizionale con-
certo Pro Adamo 
che ha visto la par-
tecipazione di oltre 
50 musicisti sotto 
la direzione artisti-
ca di Angelo Luci-
gnani. L’8 dicembre 
sono state accese le 
luminarie ed è sta-
ta aperta l’esposi-
zione dei presepi, 
mentre domenica è 
stata inaugurata la 
mostra incontro tra 
artisti italiani e Ci-
leni e il tradizionale 
Fuoco per il passag-
gio della Madonna 
di Loreto in Piazza 
Vecchia. 
Si tratta solo dei pri-
mi appuntamenti 
di “Natale in arte a 
Tolfa”, il calendario 

per le festività nata-
lizie coordinato dal 
Comune di Tolfa e 
realizzato insieme 
ad Associazioni e 
realtà culturali del 
territorio, con il 
contributo del Con-
siglio regionale del 
Lazio, che prevede 
fino al 6 gennaio ol-
tre 20 eventi. 
Giovedì 13 dicem-
bre alle 21 in pro-
gramma al Teatro 
Claudo lo spettaco-
lo teatrale Filumena 
Marturano, per la 

regia di Anna Baldo-
ni. Venerdì 14 alle 
21 a salire sul palco 
del Teatro è invece 
la Banda musicale 
“Verdi” con il Con-
certo di Natale. 
Poi ancora sabato 
prevista l’inaugu-
razione del Centro 
Anziani. Nel fine 
settimana anche 
“Appuntamento al 
Cinema” al Claudio 
con cartoni e film 
per bambini che 
daranno il via alla 
stagione cinemato-

grafica. 
Martedì 18 dicem-
bre si proseguirà 
con l’inaugurazione 
del nuovo impianto 
di efficientamen-
to energetico della 
scuola di Santa Se-
vera. 
Giovedì 20 alle 
21 nuovo appun-
tamento al teatro 
Claudio con “Can-
tando sotto la Roc-
ca a Natale”.
Il clou previsto nel 
weekend del 21, 22 
e 23 dicembre con 
la settima edizio-
ne del “Villaggio di 
Babbo Natale”, che 
sarà completamen-
te rinnovato e si ter-
rà nel centro storico 
e lungo Via Roma e 
che sarà arricchi-
to da spettacoli dal 
vivo e maestose 
fontane di fuoco.
Senz’altro da non 

A Tolfa Natale in Arte 
Ricco il calendario organizzato dal Comune e dalle associazioni che prevede

una ventina di eventi tra appuntamenti al teatro e spettacoli in piazza 

perdere la Pastorel-
la la notte del 22 a 
Santa Severa e il 23 
a Tolfa. Tra concer-
ti, spettacoli teatrali 
e appuntamenti per 
i più piccoli, si arri-
verà ad una grande 
festa per l’Epifania 

il 6 gennaio.
Tutti gli appunta-
menti in dettaglio 
con date ed orari 
esatti sulla pagina 
Facebook “Comune 
di Tolfa” e sul sito 
internet istituzio-
nale.


