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Il “giallo” delle Ter-
me assume tinte 
fosche: il control-
lore delle perfora-
zioni che rischiano 
di mettere a repen-
taglio tutto il com-
parto sarebbe infat-
ti il controllore. Ad 
affermarlo il capo-
gruppo de La Svolta 
Massimiliano Gras-
so, secondo cui il 
direttore di miniera 
del Comune di Civi-
tavecchia, il geolo-
go Dario Tufoni, “è 
anche il consulente 
della società terma-
le viterbese che ha 
acquistato il Casale 
dei Bagni per tra-
sformarlo in una 
spa.  Il geologo è in-
tervenuto alla confe-
renza dei servizi af-
fiancando la Terme 

dei Papi nel progetto 
di perforazione, so-
stenendo che sarà 
utilizzata una tecno-
logia all’avanguar-
dia che non metterà 

a rischio l’acqua del-
la Ficoncella. Impos-
sibile però non chie-
dersi a questo punto 
chi abbia indotto il 
Comune a dare pa-

rere favorevole, 
dopo che il Sindaco 
in un primo momen-
to aveva espresso i 
propri timori per la 
possibilità che una 
nuova perforazione 
compromettesse l’e-
quilibrio delle sor-
genti sotterranee, 
come accadde venti 
anni fa per le capta-
zioni finanziate con 
fondi europei per 
l’impianto termale 
pubblico. Se il diret-
tore di miniera è il 
consulente del pro-
vato che vuole sca-
vare, chi ha assistito 
i tecnici comunali 
nell’espressione del 
parere favorevole 
? E come mai l’am-
ministrazione M5S 
sempre attenta a im-
maginare conflitti 

Il giallo delle terme
Grasso (La Svolta): Il consulente della Spa è lo stesso del Comune

All’interno

Addio al senatore Giovanni 
Ranalli. Il ricordo di Grasso
e Tidei                                (pag 2)

Superstrada Civitavecchia - 
Orte. L’appello di FdI alla
Regione Lazio            (pag 3)

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

di interesse anche 
dove non esistono, 
stavolta non solo ha 
taciuto, ma ha anche 
assistito in silenzio 
al via libera degli uf-
fici comunali dopo 
che il Sindaco aveva 

detto no? Ci auguria-
mo di non assistere 
a quella che sareb-
be la fine della Fi-
concella e del sogno 
termale che la città 
insegue da anni”, 
conclude Grasso. 
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Sinistra, voglia di alleanze
Le votazioni per la segreteria regionale dei dem aprono le danze

in vista dell’appuntamento elettorale di maggio per le comunali

A
nche a sini-
stra c’è aria 
di grandi 

manovre in vista 
dell’appuntamen-
to elettorale della 
prossima primave-
ra. A risvegliare l’a-
rea politica è stato 
il congresso per la 
segreteria regiona-
le del Pd. Il fatto che 
le votazioni fosse-
ro aperte anche ai 
non iscritti ha cre-
ato una mobilita-
zione che è andata 
ben oltre gli ormai 
stretti perimetri 
del partito demo-
cratico. Il segreta-
rio Germano Ferri 
ne ha tratto così 
un bilancio: “han-
no votato ben 2163 
persone, un’adesio-
ne che va oltre ogni 
aspettativa e ci fa 
ben sperare dato 
che, considerato il 
momento storico 
di sfiducia verso la 
politica tutta che 
stiamo vivendo, 
un simile afflus-
so ad un evento di 
Partito è indubbia-
mente un segnale 

da interpretare po-
sitivamente. Nella 
nostra città quindi, 
il Senatore Bruno 
Astorre è risultato 
il vincitore con il 
53 % dei voti (1132 
voti), segue l’On. 
Mancini con il 46 % 
dei voti (986 voti), 
con Alemanni fana-
lino di coda in virtù 
del suo 1 %. Ritengo 
un simile successo 
risulti decisamen-
te importante in 
vista delle prossi-
me amministrative 
locali, rafforzando 

sempre più l’idea 
che creare una co-
alizione larga di 
centrosinistra uti-
le a combattere 
destre, nazionali-
smi e populismi e 
ad aggregare tutte 
quelle realtà sociali 
che nei suoi valo-
ri si riconoscono, 
sia indubbiamente 
un’opzione ormai 
più che valida da 
tenere in conside-
razione. Al Senato-
re Astorre quindi, 
i migliori auguri di 
buon lavoro dal PD 

di Civitavecchia”.
Ora, Astorre è nei 
fatti un forte pro-
motore di un’alle-
anza con la sinistra 
esterna ai dem e 
ciò non è sfuggito 
ad alcune voci del 
partito che hanno 
sottolineato pro-
prio l’urgenza di 
alleanze al di fuori 
del Pd. Per Claudia 
Feuli, qualche nota 
polemica si sposa 
con la soddisfazio-
ne per il fatto “che 
la parte del cen-
trosinistra che non 
ha oggi tessere di 
partito in tasca ab-
bia voluto parteci-
pare alle primarie 
aperte del Partito 
Democratico”. Se-
gue una staffilata a 
Marietta Tidei, “in 
quanto capolista 
della mozione Man-
cini non dovrebbe 
essere vista come 
una sconfitta per-
sonale ma come un 
confronto tra mo-
zioni congressuali 
che hanno ottenuto 
entrambe un gran-
de consenso”.

Cordoglio unanime
per il sen. Ranalli
Il ricordo di Grasso e Tidei

Civitavecchia ha 
dato il suo com-
mosso saluto al 
senatore Ranalli, 
scomparso in set-
timana. Tra i nu-
merosi messaggi 
di cordoglio, si 
registra quello di 
Massimiliano Gras-
so, capogrupo de 
La Svolta. “A nome 
mio, del gruppo 
consiliare e dell’as-
sociazione La Svolta 
esprimo il più pro-
fondo cordoglio per 
la scomparsa del 
senatore Giovanni 
Ranalli. Con Ranalli 
se ne va una delle 
ultime figure di 
spicco di una poli-
tica di altri tempi, 
fatta di ideologia, 
di senso di appar-
tenenza, di rigore 
etico e di alto senso 
delle Istituzioni. Di 

Giovanni Ranalli ho 
potuto conoscere il 
politico raffinato, 
sempre comunque 
rispettoso delle 
idee diverse dal-
la sua, e il grande 
spessore umano di 
una persona gene-
rosa e attenta ai 
bisogni degli altri e 
della comunità cit-
tadina a cui teneva 
tantissimo”.
Il sindaco di Santa 
Marinella Pietro 
Tidei ne mette in 
luce “intelligenza, 
competenza e ge-
nerosità. La stessa 
che dimostrava nei 
confronti dei tanti 
cittadini e associa-
zioni che costante-
mente aiutava. Se 
ne va un faro per 
tanti che hanno mi-
litato nel PCI e non 
solo”.
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Pareri unanimi dall’incontro organizzato da Fdi presso la sede de La Svolta

“Civitavecchia-Orte,
la Regione si svegli”

Fratelli d’Italia tiene alta l’attenzione sul completamento della superstrada

I 
nfrastrutture e  svilup-
po, un tema divenuto 
caldo un po’ in tutta 

Italia ma che nell’Alto La-
zio non ha mai smesso 
die sserlo. Ne è dimostra-
zione il pressing di asso-
ciazioni e soggetti politi-
ci per avviare finalmente  
l’iter conclusivo della su-
perstrada Civitavecchia-
Orte. Due gli appunta-
menti, entrambi 
particolarmente signifi-
cativi, che si sono svolti 
nei giorni scorsi. Uno a 
Civitavecchia e uno a 
Monte Romano, a unire 
quindi idealmente ciò 
che la superstrada pro-
gettata ormai quasi mez-
zo secolo fa non è ancora 
riuscita a fare, per le col-
pe fin troppo evidenti di 
istituzioni (Regione Lazio 
in primis) ben poco at-
tente a questi territori. 
Ma andiamo per ordine: 
grande successo ha regi-
strato l’incontro organiz-
zato dal circolo territo-
riale “Giorgio Almirante” 
di Fratelli d’Italia sul 
tema, un pubblico atten-
to e molto numeroso ha 
ascoltato gli interventi 
del capogruppo in Regio-

ne Lazio di Fratelli d’Ita-
lia Fabrizio Ghera e del 
deputato del collegio di 
Viterbo, componente del-
la Commissione Traspor-
ti della Camera dei Depu-
tati, Mauro Rotelli, 
membro dell’Esecutivo 
Nazionale di Fratelli d’I-
talia.
Gli interventi sono stati 
preceduti dall’introdu-
zione di Paolo 
Iarlori,dirigente naziona-
le di Fratelli d’Italia e pre-
sidente del Circolo “Gior-
gio Almirante”, e di 
Massimiliano Grasso, 
consigliere comunale di 
Civitavecchia.
Fratelli d’Italia ha ribadi-

to con forza la propria 
posizione di partito poli-
tico in prima linea per lo 
sviluppo ed il futuro 
dell’Italia, il cui rilancio 
passa necessariamente 

anche attraverso una po-
litica di bilancio incen-
trata sugli investimenti e 
sulla realizzazione di im-
portanti infrastrutture: 
dalla Tav alla rete viaria, 
dalla Tap al completa-
mento della Civitavec-
chia - Orte, che riveste 
una grande importanza 
per Civitavecchia ed il 
suo porto ma anche per 
l’Etruria, Viterbo e la pro-
vincia di Terni. Un’opera 
pubblica il cui completa-

mento è da tanti, troppi 
anni, atteso, ma che dista 
ormai solo 18 km dall’a-
gognato traguardo finale.

(continua a pag.4)
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sentenza del TAR at-
tesa per il 19 dicem-
bre prossimo.
Fabrizio Ghera, con 
l’occasione, ha ri-
percorso le tappe 
della mozione di 
sfiducia promos-
sa dal centrodestra 
contro il Presidente 
del Lazio Nicola Zin-
garetti, discussa dal 
consiglio regionale 
sabato scorso. 
Da Paolo Iarlori, un 
ulteriore nota a mar-
gine: “Un sentito rin-

graziamento a tutti i 
relatori e, in partico-
lare, a Fabrizio Ghe-
ra e Mauro Rotelli, 
ed all’amico Mas-
similiano Grasso 
per l’ospitalità nella 
sede de La Svolta, 
oltre che ai numero-
si militanti, simpa-
tizzanti e cittadini 
che hanno parteci-
pato, con il consue-
to entusiasmo, a 
questa nostra nuova 
iniziativa. Nel corso 
della manifestazio-

(continua da pag. 3)
Presente, oltre al co-
ordinatore comuna-
le di Fratelli d’Italia 
Raffaele Cacciapuo-
ti, anche esponenti 
del circolo di Fratel-
li d’Italia della vici-
na Tarquinia e di 
Ladispoli, tra i quali 
il consigliere comu-
nale Renzo Marchet-
ti, a confermare il 
forte legame tra le 
comunità militanti 
del litorale a nord di 
Roma; tra i presenti 
anche il dirigente di 
Fratelli d’Italia Giu-
seppe Edoardo Flac-
chi ed autorevoli 

esponenti di alcune 
categorie produtti-
ve, come Stefano De 
Paolis (Coldiretti) e 
Patrizio Loffarelli 
(Autotrasportatori).
Mauro Rotelli ha il-
lustrato con gran-

de efficacia e com-
petenza lo stato 
dell’arte della Civi-
tavecchia-Orte e le 
prospettive di com-
pletamento dell’ope-
ra, che passano ne-
cessariamente dalla 

L’opera si interrompe alle 
porte del centro collinare, che 
torna a chiedere a gran voce 
ascolto grazie all’iniziativa di 

Carlevaro e Battilocchio

ne sono state raccol-
te nuove firme alla 
petizione di Fratelli 
d’Italia contro il Glo-
bal Compact ONU, 
sottoscritta nell’oc-
casione anche dal 
consigliere comu-
nale Massimiliano 
Grasso. La raccolta 
firme proseguirà 
nei prossimi giorni 
nella sede di Fratelli 
d’Italia in via Car-
ducci n. 30 (rione 
San Giovanni), che 
è aperta, grazie agli 
infaticabili militanti 
del Circolo “Giorgio 
Almirante”, tutti i 
giorni, dal lunedì al 
venerdi, dalle 17,30 
alle 19”.
Da Civitavecchia 

a Monte Romano, 
dove era presente 
anche Mauro Rotel-
li, in una iniziativa 
fortemente voluta 
dall’avvocato civita-
vecchiese Antonio 
Maria Carlevaro, in-
sieme al deputato di 
Forza Italia del ter-
ritorio, Alessandro 
Battilocchio. Il che 
rafforza la voce uni-
voca in merito alla 
necessità di arriva-
re in tempi brevi a 
certezze circa un’o-
pera che serve allo 
sviluppo e anche 
all’ambiente, evi-
tando che il traffico 
attraversi centri sto-
rici e facendo sì che 
scorra velocemente. 

Uniti dalla strada che non c’è
Anche a Monte Romano rinnovata la richiesta di completare la superstrada
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Grande serata in 
programma per 

giovedì 6 dicem-
bre all’Oberol23 di 
Civitavecchia (il lo-
cale in via Andrea 
Costa, 8) con il più 
grande imitatore 
romano degli ulti-
mi tempi Gianfranco Butinar. Previsto 
il menu fisso e lo spettacolo a 25 euro. 
Per informazioni e prenotazioni con-
tattare il numero 3485306871. 

Natale, al via la festa
Giovedì appuntamento alla Stendhal. E da sabato iniziano gli eventi in piazza Calamatta 

Il Natale si avvicina e ini-
ziano gli eventi per le 
festività. Si parte giove-
dì alle 17.30 all’Istituto 
Stendhal con “Natale in 
casa Cupiello” viaggio tra 
le emozioni, la musica e i 
sapori della cultura napo-
letana, una serata specia-
le per conoscere il mondo 
dello Stendhal. 
L’8 dicembre inoltre parte 
il calendario degli even-
ti organizzati dal Comu-
ne per “Natale in riva al 
Mare”. L’8, 9, 16, 23, 24, 
30 dicembre e il 6 gennaio 
in programma spettacoli 
di teatro circo e artisti di 
strada in piazza Calamatta 
dalle 16 alle 18. 
Dalle 16 alle 20 alla sala 
conferenze della bibliote-
ca comunale nei giorni 8, 

9, 16, 20, 21, 22 e 23 di-
cembre ci sarà inoltre la 
Casa di Babbo Natale Ani-
mata.  Il 24 dicembre dalle 
15.30 Babbo Natale incon-
trerà invece i bambini in 
piazza Calamatta arrivan-
do dal mare e attraversan-
do Porta Livorno. 

Il 30 dicembre prevista l’a-
pertura della casa della Be-
fana sempre alla Biblioteca 
Comunale dalle 16 alle 20. 
Per finire il 6 gennaio sarà 
invece la Befana ad incon-
trare i bimbi per distribu-
irgli i dolciumi a partire 
dalle 15.30. 

Butinar
all’Oberol
Il 6 dicembre la serata

con l’imitatore e comico romano

“Il sapore dei mandarini” parte in turné
Dopo il debutto al Nuovo Sala Gassman lo spettacolo al Tor Bella Monaca. Poi a Rocca di Papa e Acquapendente

Successo al Nuovo Sala 
Gassman per il debut-

to della spy-story  “Il 
sapore dei mandarini”. 
Debutto non “solo” del-
lo spettacolo in sé, ma 
altresì della tournee che 
vedrà il medesimo prota-
gonista di sei date. 
Le prime due, l’1 ed il 2 
dicembre appunto pres-
so il detto Teatro di Civi-
tavecchia. Le altre, al Tor 
Bella Monaca di Roma (8 

e 9), al Civico di Rocca di 
Papa (il 22) ed al “Boni” 
di Acquapendente (23 di-
cembre). 
“Uno spettacolo che ha 
già  tutte queste date è 
assolutamente da non 
perdere” consigliano En-
rico Maria Falconi e gli 
altri. 
Per ulteriori informazioni 
e prenotazioni contattare 
il numero 0766.672382 o 
328.1224154.
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Prima sconfitta sta-
gionale per l’Enel Snc 
in serie A2. Davanti al 

pubblico amico del Pa-
laGalli i rossocelesti 
hanno ceduto per 8-7 il 
Como. Dopo essere sta-
ti avanti per un tempo 
e mezzo la squadra di 
Pagliarini ha subito un 
pesantissimo break di 
5-0 da parte dei lariani. 
Nel finale forcing civi-
tavecchiese, con Romiti 
e compagni che riusci-
vano a pareggiare, ma 
nel finale gol decisivo 
per i lombardi con Bu-
silacchi. Per l’Enel Snc 
doppietta per Luca Pa-
gliarini.

Snc, l’orgoglio non basta
Pallanuoto A2 Nord. Rossocelesti k.o. con il Como (7-8)

Civitavecchia, punto di ripartenza
Calcio Eccellenza. I nerazzurri impattano 3-3 contro il Cynthia ed interrompono la serie di sconfitte

Solo un pareggio per il 
Civitavecchia nella par-
tita della Cavaccia con-
tro il Cynthia. Finisce 
3-3 una sfida impor-
tante, che comunque 
interrompe la serie di 
sconfitte consecutive. 
Nerazzurri avanti 2-0, 
poi la rimonta genza-
nese. I civitavecchiesi 
non demordono e tro-
vano la rete del pareg-
gio. Nel finale anche un 
fragoroso palo. Prota-
gonista assoluto Ma-
nuel Vittorini, autore di 
una tripletta.



Il termine règola deriva dal 
lat. regla che vuol dire: «di-
rigere, guidare diritto».  Si-
gnificò dapprima «assicel-
la di legno, il regolo» e per 
traslato «regola, norma». Il 
regolo ancora oggi è l’astic-
ciola di legno, di metallo o 
di materia plastica, a sezio-
ne quadrata o rettangolare, 
usata per tracciare linee di-
ritte. Con il regolo il murato-
re verifica l’allineamento dei 
mattoni e la distribuzione 
corretta dell’intonaco. Esso 
diviene simbolo per indicare 
il modo di svolgersi ordina-
to e costante che si riscontra 
nella quasi totalità di alcuni 
fatti, nel campo della natura 
o dell’agire umano. Nell’uso 
comune è una norma sugge-
rita dall’esperienza o stabili-
ta per convenzione. Si trat-
ta, dunque, di qualcosa che 
serve per procedere dritti e in 
modo ordinato, senza errori. 
Il regolo e la regola sono stru-
menti a disposizione dell’uomo 
per compiere un lavoro e por-
tarlo a termine a regola d’arte. 
Se così fosse andrebbe tutto 
bene perché ogni cosa è al suo 
posto! L’uomo usa degli stru-
menti per realizzare un lavoro. 
Ma quando gli equilibri salta-
no, i ruoli si invertono e la con-
fusione inizia a dilagare allora 
l’uomo, non più soggetto della 
storia, operaio o artista, vie-
ne declassato e al primo posto 
viene messa la regola. Quando 
l’uomo perde la sua importan-
za la regola governa e lui divie-
ne strumento o schiavo. E così 
si iniziano a temere le leggi in-
vece di osservarle e discuterle 
per migliorarle, la burocrazia 
e il controllo diventano i totem 
del vivere sociale e si baciano 
e venerano i libri. L’obiettivo 
diventa normare tutto il com-
portamento umano, codificar-
lo, incasellarlo e controllarlo. 
Oggi si firmano contratti per 
tutto e ogni comportamento ha 
bisogno di permessi, adesioni, 
autorizzazioni , comunicati, 
verbali, registri e quant’altro. 
Nelle scuole, nelle università, 

nelle aule dei tribunali e nei 
parlamenti si parla sempre più 
burocratese, ci si parla attraver-
so tecnicismi e si gioca sempre 
in difesa per paura di ritorsio-
ni e punizioni per aver infran-
to qualche norma o articolo. Ci 
sono sempre più telecamere 
ovunque, sistemi di controllo, 
leggi e contravvenzioni. Dove 
sono finiti il buon senso, il di-
battito, l’educazione civica, lo 
spirito d’iniziativa, la creatività 
e la voglia di crescere insieme? 
Ancora una volta nella storia 
stiamo lentamente preparan-
do la strada ad un sistema di 
ubbidienza cieca per paura, 
al controllo e al demone della 
burocrazia. Sono sicuramente 
cicli storici, fasi, passaggi, ma 
come mai l’uomo non riesce a 
imparare dal passato? Forse 
bisognerebbe restituire la sua 
importanza al ragionamento e 
all’analisi. Fermarsi a riflettere 
e a guardare la propria e altrui 
realtà da più punti di vista po-
trebbe svegliarci da questo tor-
pore rassegnato che ci sta gui-
dando verso una sudditanza 
collettiva a qualche potere for-
te. Proprio come possiamo ve-
dere nell’immagine del faraone 
che tiene in mano lo scettro sa-
cro e la verga del potere, oggi 

siamo sulla soglia di passaggio 
da un sistema sociale fondato 
sullo scettro della democrazia, 
della libertà, della tolleranza e 
della cultura ad un sistema fon-
dato sulla verga del controllo di 
massa, della burocrazia, della 
repressione e dell’ignoranza. 
Oggi ci sono ancora entrambe 
le possibilità e questo vuol dire 
che possiamo fare un passo 
in dietro verso la libertà. Sono 
tempi difficili per tutti, in tutti 
i campi e quando la gente sof-
fre inizia a sperare nei miraco-
li e in un salvatore che risolva 
le cose e la liberi dal male. Ma 
basta aprire un libro di storia 
per scoprire come andrà a fini-
re. Dobbiamo noi riprendere in 

mano le nostre vite, riattiva-
re il pensiero critico e razio-
nale, rimboccarci le maniche 
e opporci ai disvalori di oggi 
per rincontrarci come perso-
ne, nella nostra umanità con 
intelligenza. Nasciamo liberi 
in questo mondo che appar-
tiene a tutti, non abbiamo bi-
sogno di padroni, di uomini 
potenti che ci governano, di 
telecamere e libri con miglia-
ia di leggi e regolamenti, ab-
biamo bisogno di strumenti 
per lavorare e realizzare noi 
stessi, migliorarci e incon-
trarci umanamente e libera-
mente. Queste parole sono 
normali quando c’è demo-
crazia, cultura e un’idea di 
futuro, sono banali e scioc-
che quando c’è dispotismo, 
ignoranza e brama di pote-
re. Proviamo a riaccendere il 
lume della ragione e a guar-

dare dentro noi stessi.
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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. Tutti nascono liberi ma ognuno necessita di regole per vivere

Liberta’ o controllo? Tu cosa scegli?
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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 “dottori-
no”, fosse poi così fedele 
al Giuramento di Ippo-
crate, tanto che, arriva-
va a somministrare ai 
suoi pazienti, massicce 
dosi di sostanze stupe-
facenti ed oppiacei, in 
modo tale da indurre in 
essi dipendenza ed as-
sicurarsi così continue 
prestazioni mediche e 
naturalmente la certez-
za di costanti entrate 
economiche dovute alle 
parcelle corrisposte dai 
suoi assistiti.
Ma, le cose pur andando 
apparentemente bene, 
dopo un certo periodo 
cominciano a cambiare 
ed a intraprendere un’al-
tra direzione; quando c’è 
del losco di mezzo, così 
come afferma il prin-
cipio dell’interscambio 
di Locard, guarda caso, 
criminologo francese, 
“se una persona viene in 
contatto con un oggetto 
o con un’altra persona vi 
è uno scambio: lascerà 
qualcosa e porterà su di 
sé qualcosa di quel con-
tatto”.
Tutto comincia quando 
in  fondo al fiume che 
scorreva vicino alla cit-
tadina di Villeneuve, 
fu ritrovato un baule, 
con all’interno il cor-
po di una giovane don-
na in avanzato stato di 

decomposizione e per 
questo irriconoscibile, 
almeno per le tecniche 
scientifiche dell’epoca. 
Alcuni pazienti, dichia-
rarono agli investigatori, 
di aver visto quel baule 
precedentemente nello 
studio del medico, men-
tre al contempo nella 
cittadina giravano voci 
persistenti, di una storia 
sentimentale tra Petiot 
ed una ragazza, figlia di 
una sua paziente.
Nonostante gli indizi 
avessero portato alla 

conclusione che il cada-
vere fosse proprio quel-
lo della povera ragazza 
con cui avrebbe avuto 
rapporti sentimentali, 
attribuendo la responsa-
bilità della morte al me-
dico, causa insufficienza 
di prove, Marcel fu as-
solto e quindi non con-
dannato. Ma,nonostante 
l’assoluzione, molte om-
bre continuavano ad of-
fuscare l’immagine di 
Marcel, anche a causa 
di altri fatti, tra i quali 
alcuni suoi pazienti che 

erano deceduti inspiega-
bilmente. 
Non datosi per vinto, 
dopo essersi candidato 
a sindaco ed aver vinto 
le elezioni, dopo alcuni 
anni decise di tornare 
a Parigi, con l’intenzio-
ne di continuare la sua 
professione medica, ma 
che a causa dei suoi 
precedenti, divenuti or-
mai noti, oltre che per 
l’essere sospettato di 
traffico di stupefacen-
ti, della commissione di 
varie truffe, i pazienti 

persero ogni fiducia nel 
sanitario, cominciando 
a disertare il suo nuo-
vo studio nella Capitale 
francese e rimanendo 
per questo in difficoltà 
economiche.      
Intanto, siamo oramai 
giunti alle soglie dell’ini-
zio della seconda guerra 
mondiale e per Marcel i 
guadagni sono divenuti 
davvero scarsi, ma, chi 
possiede un indole cri-
minale, difficilmente ri-
esce a perdersi d’animo.

(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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Plumcake pere e frutti di bosco
Una ricetta semplice e gustosa a base di soli ingredienti natutali
Il plumcake vegano 
alle pere e frutti di 
bosco è un dolce ricco 
di frutta fresca, fan-
tastico per iniziare al 
meglio la giornata o 
come spuntino a metà 
pomeriggio. Le pere 
e i frutti di bosco si 
sposano benissimo 
con la crema di man-
dorle che aromatizza 
e dona morbidezza a 
questo plumcake.
Versate in una ciotola 
la farina 2, lo zucche-
ro di canna, il lievito, 
la vaniglia e il sale e 
mescolate bene. Ag-
giungete l’olio di semi 
di girasole, la crema 
di mandorle e il lat-
te di soia e mescolate 
nuovamente per amal-
gamare il tutto. Sbuc-
ciate o lavate bene la 
pera e tagliatela a cu-
betti abbastanza pic-
colini, uniteli all’im-
pasto del plumcake 
insieme ai mirtilli e 
incorporateli. In ulti-
mo aggiungete anche 
i lamponi e mescolate 
molto delicatamente 
per non romperli trop-
po.

Foderate uno stam-
po da plumcake con 
carta forno, versate 
al suo interno l’impa-
sto e livellate la su-
perficie. Infornate in 

forno statico a 180°C 
per 45-50 minuti. fa-
cendo la prova dello 
stuzzicadenti per con-
trollare che sia cotto 
(inseritelo all’interno 
del plumcake, dovrà 
uscire asciutto e sen-
za residui di impasto 
attaccati). Lasciatelo 
intiepidire leggermen-
te poi trasferitelo su 
una gratella per dolci 
a raffreddare comple-
tamente.

Ingredienti:

320 g di farina 
130 g di zucchero 
di canna grezzo

½ bustina di
lievito (cremor 

tartaro)
260 g di latte di 

soia (o altro latte 
vegetale)

50 g di olio di 
semi di girasole
50 g di crema di 

mandorle
130 g di pera

100 g di mirtilli
100 g di lamponi
1 pizzico di vani-

glia in polvere
1 pizzico di sale
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Ad Aranova finisce 1-1 la sfi-
da contro una delle formazioni 
più attrezzate del girone A. Si 
tratta di un risultato favorevole 
per la squadra di Daniele Fra-
cassa, perché dopo il vantaggio 
dei padroni di casa al 25° della 
ripresa con il solito Italiano, i 
leoni acciuffavano il pari a sei 
minuti dal termine grazie all’at-
taccante Gaeta. Grazie a questo 
punto la Csl Soccer si mantie-
ne a debita distanza dalla zona 
playout.

Pareggio sul filo di lana per 
la Cpc nel campionato di 
Promozione. A Cerveteri i 
portuali hanno pareggiato 
per 2-2. Vantaggio iniziale 
al 33’ del primo tempo gra-
zie ad un rigore trasformato 
da Tabarini. Poi la reazione 
dei padroni di casa, che ri-
baltavano il risultato. In un 
convulso finale il pareggio 
dell’undici di Paolo Caputo 
con il solito Funari. I rossi 
perdono il primo posto in 
classifica.

Cpc, pareggio in extremis 
Calcio Promozione. I portuali non vanno oltre il 2 a 2 contro il Cerveteri

Il Tolfa pareggia e
si morde le mani
Calcio Promozione. I biancorossi mancano 

il bottino pieno con l’Urbetevere (1-1)

Csl, pareggio prezioso
contro l’Aranova (1-1)
Calcio Promozione. I leoni trovano un punto

importante in casa di una delle big del girone

Al Tamagnini di Civi-
tavecchia gli uomini 
di Fabrizio Morelli 
chiudono sull’1-1 il 
match contro il Pian 
Due Torri. Dopo il 
vantaggio dei roma-
ni con Buscia, i ros-
soblù riescono a trovare 

la via del pareggio pri-
ma del riposo grazie 
al nuovo acquisto Di 
Meglio. Un risulta-
to che non fa felici 
i santamarinellesi, 
ancora fortemente 

impigliati nella zona 
playout.

Sul campo dell’Urbete-
vere i biancorossi hanno 
impattato per 1-1 contro 
i padroni di casa. Un risul-
tato che non rende com-
pletamente soddisfatta la 
formazione di Riccardo 
Sperduti, visto il momento 
negativo che sta attraver-
sando la formazione ca-
pitolina. Per il Tolfa il gol 
porta la firma di Perfetti. 
Dopo questo risultato i 
collinari si trovano al se-
sto posto della classifica, 
lontano dalle zone perico-
lose.

Santa Marinella, un pari
che non rende felici
Calcio Promozione. Finisce 1 a 1 col Pian Due Torri
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Finisce in pari-
tà il big match 

del campionato di 
serie B per il Crc. 
A Cesena i bianco-

rossi concludono 
sul 15-15 il match 
contro la capoli-
sta Romagna. Se 
da una parte c’è 
soddisfazione per 
non aver perso sul 

campo della pri-
ma in classifica, 
dall’altra c’è da 
evidenziare che il 
quindici di Giam-

piero Granatelli si 
stacca ancora della 
vetta della classi-
fica e deve ancora 
recuperare margi-
ne nei confronti 
dei piani alti.

Flavioni, sconfitta indolore
Pallamano A1. Bressanone troppo forte per le civitavecchiesi (33-17)

A 
Bressanone 
Ma r uzzel la 
e compagne 

hanno ceduto il 
passo ad una delle 
capolista del cam-
pionato di serie A1, 
con il match che si 
è chiuso sul 33-17. 
Molto complicata la 
giornata per il set-
te di coach Patrizio 

Pacifico, che non è 
riuscita a reggere 
il passo contro una 
formazione di un 
tasso tecnico net-
tamente maggiore. 
In evidenza France-
sconi e Bartoli, au-
trici rispettivamen-
te di sette e sei reti. 
Flavioni sempre ul-
tima a zero punti.

Cesena-Crc
Pari e patta
Rugby serie B. Finisce 15-15

Ste.Mar 90, k.o. e rimpianti
Basket C Gold. Rossoneri sconfitti dal Formia (83-75)

Sul parquet del 
temibile Formia 

i rossone-
ri cadono 
per 83-
75 contro 
una delle 
m i g l i o r i 
f o r m a -
zioni del 
c a m p i o -
nato. Ep-
pure nel-
la prima 
parte del 
match la 
s q u a d r a 
di coach Lorenzo 
Cecchini aveva di-
mostrato di poter 

tenere testa, stando 
spesso in vantag-

gio, an-
che grazie 
all’appor-
to di Gian-
vincenzi, 
autore di 
21 pun-
ti. Poi la 
r i s cossa 
dei pon-
tini, che 
andavano 
avanti di 
10 pun-
ti, con la 

reazione civitavec-
chiese che arrivava 
troppo tardi.

Sconfitti ma a testa alta gli Snipers Tec-
noAlt Civitavecchia che sul pattinodro-
mo di Ferrara cedono 5-2 (3-2 il primo 
tempo). L’incontro era valido per la sesta 
giornata di serie A.
L’inizio per i civitavecchiesi è shock: i 
nerazzurri sono sotto per 3-0 ed il match 
pare indirizzato verso la goleada. Qui in-
vece la truppa di coach Gavazzi dimostra 
carattere e rientra in partita fino al 3-2. 
Solo negli ultimi minuti i padroni di casa 
concretizzano e chiudono sul 5-2.

Margutta, vittoria e vetta solitaria
Pallavolo serie C. Le aspine battono la Roma 86. Sartorelli sconfitta dalla Maglianese 

Gli Snipers tornano
da Ferrara a testa alta
Hockey A1. Civitavecchiesi battuti solo nel finale

Finisce 3-0 la partita del 
Palasport Insolera-Ta-
magnini contro la Roma 
86. Dopo due set vinti in 
carrozza, nel terzo grosse 
difficoltà per il sestetto di 
Alessio Pignatelli, che va 
sotto per 13-2. Quindi la 
grande rimonta di Iengo 
e compagne, che punto 
dopo punto riescono ad 
aggiudicarsi il parziale e 
quindi il match. Assen-
te dell’ultima ora Monti, 
infortunata al ginocchio, 
cosa che ha costretto Pi-
gnatelli a rivedere tutta la 
formazione. La Margutta 
è in testa alla classifica 
da sola, dopo la sconfitta 
della Virtus Latina

Sconfitta a testa alta per 
la Serramenti Sartorelli 
Asp, impegnata nell’otta-
va giornata di C maschile. 
Sabato pomeriggio Manci-
ni e compagni sono bat-
tuti per 3-1 in casa della 
Maglianese, formazione 
di medio-alta classifica. 
Partita in salita per i civi-
tavecchiesi, che subiscono 
subito l’uno-due dei pa-
droni di casa (25-19 e 25-
20). A quel punto il sestet-
to di Alessandro Sansolini 
ha provato a recuperare 
sugli avversari, vincendo 
bene il terzo parziale per 
25-19. Ma nel quarto, la 
musica torna quella di 
inizio partita, con i rosso-

blu che subiscono il 25-21 
che chiude la gara e che 
li fa tornare a casa a mani 
vuote.
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Prima trasferta ligure per la Snc
Pallanuoto A2 Nord. I rossocelesti affrontano lo Sturla (ore 14)

Arriva la quattordicesima 
giornata del campionato di 
Eccellenza per il Civitavec-
chia, che giocherà in tra-
sferta per quanto concerne 
il terz’ultimo turno prima 
della sosta per le festività 
natalizie. Domenica alle 11 i 
nerazzurri andranno a fare 
visita al Real Monterotondo 
Scalo, squadra che sta di-
sputando un campionato di 
tutto rispetto, visto anche il 
mercato di rilievo fatto in oc-
casione del mercato estivo. 
Il Civitavecchia non sorride 
ancora, nonostante abbia in-
terrotto la serie di sconfitte 
consecutive, perché il pa-
reggio contro il Cynthia po-

teva diventare una vittoria 
se la squadra avesse avuto 
un po’ di brillantezza in più 
e se alcune occasioni, come 
quella capitata a Manuel Vit-
torini con il palo nel fi-
nale, avessero dato 
il gol decisivo per 
la conquista dei 
tre punti. Sicu-
ramente questa 
partita avrà delle 
insidie, sia per i 
nerazzurri che per 
i rossoblu, soprat-
tutto legate alle questioni 
del mercato, che è aperto e 
che chiuderà il 17 dicembre. 
Infatti da vari giorni si van-
no rincorrendo voci legate 

agli acquisti sia da una par-
te che dall’altra. Gli eretini 
vogliono consolidare la pro-
pria posizione in classifica, 
mentre il Civitavecchia va 

a caccia di rinforzi per 
cancellare un cam-

pionato che fino 
a questo momen-
to è stato tutto 
tranne che posi-
tivo. Nel mirino 
della società di 

sono un difensore 
centrale, un centro-

campista che possa dare 
qualità alla manovra ed un 
attaccante che possa far ri-
fiatare i titolari e che sia un 
valido sostituto.

Csl, big match con la Corneto Tarquinia
Calcio Promozione. Scontro d’alta classifica per i civitavecchiesi
Il calendario mette una gara 
attesa da diverso tempo 
per la Csl Soccer, impegna-
ta, come sempre da inizio 
stagione, nel campionato 
di Promozione. Alle 11 di 
domenica prenderà il via 
la partita contro la Corneto 
Tarquinia, in uno scontro 
d’alta classifica che vedrà 
un altro derby comprenso-

riale tutto rossoblu, contro 
la prima della classe che 
arriva addirittura da una 
vittoria per 6-0. Questa 
partita riveste molte insidie 
anche per la componen-
te riguardante i giocatori, 
nella formazione allenata 
da Del Canuto ci sono molti 
giocatori provenienti dalla 
nostra città, come ad esem-

pio Gallinari, Gravina e 
Pastorelli, oppure altri che 
sono venuti a giocare a Civi-
tavecchia, come ad esempio 
Catracchia. Quindi si sono 
creati bei rapporti ed anche 
amicizie tra i vari ragazzi, 
cosa che renderà speciale 
questa partita, perché tutti 
vogliono vincere anche per 
questioni di sfottò. 

Prima trasferta li-
gure della stagio-
ne per l’Enel Snc 
nel campionato 
di serie A2. Saba-
to alle 14 i rosso-
celesti andranno 
a fare visita allo 
Sturla, squadra 
che è neopro-
mossa e viene da 
un campionato 
di serie B lette-
ralmente domi-
nato. C’è grande 
voglia di rivalsa per 
quanto riguarda il 
movimento civita-
vecchiese, dopo la 
bruciante sconfitta 

contro il Como, ar-
rivata per giunta in 
casa. Una gara che 
ha evidenziato il 
meglio ed il peggio 
della formazione 

capitanata da Da-
vide Romiti. Beni-
no il primo tempo, 
molto bene l’ulti-
mo, grazie soprat-
tutto alla grande 
reazione arrivata 
quando il team di 
Marco Pagliarini 
era sotto di quat-
tro gol. Però va as-
solutamente ricor-
dato il black out 
nel momento cen-
trale di partita, 

con la formazione 
di Venturelli che ha 
dato un break di 5-0 
al Civitavecchia. In 
particolar modo a 

far arrabbiare sono 
stati alcuni dei gol 
presi, davvero con 
leggerezza e inge-
nuità da parte del-
la difesa rossoce-
leste, incapace di 
opporre resistenza 
ai lariani. Tra l’al-
tro i comaschi han-
no anche graziato 
i civitavecchiesi in 
alcune occasione, 
sprecando alcune 
occasioni clamoro-
se per aumentare il 
loro vantaggio nel 
match che è andato 
in scena al PalaGal-
li.

Derby interno al Tamagnini per la Compa-
gnia Portuale nel campionato di Promozio-
ne. Domenica, con fischio d’inizio previ-
sto per le 11, i rossi affronteranno il Santa 
Marinella, altra formazione che gioca le 
sue partite casalinghe a Campo dell’Oro. 
In casa civitavecchiese c’è grande voglia di 
rivalsa dopo la partita col Cerveteri, che è 
costato il primato a Bevilacqua e compagni. 
Un orecchio sarà puntato anche al vicino 
campo del Gagliardini, dove si spera in un 
regalo da parte della Csl Soccer, che affron-
terà la Corneto Tarquinia. Discorso diverso 
per la formazione di Fabrizio Morelli, che 
sta ritrovando fiducia dopo un inizio trau-
matico. Nel frattempo i santamarinellesi si 
sono mossi sul mercato, acquistando Puca, 
Di Meglio, Zaled e Barfet, mentre hanno la-
sciato Paoloni, Stenbock, Bordoni e Fanari. 
Il Santa Marinella non vince al Tamagnini 
dalla gara contro il Cerveteri.

La Cpc vuole riprendersi 
la testa della classifica
Calcio Promozione. Derby col Santa Marinella

Sarà il campo Felice 
Scoponi a rappre-
sentare, nel quadro 
della quattordice-
sima giornata del 
campionato di Pro-
mozione, alle 14.30 
il match che vedrà 
impegnata la truppa 
diretta da Riccardo 
Sperduti, che in-
crocerà il proprio 
destino con quello 
della Duepigreco 
Roma, formazione 
di buon cabotaggio 
che sa come poter 
far male ai collinari 
e portare via punti 
sostanziosi da via 
della Pacifica. In 
casa biancorossa c’è 
stato rammarico per 
la mancata vittoria 
sul campo dell’Urbe-

vetere, squadra che 
sta attraversando 
un momento nega-
tivo, come dimostra 
anche la precedente 
sconfitta casalinga 
contro il Santa Mari-
nella. Il Tolfa si tro-
va ben lontano dalle 
zone pericolose del-
la classifica, anzi, 
può anche pensare 
di poter puntare alle 
parti nobili della 
graduatoria.

Vecchia, ora serve continuità
Calcio Eccellenza. Nerazzurri in casa del Real Monterotondo

Il Tolfa cerca punti
contro il Duepigreco 
Calcio Promozione. Biancorossi in campo allo Scoponi
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Una gara quasi de-
cisiva per il cam-
pionato della Fla-
vioni. Sabato alle 
16.30 le gialloblu 
torneranno a gio-
care al PalaSport 
Insolera-Tamagni-
ni e lo faranno in 
un altro scontro 
diretto casalingo. 
Avversario del set-
te di coach Patri-

zio Pacifico sarà 
il Casalgrande, 
squadra che non 

ha iniziato al me-
glio il campionato 
ma che nelle scor-

se settimane ha 
acquistato Irene 
Fanton, elemento 
di spicco perché 
gioca in Nazionale 
e viene da un’espe-
rienza in Germa-
nia. La Flavioni è a 
zero punti e deve 
necessariamente 
vincere se vuo-
le ancora sperare 
nella salvezza.

Flavioni già all’ultima spiaggia?
Pallamano  A1. Civitavecchiesi in casa contro il Casalgrande: servono i primi punti

Crc, assalto alla Florentia
Rugby serie B. Il XV civitavecchiese atteso da un altro big match 

Test di spessore
per la capolista
Margutta Asp
Pallavolo serie C. Le rossoblu fanno

visita al Volley Friends. Sartorelli in

casa contro l’Ascor fanalino di coda

La Margutta Asp 
continua il proprio 
assalto ai verti-
ci nel girone B del 
campionato di se-
rie C femmini-
le. Alle 19.30 
il sestetto di 
Alessio Pigna-
telli andrà a 
fare visita al 
Volley Friends, 
squadra roma-
na che è in pie-
na lotta per la 
zona playoff. 
Si tratta del 
primo incon-
tro in cui Ien-
go e compagni 
scenderanno 
in campo da ca-
polista solitaria del 
proprio raggruppa-
mento. Sfida casa-
linga, invece, per 
la Sartorelli Asp, di 
scena alle 19 al Pa-

laSport Insolera-Ta-
magnini per la gara 
prevista in calenda-
rio contro l’Ascor. 
La squadra allenata 

da Alessandro San-
solini deve vincere 
questa partita, vi-
sto che gli avversa-
ri si trovano ultimi 
a zero punti.

Gara casalinga per la 
Ste.Mar 90 Cestistica. 
Domenica, con prima 
palla prevista alle ore 
18 al PalaRiccucci, i 
rossoneri affronte-
ranno la Fortitudo. 
Una sfida che in al-
tre stagioni avrebbe 
fatto pensare ad uno 
scontro al vertice del 
campionato, anche se 
della vecchia serie C2, 
ma che invece in que-
sto contesto avrà una 
cornice diversa, visto 
che sia i civitavecchie-
si che i romani non 
sono certo impegnati 
nelle zone nobili della 
classifica della serie C 
Gold attuale. Dopo la 
battuta d’arresto sul cam-
po di Formia, per il team 

di coach Lorenzo Cecchini 
c’è il bisogno evidente di 
trovare nuovamente un 

successo, non tanto per 
scalare posizioni ma 
per evitare quello che 
sarebbe un pericoloso 
crollo, che porterebbe 
la Ste.Mar 90 addirittu-
ra a ridosso della zona 
playout. Tra l’altro 
questa partita è molto 
attesa per la dirigenza 
del presidente Stefano 
Rizzitiello, in quanto 
è prevista una festa 
organizzata dal club 
rossonero per i 70 anni 
della società civitavec-
chiese. Il movimento 
di viale Cinciari si sta 
mobilitando per orga-
nizzare una festa nel 
prepartita che avrà l’o-
biettivo di celebrare la 

storia della palla a spicchi 
nella nostra città.

Il Moretti-Della Marta è 
pronto per essere nuova-
mente calcato per il Crc, 
che sarà impegnato nella 
ottava giornata del cam-
pionato di serie. Arriva 
un altro scontro al vertice 
per quanto riguarda gli 
uomini di Giampiero Gra-
natelli, che domenica alle 
14.30 riceveranno la visi-

ta della Florentia, nuova 
capolista dopo il pareggio 
di Cesena tra Romagna 
e Crc. I civitavecchiesi 
devono assolutamente 
vincere questa partita se 
vogliono ridurre i pun-
ti di distanza dal primo 
posto, che sono aumen-
tati dopo la gara contro i 
romagnoli.

La Ste.Mar vuole fare festa
Basket C gold. I rossoneri affrontano la Fortitudo e celebrano 70 anni di vita

Sfida di fronte al pubblico del PalaMer-
curi per gli Snipers TecnoAlt per quanto 
riguarda, ovviamente, il campionato di 
serie A1. Sabato a partire dalle 18 i ne-
razzurri giocheranno contro il Cittadella, 
formazione proveniente dalla provincia 
di Padova e conosciuta per la presenza 
della squadra di calcio nel campionato di 
serie B. Fondamentale conquistare i pri-
mi punti stagionali in questo scontro sal-
vezza, visto che i veneti sono penultimi 
con tre lunghezze di vantaggio su Novelli 
e compagni.

Snipers, fuori l’orgoglio
Hockey A1. Arriva il Cittadella
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Il Comune di Tolfa 
in collaborazione 
con l’Associazione 
Culturale “Associa-
zione Arte Altra”, 
inaugura il giorno 
9 dicembre 2018 
alle ore 16 presso 
il Museo Civico Ar-
cheologico - Polo 
Culturale di Tolfa 
la mostra dal tito-
lo “Nel segno della 
libertà” . Un modo 
di promuovere un 
dialogo artistico e 
culturale tra l’Italia 
e il Cile. 
Un percorso arti-
stico e culturale, 
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 vi-
vere civile. Inter-
cettare, dunque, 
elementi di nuove 
sintonie promuo-
vere principi attivi 
portatori di amici-
zia, innovazione e 
di un potenziale in 
grado di promette-
re risultati di indi-
scusso valore.

Direzione artistica: 
Simona Sarti.
Testo critico: Flo-
riana Mauro (Stori-
ca dell’Arte).
La mostra rimarrà 
aperta dal 9 dicem-
bre al 6 gennaio 
con orari di museo.
Gli artisti parteci-
panti sono: Pilar 
Aguirre, Norber-
to Cenci, Cecilia 
Fletcher, Giovanna 
Gandini, Metello 
Iacobini, Paulina 
X. Miranda, Maura 
Morales Bergmann, 
Michel Patrin, Lore-
na Pedemonte Taro-
do, Elisabetta Piu, 
Simona Sarti.

Tolfa nel segno della libertà
Domenica l’inaugurazione della mostra che intende promuovere un dialogo culturale tra l’Italia e il Cile

Fitetrec Ante: carrellata di premi per i giovani 
All’evento presente anche il Sindaclo Luigi Landi. Riconosciuto anche l’impegno nel sociale

Successo a Tolfa per 
la cerimonia di pre-
miazione della Fitetrec 
Ante del Lazio presie-
duta da Franco Amadio. 
“Grande Successo l’in-
contro a Tolfa che sa-
luta il 2018 di Fitetrec-
Ante con lustro alla 
Regione Lazio, dove si 
confermano tanti cam-
pioni ma molti altri 
ne prendono il podio 
di circa 20 discipline” 
scrive su Facebook Va-
lentina Mariani, Quadro 
Tecnico Fitetrec -Ante 
T.E. presso Coni e Pre-
sidente del consiglio di 
amministrazione pres-
so Centro Ippico Monti 
Della Tolfa, che posta 
un articolo dell’even-
to avvenuto domenica 
scorsa a Tolfa.
Presenti il Sindaco di 
Tolfa Luigi Landi, ol-
tre ai massimi dirigen-
ti della federazione e 
centinaia di appassio-
nati del cavallo. Tanti 
i giovani che sono stati 
premiati tra cui il tol-
fetano Stefano Della 
Corte, primo posto al 
campionato regiona-

le di monta da lavoro 
tradizionale oltre al se-
condo posto al campio-
nato italiano sempre di 
monta da lavoro tradi-
zionale e terzo posto al 
campionato italiano di 
monta da lavoro velo-
ce. Importanti ricono-
scimenti sono andati a 
Luca Corrado, vincitore 
di gare e campionati a 
livello nazionale e in-
ternazionale. “Tanti i 
giovani e giovanissimi 
premiati per i risultati 
ottenuti in questo anno 

agonistico ma 
non solo, parti-
colare attenzione 
volta al Sociale 

con ospiti i ragazzi del 
Centro Diurno Girasoli 
grazie al lavoro fatto 
con l’equitazione per 
disabili. Un onore per 
la Terra di Tolfa che si 
conferma Terra di ca-
valli con 2 dei centri 
per il maggior numero 
di tesserati nell’anno. 
Un anno questo impor-
tante anche per la tra-
dizione con dozzine 
di spettacoli, eventi e 
manifestazioni che si 
sono svolti nella regio-
ne per tutta la stagio-

ne – si legge ancora nel 
post – Ultimi ma non 
perché Ultimi si ricor-
dano i grandi risultati 
del Lazio nella neodi-
sciplina del Trec ma 
altro Protagonista indi-
scusso che chiude un 
anno importante per la 
federazione è il Turi-
smo Equestre che sem-
pre più rappresenta e 
rappresenterà il futuro 
dell’Equitazione quella 
così più comunemente 
chiamata Equitazione 
Di Campagna che oggi 
appassiona più di 3mi-
lioni di italiani!”.
Riconoscimenti anche 
agli addestratori, in 

particolare a Massimo 
Morra e Stefania Ferro 
premiati nella discipli-
na classica e della per-
formance, oltre che per 
l’impegno sul sociale 
per i disabili del centro 
diurno ‘i girasoli’.
Anche i due centri 
equestri tolfetani ‘Na-
tura e Cavallo’ di Massi-
mo Morra e ‘la Concia’ 
di Alessandra Grassi 
possono vantare un im-
portante traguardo es-
sendo stati inseriti tra i 
migliori dieci di tutta la 
federazione. 
La Fitetrec Ante è la Fe-
derazione Italiana Tu-
rismo Equestre e Trec 
Ante (con la denomi-
nazione ANTE si indica 
l’Associazione Nazio-
nale Turismo Equestre): 
tra i suoi scopi princi-
pali vi sono l’organiz-
zazione e la diffusione 
della pratica equestre 
in campagna e la valo-
rizzazione del cavallo 
- in particolare quello 
allevato in biodiversità 
- come risorsa del pa-
trimonio italiano e di 
promozione turistica.
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La giunta Pasquini riesce a far 
approvare il suo progetto per 
la riqualificazione e la ristrut-
turazione della palestra co-
munale. Il progetto era stato 
già presentato all’interno del 
fondo ministeriale per lo sport 
aperto lo scorso anno, ma non 
era rientrato tra le opere be-
neficiarie di finanziamento. 
L’Amministrazione, certa della 
validità dell’idea, ha scelto di 
riproporlo e ridiscuterlo con 
il nuovo Ministro riuscendo 
questa volta a rientrare nella 
lista della seconda annualità 
di finanziamento “Purtroppo 
in un primo momento con il 
ministro Lotti, a cui va il me-
rito dell’istituzione di questo 
fondo importantissimo per 
le strutture sportive periferi-
che, fu escluso. Oggi questa 
amministrazione, interagen-
do con il ministero, è riuscita 
rientrare nel nuovo elenco dei 
progetti finanziati – dichia-
ra il primo cittadino Antonio 
Pasquini- Lo scorso mese ab-
biamo lavorato molto per pre-
sentare un intervento forte e 
deciso con cui siamo riusciti 
a far percepire la bontà, anzi, 
la necessità, di un progetto 
come questo per una comunità 
come Allumiere. L’importanza 
della riqualificazione e della 
messa a norma della palestra 
era una delle esigenze emer-
se ben prima della nostra ele-
zione, durante la campagna 
elettorale, confrontandoci con 
la dirigenza dell’ASV Allumie-
re e siamo ben felici di poter 
dare risposta alle richieste di 
un’associazione storica che 
rappresenta da anni un valore 
aggiunto per la comunità”. 
Il finanziamento cui il Comune 
di Allumiere ha avuto accesso 
è erogato dal Fondo “Sport e 
Periferie” del Consiglio dei Mi-
nistri finalizzato alla rigene-
razione e alla realizzazione di 
impianti sportivi favorendone 
l’adeguamento alle normati-
ve e la maggiore fruibilità. Il 
fondo viene amministrato del 
CONI e quella corrente è la sua 
seconda annualità. Il finanzia-
mento destinato alla palestra 
di Allumiere ammonterà a cir-
ca 345.000 € con cui saranno 

realizzati diversi importanti 
interventi sulla struttura già 
esistente. Sono previste azio-
ni per dotare la palestra di un 
parcheggio e di una pavimen-
tazione esterna nonché di una 
recinzione perimetrale. L’ac-
cessibilità sarà garantita con 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e la sicurezza 
dal nuovo sistema antincendio 
di cui la palestra sarà dotata. 
I principali interventi interni 
vedranno la realizzazione di 
un migliorato impianto di il-
luminazione e l’adeguamento 
del sistema di smaltimento 
delle acque cui seguirà la ri-
strutturazione degli spoglia-
toi. La punta di diamante di 
questo progetto è certamente 
la nuova tribuna telescopica a 
lungo desiderata da pubblico 
e atleti. Questa consentirà di 
sopperire alla grave mancan-
za degli spalti che fino ad ora 
aveva costretto gli spettatori 
degli incontri pallavolistici a 
seguire i match in piedi o su 
sedute di fortuna.
Grande soddisfazione del De-
legato allo Sport Gabriele Vol-
pi che ha seguito il progetto 
“Ringrazio tutta la squadra: 
l’ASV Allumiere, gli uffici co-
munali e in particolar modo i 
tecnici Mencarelli e Vela che 
con me hanno definito il pro-

getto dell’impianto poliva-
lente. Grazie a questo fondo 
riusciremo a garantire alla 
popolazione di Allumiere che 
utilizza la struttura un luogo 
più sicuro in cui fare sport e 
fare comunità e a tutta la po-
polazione una struttura digni-
tosa che potrà essere luogo 
anche di nuove future inizia-
tive-dichiara Volpi e continua- 
La palestra e il Campo Spor-
tivo della Cavaccia sono due 
siti che in molti ci invidiano. 
Bisogna continuare a valoriz-
zarli e investire su di essi. Il 
via libera della Regione allo 

spostamento dell’isola ecolo-
gica potrebbe consentire l’am-
piamento del campo sportivo 
e speriamo di collegare le due 
strutture con una pista ciclo-
pedonale sulla cui progetta-
zione stiamo lavorando”.
Per il momento l’amministra-
zione in collaborazione con il 
Gruppo Podistico Monti della 
Tolfa “L’Airone” si preparano 
ad atleti ed appassionati alla 
seconda edizione della gara 
podistica “Corsa dei Faggi” 
prevista per il 6 gennaio tra 
l’abitato e i boschi di Allumie-
re.

Palestra, ok per la ristrutturazione 
Ad Allumiere approvato il progetto per la riqualificazione dell’impianto che prevede un finanziamento 

di oltre 300mila euro. Il Sindaco Pasquini: “Si tratta di un’opera necessaria per la comunità”
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U n marcia-
piede con 
a t t raversa -

menti rialzati che 
collegherà il ghetto 
al cimitero di Allu-
miere. È questo il 
progetto approva-
to il 28 novembre 
scorso dalla giunta 
capitanata dal sin-
daco Antonio Pa-
squini che prevede 
un quadro econo-
mico di 229.000 
euro.
Il progetto, realiz-
zato dall’Ufficio 
Tecnico del Comu-
ne, è studiato per 
migliorare la viabi-
lità e la sicurezza 
stradale veicolare e 
pedonale del paese 
collinare. 
Il marciapiede verrà 
diviso in due lotti e 

collegherà il cen-
tro dell’abitato con 
il quartiere Le Ter-
re e poi il Cimitero 
Comunale. In par-
ticolare verrà fatta 
proseguire verso la 
periferia Via Dante 
Alighieri, la strada 
centrale che nono-
stante l’ampiezza 
registra un eleva-
to traffico. “È im-

pensabile che una 
strada come quella 
sa priva di marcia-
piede, visto anche 
l’elevato transito 
pendolare” spiega 
il sindaco Pasquini 
che ricorda come 
la realizzazione di 
un marciapiede “in-
teressa tutta la po-
polazione, non solo 
quella residente nel 

popoloso quartiere 
Le Terre”.
Il progetto prevede 
quindi la realizza-
zione del marcia-
piede, oltre ai lavori 
necessari per la sua 
costruzione (dalla 
pulizia della vege-
tazione alla messa 
in opera di tubazio-
ni, canali di scarico, 
griglie, ecc.), non-

All’interno

Via libera della giunta
Pasquini al restyling 
 della palestra (pag 15)

Domenica l’inaugurazione 
della mostra “Nel segno
della libertà” (pag 14)

Tolfa, successo per
i campioni della Fitetrec 
Ante (pag 14)

ché la realizzazio-
ne di scivoli per i 
disabili e la crea-
zione di aree di so-
sta fornite anche 
di panchine e ce-
stini dell’immon-
dizia. Una scelta, 

conclude il primo 
cittadino allumiera-
sco, per evitare “il 
degrado e nel frat-
tempo garantire la 
sicurezza di tutti 
coloro che percor-
reranno la via”. 

Approvato il progetto per migliorare la sicurezza stradale che prevede un investimento di 229mila euro

Viabilità, ad Allumiere 
un nuovo marciapiede 


