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Il futuro della centrale dopo il 2025 è in mano all’azienda

Comanda l’Enel
Grasso: “Comune silente, ma urge un confronto serio”

All’interno

Centrodestra, ancora
striscia la polemica
(pag. 2)

Elezioni 2019: Petrelli a 
capo di tre liste civiche
(pag. 3)

Sport. Tutti gli appuntamenti
delle squadre locali
(da pag. 11)

Una ammini-
s t r a z i o n e 
amica dell’E-

nel. E anche troppo. 
L’eterogenesi dei 
fini di una giunta 
a 5 stelle che era 
nata come pasdaran 
dell’ecologia, per la 
verità non nuova al 
dibattito pubblico 
cittadino, è stata 
registrata con luci-
da spietatezza dal 
capogruppo de La 
Svolta Massimilia-
no Grasso. Il quale, 
partendo dalle pub-
bliche dichiarazioni 
dei vertici nazionali 
del colosso elettrico 
sui loro piani per Ci-
vitavecchia, punta il 
dito con forza sul-
la totale assenza di 
una voce del territo-
rio dalla questione 

del futuro di Torre 
Valdaliga Nord. 
“Quanto dichiara-
to a “Presa diretta” 
dal direttore di Enel 
Italia Carlo Tamburi 
sul futuro del car-
bone e di Tvn deve 
indurre la politica 
locale ad avviare da 
subito una riflessio-
ne e un confronto 
sul futuro dell’im-
pianto dal 2025 in 
poi”, spiega Grasso. 

Che poi mette carne 
al fuoco: “Il manager 
è stato molto chia-
ro: a prescindere 
dall’effettiva data di 
uscita dal carbone, 
un sito importante 
come quello di Civi-
tavecchia non sarà 
in ogni caso sman-
tellato. Si pensa al 
fotovoltaico, ma si-
curamente - anche 
questo Tamburi lo 
ha detto esplicita-

mente - anche alla 
necessità di garan-
tire la produzione 
energetica a pre-
scindere dai fattori 
di imprevedibilità 
legati alle rinnova-
bili (come ad esem-
pio le condizioni 
meteo). Quindi ad 
oggi probabilmente 
dopo il carbone ci 
sarebbe il gas, insie-
me al fotovoltaico”.
Ma sono aspet-
ti sui quali, com’è 
evidente, non può 
non svilupparsi un 
dibattito nel quale 
la comunità citta-
dina possa avanza-
re le sue istanze e 
comprendere il re-
ale quadro della si-
tuazione: continua 
Grasso, 
(segue a pag. 2)
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Il caso è scoppiato dopo alcune dichiarazioni del consigliere Andrea D’Angelo

Schermaglie a centrodestra
Forza Italia conferma fiducia alla Lega ma le chiede di prendere le distanze

Il clima di incertezza 
nel centrodestra ha fa-
vorito la zuffa dialetti-

ca tra Forza Italia e il 
consigliere Andrea D’An-
gelo. Ad accenderla di-
chiarazioni radiofoniche 
di quest’ultimo che si 
augurava che Lega e Fra-
telli d’Italia andassero 
da soli alle elezioni, 
senza Forza Italia. Sug-
gerimenti non richiesti, 
che però hanno causato 
la netta reazione degli 
azzurri, a firma del co-
ordinatore Roberto D’Ot-
tavio. 
“Abbiamo sentito più 
volte le farneticazioni ra-
diofoniche del consiglie-
re comunale uscente 
Andrea D’Angelo. Ovvia-
mente alcuni attori si 
muovono nell’esclusivo 

interesse che il centrode-
stra non vada unito a Ci-
vitavecchia, chissà il 
perché, oppure forse 
tutti lo sappiamo… Il 
personaggio in questio-
ne paventa un’alleanza a 
due per le prossime co-
munali tra la Lega, di cui 
si dice esponente, e Fra-
telli d’Italia. Ora, i civita-
vecchiesi lo conoscono 

ormai per quello che è 
sanno anche come mai 
ha questa forte passione 
della politica, tranne 
quando occupa uno 
scranno del consiglio co-
munale, dove la sua pre-
senza nel corso dei 
cinque anni è stata, vo-
lendo usare un eufemi-
smo, impalpabile. Nel 
senso che ha battuto 

ogni record in fatto di 
assenze, numeri alla 
mano. Tuttavia ritenia-
mo con franchezza che 
gli amici della Lega deb-
bano prendere una posi-
zione ufficiale per 
quanto detto da questo 
personaggio, chiarimen-
to che si rende oltremo-
do necessario proprio 
per costituire una coali-
zione unita di centrode-
stra a Civitavecchia, a 
prescindere da chi debba 
essere il candidato sin-
daco. Siamo certi che gli 
amici della Lega sapran-
no trovare la migliore 
strada per allontanare 
coloro che non rappre-
sentano certo nel miglior 
modo il partito, special-
mente nel suo nuovo 
corso, e attendiamo 

quindi fiduciosi una 
presa di posizione uffi-
ciale”.    
Parole e toni insomma 
concilianti di Forza Italia 
verso la Lega, al netto 
della richiesta esplicita 
di prendere le distanze 
da alcune strane prese di 
posizione barricadere di 
chi, peraltro, dopo aver 
ottenuto uno scranno in 
consiglio comunale non 
si è certo messo in 
mostra per l’attività poli-
tico-amministrativa; ma 
c’è senz’altro un campa-
nello d’allarme che torna 
a suonare, complice la 
mancanza di chiarezza 
circa lo scenario politico 
ancora incerto, soprat-
tutto a centrodestra, in 
vista delle elezioni co-
munali di maggio. 

(segue dalla prima pagina)

“in quest’ottica la nuova Amministrazio-
ne dovrà da subito tornare al tavolo con 
Enel per impegnare il colosso energetico 
a rispettare l’accordo sottoscritto con il 
Comune di Civitavecchia, che fra l’altro 
prevedeva investimenti per 300 milioni 
nelle rinnovabili, illegittimamente stral-
ciato da Cozzolino senza coinvolgere il 
Consiglio Comunale”.
Quindi, secondo il capogruppo de La 

Svolta, “Il rapporto con la spa dovrà es-
sere incentrato sulla creazione di un per-
corso che in 6-10 anni porti all’uscita dal 
carbone e ad investimenti su rinnovabili 
e nuove tecnologie, all’insegna della so-
stenibilità e dei principi dell’economia 
circolare, per comprendere quale dovrà 
essere la destinazione finale del sito di 
Torre Valdaliga Nord. La Città questa vol-
ta dovrà essere messa in condizione di 
decidere cosa dovrà accadere sul proprio 
territorio, dopo oltre 60 anni di produzio-

ne energetica. Al momento, invece, grazie 
all’amministrazione M5S finta-ambienta-
lista, Civitavecchia si trova nell’assurda 
condizione di restituire i soldi all’Enel e 
di apprendere dai giornali che la stessa 
Enel si prepara a cancellare posti di lavo-
ro”. 
“Tutto questo non può essere accettato 
da una Città che da oltre mezzo secolo 
ospita la servitù ambientale e per la salu-
te delle principali centrali termoelettriche 
del Paese”, è la conclusione di Grasso.

“Sul futuro di Tvn decida la città”
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Verso le elezioni comunali: semaforo verde per una candidatura

Petrelli alla guida
di un polo di civiche 
Lo sosterranno Italia in Comune e altre due associazioni cittadine
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È il marchio “Italia in 
Comune”, già noto 
perché lanciato dal 

sindaco di Parma Pizza-
rotti, quello con il quale 
Vittorio Petrelli si pre-
para alle prossime ele-
zioni comunali a Civi-
tavecchia. La notizia è 
emersa in settimana, con 
un comunicato stampa 
firmato dalla stessa Italia 
in Comune e dalle asso-
ciazioni Ripartiamo dai 
Cittadini e Risolviamo gli 
Usi civici, che ha nei fatti 
lanciato un primo cartel-
lo di liste civiche che si 
propongono di presen-
tarsi a maggio al giudizio 
degli elettori civitavec-
chiesi.  
Ne riportiamo, per com-
pletezza d’informazione, 
l’intero scritto: “Italia in 
Comune e le liste civiche 
“Ripartiamo dai Cittadi-
ni” e “Risolviamo gli usi 
civici” ufficializzano una 
collaborazione attiva in 
vista delle prossime ele-
zioni amministrative.
Le associazioni civiche, 
aderendo ai principi ispi-
ratori e alla Carta dei Va-
lori di Italia in Comune, 

si impegnano al progetto 
politico del Buon Gover-
no della Città, che pone 
le sue fondamenta nel-
la partecipazione attiva 
della società civile e vede 
con favore la disponibi-
lità di Vittorio Petrelli a 
impegnarsi in prima per-
sona alla guida di Civita-
vecchia.
Vittorio in tutti questi 
anni è tra i pochi politici 
che si è distinto per l’im-

pegno civico dimostrato 
e soprattutto per essersi 
messo sempre al servizio 
della Comunità con spiri-
to di sacrificio e senso di 
responsabilità. Italia in 
Comune, un partito nato 
dalla collaborazione di 
Sindaci eletti in liste ci-
viche, forte della propria 
autonomia territoriale, 
promuove una politica 
fondata sulla valorizza-
zione e tutela dei beni 

comuni, sulla concretez-
za delle soluzioni ammi-
nistrative impermeabili a 
qualsiasi interesse perso-
nalistico. Questo modo 
di vivere la politica, in 
modo totalmente auto-
nomo e partecipativo, 
libero dalle tradizionali 
logiche partitiche, vuole 
essere il principio di base 
su cui costruire un pro-
getto per la Comunità Ci-
vitavecchiese, arricchen-
dolo con il contributo di 
altre forze civiche pronte 
a portare linfa innovativa 
al governo della nostra 
Città”, concludono Italia 
in Comune, Ripartiamo 
dai Cittadini e Risolvia-
mo gli Usi civici. 



È dura la posizio-
ne di Italia in 
Comune sull’o-

perato della giunta 
Cozzolino in mate-
ria di accoglienza 
dei migranti. “Italia 
in Comune ha già 
espresso, attraver-
so le dichiarazio-
ni dei suoi Sindaci 
Pizzarotti di Parma 
e Pascucci di Cer-
veteri, la propria 
posizione in merito 
al decreto sicurez-
za di questo gover-
no. Apprendiamo 
dal comunicato del 
Sindaco Cozzoli-
no di Civitavecchia 
che alcuni cittadini 
stranieri hanno su-
bito un grave disa-
gio essendogli sta-
to negato il rinnovo 
della propria resi-
denza anagrafica”. 
Un tema insomma 
ancora caldo a Ci-
vitavecchia, con-
siderando anche 
l ’ a t tegg iamento 
ondivago dell’am-
ministrazione a 5 
stelle, che ha cerca-
to di far diventare 
la città un hub per 
lo smistamento de-

gli immigrati salvo 
lasciare andare alla 
deriva tale progetto 
una volta che è sta-
to varato il governo 
con la Lega di Mat-
teo Salvini. 
Un aspetto che il 
comunicato di Italia 
in Comune mette in 
risalto. “Condivi-
diamo la speranza 
del Sindaco che il 
grave disagio pro-
curato a quei citta-
dini stranieri abbia 
Il lieto fine median-
te una corretta in-

terpretazione della 
legge e la sua ri-
flessione sul “non 
senso” di quel de-
creto approvato dal 
governo Lega- M5S 
in contrasto con i 
principi costituzio-
nali e i più elemen-
tari diritti umani di 
sana e pacifica con-
vivenza con i citta-
dini migranti”.  
Ecco allora le con-
clusioni della li-
sta civica, nata 
dall’esperienza del 
sindaco di Parma 

(guarda caso, un 
ex grillino) Luciano 
Pizzarotti. “Ci di-
spiace che il Sinda-
co Cozzolino non 
si sia invece posto 
al fianco di tanti 
Sindaci di Comu-
ni italiani che in-
vece hanno alzato 
la testa, e con atto 
ammirevole di di-
sobbedienza civile, 
hanno sottolineato 
il carattere disuma-
no di quel decreto, 
altro che privo di 
senso”.  
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Italia in Comune critica il sindaco per le politiche dell’accoglienza in città

“Cozzolino nega il rinnovo
della residenza agli immigrati”
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casse acustiche e tanto altro!
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dal 1989
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Non si abbassa la guardia sul forno cre-
matorio, già definito con ironia “l’unica 
opera pubblica dei grillini a Civitavec-
chia” (cioè… un’opera privata). A torna-
re nei giorni scorsi, come si suol dire, “a 
bomba” sull’argomento è stato il capo-
gruppo de La Svolta Massimiliano Grasso. 
Il quale non ha mancato di sottolineare 
alcune potenziali anomalie in corso e di 
rimandare alla prossima amministrazio-
ne comunale, stante che quella attuale è 
agli sgoccioli, più attente valutazioni nel 
merito. 
Dopo aver ripercorso la cronistoria della 
sua battaglia politica in merito, il consi-
gliere comunale di opposizione spiega: 
“Ai comitati dico piuttosto che da Sindaco 
mi impegnerei non tanto ad istituire una 
commissione di inchiesta, ma soprattut-
to ad andare fino in fondo sulla questio-
ne edilizia: la magistratura deve fornire 
una risposta, perché qualora, come risul-
ta dagli atti, il forno crematorio fosse un 
gigantesco abuso edilizio, esso andrebbe 
demolito o – questa sarebbe la mia idea 
– acquisito a patrimonio comunale. Solo 
così da ennesima servitù ambientale po-
trebbe diventare un servizio per la città, 
senza bruciare migliaia di salme prove-
nienti addirittura da altre regioni”.

Forno crematorio:
lo stato dell’arte
Il consigliere Grasso: dovrà
occuparsene la prossima giunta



0766news
13 Gennaio 2019 Civitavecchia5

CARROZZERIA

CENTRO PNEUMATICI

GESTIONE SINISTRI 

OFFICINA MECCANICA Carrozzeria Di Biagio Srl

Via M. Busnego, 1 - Zona industriale - 00053 Civitavecchia  tel. 0766 27.307 carrozzeriadibiagio@libero.it

Appuntamento nel tardo pomeriggio di domenica con il teatro d’autore 

Traiano, in arrivo “28 battiti”
Lo spettacolo scritto e diretto da Roberto Scarpetti con Giuseppe Sartori

Al Nuovo Sala Gassman suona “La Banda”
L’improbabile incontro di un militare con l’arte: protagoniste le atmosfere di Glen Miller

Amore, avventura e passio-
ne; sono gli ingredienti di 
uno spettacolo che si prean-
nuncia molto emozionante 
e che andrà in scena sabato 
12 (dalle 21.00) e domenica 
13 gennaio (dalle 19.00) al 
Nuovo Sala Gassman. Sul 
palco, Federico Perrotta 
con “La Banda” di Pierpao-
lo Palladino per la regia di 
Manfredi Rutelli, Consulente 

musicale: Vincenzo Meloc-
caro. 
Gli stessi - complici altresì 
le atmosfere di Glen Miller 
- faranno vivere al pubblico 
l’incontro inaspettato di un 
militare con la musica e 
l’arte. E non mancheranno 
le marce da parata; a volte 
giocose, a volte malinconi-
che. Swing, twist, mambo e 
carrarmati, in uno spettaco-

lo tratto da una storia vera e 
dedicato a chi si è imbosca-
to sotto le armi ed a chi lo fa 
tutt’ora nella vita. Per infor-
mazioni e prenotazioni è 
possibile contattare i nume-
ri telefonici 0766672382 e 
3281224154. Si ricorda che 
il Botteghino del Teatro è 
aperto dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 16.00 alle ore 
20.00.

Appuntamento con 
il teatro d’autore 
al Traiano. Dome-

nica 13 gennaio alle 18 
in programma lo spet-
tacolo “28 Battiti” scrit-
to e diretto da Roberto 
Scarpetti con Giuseppe 
Sartori. “Il corpo è 
un’ossessione. Attra-
verso il corpo passano 
le nostre aspirazioni, i 
nostri sogni – si legge 
nella recensione dello 
spettacolo - Il successo 
e l’insuccesso. Ma cosa 
succede quando il cor-
po diventa solo un mez-
zo? Quanto siamo abi-
tuati a pensare che si 
possa intervenire sul 
proprio corpo? Qual è il 
limite da non oltrepas-
sare per rimanere vera-

mente noi stessi? Nello 
sport questo limite si 
chiama doping. Per un 
atleta il doping è la nuo-
va frontiera dell’osses-

sione per il corpo. Fron-
tiera spostata sempre 
più in là dalle pressioni, 
dalle gare da vincere. 
Dalla ricerca del suc-

cesso. Come un chilo-
metro in più da percor-
rere, un centimetro in 
più da saltare, una sali-
ta in più da affrontare. 
Il doping porta l’atleta 
alla distruzione del pro-
prio corpo, della pro-
pria carriera, di tutto 
ciò che ha costruito. In 
28 battiti è, però, attra-
verso la scelta di dopar-
si che passa la rinascita 
dell’atleta. È con questa 
scelta che trova la forza 
necessaria per liberarsi 
di tutto, di ciò che non 
ha mai voluto, delle 
pressioni della società, 
dello stress. Per lui il 
doping diventa l’annul-
lamento totale del fisi-
co, annullamento che 
però lo libera dall’os-

sessione per il proprio 
corpo. Attraverso i suoi 
errori, l’atleta riesce a 
ridefinire sé stesso, la 
sua vocazione, il suo 
vero talento: quello di 
entrare in contatto con 
un nuovo modo di vive-
re lo sport che lo rende 
libero e non più schiavo 
dei risultati, delle aspet-
tative, delle vittorie. 
Delle medaglie”.
Costo biglietto: euro 
12,00 + 1,50 prev. Ab-
bonamento unico (6 
spettacoli): 30 euro. 
Il botteghino è aperto 
dal martedì al sabato 
orari 10.00 -13.00 / 
16.00 – 19.00. Apertura 
in caso di spettacolo: 
domenica e festivi ore 
16.00 – 19.00.
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È iniziato con un 
evento culturale 

e musicale il 2019 
per il locale Oberol 
23. Giovedì scorso a 
via Andrea Costa c’è 
stato infatti “U.M.C. 
Primo saggio in stile 
23”, il primo saggio 
dell’anno dell’Unio-
ne musicale Civita-
vecchiese sotto la 
direzione artistica 
di Simone Mora-
chioli esponente del 
23 studio recording. 
Non è l’unico even-
to del mese di gen-
naio, ci saranno in-
fatti quattro date 
dall’impatto cultu-
rale di livello. Il 17 
gennaio in program-
ma la serata con un 
trio di eccellenza: 
Max Petronilli (voce) 
Anthony Caruana 

(chitarra) France-
sco Carusi (tastie-
ra). A seguire il 24 
gennaio: un grup-
po giovanissimo 
hard rock nostrano 
i Kryptonize, che 
presenteranno la 
loro scaletta in chia-
ve hard tra cover 
ed inediti. Poi il 31 
gennaio: chicca del-
la programmazione 
con l’”imitattore” 
Gianfranco Butinar, 
accompagnato dal-
la chitarra del mae-
stro Giandomenico 
Anellino chitarrista 
di fama m mondiale 
reduce dal concerto 
di Natale al Vatica-
no dove ha accom-
pagnato artisti del 
calibro di Anastacia, 
Alessandra Amoro-
so, Ermal Meta.

La Lude brilla alla McHipHop
Successo per la scuola cittadina: “Superorgogliosi di tutti i nostri sforzi”

Successo per la 
LUDE Hip Hop 
Dance Scho-

ol di Civitavecchia 
alla 24° edizione 
della McHipHop 
Contest 2019. 
La scuola di dan-
za si è piazzata al 
primo posto video 
dance over: Supa 

Gyalz. Primo posto 
anche per hip hop 
over c: Collettivo 
Lude e terzo po-
sto hip hop over b: 
Vibe Tribe. 
“Super orgogliosi 
di tutti i nostri al-
lievi, grazie per il 
duro lavoro e l’im-
pegno. Grazie per 

questi quattro gior-
ni così intensi. Gra-
zie perché questo 
ci ripaga di tutto!” 
si legge in un post 
sulla pagina face-
book in cui viene 
ricordato il succes-
so della scuola, con 
tanto di foto dei 
vincitori delle gare.

Cultura e musica
all’Oberol 23

Danza, due civitavecchiesi in tv
Paoletti e De Martino alla finale di “The talent show Italia”

Saranno alla finale 
di ‘‘The talent show 

Italia’’ le ballerine ci-
vitavecchiesi Emanue-
la Paoletti ed Eleonora 
De Martino. Le atlete, 
seguite da Francesca 
Genovesi della Dance 
Academy, sono arriva-
te in finale superando 
circa mille avversari 
nella fase delle semi-
finali che si sono svol-
te a Napoli negli stu-
di televisivi di ‘‘Italia 

mia’’.
Paoletti si è classifica-
ta tra le prime cinque 
della categoria Dan-
za Moderna, mentre 
De Martino ha fatto la 
stessa cosa nella Dan-
za contemporanea. 
La puntata finale andrà 
in onda il 13 gennaio 
alle 20 sul canale 161 
del digitale terrestre e 
si potranno scegliere i 
vincitori tramite il tele-
voto.



Cos’è la comfort 
zone? Potremmo 
descriverla come 

una dimensione spa-
zio temporale genera-
ta dalla nostra mente 
in cui ci muoviamo, ci 
identifichiamo e ci de-
finiamo. In sostanza si 
tratta della nostra per-
sonale percezione di 
noi stessi e della realtà, 
di una rappresentazio-
ne, di una immagine. È 
come pensiamo la vita e 
il senso che gli diamo. 
Quando siamo nella no-
stra confort zone siamo 
come dei palombari im-
mersi nelle profondità 
del mare o come astro-
nauti lanciati nello spa-
zio profondo dentro la 
nostra astronave. Sia-
mo dentro la vita e al 
tempo stesso ne siamo 
isolati. Questa dimen-
sione parallela al reale 
in cui viviamo e che ci 
siamo costruiti noi stes-
si ha dei vantaggi per il 
nostro Ego. È una zona 
personale, autoreferen-
ziale, creata ad hoc da 
noi stessi per noi stessi, 
ci conferisce un senso 
di onnipotenza rassi-
curante perché al suo 
interno accade esatta-
mente ciò che ci aspet-
tiamo che accada essen-
do noi stessi gli artefici 
e i padroni assoluti. Nel-
la comfort zone siamo i 
signori e padroni di un 
mondo abitato soltan-
to da noi stessi oppure 
siamo i capitani di una 
nave senza passegge-
ri e senza equipaggio 
che naviga in alto mare 
senza meta. A lungo an-
dare questa bolla men-
tale abitata soltanto da 
noi e dalle nostre cose, 
senza stimoli e novità, 
diviene il luogo della 
ripetizione, della routi-
ne, della prevedibilità 
e dell’abitudine. Tutto 

ciò è rassicurante ma, 
a lungo andare soffoca, 
impoverisce e rende le 
persone decisamente 
mediocri, spente e vuo-
te. La conseguenza di 
chiudersi nella comfort 
zone è quella di vive-
re una vita senza vita, 
di fondare il personale 
cammino esistenziale 
sul conformismo, sulla 
noia e  sulla insoddisfa-
zione e di cedere il ti-
mone della nostra nave 
alla paura del cambia-
mento. Quando nella 
vita si getta la spugna 
e ci si rinchiude nelle 
abitudini che sono ri-
petizione di pensieri e 
comportamenti con il 
solo scopo di darci l’il-
lusione del controllo 
sulla nostra esistenza 
e sugli eventi, la vita 
stessa ci abbandona al 
nostro destino. Sì per-
ché la ragione e la ri-
cerca scientifica ci inse-
gnano che la Natura ha 
le sue Leggi Universali 
che non tengono asso-
lutamente conto di noi 
e del nostro punto di 
vista! Il nostro Ego ha la 
folle pretesa di contare 
qualcosa, ma in realtà 

non può assolutamente 
nulla e nulla sa di ciò 
che è vero. Quello che 
possiamo fare non è sfi-
dare il mare e governa-
re il vento, ma imparare 
a navigare costruendo-
ci una barca che sia in 
grado di galleggiare, 
una vela che sia in gra-
do di catturare il vento 
e lanciarci all’avventura 
con coraggio, curiosità 
e entusiasmo sperando 
che vada tutto bene. Al-
trimenti resteremo sul-
la riva della nostra iso-
letta personale a fare 
sempre le stesse cose 
lamentandoci, annoian-
doci, sopravvivendo e 
sprecando opportuni-
tà e tempo 
prezioso. 
Ecco cos’è 
la comfort 
zone, una 
t r a p p o l a 
m e n t a l e 
che ci tie-
ne legati 
attraverso 
la paura al 
nostro pic-
colo illuso-
rio mondo 
creato dal 
nostro Ego 

per sé stesso. Quando, 
invece, accettiamo le 
sfide e ci lasciamo por-
tare dal desiderio di co-
noscenza e di re-
alizzazione allora 
troviamo il corag-
gio, la passione e 
la forza per uscire 
dal nostro mondo 
ordinario e da noi 
stessi per intra-
prendere i tanti 
viaggi e realizzare 
le tante opportu-
nità che la vita in 
continuazione ci 
offre. Chi sceglie 
di vivere si orga-
nizza e parte alla 
conquista di nuo-
ve terre, lascia il 

mondo conosciuto e or-
dinario per entrare nel 
mondo straordinario e 
sconosciuto. La libertà 
sta proprio in questa 
capacità di andare oltre 
noi stessi e di osare. La 
vita inizia fuori dalla 
nostra comfort zone ed 
è fatta di nuovi incon-
tri, di libertà, di sogni, 
di avventura, di nuove 
sfide e nuovi stimoli, 
di entusiasmo, di sco-
perta, di passione e di 
emozioni, di creatività 
e di crescita personale. 
La vita è cambiamento 
e trasformazione, è un 
progressivo divenire, è 
una meravigliosa, unica 
e irripetibile esperien-
za che sta capitando 
proprio a noi in questo 
momento.
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Psicologia. La capacità di andare oltre noi stessi e di osare per uscire dall’ordinario

La vita inizia fuori dalla comfort zone



0766news
13 Gennaio 2019Attualità 8

Dopo i Best sel-
ler dell’anno 
che sta per 

concludersi e i Top 
10 Fashion Influen-
cer, ecco che arri-
vano le Rivelazioni 
2018 nella moda.
Lyst, motore di ri-
cerca dedicato al 
mondo della moda, 
ha curato Year in 
Fashion 2018, un 
report annuale che 
analizza i feno-
meni e i trend che 
hanno caratteriz-
zato il settore du-
rante l’anno. Sap-
piamo quali sono i 
prodotti e gli arti-
coli che hanno re-
gistrato il maggior 
numero di vendi-
te, sappiamo quali 
influencer hanno 
aiutato le vendi-
te dei più grandi 
Brand. Ma quali 
sono quei prodotti 
bizzarri, mai pen-
sati e anche un pò 
imbarazzanti che, 
a sorpresa, hanno 
completamente in-
vaso il web? Ecco 
le 10 Rivelazioni 
2018.

La sciarpa di Fen-
di, dotata di pelo 
di volpe, ha fatto 
molto discutere su 
Twitter. Gli uten-

ti si sono infatti 
accorti che la ver-
sione rosa dello 
scaldacolo avesse 
una forma davvero 
ambigua: quella di 
una vulva. Questo 
prodotto ha fatto 
aumentare del 77% 
le ricerce del brand 
in rete.

A Luglio la favolosa 
J.Lo, Jennifer Lo-
pez, ha sfoggiato 
un paio di stivali 
lunghi di Jeans e 
una camicia over-
size bianca. Fin 
qui nulla di nuovo. 
Ma il dato che per-
mette agli stivali di 
Versace di essere 
in seconda posizio-
ne è che quella set-
timana le ricerche 
del Brand salirono 
dell’11%.

Le ricerche con-
tenenti la parola 
Aragosta sono au-
mentate del 45 % la 
scorsa primavera/
estate grazie alla 
moda del crostaceo 
su tutte le superfici 
stampabili. Questa 
scelta è stata po-
polarissim, soprat-
tutto suicostumi da 
bagno.

Sfoggiato anche 
da Rihanna al Coa-
chella, le ricerche 
del bizzarro passa-
montagna di Gucci 
sono aumentate del 
19 % in sole 24 ore.
 

Il gigantesco cap-
pello di paglia in-
trecciato è stato og-
getto di moltissime 
polemiche a causa 
del profilo @Diet-
Prada. Esaurito in 

pochissimo tempo 
in tutto il mondo, 
ha presto dato il 
via alla moda di In-
stagram di nascon-
dere il volto dietro 
l’enorme cappello 
di paglia.

La Nike è riuscita a 
creare un ibrido tra 
due prodotti Best 
seller: il marsupio 
e i sandali slider. 
Il risultato ha lette-
ralmente mandato 
in tilt la rete.

Un abito creato da 
Demna Gvasalia 
diventato subito 
‘Fashion Hit’. Sol-
tanto nel mese di 
Settembre è stato 
visualizzato più di 
20.000 volte.

Alla modica cifra 
di 160 € i sandali 
con pelo hanno let-
teralmente diviso 
in due la rete. Le 
ricerche del brand 
sono aumentate del 
25 %, nonostante Le 
Fluff Yeah non sia-
no adatte ad essere 
indossate pratica-
mente da nessuna 
parte.

Indossare Jeans 
Bizzarri è un trend 
già da qualche tem-
po. Quest’anno The 
Ragged Priest ha 
cavalcto l’onda e 
ha lanciato questi 
jeans senza la parte 
superiore. Le ricer-
che sono cresciute 
del 167% in un solo 
mese e i Jeans sono 

stati esauriti.

 
Alessandro Michele 
e la sua immagina-
zione si sono scate-
nati per la collezio-
ne Gucci A/I 2019. 
La cosa scioccante 
è che i modelli han-
no sfilato con delle 
teste a grandezza 
naturale tra le loro 
mani. Sono state 
il trend del costu-
mi di Halloween e 
sono state cercate 
più di 1000 volte.

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano

I prodotti bizzarri (che mai avreste immaginato) che hanno fatto impazzire il web

La top ten delle rivelazioni 2018
più shockanti del mondo della moda

Jeans Backless 
di The Ragged 

Priest

Sciarpa Fendi
‘Touch of Fur’

Versace Joots

La Stampa 
con Aragoste

Passamontagna
di Gucci

Cappello Jacque-
mus La Bomba

Sandali con 
Marsupio Nike

Abito Spiderman 
di Vetements

Sandali Slider 
Ugg ‘Fluff Yeah‘

Teste di Gucci



Il clafoutis con ver-
dure invernali è un 
piatto unico sempli-

cissimo da preparare e 
perfetto per utilizza-
re verdure di stagione 
come broccoli, cavoli-
ni di Bruxelles e pata-
te. 
Le verdure vengono 
prima sbollentate e ri-
passate in padella con 
la cipolla, poi vengo-
no cotte in forno con 
uova, latte, formaggio 
e panna. 

Ecco la ricetta del cla-
foutis con verdure in-
vernali!
Per prima cosa puli-
te bene le verdure: ri-
cavate le cimette dei 
broccoli verdi, togliete 
la base dei cavolini di 
Bruxelles ed elimina-
te le foglie esterne più 
rovinate e sbucciate 
le patate. Lavate bene 
le verdure poi tagliate 
le patate a tocchetti. 
Sbollentate le verdure 
in acqua bollente per 
10 minuti circa poi 
scolatele e tenetele da 
parte. 
Nel frattempo sbuccia-
te la cipolla, tagliate-
la a metà e affettatela 
sottilmente. Versate 
sul fondo di una padel-
la capiente l’olio di oli-
va, mettete sul fuoco, 
lasciate scaldare poi 

aggiungete la cipolla. 
Lasciate stufare e se 
necessario aggiungete 
un cucchiaio di acqua 
per evitare che la ci-
polla si bruci. 
Dopo 5-6 minuti ag-
giungete le verdure, 
mescolate e lasciate 
insaporire per un paio 
di minuti. Spegnete il 
fuoco e in una terrina 
lavorate le uova con la 
panna, il latte, il par-
migiano, le erbe aro-
matiche, sale e pepe. 
Oleate il fondo di una 

pirofila con un po’ 
di olio, distribuitevi 
all’interno le verdure 
saltate in padella e co-
prite con il composto 
di uova sbattute. In-
fornate in forno preri-
scaldato a 180°C per 35 
minuti. A cottura ulti-
mata togliete dal forno 
e lasciate intiepidire 
prima di servire. 

Curiosità:
Il clafoutis salato è 
una versione golosa 
del dolce francese, di 

solito preparato con 
frutta fresca estiva.
Una volta sfornato, po-
tete consumare il vo-
stro clafoutis salato 
sia tiepido che freddo 
e servirlo come più 
preferite: il clafoutis 
salato, infatti, è un ot-
timo antipasto, ma si 
presta anche come se-
condo sfizioso. Se poi 
il suo gusto vi conqui-
sterà, portatelo anche 
ad un pic-nic, con il 
clafoutis salato andre-
te sul sicuro!
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Clafoutis salato alle verdure invernali
Portata di facile preparazione, perfetta da servire come piatto unico o contorno!

Ingredienti:

170 g di cavolini 
di Bruxelles

170 g di cimette 
di broccoli verdi 

100 g di patate

1 cipolla bianca 

2 uova 

200 ml 
di latte vegetale 

3 cucchiai 
di olio di oliva 

200 ml 
di panna fresca 

100 g di parmigia-
no grattugiato 

erbe 
aromatiche q.b. 

sale q.b. 

pepe q.b.



 Sconti speciali per lenti
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FISIOKINESITERAPIA
Dott. Stefano Iacomelli 

VISO E CORPO LUCE PULSATA
Il trattamento che rimuove i peli superflui schiarisce le macchie e rigenera i tessuti.

VISO E CORPO RADIOFREQUENZA
Il trattamento che leviga la pelle, rassoda i tessuti e garantisce risultati duraturi

Un 2019 per scrollarsi di dos-
so le scorie e le paure. Tem-
po ce n’è, insomma, e nelle 

ultime settimane dell’anno vec-
chio si è pure concretizzata una 
variabile impazzita, con cui il de-
stino ha voluto dare una mano ai 
nerazzurri. Il ritiro dal campiona-
to del Palombara Sabina è andato 
infatti ad occupare una delle due 
caselle per la retrocessione di-
retta. Il che ha significato quindi 
mettersi alle spalle definitivamen-
te una concorrente e vedere peral-
tro accorciare, per effetto della 
cancellazione dei punti ottenuti 
contro lo stesso Palombara dalle 
altre squadre del raggruppamen-
to, le distanze nella classifica. 
Tutto ciò, però, servirà a poco fin-
ché il Civitavecchia continuerà 
a non racimolare punti. Il primo 
impegno ufficiale del 2019, ha in-
fatti portato con sé un altro pas-
so falso da aggiungere al già poco 
incoraggiante ruolino di marcia. È 
arrivata ancora una sconfitta per 
il Civitavecchia nel campionato di 
Eccellenza.  Alla Cavaccia di Allu-
miere l’undici di Marco Scorsini 
ha perso per 1-0 contro la Valle 
del Tevere. 
Non era forse la partita dalla quale 
attendersi la svolta, proprio per la 

caratura dell’avversario. Si tratta 
infatti della capolista del girone, 
in piena corsa per centrare quella 
serie D che sarebbe per la piazza 
nerazzurra, ridotta colpevolmen-
te in esilio in collina oltre che de-
pressa per i risultati, il palcosce-
nico più adatto. Eppure vi sono 
stati altri segnali di vita, l’elettro-
cardiogramma non si è mostrato 
piatto. Basti pensare che a decide-
re questo testa-coda è stato il gol 
a tre minuti dalla fine di Jammeh. 
Con questa ennesima battuta d’ar-
resto il Civitavecchia resta ulti-
mo, ma i movimenti di mercato 
cominciano a lasciare intravedere 
una speranza di cambiare il trend 
catastrofico delle ultime giornate. 
Servirà fare punti e cominciare il 
prima possibile. Magari sfruttan-
do l’appagamento delle avversa-
rie dirette, sorprendendole con il 
fuoco dell’agonismo e il desiderio 
di rivalsa. Per mettere finalmen-
te nel mirino almeno quella zona 
play out che consentirebbe di al-
zare la testa e allontanare quel cli-
ma di depressione cui è bene che 
l’ambiente calcistico cittadino non 
si abitui, ribellandosi ad un desti-
no che, a gennaio e con un posto 
retrocessione in meno, non può 
essere segnato. 

Novantesimo... minato
Calcio Eccellenza. Minuti finali ancora una volta fatali al Civitavecchia, 
ma contro la capolista Valle del Tevere è stata una prova incoraggiante
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Scontro per uomini veri
Pallanuoto A2. Enel Snc a caccia dell’impresa nella tana del Camogli

Parte il girone di ritorno 
per il Civitavecchia nel 
campionato di Eccellen-
za. Domenica alle 11 tra-
sferta nel viterbese per la 
truppa allenata da Marco 
Scorsini. Infatti Boriello e 
compagni andranno a fare 
visita al Ronciglione, che 
si giocherà sul campo di 
Carbognano, un terreno 
di gioco non in perfette 
condizioni a causa anche 
delle temperature rigide 
di questi giorni. Si tratta 
di una gara con toni de-
cisamente alti, visto che 
ci sono diversi giocatori 

che hanno militato nella 
squadra avversaria nel 
corso della loro carriera. 
All’andata, nell’unica gara 
disputata a Civitavecchia, 
ovvero allo stadio Fatto-
ri, terminò 1-1 e fu una 
delle poche partite in cui 
i nerazzurri riuscirono a 
portare via punti. Ora la 
situazione è decisamente 
mutata, con il team ros-
sonero molto davanti in 
classifica rispetto alla for-
mazione di Marco Scorsi-
ni. Nel frattempo durante 
la sosta natalizia il club si 
è fatto un regalo. Infatti 

è arrivato nel gruppo il 
centrocampista Massimi-
liano Zaza, un giocatore 
che darà manforte alla 
batteria degli under, visto 
che stiamo parlando di 
un classe 1998. Il giovane 
acquisto proviene dall’Ec-
cellenza calabrese e vanta 
un’esperienza nel vivaio 
del Bari. Con i galletti è 
arrivato a far parte an-
che della Primavera. Un 
elemento che consentirà 
a mister Scorsini di ave-
re più scelta e maggiore 
varietà di moduli nelle 
partite.

Dopo quasi un mese di 
assenza dalle vasche, 
l’Enel Snc è pronta a 

rituffarsi nel campionato di 
serie A2. 
Sabato, con primo scatto al 
centro previsto per le ore 15, 
i rossocelesti saranno ospiti 
della piscina Giuva Baldini, 
dove affronteranno il Camo-
gli. 
Una gara che si preannuncia 
complicata per la formazio-
ne di Marco Pagliarini, vi-
sto che dovrà scontarsi con 
la capolista del girone Nord, 
che fino a questo momento 
ha portato a casa tutti e do-
dici i punti disponibili. 
Non è stata la stessa cosa per 
Romiti e compagni, che han-
no avuto un percorso neutro, 

con due vittorie abbastanza 
convincenti e due sconfitte 
dove le cose non sono andate 
certamente nel verso giusto. 
Un match, quella che si di-
sputerà in terra levantina, 
che non vedrà tra i protago-
nisti l’argentino Tomas Eche-
nique, ancora ai box dopo le 
due giornate di squalifica ri-
cevute a causa dell’espulsio-
ne per brutalità rimediata in 
un’altra sfida in Liguria, ov-
vero quella contro lo Sturla. 
Il tecnico Marco Pagliarini 
ha approfittato della sosta 
per far migliorare il compar-
to della propria compagine 
e continuare a far crescere i 
giovani, che già si sono di-
simpegnati molto nella pri-
ma parte di stagione.

Il Civitavecchia ricomincia il giro
Calcio Eccellenza. A Carbognano contro il Ronciglione la prima di ritorno per risorgere

Cpc: con la Vigor in palio punti pesanti
Calcio Promozione. Csl contro la bestia nera Cerveteri, il Tolfa ospita il Corneto

Prima giornata di ritorno per 
le squadre del comprensorio 
nel campionato di Promo-
zione. Scontro acceso per 
la Compagnia Portuale, che 
ospiterà al Tamagnini la Vi-
gor Acquapendente, una delle 
formazioni più forti del girone 
A. Trasferta per la Csl Soccer, 
impegnata al Galli contro il 

Cerveteri. I rossoblu si 
troveranno di fronte 
la loro bestia nera, 
che in stagione non 
hanno mai sconfit-
to in tre incontri tra 
campionato e Coppa 
Italia. Un altro der-
by comprensoriale si 
svolgerà in collina, dove 

al campo Felice Scoponi il 
Tolfa riceverà la visita 

della Corneto Tarqui-
nia, una gara che 
vedrà spettatrice 
interessata la Cpc, 
che spera in un 

successo dell’undici 
di Riccardo Sperduti. 

Torniamo al Tamagnini 

perché ci sarà anche lo scon-
tro salvezza per il Santa Mari-
nella, che incrocierà il proprio 
destino con quello dell’Atletico 
Ladispoli. Le gare di Cpc e Csl 
prenderanno il via domenica 
alle 11, mentre le sfide che 
interesseranno Tolfa e Santa 
Marinella vedranno il fischio 
d’inizio fissato per le 14.30.
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Ste.Mar sulla pista di decollo
Basket C Gold. Rossoneri in casa del Ciampino alla ricerca della continuità
Dopo due partite 
casalinghe conse-
cutive, per la Ste.
Mar 90 è giunta 
l’ora di tornare a 
giocare in trasfer-
ta nel campiona-
to di serie C Gold. 
Domenica alle 
18.30 i civitavec-
chiesi andranno a 
Ciampino per fare 
visita al Frassati, 
un quintetto che 
sta disputando un 
campionato di tut-
to rispetto e si tro-
va nei piani alti 
della classifica. Si 

tratta dell’unico 
incontro lontano 
dal PalaRiccucci 
per Campogiani e 
compagni in que-
sto periodo, visto 
che anche grazie 
alla complicità del 
calendario con il 
recupero della gara 
contro Alfa Omega, 
i rossoneri si sono 
ritrovati a poter 
giocare in casa tre 
delle quattro parti-
te previste in que-
sto frangente della 
massima categoria 
regionale. 

Crc: cinque punti
da non mancare
Rugby serie B. Ecco il Bologna

La Sartorelli chiede strada a Cristini
Pallavolo. Trasferta sul campo di una vecchia conoscenza

Secondo impegno 
nel 2019 per le 
squadre dell’Asp, 
impegnate come 
sempre nei campio-
nati di serie C con la 
penultima giornata 
di andata. Sfida ca-
salinga per la Mar-
gutta, che sabato, 
con fischio d’inizio 
previsto per le ore 
19, affronterà al Pa-
laSport Insolera-Ta-
magnini il Mintur-
no. Un avversario 
che non dovrebbe 
creare particolari 
problemi al sestetto 
guidato da Alessio 

Pignatelli, che sta 
già guardando alle 
prossime gare. Tra-
sferta, invece, per 
la Sartorelli, che do-
menica alle 17 an-
drà a fare visita alla 
Roma Volley, squa-
dra diretta dal civi-
tavecchiese Fabio 
Cristini, con l’obiet-
tivo di continuare 
la serie di successi. 
Difficile chiedere 
strada al popolare 
coach, visto che i 
giallorossi sono in 
piena lotta per i pri-
mi posti della clas-
sifica del girone A.

Terminate le pause per le festività nata-
lizie, il Crc è pronto a riprendere la mar-
cia nel campionato di serie B. Domenica 
alle 14.30 i biancorossi riceveranno al 

Moretti-Della Marta il non irresistibile Bo-
logna. Una gara in cui per la formazione 
di Giampiero Granatelli sarà importante 
conquistare l’intera posta in palio, così 
da garantirsi almeno di rimanere in scia 
nei confronti delle battistrada del girone 
2, ovvero Romagna e Florentia. Il tecnico 
di Colleferro farà ruotare la rosa, visto 
che questo mese di gennaio non preve-
de scontri particolarmente probanti per 
il Crc.

Flavioni, caccia
alla prima gioia
Pallamano A1. Arriva il Cassano Magnago

Terminato il mese di pausa per il cam-
pionato di serie A1 per la Flavioni. Dopo 
la sconfitta casalinga dello scorso 8 di-
cembre contro il Casalgrande, Maruzzel-
la e compagne sono pronte per tornare 
a calcare il 40x20, sempre quello del 
PalaSport Insolera-Tamagnini, quando 
affronteranno il Cassano Magnago, con 
fischio d’inizio fissato per le ore 16.30. 
Le varesotte sono incredibilmente nella 
zona bassa della classifica, nonostan-
te un roster di tutto rispetto, anche se 
meno forte rispetto alle scorse stagioni. 
Obiettivo vittoria per la squadra di co-
ach Patrizio Pacifico, ancorato al fondo 
della classifica con nessuna vittoria nel 
carniere e soprattutto lo zero nella ca-
sella dei punti.

L’esordio ai Castelli,
2019 col brindisi

Pallavolo C. Il 3-0 delle rossoblù

Limpida vittoria per la Margutta Asp nel 
campionato di serie C. Le rossoblù vincono 
facilmente per 3-0 sul campo dei Castelli 
Romani. I parziali di 20, 22, 13 dimostrano 
la netta superiorità della formazione gui-
data da Alessio Pignatelli, scesa in campo 
senza l’infortunata Iengo. Marguttine sem-
pre in testa alla classifica in compagnia 
della Virtus Latina.



“Allumiere… 
la settima-
na scorsa, 

in occasione degli 
auguri per l’anno 
nuovo, ho dichiara-
to che ‘nessuno sia 
lasciato indietro’. 
Oggi sono qui a 
confermare questa 
netta posizione nei 
confronti della Leg-
ge 132/2018 meglio 
conosciuta come 
decreto sicurez-
za”. A dichiararlo è 
il Sindaco di Allu-
miere Antonio Pa-
squini, in una nota. 
“L’immigrazione è 
un tema serio da 
affrontare, non cer-
tamente uno slogan 
da cavalcare! Oltre 
al sospetto di in-
costituzionalità del 
discusso art.13, ciò 
che più colpisce è 
la totale violazione 
dei principali dirit-
ti umani – aggiunge 
il primo cittadino – 
Questa legge, infat-
ti, oltre a mettere in 
difficoltà noi sinda-
ci e soprattutto gli 
uffici dello stato ci-
vile ed i servizi so-
ciali, destabilizza il 
tessuto sociale del 
paese Italia. Senza 
la residenza non è 
possibile accedere 
ai servizi comuna-

li, è come se si per-
desse ogni diritto, 
diventando un cit-
tadino fantasma. 
L’abrogazione dei 
permessi di sog-
giorno per motivi 
umanitari lascerà o 
riporterà nella irre-
golarità moltissimi 
stranieri che fino a 
oggi erano in pos-
sesso del titolo di 
soggiorno; si raffor-
zano i CAS, che però 
rimangono strut-
ture di emergenza 
e violano le norme 
europee, infine si 
ridimensionano gli 
SPRAR, che inve-

ce hanno favorito 
l’integrazione nel 
rispetto degli stan-
dard di accoglien-
za previsti dalla 
normativa europea. 
Contro ogni forma 
di diritto, a causa 
dell’applicazione 
della stessa legge, 
avremo due tipolo-
gie di maggiorenni 
nati in Italia: figlio 
di Italiani e figlio di 
stranieri; è un prov-
vedimento razzista 
e gli Italiani non si 
meritano una legge 
simile”. 
“Ad Allumiere ri-
spetteremo la leg-

ge, ma faremo di 
tutto affinché nel 
nostro comune, che 
ho il dovere di am-
ministrare, nessu-
no debba patire la 
fame, dormire all’a-
perto e non possa 
essere curato – pro-
segue ancora Anto-
nio Pasquini – ‘Dare 
a tutti i bambini le 
stesse possibilità’, 
questo afferma l’ar-
ticolo 2 della Con-
venzione di New 
York ed è il princi-
pio che chiediamo 
sia rispettato”. Per 
difendere la demo-
crazia e la libertà, 
siamo pronti ad af-
frontare qualsiasi 
percorso per effet-
tuare le opportune 
modifiche, voglia-
mo un modello che 
coniughi legalità e 
accoglienza. Condi-
vido la richiesta di 
convocazione ur-
gente di un incon-
tro tra ministero 
dell’Interno e sin-
daci per affronta-
re i problemi che 
questa legge è de-
stinata a creare sui 
territori, non esclu-
dendo, se necessa-
rio, il ricorso alla 
Corte Costituziona-
le insieme agli altri 
comuni”.

Decreto sicurezza, Pasquini contrario
Il Sindaco di Allumiere critica la legge: “La rispetterò, ma difenderò chi è meno fortunato”

0766news
13 Gennaio 2019Allumiere 14

Scuola, lavori
in via del Faggeto 
Le festività sono state l’occasione anche 
per effettuare alcune opere alla scuola di 
via Faggeto. “In questi giorni, con i bam-

bini in vacanza, 
stiamo effettuan-
do alcuni lavori di 
manutenzione del-
la palestra ed al-
tri spazi del plesso 
scolastico sito in via 
del Faggeto” scrive 
il primo cittadino 
Antonio Pasquini il 
2 gennaio. “Cappot-
to termico e decoro esterno, sistemazione 
del canale di gronda, pittura, sostituzione 
dei corpi illuminati e dei generatori di ca-
lore. I lavori sono stati finanziati dalla Re-
gione Lazio grazie ad un bando, al quale, 
la nostra amministrazione aveva parteci-
pato alcuni mesi fa ed era risulta merite-
vole” spiega ancora il primo cittadino.

CANALE YOUTUBE “0766NEWS” 
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Presso il Teatro Claudio di Tol-
fa, la Compagnia di teatro 

“Il Barsolo”, sotto la direzione 
artistica di Simona De Paolis e 
con la partecipazione del Co-
mune di Tolfa e della Compa-
gnia di improvvisazione Vicolo 
Cechov, presenta la nuova 
Stagione Teatrale. Ricca come 
sempre di eventi, la nuova edi-
zione permette alle compagnie 

di teatro amatoriale di trovare 
uno spazio di espressione, con-
tinuando a divulgare la cultura 
del teatro. Si parte il 25 gennaio 
con “Impro A(b)braccio”, spetta-
colo di improvvisazione teatrale.
Prevendita tutti i giovedì presso 
il teatro Claudio dalle ore 17 
alle ore 19. Per info: 076693400 
- 3200762851 - 3297239369 – 
3407116451.

(Segue da pag 16)

Il tour del terri-
torio è iniziato 
di buon mattino 

da una breve visi-
ta Castello di Santa 
Severa, dove il Pre-
mier è stato accol-
to dal Vicesindaco 
Andrea Bianchi 
e dall’Assessore 
Emanuele Minghel-
la, oltre che dal Di-
rettore del maniero 
Danilo Grossi e dal-
le autorità. Muscat 
ha apprezzato tan-
tissimo il castello, 
definendolo “un 
posto da fiaba” e si 
è soffermato anche 
sulle attrazioni na-
talizie che in questi 
giorni lo animano.
In tarda mattinata 
poi Muscat è sali-
to a Tolfa, dove è 
stato accolto dal 
Sindaco Luigi Landi 
e da molti ammini-
stratori, oltre che 
da rappresentanti 
di associazioni e 
cittadini. Presente 
anche il Sindaco di 

Canale Monterano, 
Alessandro Betta-
relli. A fare da cor-
nice anche butteri 
a cavallo, bambini 
e la Banda “Ver-
di”, che ha scalda-
to l’atmosfera con 
marce musicali. 
Dopo i saluti e gli 
omaggi delle asso-
ciazioni, il Sindaco 
Landi ha consegna-
to simbolicamente 
a Muscat le chiavi 

di Tolfa, “sicura-
mente – ha scher-
zato il primo cit-
tadino – una delle 
città più maltesi 
d’Italia”. A seguire 
il Primo Ministro 
ha visitato un la-
boratorio del cuo-
io apprezzando le 
catane tolfetane 
ed ha degustato i 
piatti tipici della 
tradizione culina-
ria tolfetana.

Muscat accolto in collina
Il primo ministro della Repubblica di Malta è stato ospite dell’Onorevole Battolocchio
Durante il tour anche la visita al Castello di Santa Severa e a un laboratorio del cuoio 

Teatro, parte la stagione al Claudio

“Joseph – ha affer-
mato Alessandro 
Battilocchio - è un 
grande amico da 
sempre. Gli ho par-
lato in questi anni 
tante volte della 
bellezza del no-
stro comprensorio 
e sono lieto che 
sia venuto in visita 
privata con la sua 
famiglia in questi 
giorni di festa. Ha 
davvero molto ap-
prezzato questa 
zona e tornerà pre-
sto a trovarci”.
“Alessandro mi ha 

sempre parlato del 
comprensorio a 
nord di Roma”, ha 
sottolineato Mu-
scat al termine del-
la giornata. “Per 
me – ha aggiunto 
- è un vero piacere 
essere qui anche se 
non mi aspettavo 
un’ospitalità così 
calorosa. Con lui 
siamo stati giovani 
colleghi a Bruxelles 
e la nostra amicizia 
è cresciuta nel tem-
po. È una grande 
persona, innamora-
to della sua terra”.

Al Polo arriva Impronte
Al via dal 12 gennaio al Polo Culturale di Tolfa “Impronte: Per-
corsi Di Arte Ceramica”, dedicato al mondo della ceramica d’ar-
te che vede il coinvolgimento di numerosi artisti di caratura 
nazionale e internazionale:  Elettra Cipriani, Angela Palmarelli, 
Rossana Scaffidi, Marco Vallesi, Oriano Zampieri,  Pirjo Eronen, 
Brit Dyrnes, Anne Marie Hagerup, Barbro Hernes e Dorotea Hu-
stad. I ceramisti rappresenteranno attraverso le loro opere ce-
ramiche il loro rapporto con la terra e i materiali naturali.
L’inaugurazione della mostra d’arte ceramica sarà sabato 12 
gennaio e vedrà la partecipazione degli artisti e una visita gui-
data della mostra a cura della direzione artistica. La mostra 
rimarrà allestita nelle sale del Polo Culturale di Tolfa fino al 27 
gennaio. Durante questo periodo saranno realizzati tre wor-
kshop: “Impronte d’arte” il 12 gennaio alle ore 11:30 a cura di 
Marco Vallesi e Pirjo Eronen; “Prime Impronte” il 16 gennaio 
ore 11 per la terza età a cura di A.C. Chirone; “Impronte di un 
viaggio” il 19 gennaio alle ore 11 per bambini e ragazzi a cura 
di A.C. Chirone. 
L’evento gratuito è realizzato con il contributo della Regione 
Lazio, Ac Chirone, Polo Culturale Tolfa, Comune di Tolfa, Labo-
ratorio Boschivo Monti della Tolfa, Centro studi italo-norvegese 
di Tolfa, Tolfa Cittaslow e Regione Lazio. Per info e prenotazio-
ni: 076692127 - 3897824847 – 3290222066.
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Si è svolta il 5 
gennaio presso 
il Comune di 

Tolfa una riunione 
operativa alla pre-
senza del Sindaco 
Luigi Landi, dell’O-
norevole Alessan-
dro Battilocchio 
(da anni presiden-
te onorario delle 
Olimpiadi) e dello 
staff direttivo del-
le Olimpiadi della 
Cultura del Talento 
capitanata dal pre-
sidente Domiziana 
Loiacono e Daniele 
Ceccarelli.
Riunione molto pro-
ficua che è servita 
ad accendere i mo-
tori della macchina 
organizzativa delle 
finali del concorso 
che si svolgeranno 
dal 2 al 5 maggio 
nella città collinare 
mentre le semifina-

li si svolgeranno a 
Torino, Civitavec-
chia e Nova Siri. 
Visto la duplice ri-
correnza del de-
cennale delle Olim-
piadi della Cultura 
del Talento e del 
decennale del Tea-

tro Claudio saran-
no delle finali par-
ticolari e ricche di 
sorprese a partire 
dalla grande ceri-
monia d’apertura 
del 2 maggio che si 
svolgerà a Piazza 
Veneto.

Questa edizione ha 
visto ai nastri di 
partenza oltre 10 
mila studenti pro-
venienti da tutta 
Italia, un record per 
questo happening, 
ormai di rilievo in-
ternazionale.

L’anno nuovo 
si apre con 

la visita del 
Primo Ministro 
della Repub-
blica di Malta, 
Josep Muscat, 
che ha trascor-
so il 3 gennaio 
nel territorio 
tolfetano, ospite dell’amico personale 
Alessandro Battilocchio. “Una visita che 
abbiamo programmato da quando quin-

dici anni fa è iniziata l’amicizia tra me e 
Alessandro tra i banchi del Parlamento 
Europeo”, ci ha tenuto a sottolineare 
Muscat, che in questi giorni si trova in 
Italia per un viaggio di piacere insieme 
alla famiglia e che ha così voluto pro-
grammare una passeggiata a Tolfa.

Continua a pag 15

Si è svolta a Tolfa la riunione operativa del concorso in programma dal 2 al 5 maggio 

Cultura, al lavoro per le Olimpiadi 
La visita in collina

del premier maltese


