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La politica si svegli: servono alternative ad un territorio morente

L’anno che verrà
Lavoro in cima alle emergenze. E al futuro da costruire
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Elezioni, europee e 
comunali. Forse an-
che politiche. L’anno 
che verrà a Civitavec-
chia non potrà fare a 
meno di uno o forse 
più tagliandi presso 
le urne. È l’esercizio 
democratico, e visti 
i risultati dell’ultima 
competizione am-
ministrativa di or-
mai cinque anni fa, è 
bene che i civitavec-
chiesi questo eser-
cizio lo svolgano un 
po’ meglio. 
Chiaramente scari-
care sulla gente le 
colpe di una pessi-
ma riuscita del voto 
targato 2014 non è 
possibile. Dovreb-
be essere la classe 
politica a fornire un 
ventaglio davvero 
valido di alternative 

al corpo elettorale: 
e se non ci riesce, il 
danno è di tutti. La 
lezione dovrebbe es-
sere stata imparata, 
a caro prezzo. Nelle 
pagine interne ve-
dremo pure di trat-
teggiare un identikit, 
così questo primo 
numero dell’anno 
potrà essere, come 
nelle lontane tradi-
zioni, ritagliato e ap-
positamente custo-

dito dagli “addetti ai 
lavori”. Sia mai che 
gli serva un consi-
glio. 
Ma circoscrivere le 
speranze sul 2019 
al solo palazzo Co-
munale non si può. 
Ecco allora che non 
si può che prendere 
drammaticamente 
atto della urgenza di 
lavoro. Il che passa 
sia dalla capacità di 
crearlo che da quella 

di difenderlo: pur-
troppo il saldo (in 
fatto di puri numeri) 
di impieghi sul terri-
torio continua ad es-
sere negativo, anche 
nel settore privato, 
come dimostra la 
vicenda emblemati-
ca di Mondo Conve-
nienza. Che non è la 
sola. 
Tante opportunità 
non raccolte restano 
su questo territorio 
per portare quella 
ricchezza e serenità 
di cui ci siamo riem-
piti bocca ed orec-
chie in questi giorni 
di festa. L’augurio, 
allora, sia di mette-
re in pratica i buoni 
propositi tutti insie-
me, ognuno per la 
propria parte. E di 
vederli realizzati. 
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Nel 2019 elezioni comunali, europee e forse anche politiche: vietato sbagliare

Cercando l’uomo dell’anno
Dal Comune al porto: tornano di moda professionisti e competenti

Le copertine dei ro-
tocalchi mondiali 
si sono riempite 

con i più disparati volti 
negli ultimi giorni. È la 
ricorrenza dell’uomo 
dell’anno da eleggere. Il 
rituale può suonare un 
po’ stantio, ma senz’al-
tro ha la sua utilità: so-
prattutto quella di invi-
tare ad un fecondo 
punto della situazione, 
prendendo le distanze 
dalla stretta cronaca 
per abbracciare invece 
un po’ di più quei “mas-
simi sistemi” che do-
vrebbero semplicemen-
te fissare i paletti 
all’interno dei quali 
muoversi perché la ne-
cessità del rinnovamen-
to politico possa eserci-
tarsi rimanendo 
nell’alveo di una rap-
presentatività utile a 
chi la delega attraverso 
il voto. 
Pare difficile, non lo è: 
occorre insomma fer-
marsi per distanziarsi 
dalle “emergenze” che 
continuamente mordo-
no l’opinione pubblica e 
attuare una riflessione 
a tutto campo sullo 
stato delle cose, e mi-
gliorarle nel suo insie-
me. Non bastano le 
regole, servono gli 
uomini di buona volon-
tà. Vale a dire che la ret-

tezza morale (cioè l’im-
permeabilità al “è tutto 
un magna-magna”…) è 
semplicemente il requi-
sito minimo, non basta 
certamente l’assenza di 
corruzione a gestire un 
territorio complicato 
come questo. 
E allora, sotto con l’i-
dentikit dell’uomo 
dell’anno, ma dell’anno 
che verrà (uomo inteso 
come essere umano, 
quindi di genere ma-

schile o femminile poco 
importa). Servirebbe un 
sindaco buono, non di 
cuore ma di capacità. 
Uno che sappia innan-
zitutto affrontare le 
emergenze e risolverle, 
nei limiti del possibile. 
Un uomo (o donna) che, 
se non è possibile scon-
giurare le crisi prima 
che avvengano, al loro 
esplodere affronti di 
petto la situazione azio-
nando qualsiasi leva in 

suo possesso per blin-
dare con garanzie con-
crete il benessere del 
territorio. 
Ma anche un uomo (o 
donna) che sappia cir-
condarsi di persone 
competenti nei luoghi 
chiave dell’amministra-
zione, e non di avven-
turieri pronti a cavalca-
re l’improvvisazione 
per pavoneggiarsi sui 
social network, peggio-
rando però per quel che 

è possibile una realtà 
già pessima. E che 
quindi inizi finalmente 
a pensare al futuro 
della città che ammini-
stra lastricandone il 
percorso con un proget-
to di sviluppo saldo e 
graduale. Che nell’af-
frontare le emergenze 
non perda di vista le 
opportunità da fare fi-
nalmente fruttare 
nell’interesse di tutti. 
Un professionista, 
quindi, ma anche una 
persona che sappia 
dove mettere le mani in 
quel vespaio chiamato 
pubblica amministra-
zione. Uno al di sopra 
degli scontri inauditi 
cui abbiamo assistito 
per decenni, ma che sia 
anche possibile incon-
trare per la strada e col 
quale scambiare opi-
nione, al quale portare 
suggerimenti, dal quale 
ascoltare consigli. 
Qualcosa del genere 
servirebbe, peraltro, 
non solo al Comune ma 
anche al porto: visto 
che l’identikit è traccia-
to, perché farsi manca-
re un pezzo di vitale 
importanza del tessuto 
sociale ed economico 
della città? Avanti, 
allora: c’è solo da tro-
varlo, questo uomo 
dell’anno. 
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Dibattito sui social dopo la tradizionale notte di canti del 23 dicembre

Pastorelle e rock,
binomio da rivedere 
Grasso: “Benvenuti i concerti alternativi, ma in altre sere dell’anno”
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Pastorelle in archi-
vio pure per il 2018, 
con il consueto bi-

lancio in attivo: e come 
potrebbe essere altri-
menti? Anche questa 
volta la città ha mostra-
to che nelal spontanietà 
di una tradizione come 
questa riesce a mostrare 
il suo miglior volto, con 
tanti gruppi che hanno 
allietato la notte più lun-
ga attraverso i loro canti 
e i loro colori. 
Tuttavia, se c’è un buon 
proposito che la cantata 
collettiva del 23 dicem-
bre scorso ha lasciato, è 
quello di far sì che tanta 
spontaneità non si tra-
sformi in una situazione 
di caos.
In tal senso, sui social 
un dibattito è nato dalle 
parole di Massimiliano 
Grasso. Ripercorriamo 
allora la riflessione del 
capogruppo de La Svol-
ta: “Anche quest’anno 
la notte delle Pastorelle 
con il fascino della tra-
dizione ha richiamato 
tutta la città fuori dalle 
case. Bella e apprezzata 
la cornice creata con le 

luminarie fuori dal Tra-
iano con l’albero di Nata-
le di luce ad illuminare il 
teatro e corso Centocel-
le, creando una atmosfe-
ra magica”.
Secondo Grasso, “Come 
ogni 23 sera, infatti, è 
la tradizione della pa-
storella a farla da padro-
na a Civitavecchia con i 
gruppi che si sono esi-
biti per tutta la città nei 
tipici canti natalizi. Una 

tradizione molto sentita 
per la città che ha voluto 
premiare i “pastorellari” 
con una grande presen-
za di pubblico. Boom di 
partecipanti davanti la 
Cattedrale. Piccola nota 
stonata “è il caso di dire 
– ha commentato Gras-
so - l’iniziativa musicale 
“fuori tema” e a tutto vo-
lume che, sempre in cor-
so Centocelle, ha finito 
per far fuggire dalle vie 

del centro i gruppi di pa-
storellari. Niente da dire 
sui musicisti e la loro 
bravura – ha sottolinea-
to - ma almeno il 23 di-
cembre la tradizione va 
rispettata e altri spetta-
coli, di per sé anche pia-
cevoli, si possono fare 
in tutte le altre serate 
dell’anno, invece troppo 
spesso buie e silenziose. 
Il volume e le note del-
la notte delle pastorelle 
devono poter continuare 
ad essere quelli di sem-
pre, grazie ai tanti grup-
pi e alle persone che con 
passione portano avanti 
una delle tradizioni più 
sentite della civitavec-
chiesità”.



L’istituzione di 
un “Registro 
c o m u n a l e 

della bigenitorialità”. 
È la proposta avan-
zata in una mozione 
dai consiglieri co-
munali de La Svolta 
Massimiliano Grasso 
e Daniele Perello, in 
collaborazione con 
l’avvocato Roberta 
Sacco dell’associa-
zione Crescere Insie-
me e la vice presiden-
te dell’Andos Debora 
Sacco Giaretta.
Si tratta di uno stru-
mento, già speri-
mentato in altre città 
italiane, che favori-
sce una relazione co-
stante del minore 
con entrambi i geni-
tori separati, divor-
ziati o con residenze 
diverse; sia la madre 
che il padre posso-
no essere informa-
ti sulle vicende più 
importanti dei figli: 
salute, scuola, sport, 
tempo libero.

Nel registro (che si 
rifà alla legge 54 del 
2006 che vuole ap-
punto riequilibrare, 
in caso di separa-
zione, la situazione 
sancendo la centrali-
tà del minore) si an-
drebbe ad iscrivere 
il minore come do-
miciliato presso en-
trambe le residenze 
dei genitori in modo 
che possano entram-
bi acquisire tutte le 

informazioni che lo 
riguardano.
Nella mozione pre-
sentata dai consiglie-
ri si chiede in partico-
lare che il consiglio 
comunale: “delibe-
ri l’istituzione del 
registro comunale 
della bigenitorialità 
ove possano essere 
iscritti i minori re-
sidenti nel Comune 
di Civitavecchia, su 
richiesta di almeno 

uno dei genitori a 
condizione che que-
sto non abbia subito 
provvedimenti abla-
tivi o limitativi della 
responsabilità geni-
toriale”. Viene inoltre 
richiesto di approva-
re il relativo regola-
mento, che sindaco e 
giunta approvino la 
modulistica relativa 
alle singole istanze 
di accesso al registro 
e che si impegnino 

alla massima diffu-
sione dell’esistenza 
di tale registro.  
“Padri e madri se-
parati consensual-
mente devono poter 
avere pari dignità e 
responsabilità nei 
confronti dei figli. 
Il doppio domicilio 
è un primo passo 
in questa direzione. 
Con Daniele Perello 
abbiamo raccolto la 
proposta di Roberta 

Sacco e Debora Sac-
co Giaretta deposi-
tando una mozione 
che sarà discussa e, 
ci auguriamo, appro-
vata in Consiglio Co-
munale” ha scritto 
sulla sua pagina fa-
cebook il 20 dicem-
bre il capogruppo 
de La Svolta Grasso, 
allegando una foto 
della presentazione 
dell’iniziativa. 
Proprio la tutela del 
minore è al centro 
della battaglia che 
sta portando avanti 
l’avvocato Roberta 
Sacco, impegnata a 
“far conoscere la leg-
ge 54 che prevede 
pari responsabilità”. 
Importante, sottoli-
nea inoltre Debora 
Sacco Giaretta, che 
“la città si renda con-
to che c’è del lavoro 
da fare” ed il registro 
“è la prima di tante 
iniziative per avviare 
la cultura della bige-
nitorialità”. 
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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

L’iniziativa di Grasso e Perello, in collaborazione con l’avvocato Sacco e la vicepresidente Andos

La Svolta propone l’istituzione
del registro della bigenitorialità
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Legalità a gonfie vele
La prestigiosa imbarcazione sottratta alla criminalità diventa la nave scuola dell’Istituto nautico
E’ stato presentato alla città di 
Civitavecchia il Konigin II, una 
barca a vela d’epoca (1912) di 
23 metri, caratterizzata da una 
storia articolata e complessa, 
che costituirà un importante 
progetto nell’ottica della legali-
tà e formazione per la diffusio-
ne della cultura del mare.
L’imbarcazione, sottratta alla 
criminalità organizzata, ed at-
tualmente sottoposta a misura 
cautelare, su disposizione della 
3° Sezione penale del Tribuna-
le di Roma, sarà affidata all’I-
stituto nautico L. Calamatta di 
Civitavecchia a fini didattici ed 
educativi in favore degli stu-
denti. Il progetto consentirà di 
arricchire così le capacità for-
mative del Calamatta, attual-
mente unico Istituto nautico 
nella regione Lazio sprovvisto 
di “nave scuola”.
La Guardia Costiera di Civita-
vecchia, in attesa della confisca 
e dell’acquisizione definitiva ai 
beni dello Stato, vigilerà in qua-
lità di custode sul bene, che, 
grazie anche alla fattiva colla-
borazione dell’A.d.S.P. del Mar 
Tirreno Centro Settentrionale, 
troverà collocazione all’interno 
della Darsena Traianea e sarà 
“affidato alle cure” di buona 
parte del cluster marittimo, con 
il prezioso contributo dei Ser-
vizi tecnico-nautici e della Ca-
mera di Commercio di Roma, la 
quale si è impegnata a fornire, 
da subito, un concreto sostegno 
economico all’avviamento del 
progetto.
Il Konigin II, potrà costituire, 

per il porto di Civitavecchia, un 
importante momento di coesio-
ne nell’ottica dell’arricchimen-
to del percorso di sviluppo di 
questo porto, facendo sì che un 
bene, appartenuto ad associa-
zioni criminali, si trasformi in 
un ambizioso progetto di lega-
lità e di promozione della cul-

tura del mare.
All’evento, caratterizzato dalla 
presenza degli studenti dell’I-
stituto Nautico, hanno preso 
parte numerose autorità politi-
che, militari e religiose locali, 
che con la loro presenza, han-
no voluto testimoniare la piena 
condivisione all’ipotesi proget-

tuale ed ai valori da essa rap-
presentati, sinonimi di legalità 
e consapevolezza del valore 
formativo della attività legate 
al mare.
Oltre al Comandante del Porto, 
Capitano di Vascello Vincenzo 
Leone ed al Dirigente dell’IISS 
Calamatta, Dott.ssa Giovanni-
na Corvaia, hanno partecipato 
il Sindaco della Città, Ing. An-
tonio Cozzolino, il Vescovo di 
Civitavecchia S.E. Mons. Luigi 
Marrucci, il Presidente del Tri-
bunale Dott. Francesco Vigorito, 
il Procuratore della Repubblica 
dott. Andrea Vardaro, il Presi-
dente dell’A.d.S.P., Avv. Fran-
cesco Maria di Majo, nonché le 
Forze di Polizia del territorio.
Il Comandante Leone, nel pre-
sentare l’imbarcazione, ha af-
fermato che il Konigin II dovrà 
essere caratterizzato da due co-
lori, il blu del mare, per la con-
servazione, la tutela e la diffu-
sione della cultura marinara, 
ed il bianco, simbolo di legalità 
e fiducia per il porto, per la cit-
tà e per l’intero territorio marit-
timo del Lazio.
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La località di Castelsec-
co, nel comune di Santa 
Marinella, presenta in-
teressanti evidenze che 
spaziano dall’epoca pro-
tostorica fino a toccare 
quella moderna, prende 
il suo nome dai resti di 
una cinta muraria a sec-
co per scopo difensivo, 
spessore 120 cm,  assai 
più visibili nei secoli 
scorsi. Le indagini ar-
cheologiche, effettuate 
negli anni’70 ( P.A. Gian-
frotta e Ass. Centumcel-
lae), hanno rivelato, 
sopra una piccola colli-
netta, una presenza me-
dioevale testimoniata da 
ceramica acroma grez-
za del XII secolo e un 
muro a blocchi in malta 
di epoca Rinascimen-
tale. La sua presenza si 
spiega con la motivazio-
ne che nel territorio dei 
Monti della Tolfa per di-
fendersi dalle incursioni 
nemiche della pirateria, 
oltre alle prime fortifi-
cazioni costiere, tra la 
fine del X e il XIII seco-
lo vengono costruiti nei 
punti ciechi dell’entro-
terra  dei castra o torri 
di guardia. La presenza 
medioevale riscontrata, 
quindi, ci fa supporre 
che Castelsecco doveva 
servire per il control-
lo della costa tra Santa 
Marinella e Santa Seve-
ra, altrimenti sprovvista 

di una regolare vedetta, 
ma anche a difesa di un 
importante crocevia che 
collegava la città di Tul-
fa Nova (Monte Tolfac-
cia, Allumiere ), con la 
costa litoranea. A questo 
punto è interessante far 
notare che Castelsecco 
è all’interno del l’antica 
tenuta di Prato Rotatore, 
a sua volta frazionata 
nelle tenute di Cupella-
ro, Quartaccio e Selcia-
ta, che corrispondeva 
all’antica Vallismarinae, 
dipendente da Tulfa 
Nova, come riportato 
in un documento  del 

1435 insieme ad altri 
castra e fortilizi: “Per-
petuum honorificum 
et novum feudum ca-
strum Tulphenove cum 
possesionibus Vallisma-
rinae, castrum Mon-
tis Castagni et Ferrarie 
cum omnibus et singuli 

fortilitiis, curtis, villis, 
territoriis”.  Inoltre un 
testo  del XV secolo, nel 
parlare della presa di 
Tulfa Nova da parte di 
Everso d’Anguillara nel 
1459, sembra intendere 
che Valle Marina abbia 
una difesa. Potremmo 

perciò ipotizzare che il 
rudere di Castelsecco 
anticamente fosse un  
Castrum o meglio an-
cora il  Fortilitium Valli-
smarinae. L’abbandono 
del sito può spiegarsi 
con la peste del 1358, 
che lasciò un territorio 
desolato ancora ai pri-
mordi del XV secolo, e  
la stessa Tulfa Nova de-
finitivamente demolita  
nel 1471 per volere del 
Papa. La cinta muraria 
in malta cementizia, in-
vece, è da identificare 
con la base quadrango-
lare di una Arx o turris 
voluta  da Pio V per di-
fendere dalla minaccia 
turca quella zona del li-
torale tra Santa Marinel-
la e Santa Severa. Lo te-
stimonia una breve del 
Papa, datata 24 maggio 
1571, in cui viene per 
la prima volta citato Ca-
stelsecco, dove ordina 
al precettore Bernardi-
no Cirillo, dell’Arcispe-
dale del Santo Spirito, 
possidente delle tenute 
di Castrica, Castelsecco, 
Selciata e Camporosso, 
di costruirvi una rocca  
a controllo delle sud-
dette tenute, ma l’opera 
non fu portata a termine 
probabilmente perchè 
lo stesso anno ci fu la 
battaglia di Lepanto in 
cui la flotta turca fu du-
ramente sconfitta.

CASTELSECCO DI SANTA MARINELLA
L’antico Fortilitium di Vallismarinae  sotto Tulfa Nova. A cura del Glauco Stracci - SSC



Tutti sappiamo quan-
ta forza e quanto co-
raggio ci vogliono per 

portare avanti la nostra vita 
fatta di lavoro, famiglia, fi-
gli, casa, impegni di ogni 
tipo e i rapporti sociali. 
Abbiamo bisogno di tanta 
forza e tanto coraggio! Ma 
se pensiamo che queste di-
mensioni riguardano sol-
tanto il nostro status socia-
le, i nostri ruoli attraverso 
cui veniamo riconosciuti e 
percepiti allora la quanti-
tà di energia di cui abbia-
mo bisogno si moltiplica, 
perché noi dobbiamo fare 
i conti anche con la vita in-
teriore. Quante paure, in-
certezze, ansie, insicurez-
ze, rabbie e frustrazioni e 
bisogni si muovono dentro di 
noi? Abbiamo una vita interio-
re sovraccaricata di difficol-
tà attuali e di schemi di fun-
zionamento e esperienze del 
passato che pesano sul nostro 
povero e solitario Io. La no-
stra vita sciale e interiore oggi 
sono sotto la morsa dei tempi 
e dello stile di vita cui appar-
teniamo che veramente poco 
hanno a che fare con le reali 
esigenze dell’essere umano. 
Per tirarsi fuori dalla morsa 
del sistema economico e soci-
culturale attuale e ritrovare 
un po’ di salute e libertà per-
sonali dobbiamo attingere a 
tutta la forza e a tutto il corag-
gio che abbiamo dentro di noi 
e fare leva sulla nostra strut-
tura mentale intossicata dalla 
fatica del vivere, dalle innu-
merevoli responsabilità e dal-
la pressione delle paure e dei 
complessi inconsci che ci op-
primono. Dobbiamo riuscire a 
fermare questa nostra mente 
che pensa in modo caotico e 
accelerato e rimugina sempre 
gli stessi pensieri e smettere 
di identificarci nei nostri abi-
tuali ruoli sociali per rivolgere 
il nostro sguardo alla nostra 
vita interiore, al nostro essere 
più profondo e ai nostri reali 
bisogni. Per raggiungere que-
sto obiettivo dobbiamo riusci-

re a sconfiggere le nostre pau-
re, i nostri fantasmi interiori, 
le nostre angosce e i nostri 
limiti attraverso un lavoro di 
introspezione razionale, pru-
dente e saggio. Ci vuole tanta 
forza, simile a quella di Erco-
le, per destrutturare il nostro 
falso modo di essere, di pen-
sarci e di percepire la realtà e 
iniziare a vederci più chiaro. 
E’ questa la prima via che ci 
porta fuori dalla nostra perso-
nale e collettiva “Caverna di 
Platone” alla ricerca della no-
stra reale natura che è fatta di 
mistero e bellezza, sacralità e 
armonia con il tutto. L’uomo 
è un essere meraviglioso, ap-
partiene alla vita intera e all’u-
niverso che abita ed è capace 
di vederlo, capirlo, apprezzar-
lo e di entrarci in relazione. 
Oggi vediamo e capiamo sem-
pre meglio il macrocosmo e il 
microcosmo, siamo infatti in 
grado di calcolare l’età dell’u-
niverso e la sua dimensione e 
abbiamo catturato e misurato 
l’ultimo elemento della mate-
ria, il bosone di Higgs. Tutto 
questo è meraviglioso se pen-
siamo che lo stiamo facendo 
noi esseri umani! E poi l’arte, 
la medicina, la scienza e la 
conoscenza che l’uomo è ri-
uscito a sviluppare nei secoli 
e nei millenni tramandandolo 
di generazione in generazio-

ne. Questa meraviglia ci dà 
la misura del nostro reale po-
tenziale che ci eleva al rango 
di creature eccezionali. Supe-
rata la barriera del condizio-
namento mentale che ci im-
prigiona nella nostra caverna 
fatta di ombre e ignoranza, 
riscopriamo la bellezza di cui 
siamo capaci e portatori attra-
verso la nostra intelligenza e 
la nostra capacità creativa. La 
bellezza è la seconda via che 
ci apre ad una consapevolez-
za superiore. Ma la meraviglia 
non finisce qui. Dopo esserci 
liberati dalle catene della men-
te e del cuore con coraggio e 
forza e dopo esserci affacciati 
alla percezione della bellezza 
e all’armonia del tutto di cui 
siamo fatti appartenendo alla 
vita e al Cosmo ecco aprirsi in 

noi una nuova consapevo-
lezza: l’Amore! Quando una 
coscienza non è più intos-
sicata dai veleni del passa-
to e dal condizionamento 
socio-culturale ed è in gra-
do di percepire la Bellezza 
della Creazione e diviene 
essa stessa in grado di cre-
are nuove cose in armonia 
con l’equilibrio che gover-
na tutto quanto, allora il 
suo sentire, il suo vissuto la 
sua luce nuova interiore ri-
trovata sono Amore. Come 
dice Dante nel Paradiso, 
XXXIII, v. 145, dopo la fu-
gace visione di Dio, realiz-
zazione piena del suo itine-
rarium mentis in Deum, per 
definirlo con le parole di 
san Bonaventura, è l’Amore 

“che move il sole e l’altre stel-
le”. E di quello stesso Amore 
siamo fatti anche noi. La terza 
via è L’Amore!
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un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Come rivolgere lo sguardo alla vita interiore, ai nostri più reali bisogni

Le tre vie della crescita personale
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I Serial Killer
Marcel Petiot, detto dottor Satana; prometteva la salvezza agli ebrei dai nazisti (6^ parte)

(segue dall’edizione 
precedente)

Come sempre, quan-
do parlo di serial killer, 
sembra di narrare un 
giallo e di vivere in una 
fiction televisiva e per 
questo appare quasi im-
possibile pensare che si-
mili fatti possano essere 
realmente accaduti e che 
un essere umano, possa 
arrivare a tanto, e ad uc-
cidere brutalmente suoi 
simili, per motivazioni a 
volte, quasi inspiegabili 
e comunque incompren-
sibili per le persone che 
possono essere definite 
normali.
Avviandomi alla conclu-
sione, è mia abitudine, 
cercare di individuare 
quali possono essere le 
possibili ragioni che han-
no motivato e condotto 
l’uccisore al suo agire.
A tal proposito, un cenno 
molto importante, l’ho 
fatto già nell’introdur-
re il mio lavoro, e cioè 
quando ho evidenziato 
il fatto che da bambino, 
Marcel amasse tortura-
re, seviziare ed uccidere 
gli animali e che tali at-
teggiamenti, sono qua-
si sempre il preludio e 
comunque il segnale di 
patologie che possono 
condurre ad un possibile 
futuro criminale in  età 
adulta. 

Direi di Marcel, un mo-
dus operandi disorga-
nizzato, anzi, parecchio 
disorganizzato, quasi in-
curante di nascondersi, 
mostrando una sorta di 
spavalderia, come se le 
brutalità che stava com-
piendo fossero cosa nor-
male. Il baule rinvenuto 
nel fiume con il cadavere 
al suo interno, i molte-
plici resti rinvenuti nella 
cantina della casa e della 
rimessa, con sacchi col-
mi di cadaveri depezzati, 
probabilmente in attesa 
di essere dati alle fiam-
me, non possono non 
indicare un modus ope-
randi altamente disorga-
nizzato ed incurante di 
nascondere le tracce. Per 
quanto riguarda le moti-
vazioni che hanno con-

dotto Marcel al suo agire, 
ritengo, possano essere 
molteplici e correlate an-
che tra di loro.
Con buona certezza, Pe-
tiot, era motivato dal 
guadagno, anche se la 
storia della vicenda, ri-
porta che il ricavato delle 
sue azioni, sarebbe sta-
to molto basso e ritenu-
to  addirittura irrilevan-
te rispetto ad una sorta 
di giustificazione della 
grande mole di omicidi 
commessi.
Si potrebbe ipotizzare a 
tal proposito, che Mar-
cel, fosse motivato an-
che dall’agire come “an-
geli della morte”, i quali, 
sono soliti iniettare so-
stanze letali ai pazienti 
di cui si prendono cura 
e, anche se dichiarano 

di agire convinti di libe-
rare le loro vittime dal-
le sofferenze, in realtà 
sono mossi dal desiderio 
di decidere della vita e 
della morte altrui, come 
prova il fatto che buona 
parte delle loro vittime, 
in molti casi, siano in 
condizioni di salute non 
gravi al momento dell’o-
micidio. In questo caso, 
nella mente di Petiot, le 
sofferenze potrebbero 
essere state quelle pati-
te dagli ebrei che diceva 
di assistere, dovute alla 
persecuzione nazista. 
E’ ipotizzabile inoltre 
che Petiot, appartenesse 
anche al genere di cri-
minale  così detto dei 
“missionari”, i quali  con-
cepiscono i loro omicidi 
come una missione che 

può essere quella di “ri-
pulire la società” da una 
certa categoria, come in 
questo caso, dagli ebrei.
Marcel, non è poi certa-
mente da sottrarre al ge-
nere di serial killer “edo-
nistici”, i quali uccidono 
con il solo scopo di pro-
vare piacere dalle tortu-
re e violenze inflitte alle 
loro vittime mossi da sa-
dismo ed assoluta man-
canza di empatia, così 
come anche lui stesso, 
usava fare da bambino 
sui poveri animali che 
sfortunatamente finiva-
no tra le sue grinfie. 

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



Il pandoro vegano è 
il dolce di Natale per 
eccellenza, immanca-
bile su tutte le tavole. 
La forma classica è a 
stella a cinque punte, 
ma date spazio alla 
vostra vostra fanta-
sia: l’importante è che 
l’interno sia morbi-
do e dorato. Ecco qui 
la ricetta del pandoro 
vegano fatto in casa. 
Sciogliete il lievito di 
birra nell’acqua tiepi-
da e aggiungete lo zuc-
chero. Lasciate riposa-
re qualche minuto, nel 
frattempo setacciate la 
farina e l’amido in una 
ciotola capiente. Ag-
giungete alle farine, il 
latte di soia e il lievito 
sciolto e amalgamate 
con un cucchiaio.

Otterrete un impasto 
abbastanza liquido 
che dovrete far riposa-
re nella ciotola coper-
to da un canovaccio o 
pellicola trasparente 
per circa 1 ora ad una 
temperatura poco su-
periore a quella am-
biente.

Il primo impasto
Sciogliete il burro di 
cacao a bagnomaria 
e incorporate tutti gli 
ingredienti all’interno 
del lievitino. Lavorate 
bene con le mani sino a 

ottenere un composto 
omogeneo che lascere-
te riposare per un’altra 
ora nella ciotola coper-
to da un canovaccio o 
pellicola trasparente 
e ad una temperatura 
poco superiore a quel-
la ambiente.

Il secondo impasto
Setacciate la farina e la 

fecola e unite tutti gli 
ingredienti a quelli già 
all’interno della cioto-
la. Lavorate l’impasto 
per circa 10 minuti e 
fatelo nuovamente ri-
posare per 1 ora.

Sfogliamo l’impasto
Ora dovete stendere 
l’impasto su una spia-
natoia e stenderlo sino 

a formare un rettango-
lo di 1 cm di altezza.
Al centro ponete la 
margarina ben fred-
da ma morbida. Ora 
piegate i due lembi 
più esterni dell’impa-
sto verso l’interno del 
rettangolo e ripiegate 
nuovamente i due lem-
bi ottenuti verso l’in-
terno ottenendo 4 stra-
ti. Avvolgete il panetto 
ottenuto con della pel-
licola per alimenti e 
mettetelo in frigorife-
ro per circa 30 minuti.

L’ultima lievitazione
Lavorate l’impasto in 
modo da ottenere una 
forma sferica. Aiutan-
dovi con un pennel-
lo imburrate con la 
margarina vegetale lo 
stampo e spolveriz-
zatelo con un po’ di 
farina. Sistemate l’im-
pasto sul fondo dello 
stampo e fatelo lievi-
tare per almeno 8/10 
ore, l’importante è che 
il livello dell’impasto 
raggiunga il bordo del-
lo stampo. Cuocete il 
pandoro in forno sta-
tico per i primi 10 mi-
nuti a 180 gradi e poi 
proseguite la cottura 
per altri 40/45 minuti 
a 160 gradi. Al termine 
fate raffreddare e co-
prite con lo zucchero a 
velo.
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Pandoro vegano, morbido e dorato
Il più classico dei dolci per le festività rivisitato con ingredienti leggeri e naturali

Ingredienti:

• 160 g di farina 
manitoba

20 g di arrow root
30 g di zucchero 

di canna
20 g di burro di 

cacao
50 g di latte di 

soia

4 g curcuma in 
polvere

200 g di farina 
manitoba

40 g di arrow root
100 g di zucchero 

di canna
1 pizzico di sale 

fino
110 g di latte di 

soia

150 g di margari-
na vegetale
Strumenti 

Stampo per
pandoro in
alluminio

da mezzo kg



 Sconti speciali per lenti



Il campionato fino ad ora non è andato 
come nelle previsioni, ma il Civitavec-
chia non vuole perdere la calma e con 
il nuovo tecnico Marco Scorsini vuole 
costruire il suo gruzzolo di punti piano 
piano. Niente voli pindarici per Boriello 
e compagni, che vogliono innanzitutto 
agganciare il prima possibile la zona 
playout. Una volta fatto questo il pen-
siero sarà rivolto alla conquista della 
salvezza, magari senza dover passare 
dagli spareggi salvezza. Il tecnico Marco 
Scorsini ha dichiarato senza mezzi ter-
mini che ha fiducia nel gruppo e negli 
acquisti invernali operati dalla dirigenza 
e quindi secondo lui il Civitavecchia si 
salverà ed evitare una clamorosa re-
trocessione come quella avvenuta nel 
2015, poi vanificata dal ripescaggio da 
parte della Lnd. La sosta sarà l’occasio-
ne ideale per svuotare l’infermeria, visto 
che Manuel e Miguel Vittorini sono arri-
vati alla sosta con le energie in riserva. 
Manuel ha giocato anche nonostante 
fosse acciaccato, mentre Miguel è stato 
costretto ad un’operazione agli occhi. 
Chirieletti e Fatarella hanno avuto guai 
fisici ed hanno affrontato le ultime gare
del mese di dicembre in condizioni lon-
tane dall’essere considerate ottime.
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Un gennaio non semplice 
per l’Enel Snc nel campio-
nato di serie A2. Dopo aver 
conquistato sei punti nelle 
prime quattro giornate del 
girone Nord, i rossocele-
sti torneranno a giocare 
solamente il prossimo 12 
gennaio, quando saranno 
ospiti della piscina Giu-
va Baldini per la partita 
contro il Camogli. Un test 
complicato per Romiti
e compagni, visto che i le-
vantini sono al primo po-
sto della classifica a pun-
teggio pieno. Ci vorrà la 
migliore Enel Snc, maga-
ri non la stessa squadra 
che qualche settimana fa, 
sempre il Liguria, perse 
nettamente contro la ne-
opromossa Sturla. Dopo 
l’impegno con i biancone-
ri, i civitavecchiesi torne-
ranno davanti al pubblico 
amico del PalaGalli, questa 
volta per vedersela con il 
Lavagna. Poi un’altra tra-
sferta davvero ricca di 
insidie, contro il Torino, 
un’altra delle più autore-
voli candidate alla vitto-
ria del girone Nord. Ad 
inizio febbraio arriverà 
nella nostra città la visi-
ta di un’altra formazione 
neopromossa, il Brescia 
Waterpolo. Il gruppo diret-
to da Marco Pagliarini ha 

cambiato fisionomia negli 
ultimi mesi, con molti in-
gressi di ragazzi giovani, 
che hanno bisogno di car-
burare. Ottenere successi, 
però, potrebbe facilitare e 
velocizzare il periodo di 
svezzamento di questi ra-
gazzi e quindi migliorare 
il comparto tecnico a di-
sposizione.

Enel Snc, gennaio di fuoco
Pallanuoto A2. I rossocelesti sono attesi da una serie di partite che
possono già decidere il corso della stagione. Si torna in acqua il 12

Civitavecchia, un
passo alla volta
Calcio Eccellenza. La squadra di
Scorsini deve centrare i playout

CARROZZERIA

CENTRO PNEUMATICI

GESTIONE SINISTRI 

OFFICINA MECCANICA Carrozzeria Di Biagio Srl
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Cpc, parola d’ordine: Eccellenza
Calcio Promozione. La squadra di Caputo insegue il salto di categoria 

Una stagione da matricola 
per la Csl Soccer nel cam-
pionato di Promozione, 
con i rossoblu che non 
si vogliono accontentare 
della semplice salvezza 
e vogliono diventare già 
da quest’anno una delle 
protagoniste della cadet-
teria regionale. E’ questo 
lo spirito della formazione 
cara al presidente Vitalia-
no Villotti, che ha iniziato 
in maniera gagliarda la 
stagione, garantendosi 
per qualche settimana 
anche il quinto posto del 

girone A. Poi, come natu-
rale che sia, sono arrivati 
momenti meno intensi per 
la formazione guidata da 

Daniele Fracassa, che per 
respingere la possibilità di 
scivolare nella zona bassa 
della classifica, ha punta-
to forte sul mercato, ga-
rantendosi le prestazioni 
di elementi del calibro del 
senegalese Diakhoumpa 
e del brasiliano Vinicius. 
Ora i leoni sono in pieno 
centro classifica e già nel 
mese di gennaio dovranno 
tornare a brillare per ren-
dere importanti gli sforzi 
fatti nonostante una sta-
gione che già stava andan-
do bene di suo.

Saranno delle feste 
natalizie al lavo-
ro per la Compa-
gnia Portuale, che 
si è posta il chiaro 
obiettivo di torna-
re dove è stata due 
stagioni fa, ovvero 
in Eccellenza. Nel-
la prima parte di 
stagione la squa-
dra di Paolo Capu-
to ha dimostrato 
che quando gioca 
come sa non ce n’è 
per nessuno, anzi, 
sono state frequenti 
le goleade per Bevi-
lacqua e compagni, 
anche contro com-
pagini di buon ca-
botaggio. Bisogna 
però dire che in al-
cune circostanze, 

vedi ad esempio le 
sconfitte sui campi 
di Corneto Tarqui-
nia e Csl Soccer, la 
squadra è mancata 
in qualcosa e la si-
tuazione del girone 
A ci fa capire chia-
ramente che questo 
campionato se la 
aggiudicherà chi ri-
uscirà a fare punti 
ogni domenica. At-
tualmente il quadro 
della classifica vede 
la formazione por-
tuale a due punti 
dalle capolista Cor-
neto e Monti Cimini. 
Servirà un percorso 
netto per tornare in 
vetta alla graduato-
ria, visto che davan-
ti non ci si ferma.

Quest’anno il Tolfa festeggerà alla gran-
de le festività natalizie. Buttato via tut-
to il morale a terra dello scorso anno, 
quando i biancorossi sono retrocessi 
amaramente in Promozione senza nem-
meno passare dai playout, ora la situa-
zione è nettamente mutata. Infatti l’un-
dici di Riccardo Sperduti è appena sotto 
le posizioni di vertice ed addirittura può 

guardare da vicino squadre di altissimo 
profilo che in sede di mercato hanno 
fatto grandi acquisti, decisamente non 
adatti agli standard economici della
società gestita da Giorgio Franchi. Ora a 
Cascianelli e compagni non resta che te-
nere alta la guardia e cercare di chiude-
re il discorso salvezza il prima possibile. 
Una volta fatto ciò allora il Tolfa potrà 
anche pensare di puntare a qualcosa di 
più, anche se oggettivamente il discorso 
playoff non sembra essere nelle mire di 
un gruppo che ha bisogno di un proget-
to pluriennale. Tra l’altro alla ripresa del 
campionato il Tolfa sfiderà in serie Cpc, 
Corneto e Vigor Acquapendente.

Il Tolfa si gode il 
momento magico 
Calcio Promozione. La salvezza è possibile

La Csl pensa in grande
Calcio Promozione. I rossoblu stanno vivendo una stagione da protagonisti

Il Santa Marinella deve chiudere il cantiere
Calcio Promozione. La squadra della Perla ricomincerà il campionato con una nuova rosa

Una sosta natalizia che per il 
Santa Marinella dovrà sfrut-
tare per lavorare e tanto lavo-
rare. Infatti la classifica dei 
rossoblu non è certo favore-
vole, ma bisogna dire che nel 
mercato invernale la società 
del presidente Gramegna ha 
nuovamente rivoluzionato la 
rosa. Ad eccezione della ban-

diera Zimmaro e di pochi 
altri giocatori, il roster 
è stato completamen-
te cambiato, sono 
arrivati diversi cal-
ciatori stranieri che 
ancora l’ambiente 
deve imparare a 
conoscere. Un gioca-
tore affermato è comun-

que giunto al Tamagnini, 
e stiamo parlando di 

quel Luca Di Meglio 
che già si è distinto 
con la maglia della 
Santa, andando a 
segno e dimostran-

do che può dare 
quell’esperienza di 

spessore che potrebbe 

consentire alla formazione di 
Fabrizio Morelli di ottenere 
una salvezza che sembrava 
lontana solamente qualche 
settimana fa. La sconfitta per 
0-4 sul campo del Bomarzo, 
però, ha immediatamente 
spento qualche entusiasmo 
di troppo che forse c’era stato 
nel gruppo santamarinellese.
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Flavioni pronta a ripartire dal Cassano Magnago
Pallamano A1/F. Il 12 gennaio le gialloblu tornano in campo al PalaSport
Oltre un mese di 
pausa per il cam-
pionato di serie 
A1 della Flavioni. 
Dopo la sconfit-
ta casalinga dello 
scorso 8 dicem-
bre contro il Ca-
salgrande, Maruz-
zella e compagne 
dovranno atten-
dere fino al pros-
simo 12 gennaio 
prima di tornare 
a calcare il 40x20, 
sempre quello del 
PalaSport Insolera-
Tamagnini, quan-
do affronteranno il 

Cassano Magnago.
Le varesotte sono 
incred ibi lmente 

nella zona bassa 
della classifica, no-
nostante un roster 

di tutto rispetto, 
anche se meno for-
te rispetto alle scor-
se stagioni. Dopo 
l’impegno con le 
granata, ci sarà la 
trasferta durissima 
di Salerno e quindi 
il match casalin-
go con il Brescia. 
Naturalmente l’o-
biettivo del sette 
di coach Patrizio 
Pacifico è quello 
di trovare la prima 
vittoria stagionale 
e tornare prepoten-
temente nella lotta 
salvezza.

Il Crc deve fare
percorso netto
Rugby serie B. Obiettivo serie A

Ste.Mar 90: provare per credere
Basket C Gold. I rossoneri devono ritrovare il successo

Quello che si 
ferma per la 
pausa natalizia 
è un campio-
nato di centro 
classifica per 
la Ste.Mar 90 
in serie C Gold. 
N o n o s t a n t e 
l’obiettivo di-
chiarato della 
società del pre-
sidente Stefa-
no Rizzitiello 
fosse quello di 
centrare la pro-
mozione in se-
rie B, mancata 
per un soffio 
nella passa-
ta stagione, al 
momento non 
si sta vedendo 
lo stesso cammino 
per il quintetto di 
coach Lorenzo Cec-
chini. Ancora c’è 
tutto un girone di 
ritorno ed una cor-
sa playoff da fare 
prima di emettere i 
verdetti, ma ciò che 
si è visto finora fa 
capire che i rosso-
neri sembrano lon-
tani dai valori delle 
compagini più forti 
del girone laziale. 
Per completezza bi-

sogna però dire, che 
nella scorsa stagio-
ne di questi tempi 
il Vis Nova era pres-
sappoco nella posi-
zione di classifica 
di Civitavecchia e 
poi con tredici vit-
torie consecutive è 
riuscito a vincere il 
campionato. Per cui 
bisogna aspettare 
prima di sputare 
sentenze e vedere 
se la Ste.Mar 90 riu-
scirà a modificare il 
proprio trend.

Una pausa per pensare a come fare per 
conquistare la serie A. Sono sette i punti 
di ritardo dalla capolista Romagna, che 
così come la seconda classificata Floren-
tia, sembrano non mollare un colpo. Pra-

ticamente gli uomini di Giampiero Gra-
natelli sono costretti a mettere in cascina 
cinque punti ogni domenica se vogliono 
sperare di portare per la prima volta la 
serie A a Civitavecchia. Ed il progetto 
parte dal 12 gennaio, quando i bianco-
rossi riceveranno al Moretti-Della Marta 
contro il non irresistibile Bologna. Poi al-
tri due ostacoli non particolarmente insi-
diosi nel mese di gennaio, ovvero Arieti 
Rieti e Cus Siena, quest’ultimo già travol-
to nell’esordio stagionale.

Snipers a caccia
di un miracolo
Hockey A1. La salvezza rimane un miraggio

Un Natale senza successi sarà quello che 
dovranno affrontare gli Snipers TecnoAlt. 
I nerazzurri hanno perso tutte le partite 
giocate fino a questo momento nel cam-
pionato di serie A1. A differenza di quan-
to abbiamo detto per la Flavioni, che avrà 
anche la Poule Salvezza per cercare di 
sovvertire il proprio esito, qui non si può 
dire la stessa cosa. Infatti è prevista sola-
mente la regular season, ma la sensazio-
ne è che ci sia una netta differenza per 
il quintetto di Martina Gavazzi e le altre 
concorrenti per la salvezza. Nonostante 
la voglia e la determinazione, appena le 
avversarie si sono messe a giocare sul se-
rio per i nerazzurri è stata notte fonda. 
Difficilissimo pensare oggi ad un’even-
tuale salvezza.

Margutta e Sartorelli
sognare si può

Pallavolo C. Epifania in campo

C’è chi spera di 
conquistare la tan-
to agognata serie 
B e c’è chi spera di 
portare a casa una 
salvezza che fino a 
qualche settimana 
fa sembrava una 
chimera. Con questi 
sogni Margutta e 
Sartorelli affrontano 
la pausa dei cam-
pionati di serie C, 
che riprenderanno 
nel weekend dell’Epifania. Le ragazze di 
Alessio Pignatelli sono tornate in vetta alla 
classifica, nonostante un roster decisa-

mente ringiovanito 
rispetto alle ultime 
annate. Anche la 
formazione del neo 
tecnico Alessandro 
Sansolini è stato 
rivisitato ed ultima-
mente sta trovando 
i frutti del lavoro 
fatto dal coach, 
dopo l’addio di qual-
che settimana fa di 
Franco Accardo.



(segue da pag 16)

IIl 6 gennaio alle 
10 ad Allumiere 

prevista invece la 
“Corsa podistica su 
strada di 10 km (4 
giri)”. 
Alle 08:00 Ritro-
vo in Piazza della 
Repubblica, Allu-
miere; ore 10:00 
Partenza; ore 12:00 
Premiazioni assolu-
ti e società.
L’iscrizione alla 
gara è aperta a tutti 
gli atleti/e che ab-
biano compiuto il 
18° anno di età  e 
che siano tesserati 
purché tale tessera 
sia stata rilasciata 
in base alle nor-
me della legge sul-
la tutela sanitaria 
dell’attività spor-
tiva agonistica: Gli 
atleti al ritiro do-
vranno mostrare la 

tessera con la va-
lidità dell’anno in 
corso o una dichia-
razione del Presi-
dente su carta in-
testata unitamente 
ad una copia con-

forme del certifica-
to medico sportivo 
in corso di validità 
per il giorno della 
gara.
Quota iscrizione: 
10 euro con pre-

scrizione su email 
info@aironetolfa.
it; 12 euro nuo-
vi iscritti il gior-
no della gara. Pa-
gamento:  a ritiro 
pettorale oppure 

anticipato tramite 
bonifico bancario.
Garantito pacco 
gara ai primi 100 
che si saranno pre-
iscritti (preceden-
za per coloro che 

eseguiranno il pa-
gamento anticipato 
tramite bonifico. 
Premi.  Primo/Pri-
ma assoluti: Primi 
5 di ogni categoria 
(prodotti alimenta-
ri del valore a sca-
lare - tramite me-
todo ad imbuto). 
Prima Società (con 
almeno 15 arrivati) 
premiazione cate-
gorie all’arrivo con 
il metodo ad imbu-
to (prodotti tipici 
locali per ogni cate-
goria).
Per quanto riguar-
da le categorie sono 
previste. Uomini: 
A:18-39, B:40-49, 
C:50-59, D:60 e ol-
tre. Donne: L:18-39, 
M:40-49, N:50 e ol-
tre.
Per l’occasione ri-
marrà aperto anche 
il museo a ingresso 
gratuito.

La Befana vien correndo
Il 6 gennaio ad Allumiere prevista la “Corsa podistica su strada di 10 km”. Iscrizione

aperta a tutti gli atleti maggiorenni. In giornata previsto anche l’ingresso gratis al museo 
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Allumiere ricorda il suo fantino Canapetta
Il paese collinare ha scelto di intitolare una via a Antonio Trinetti, diventato famoso per il Palio di Siena

Il paese collinare sce-
glie di intitolare una 
delle sue vie a Canapet-

ta (Allumiere 1936-1992) 
il fantino che ha portato il 
nome di Allumiere ad es-
sere conosciuto nella città 
del Palio più famoso d’Ita-
lia e del mondo: Siena. 
Canapetta, al secolo Anto-
nio Trinetti, fu protagoni-
sta della stagione paliesca 
senese dal 1959, anno in 
cui debuttò con la Con-
trada dell’Onda, fino al 
1975 che vide la chiusura 
della sua carriera con la 
giubba della Contrada del 
Drago. Il fantino allumie-
rasco è rimasto nei cuori 
dei contradaioli senesi. 
In particolare di quelli 
del Drago a cui regalò la 
prima vittoria della sua 
carriera sul tufo di Piazza 

del Campo nel 1962. Ma 
certamente a ricordar-
lo con maggiore affetto 
sono i contradaioli della 
Chiocciola a cui riuscì a 
portare ben due cenci, nel 
1966 e nel 1968. Quelli 
della Chiocciola furono i 
colori che più volte di-
fese al “canape” e nella 
“carriera” indossandoli 
per ben sette volte, ma 
vantò numerose presenze 
anche con Torre, Tartuca 
e Lupa. Oltre a quelle già 
citate gareggiò nella sto-
rica competizione anche 
con le giubbe di Valdi-
montone, Giraffa e Selva. 
“Siamo ben contenti di 
poter intitolare una via ad 
Antonio Trinetti che ha 
portato lustro ad Allumie-
re riuscendo a vincere per 
ben tre volte il prestigio-

so Palio di Siena- dichiara 
il sindaco Antonio Pasqui-
ni- La diretta ispirazione 
del nostro sentitissimo 
Palio delle Contrade all’e-
sperienza senese è ancora 
viva e sentita per tutti 
gli allumieraschi, basta 
pensare all’interesse con 
cui in paese si seguono le 
vicende del Palio di Siena. 
È quindi un onore e un 
privilegio poter fare un 
gesto di sentito ringrazia-
mento e di omaggio a chi 
ha portato un po’ del no-
stro paese nel tempio dei 
palii”. La via in questione 
collega la zona del cimi-
tero con la strada vicinale 
del grillo e la documenta-
zione è già stata inviata 
agli uffici preposti per 
apporre la nuova intitola-
zione.
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Calendario ricco di appun-
tamenti anche al Teatro 

Claudio di Tolfa con una 
rassegna di pellicole adatte 
a tutta la famiglia. Dopo il 
brindisi con gli auguri del 25 
dicembre con la proiezione a 
ingresso gratuito di “Luis e gli 
altri”, nei giorni seguenti sono 
state proiettate le pellicole “Il 
Grinch”, “Se Son Rose” e “I cri-
mini di Grindewald”. 
La doppia programmazione 
continua fino al 6 gennaio: il 5 
e il 6 gennaio spazio a “Small 
Foot”, il film d’animazione 
diretto da Karey Kirkpatrick 
e Jason Reisig e prodotto dal-
la Warner Animation Group. 
Il film (basato sul libro Yeti 

Tracks di Sergio Pablos) rac-
conta la storia di un gruppo di 
yeti che incontra un umano, 
ma ognuna delle due specie 
credeva l’altra fosse soltanto 
una leggenda.
Sempre il 5 e il 6 gennaio in 
programma anche “Amici 
come prima”, il film diretto da 
Christian De Sica con protago-
nisti Massimo Boldi e lo stesso 
De Sica, che tornano a lavora-
re insieme dopo 13 anni. 
I film per i più piccoli al Tea-
tro Claudio dureranno inoltre 
fino al 27 gennaio, con la pos-
sibilità di fare un abbonamen-
to famiglia. 
Per prenotazioni e informazio-
ni chiamare il 3921244665. 

Si conferma il suc-
cesso dell’evento 
clou delle festività 

natalizie a Tolfa “Il Vil-
laggio di Babbo Natale”. 
“Abbiamo vissuto un 
weekend intenso, mera-
viglioso, condividendo 
tutti insieme lo spiri-
to del Natale” si legge 
in un post sulla pagi-
na facebook del Comu-
ne di Tolfa la vigilia di 
Natale. “Il Villaggio di 
Babbo Nata-
le all’interno 
del proget-
to ‘Natale in 
Arte a Tolfa’ 
è stato un 
successo ol-
tre le aspet-
tative – si 
legge ancora 
nello scritto 
–  Il Comune 
di Tolfa rin-
grazia quanti 
hanno reso 
p o s s i b i l e 
questo importante momento 
di condivisione in modo par-
ticolare la consigliera Claudia 
Pagliarini, il consiglio regio-
nale del Lazio, la fondazione 

cassa di Risparmio di Civita-
vecchia, l’Università Agraria 
di Tolfa, le scuole e la rete 
d’impresa dei commercianti di 
Tolfa. Un ringraziamento par-
ticolarmente sentito va all’As-

Il Villaggio delle meraviglie
Si conferma il successo dell’evento clou dellefestività natalizie tolfetane. L’assessore

alla Cultura Dionisi: “Comunità strordinaria che ha la capacità  di saper lavorare”

Epifania tra animazione
e divertimento al Claudio

sociazione ‘la 
F i l a s t r o c c a ’ 
che ha ideato e 
curato l’even-
to con grande 
professionali-
tà, a tutte le As-
sociazioni che 
hanno parteci-
pato e i ai cit-
tadini volontari 
che hanno dato 
il proprio con-
tributo. Nella 
consapevolez-
za delle diffi-

coltà quotidiane ma anche del 
grande lavoro fatto insieme, 
l’amministrazione comunale 

augura buone feste a tutta la 
cittadinanza tolfetana”.  
Anche l’assessore alla Cultura 
del Comune Cristiano Dionisi 
ha dedicato un post sulla sua 
bacheca all’evento. “Tolfa, una 
comunità straordinaria che ha 
la capacità di saper lavorare 
insieme per un unico obietti-
vo” scrive allegando alcune 
foto dei “centinaia di volon-
tari che hanno reso possibile 
un altro grande evento come 
il Villaggio di Babbo Natale”. 
“Grazie a tutti, uno per uno. 
Grazie per aver donato tem-
po, idee ed energie per questo 
strepitoso successo!”.
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Continua la festa 
in collina. 
Ricco il program-

ma di appuntamenti 
“Tolfa in arte” promos-
so dal Comune di Tol-
fa con il finanziamento 
del Consiglio regionale 
del Lazio che dainizi 
dicembre continua fino 
al 6 gennaio con l’arri-
vo della Befana alle 15 
al teatro Claudio e con 
i cantori di Tolfa e i 
solisti dell’associazio-
ne culturale musicale 
“L’arte del Canto” di 
Kumiko e Armando Ca-
forio alle 16 alla Chiesa 
della Madonna. 
Visitabile fino al 6 gen-
naio anche la mostra 
“Nel Segno della Liber-
tà”: artisti italiani e ci-
leni espongono al Polo 
culturale di Tolfa.
Mentre “Tolfa a teatro” 
finisce l’11 gennaio 
con l’Alcesti diretto da 

Ettore Falzetti. 
Anche ad Allumiere 
continuano gli appun-
tamenti del calendario 
natalizio. Il 4 gennaio 
all’Auditorium spazio 
al Natale Letterario con 
il concerto della “Ban-
da gli Amici” della Mu-
sica e la presentazione 

del libro “Imperfezio-
ni” di Anthony Carua-
na. “Imperfezioni na-
sce da una sinergia, da 
una collaborazione che 
si incastra con garbo e 
dona al lettore un libro 
fresco e variegato nei 
temi – si legge nell’e-
stratto dalla prefazio-

ne da parte di Sabrina 
Martinelli – La struttu-
ra mi ha subito interes-
sata perché implica un 
dialogo fecondo tra gli 
autori e una contami-
nazione tra forme arti-
stiche diverse. Questa 
contaminazione non 
si esaurisce nella sem-

plice occasione dello 
scrivere ispirandosi a 
un’immagine o, vice-
versa, nel cercare con 
l’obiettivo l’incarna-
zione di una sugge-
stione innescata dalle 
parole. Non funziona 
semplicemente così. 
In realtà, quando due 
artisti si incontrano, 
ciò che avviene è una 
reale ibridazione in 
cui ciascuno dei due 
muove dalla propria 
sfera verso l’altro e 
l’incontro si realizza 
in uno spazio nuovo, 
originale, in cui le di-
verse energie creati-

ve si ricombinano. Ciò 
che ne scaturisce è un 
ulteriore sguardo sul 
mondo, un’inedita sen-
sibilità che trascende 
quella individuale dei 
due artisti…”.

continua a pag 14

Continuano gli eventi in programma per le festività a Tolfa ed Allumiere

L’Epifania in collina


