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Al via ad Allumiere la XIII edizione dell’evento organizzato dalla Pro Loco

Sabato la Notte del Buttero
Squadre pronte a sfidarsi in una gara di abilità, destrezza e velocità

N
ella sugge-
stiva cornice 
del campo 

sportivo-equestre 
della Cava Ganga-
landi si svolgerà 
sabato 21 luglio 
dalle ore 21.00 la 
Notte del Buttero, 
giunta alla sua XIII 
edizione. 
Come ogni anno 
squadre compo-
ste di tre butteri 
e tre cavalli si sfi-
deranno in una 
coinvolgente gara 
di abilità, destrez-
za e velocità. “La 
Notte del Buttero è 
un appuntamento 
importante per la 
nostra comunità” 
dice il Presidente 
della Pro Loco di 
Allumiere Tiziana 
Franceschini “Co-

mune, Pro Loco e 
Università Agraria 
di Allumiere sono 
fiere di collabora-
re con alcune delle 

realtà più attive nel 
territorio del mon-
do del cavallo per 
far rivivere, alme-
no per una notte, la 

leggendaria figura 
del Buttero allumie-
rasco”.
Le squadre di ca-
valieri e amazzo-

ni provengono da 
tutto il circondario 
per sfidarsi in due 
prove che mettono 
alla prova le abilità 
necessarie nel lavo-
ro del buttero e le 
qualità di resisten-
za e forza dei tipici 
cavalli maremmani, 
da sempre bellis-
simi e infaticabili 
compagni dei but-
teri.
Nel primo gioco le 
squadre si affronte-
ranno in uno slalom 
a staffetta con varie 
tipologie di osta-
coli: fantoccio con 
l’anello, siepe, arco 
di fuoco, salti, can-
cello.
Il secondo gioco è 
il classico gioco di 
velocità del cappel-
lo, dove cavalieri 

di due squadre si 
sfideranno creando 
uno spettacolo at-
traente e vorticoso.
Nell’adiacente zona 
del Campo Sportivo 
Comunale sarà in 
pieno svolgimento 
la Sagra del Conta-
dino, a cura della 
Storica Contrada La 
Bianca presso i cui 
stand sarà possibile 
degustare i prodotti 
e i piatti tipici della 
tradizione culinaria 
allumierasca.
Per ogni informa-
zione è possibile 
contattare l’Asso-
ciazione Pro Loco 
Allumiere, nella 
sede presso Piaz-
za della Repubbli-
ca, sui suoi pro-
fili social o allo 
0766/966743.





D
opo il taglio 
del nastro la 
scorsa setti-

mana continuano 
gli appuntamen-
ti con “Incontrarte 
2018” ad Allumiere, 
l’evento promosso 
dal Comune di Al-
lumiere e dalla Pro 
Loco in collabora-
zione con il museo 
civico archeologico 
naturalistico Adolfo 
Klitsche de La Gran-
ge. 
Sabato alle 18.30 
all’Auditorium pre-
visto il Recital Pia-
nistico “Tommaso 
Carlini”. Lunedì 
23 il concerto Jazz 
Funky “Hammond 
Quartet” alle 21.30 
in Piazza della Re-
pubblica. Marte-
dì dalle 16.30 alle 
19.30 stage di scul-
tura con l’Artista 
Jan Incoronato.  
Il fine settimana 
successivo previsto 
per sabato 28 luglio 
alle ore 10 la visita 
guidata al monu-
mento naturale del 
“Faggeto di Allu-
miere”, mentre alle 
18 in programma 
nell’aula nobiliare 
del palazzo came-

rale lo spettacolo 
teatrale “Tra Follia 
e suspence” a cura 
del Piccolo Ate-
lier di Teatro. Alle 
18.30 la chiusura 
della mostra d’ar-
te inaugurata il 14 
luglio scorso. Do-
menica 29 luglio in-
vece alle 10 spazio 
alla visita guidata al 
museo con il diret-
tore Enrixo Seri. Gli 
appuntamenti, si 
ricorda, sono gratu-
iti.  Ulteriori eventi 
in programma sa-
ranno pubblicati 
sulla prossima edi-
zione del giornale.   
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Dopo il taglio del nastro la scosa settimana continano gli appuntamenti ad Allumiere

Incontrarte, carrellata di eventi
Tra le prossime iniziative il recital pianistico, il concerto jazz e lo stage di scultura

A La Bianca
la sagra

del contadino

Gastronomia e 
musica alla con-

trada La Bianca di 
Allumiere con la 
Sagra del Contadi-
no e la festa della 
Porchetta, presso il 
campo sportivo ‘La 
Cavaccia’.  Una tre 
giorni del gusto con 
i contradaioli bian-
coverdi che pre-
senteranno i piatti 
tipici della zona. A 
margine vari spetta-
coli: venerdì spazio 
a Dj El Guapo, saba-
to Gimkana Eque-
stre e Bencini Live. 
Domenica serata 
animata con Paolo 
Visciola e trofeo di 
calcio per bambini. 
Sempre domenica 
inoltre ad Allumiere 
in programma dal-
le 14 a via Roma e 
viale G Garibaldi la 
Giornata ecologica 
in bici, mentre alle 
16 il Gran Premio 
del Faggi. 

La banda dell’Arma in concerto
Mercoledì l’evento per ricordare i 100 anni della fine della guerra

Nell’incantevole sugge-
stione architettonica 

della piazza principale di 
Allumiere, si svolgerà 
mercoledì 25 luglio 
dalle 21 il con-
certo della Banda 
Musicale dell’Ar-
ma dei Carabinie-
ri. 
L’evento, di rilievo 
nazionale, è inserito 
nel programma finanziato 
dalla Presidenza del Con-

siglio Regionale del Lazio, 
per ricordare i 100 anni 
dalla fine della grande 

guerra e sarà l’occa-
sione per festeg-
giare i 204 anni 
di Fondazione 
del Corpo.
La Banda diretta 

dal Maestro Diret-
tore Col. Massimo 

Martinelli, con i suoi 
102 orchestrali, si esibirà 
con un’ampia varietà di 

repertorio, spaziando da 
composizioni di musiche 
sinfoniche alle colonne 
sonore dei film più noti.
Sempre per ricordare la 
Grande Guerra la settima-
na precedente, giovedì 19 
luglio, è stato organizza-
to il concerto-spettacolo 
“La Grande Guerra” a cura 
dell’associazione Amici 
della Musica in collabora-
zione con le associazioni 
Click e Apa.
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Da venerdì a domenica la nona edizione dell’evento nel centro storico

Tolfa Jazz, aria di festa
Concerti, artigianato e mostre per celebrare lo “Spirit of New Orleans”

D
a venerdì a 
domenica in 
programma 

la nona edizione 
del Tolfa Jazz Sum-
mer 2018. Dal 2010 
il Tolfa Jazz riem-
pie di musica il cen-
tro storico di Tolfa, 
dal primo pomerig-
gio fino a tarda not-
te, con concerti ed 
eventi gratuiti, che 
utilizzano gli am-
bienti più suggesti-
vi dell’antico pae-
se, trasformandolo 
in un palcoscenico 
naturale unico e ir-
ripetibile. 
Concerti, Artigia-
nato, Birra artigia-

nale, Cucina Tipi-
ca Locale, Mostre, 
Street Food in un 
festival dall’atmo-
sfera festosa, coin-
volgente, popolare 
e - con l’ingresso 
gratuito - aperto a 
tutti. I partecipan-

ti si ritroveranno 
travolti e contagiati 
dalla musica e dal-
lo “Spirit of New 
Orleans”: ognuno 
diventerà protago-
nista dell’evento.
Tolfa in questi tre 
giorni si colore-

rà di verde, gial-
lo e viola, i colori 
del famoso “mar-
di gras” rendendo 
così omaggio ai 
300 anni di fonda-
zione di New Orle-
ans (1718-2018): 
ogni vicolo e piaz-
za sarà invasa da 
musica e attrattive; 
espressività e fan-
tasia creeranno un 
continuo scambio 
tra innovazione e 
tradizione. Dome-
nica 22 sarà l’occa-
sione per rendere 
omaggio a Prince, 
vero innovatore 
della musica e per-
sonaggio adottato 

da New Orleans: 
una spettacolare 
PURPLE PARADE 
invaderà il centro 
storico. Venerdì in-
vece ci sarà la con-
sueta apertura del 
festival con la spet-
tacolare “Parata in 
Rosa” dedicata alla 
lotta ai tumori del 
seno. Largo spazio 
al “Jazz per Bambi-
ni” con lo scopo di 
coinvolgere anche i 
più piccoli.
Per maggiori infor-
mazioni si può visi-
tare il sito tolfajazz 
oppure la pagina 
fecebook dedicata 
all’evento. 
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Tolfa, premiate tre ragazze
Hanno ricevuto la borsa di studio dopo aver raggiunto ottimi risultati scolastici

Premiazione delle tre ragazze 
uscite con 10 dalla scuola secon-

daria di primo grado di Tolfa, Marta 
Santurbano, Vittoria Menichini e 
Manuela Verbo. L’ass. FIDAPA circolo 
di Tolfa alla presenza dei genitori, 
nonni e il sindaco di Tolfa ha conse-
gnato tre borse di studio alle giovani 
che si sono distinte per il loro im-
pegno nello studio con l’augurio di 
nuovi e futuri traguardi.
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L’edificio di via Calabria è in ristrutturazione: trovata la soluzione

Scuola, concessa la proroga
L

a trattativa 
con l’istitu-
to delle Suore 

Benedettine di ca-
rità ha portato un 
buon risultato. Il 
Sindaco Pietro Ti-
dei ha confermato 
che, a seguito di 
incontri e serrate 
trattative, l’Isti-
tuto ha concesso 
una proroga di due 
anni e pertanto le 
aule di via Cicero-
ne potranno essere 
utilizzate per l’an-
no scolastico in 
corso e per quello 
successivo.
“Due anni scola-
stici sono esatta-
mente il tempo 
occorrente per 
programmare ed 
eseguire i lavori 
di messa in sicu-
rezza dell’edificio 
scolastico di via 
Calabria – ha detto 
Pietro Tidei – che 
quindi potrà con-
tinuare a servire i 
piccoli studenti re-
sidenti nella zona 
sud di Santa Mari-
nella”.
Le Suore Benedet-
tine hanno anche 
manifestato l’in-
tenzione di proce-

dere alla vendita 
dell’intero immo-
bile di via Cicero-
ne. Il Sindaco Ti-
dei darà incarico 
all’Agenzia del ter-
ritorio di procede-
re alla valutazione 
dell’edificio e delle 
sue pertinenze che 
potrebbero essere 

sfruttate, consi-
derata l’ubicazio-
ne, la possibilità 
di creare parcheg-
gi nelle adiacen-
ze, l’estensione 
e la conservazio-
ne delle superfi-
ci, per sopperire 
alla necessità di 
uffici dell’ammi-

nistrazione comu-
nale sfruttando i 
finanziamenti già 
stanziati per la co-
struzione del mu-
nicipio e abbatten-
do i canoni passivi 
molto onerosi già 
pagati dal Comu-
ne.
In ogni caso l’o-
perazione dovrà 
attentamente es-
sere valutata con-
siderata anche la 
richiesta economi-
ca, ancora ignota, 
che sarà formulata 
dall’Istituto.

S. Severa: nuovi 
percorsi culturali 

al Castello
Le sere d’estate al Castello di Santa Se-
vera diventano più lunghe e luminose 
con aperture serali, illuminazione arti-
stica e due nuovi percorsi tematici alla 
scoperta del Castello. Il sabato sono 
previste due visite alle ore 19.30 e 
20.50 e si potrà effettuare un tour alla 
scoperta dei luoghi più rappresentativi 
del Castello: il Battistero, la Sala del 
Nostromo e il Museo della Rocca con i 
nuovi allestimenti museali con realtà 
aumentata e virtuale.
Mentre a partire da giovedì 19 luglio 
e fino al 23 agosto, con due partenze 
alle ore 20 e alle ore 21.30  un esclusi-
vo itinerario di visita che si snoda tra il 
Museo Civico del Mare e della Naviga-
zione Antica a le mura del Castrum.

Le attività didattiche 
saranno ospitate per altri due 

anni all’istituto delle Suore 
Benedettine: soddisfatto 

il sindaco Pietro Tidei
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“Non Basta Vedere 
Bene il Proprio Obietti-
vo: Bisogna Esprimersi 
con Forza.
E Chiarezza.”

Beatrice osservava quel-
le parole, le sue, scrit-
te in bella grafia su un 
post it giallo. L’energia 
con cui le aveva scritte, 
piene di sogni, di vita-
lità, ora sembravano 
affievolite. Era a Parigi 
ormai da quattro anni 
e mezzo: viveva pres-
so Le Quartier Latin, 
trecento metri dal lo-
cale dove lavorava, “Le 
Fontaine Saint Michel”, 
caffè situato vicino alla 
celebre fontana. Si os-
servava allo specchio, 
Beatrice; capelli lunghi, 
occhi da cerbiatta e un 
accenno di sorriso che 
nascondeva veli di ma-
linconia. «Forza! Anche 
oggi si lavora!» escla-
mò, per darsi la carica. 
Era triste e aveva perso 
peso, ultimamente. Ep-
pure gli inizi erano sta-
ti di tutt’altro spessore. 
Era arrivata in vacanza, 
diciannovenne, accom-
pagnata da un uomo 
conosciuto anni prima 
che le aveva promes-
so di portarla a Parigi, 
dove non era mai stata. 
Si era innamorata dell’i-
dea: della città, del ro-
manticismo, delle luci. 

Erano rimasti una setti-
mana; Kevin era un bu-
sinessman, innamorato 
da sempre di Beatrice. 
Il loro era un sentimen-
to forte, più dell’attra-
zione fisica, più di una 
relazione platonica.
Erano sempre andati 
d’accordo, fino a quel 
momento. Quel viaggio 
era stato il crocevia: 
Beatrice, avida di co-
noscenza, aveva fatto 
a Kevin una proposta 
indecente: “Rimaniamo 
qui per sempre”; ma 
l’uomo, per quanto l’a-
masse, era ben piantato 
coi piedi per terra. Di lì 
le discussioni, il litigio, 
e il rientro traumatico. 
Beatrice, però, non vo-
leva mollare; convinse i 
genitori a finanziare gli 
studi universitari a Pa-
rigi, a patto che si tro-
vasse anche un lavoro. 
E così, timida, impauri-
ta ma determinata, era 
ripartita per lasciarsi 
tutto alle spalle. L’am-
bientamento era stato 
difficile: inizialmente 
le connessioni scarseg-
giavano. Era dura senza 
famiglia, amici e como-
dità di casa. Ma Beatrice 
aveva Parigi.
Nei momenti liberi la 
esplorava, gustando-
si ogni dettaglio, e in 
quelli più duri si ripe-
teva che lo spettacolo 

di una passeggiata nel 
Quartier de la Bastille, 
o respirare l’efferve-
scenza di Pigalle, vale-
va la pena. Vivere Parigi 
per restare. Fu così che 
quattro anni e mezzo 
non passarono, vola-
rono. Beatrice ebbe un 
paio di storie con uomi-
ni più grandi di lei. Pro-
venendo da altre realtà, 
non sono durati più di 
tanto. 
«Insomma, cosa vuoi?» 
si domandò guardan-
dosi a brutto muso at-
traverso lo specchio e 
puntando il dito verso 
se stessa. «Sei venuta 
qui pensando di trova-
re… cosa… cosa cavolo 
volevi trovare? L’amo-
re? Il romanticismo? Se 
questa città la vivi per 
un po’, poi ti sembra 
banale, triste a volte. 
Sì, ammettilo! Hai fat-
to una cazzata! Dovevi 
ascoltare Kevin! “Rima-
niamo in Italia e venia-
mo ogni tanto a gustar-
cela!” Ma tu no, No, NO! 
Hai voluto fare di testa 
tua, e ora sei prigionie-
ra di un vortice del ca-
volo!
Hai abbandonato gli 
studi senza dire niente 
a casa, brava! Sono otto 
mesi che racconti frot-
tole! «Sono impegnata, 
ma quale impegnata! 
Passi le notti piangen-

do, raggomitolata in tre 
coperte di lana, visto 
che il riscaldamento è 
pure rotto!
Puoi continuare a vivere 
così?» urlò, lanciando 
d’impulso il dentifricio 
verso la finestra. Il tu-
betto si fermò in bilico 
sul davanzale. Sembra-
va potesse cadere da un
momento all’altro, in 
precario equilibrio. 
Come Beatrice, sull’orlo 
di un precipizio.

(segue nelle
prossime uscite)

Rubrica
di letteratura 

a cura di 
Kempes
Astolfi

“Parigi”
Mille racconti per mille parole
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L’amore è
un artista cieco

Ci si interroga 
spesso su cosa 
sia l’amore. Si 

interrogano i poeti, i 
romanzieri, i filosofi, 
gli psicologi, gli inna-
morati. Dopo millenni 
di studi e di ricerche 
ancora non esiste una 
definizione univoca e 
esaustiva. Ma non ci si 
deve scoraggiare. L’a-
more è un’esperienza 
che viviamo tutti nel 
corso della vita anche 
senza bene cosa sia. 
Innanzitutto parliamo 
di amore e non di eros. 
E già questo ci sempli-
fica la vita. Poi par-
liamo di amore come 
ideale e non di amore 
reale, perché quello 
che viviamo nella re-
altà è condizionato 
dal vissuto personale, 
dalla cultura, dagli schemi af-
fettivi che portiamo dal nostro 
passato. L’Amore con la A ma-
iuscola, per intenderci, è un 
concetto cui tendere e cui tutti, 
più o meno consapevolmente, 
rincorriamo come idea di feli-
cità, pienezza e compiutezza. 
Essendo un concetto ideale, è 
opportuno rifarci a dei simbo-
li che nella storia millenaria 
dell’uomo sono stati scelti per 
rappresentare sensibilmente 
qualcosa che non è un ogget-
to. Simboli che vengono tutt’o-
ra usati dagli innamorati e dai 
pensatori per esprimere una 
spinta interiore, una luce che 
apre una visione nuova e ine-
briate alla coscienza, una for-
za che ci possiede e ci muove 
ad azioni nobili, alla gentilez-
za, alla bontà. Così, nel lin-
guaggio comune, troviamo 
espressioni come: “sei la luce 
dei miei occhi”; “vita mia”; 
“sei il mio sole” o “un raggio 
di sole”; “mi scaldi il cuore”, 
ecc. se vogliamo esprimere il 
nostro sentimento regaliamo 
una rosa rossa, se vogliamo 
rappresentare la purezza del 
nostro amore usiamo il colore 
bianco, o il fiore di loto. L’a-
more ideale, non sporcato dal-

la realtà e dalla mente, ha a che 
fare col cuore, e viene associa-
to al sole, alla luce, al fiore di 
loto e alla rosa rossa. Il sole 
è il centro del nostro sistema 
planetario, tutti i pianeti ruo-
tano intorno a lui. Con la sua 
luce dirada le tenebre, illumi-
na, scalda e permette la vita at-
traverso i diversi cicli naturali, 
così le stagioni e la scansione 
del tempo. È il centro di tutto 
il sistema e lo regge donando e 
permettendo così la vita. Tut-
to questo senza curarsi delle 
differenze tra le persone e i 
fatti che li riguardano. Non fa 
distinzioni di colore di pelle, 
di estrazione sociale e cultura-
le, di provenienza geografica 
e religiosa, non fa distinzione 
tra buoni e cattivi. Ogni matti-
na lui sorge e porta luce, calo-
re e vita a tutti. Inoltre, fa tutto 
questo consumando se stesso 
e non chiedendo nulla in cam-
bio a nessuno, nè riconoscen-
za, né alimento alcuno, tanto-
meno denaro. Nessuno paga 
la bolletta al sole per l’energia 
che ci dà. Le caratteristiche del 
simbolo del sole ci fanno capi-
re che l’amore ideale, che tut-
ti noi cerchiamo, è a prescin-
dere! L’amore ama e basta, è 
questa la sua natura. Non bada 

al merito, non si cura dei di-
fetti, non chiede niente, non si 
aspetta niente. Si consuma da 
sé, è il centro di tutto e vuole 
donarsi. Così il fiore di loto ci 
parla di altre caratteristiche. A 
differenza di tutti gli altri fio-
ri, infatti, quando il loto inizia 
a germogliare, si trova sotto 
l’acqua sporca di laghi o picco-
li stagni, circondato da fango 
e melma e tormentato da pe-
sci e insetti. Nonostante que-
ste condizioni, il fiore di loto 
si fa forza e, crescendo, sale 
verso la superficie dell’acqua. 
E’ ancora solo un gambo con 
alcune foglie e un piccolo bac-
cello. Col tempo lo stelo conti-
nua ad allungarsi e il baccello 
lentamente emerge dall’acqui-
trino. E’ allora che il loto co-
mincia ad aprirsi, petalo dopo 
petalo, nell’aria pulita e nel 
sole. Il fiore di loto è pronto 
per appagare gli occhi di tutto 
il mondo. Nonostante sia nato 
in acque torbide, scure, dove 
la speranza di una vita bella 
sembra lontana, il loto cresce, 
supera le avversità e, ironia 
della sorte, quella stessa ac-
qua sporca che lo ha visto ger-
mogliare si pulisce man mano 
che esso emerge. Quando il 
loto si apre, non una macchia 

di fango o sporcizia 
rimane esternamente. 
E’ puro, luminoso e 
bello. Il loto è un sim-
bolo potente e bello di 
risveglio, di rigenera-
zione interiore, di tra-
sformazione. L’amore 
ideale, quando nasce 
in noi (lo stagno), nel-
le nostre emozioni 
e passioni (fango e 
melma) e nei nostri 
pensieri (pesci e in-
setti), fa riemergere la 
nostra coscienza alla 
luce del sole e all’aria 
candida, innocente e 
bella. Infine la rosa. È 
questo un fiore rosso 
come il sangue, il suo 
bocciolo è a forma di 
cuore e ha le spine 
che pungono e fan-
no male a sua difesa. 
La rosa rappresenta il 

cuore, centro della nostra vita, 
fragile, delicato, che va difeso 
per non essere offeso e non 
morire. La natura dell’amore 
è questa. L’amore si dona e 
si consuma da sé e per sé, a 
prescindere da tutto! Vince gli 
elementi grezzi e le avversità 
per rivelarsi nella sua bellez-
za e purezza rigenerandoci, va 
difeso perché fragile, abita nel 
cuore e anima il sangue che ci 
scorre nelle vene. E’, dunque, 
l’essenza della nostra vita.

Rubrica di psicologia
a cura del

dott. Alessandro 
Spampinato

Psicologo e cantautore

VISITA IL SITO WWW.ALESSANDROSPAMPINATO.COM

Cos’è l’amore?
Psicologia. Poeti, romanzieri, filosofi e scienziati si interrogano e cercano una risposta
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La Santa di ritorno
Cambia nome la parrocchia al porticciolo: una storia millenaria

U
n ritorno gra-
dito, che tro-
va riscontro 

nel nome stesso 
della città, è avve-
nuto a Santa Mari-
nella. A seguito di 
una richiesta arri-
vata dal parroco 
della Chiesa di San 
Giuseppe, monsi-
gnor Salvatore Riz-
zo, il Vescovo della 
Diocesi di Porto-
Santa Rufina Gino 
Reali, ha firmato il 
decreto del col qua-
le l’attuale chiesa 
di fronte al Castel-
lo Odescalchi, d’o-
ra in avanti assume 
il nome di “Chiesa 
di Santa Marina”. 
Si tratta della santa 

eponima di S. Ma-
rinella il cui culto 

fu qui introdotto 
intorno all’anno 

1000 da una comu-
nità di monaci Ba-

siliani, provenienti 
dal Medio Oriente. 
Nel medioevo con 
lo spopolamento 
dell’Agro Romano 
la memoria di San-
ta Marina si andò 
appannando, poi le 
ricerche sulle ori-
gini di questa San-
ta, iniziate alcuni 
decenni fa dal dot-
tor Silvio Caratelli, 
all’epoca Sindaco 
di Santa Marinella, 
e proseguite dalla 
dottoressa Angela 
Carlino Bandinelli 
e dal professor Li-
vio Spinelli, hanno 
fatto sì che si sia 
potuti risalire al 
luogo di origine di 
Santa Marina, si-

tuato sul Monte Li-
bano, nella Grotta 
e nel Monastero di 
Qannobine, e il cui 
corpo incorrotto fu 
traslato a Costanti-
nopoli, poi a Vene-
zia, ove tutt’oggi si 
trova in una urna di 
cristallo, nella chie-
sa di Santa Maria 
Formosa. Santa Ma-
rina, che è con San 
Marco la Copratona 
minore di Venezia, 
si festeggia il 17 
luglio e proprio in 
settimana è quin-
di stata salutata la 
novità, che è anche 
un gradito ritorno 
ad un passato il cui 
ricordo sarà così 
preservato.

Anche il critico Jean Gili in giuria
Si scaldano i motori per il Santa Marinella Film Festival, l’ormai tradizionale rassegna estiva

C
i sarà anche un noto critico in giu-
ria alla kermesse cinematografica 
de La Perla del Tirreno. Ne danno, 

così, notizia gli organizzatori: “Il santa 
marinella film festival è orgoglioso di 
annunciare che Jean Gili, uno dei nomi 
più prestigiosi del cinema internaziona-
le, farà parte della sua Giuria. Apprez-
zato per aver creato e diretto per anni il 
prestigioso Festival del Cinema Italiano 
di Annecy, è noto a tutti i cultori della 
materia, come raffinato critico cinema-

tografico, collaboratore delle maggiori 
riviste specializzate di Francia (scrive 
regolarmente per la rivista Positif), Jean 
Gili si è distinto come profondo cono-
scitore del cinema italiano. Ha autore-
volmente ribaltato i giudizi sommari, 
emessi in odium auctoris, sul cinema 
del ventennio, con due testi che sono 
diventati pietre miliari della storia del 
cinema: L’Italia di Mussolini e il suo 
cinema e Il cinema italiano all’ombra dei 
fasci. Jean Gili ha inoltre scritto su tutti 

i nostri più importanti registi e attori da 
Rosi ai fratelli Taviani, da Nanni Moret-
ti a Luigi Comencini, da Ettore Scola a 
Fellini, Visconti e Mastroianni. Ha curato 
L’Italia allo specchio del suo cinema, 
opera omnia in due volumi, il secondo 
dei quali edito nel 2017. Con Jean Gili 
in Giuria, il santa marinella film festival 
continua la sua crescita nel prestigio e 
nella reputazione nazionale ed inter-
nazionale. A lui va la gratitudine di noi 
tutti”. 
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Chiara sfilerà a Miss Italia
La giovane di Tarquinia con una protesi alla gamba: “Voglio far capire ai giovani la bellezza della vita”

D iciotto anni, 
s tudentes -
sa dell’ulti-

mo anno del liceo 
classico e barista 
stagionale di Tar-
quinia, la sua cit-
tà. Lei, Chiara Bon-
di, sfilerà a Miss 
Italia. E lo farà con 
una protesi alla 
gamba sinistra. La 
giovane infatti è 
stata vittima il 6 
luglio 2013 di un 
incidente strada-
le mentre era in 
motorino. Nella 
lunga degenza al 
Policlinico Gemel-
li di Roma ha su-
bito tre interventi 
per l’amputazione 
transtibiale della 
gamba, cioè fino a 

sotto il ginocchio. 
Le è stata applica-
ta una protesi mo-
dulabile.
E ora si è iscrit-
ta alle selezioni 
regionali di Miss 
Italia. “Si parteci-
pa ad un concor-
so di bellezza per 
vincere - spiega 
- ma il mio obiet-
tivo principale è 
quello di dare un 
messaggio ai gio-
vani affinché sap-
piano difendere la 
propria vita, con-
cedendole sempre 
una nuova oppor-
tunità”. 
Chiara è infatti 
il simbolo della 
forza di chi ama 
la vita e vuol ri-

Campo di Mare, spiagge accessibili e sicure
Nella frazione balneare di Cerveteri passerelle per disabili lungo l’arenile e personale di soccorso

Una inaugurazione 
particolarmente si-
gnificativa quella di 

Giovedì 19 luglio alle ore 
17 presso la spiaggia libe-
ra accanto all’associazio-
ne nautica Campo di Mare 
(lungomare dei Navigatori 
Etruschi, 9), a Cerveteri. Il 
sindaco Alessio Pascucci: 
“Dotiamo le nostre spiagge 

di Campo di Mare di una 
struttura fondamentale 
come le passerelle per per-
sone diversamente abili. La 
Multiservizi Caerite svol-
ge un ruolo fondamentale 
per la valorizzazione delle 
nostre spiagge. È affidata 
alla società stessa infatti, la 
pulizia dei nostri arenili”. 
Le sei passerelle montate 

sulle spiagge di Campo di 
Mare per 20mila euro. Una 
struttura che permetterà 
alle persone con disabilità 
di trascorrere in completa 
autonomia una giornata al 
mare. Al posizionamento 
delle passerelle si affianca 
la presenza di una squadra 
di assistenti muniti di ma-
teriale di soccorso.

nascere dopo un 
periodo dramma-
tico: va in canoa, 
fa windsurf, si ar-
rampica sui muri 
di roccia e si de-
dica all’attività di 
sub.
E proprio Miss Ita-
lia le offre ora la 
possibilità di tra-
smettere il suo 
coraggio “ad un 
pubblico più vasto 
possibile per con-
dividere un’espe-
rienza personale 
che dimostra che 
si può vivere la di-
sabilità nella nor-
malità, impegnan-
dosi nello sport, 
in una storia d’a-
more e, perché no, 
in un concorso di 

bellezza”. Chiara, 
insieme a un gio-
vane di 26 anni, 
Lorenzo Costan-
tini, che ha per-
so una gamba in 
un incidente sul 
lavoro, mette in 
pratica queste sue 
idee incontrando 
gli studenti delle 
scuole tra Roma 
e Viterbo per far 
conoscere la sua 
storia ispirata alla 
volontà e alla de-
terminazione.
I due hanno così 
aderito al proget-
to ‘SuperAbile’ 
ideato e fondato 
da un consigliere 
comunale di Bas-
sano Romano, Al-
fredo Boldorini. 
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La Snc giocherà a nord 
Pallanuoto A2. La decisione presa dalla Fin. D’Ottavio: sarà uno stimolo in più

C
ome già da noi an-
ticipato da oltre un 
mese per la SNC 

Civitavecchia il campio-
nato di A2 maschile di 
pallanuoto del prossimo 
anno (stagione 2018-19) 
sarà svolto nel girone 
nord. Questa la novità 
della prossima stagione 
per coach Paglairini ed 
i suoi ragazzi che evi-
teranno il giorne sud e 
le sue trasferte in aereo 
ma torneranno in Liguria 
(ben 8 volte) e arriveran-
no a Brescia (neopromos-
sa), poi si viaggerà alla 

volta di Como, Padova 
e Bologna  per finire poi 
ad Ancona che diventa 
la trasferta più vi-
cina, chidendo 
poi in Piemonte  
sponda Torino 
81, club appe-
na retrocesso 
dalla A1. 
Meglio o peg-
gio? Cosi a prima 
vista l’impegno eco-
nomico sembra essere 
minore, mentre per la 
qualità delle società ed 
ambizioni delle stesse 
a nostro avviso giocare 

nel gruppo nord potreb-
be convenire alla socie-
tà del presidente D’Ot-

tavio: e comunque 
questa è stata la 

decisione pre-
sa dalla FIN e 
la stessa verrà 
ufficializzata, 
visti gli impe-

gni delle nazio-
nali verso la fine 

di agosto. “Tornare 
a giocare al nord - com-
menta D’Ottavio - può 
essere uno stimolo in 
più per tutti, dopo 7 
campionati, giocati nel 

girone sud.”
Anche a coach Marco Pa-
gliarini la cosa non di-
spiace. Anzi: “Penso che 
la novità del girone nord 
possa essere positiva: 
non ci sono state squa-
dre costruite per vincere 
a tutti costi il campio-
nato (al sud Rari Saler-
no, Latina e Palermo già 
pensano in  grande), al 
nord Bologna e Torino 
su tutte. Noi, questione 
straniero a parte, siamo 
gli stessi, con un anno in 
più di esperienza sulle 
spalle”.

Sincro, al via il nuovo progetto
Il rientro in Italia di Susanna De Angelis alla guida tecnica della CPF Team Roma

Snc protagonista a Palermo
Nuoto. Valiserra e D’Amico (cat. M45) in luce nelle gare in vasca dopo quelle in acque libere

Sì è svolta presso il centro 
sportivo Time Out Well-

ness, la presentazione uffi-
ciale del nuovo progetto per 
Roma nord per il nuoto sin-
cronizzato della C.P.F. Team 
Roma. Il presidente Alessan-
dro Patitucci ha introdotto lo 
staff che si presenta sicura-
mente all’altezza della sfida. 
Direttore tecnico è Susanna 
De Angelis, richiamata dalla 
esperienza zurighese proprio 
da Patitucci, la quale ha scelto 
personalmente chi la affian-
cherà in piscina. Rita Pannun-

zi e Chiara Tripolini che, da 
atlete prima e da allenatrici 
poi, hanno vinto decine e de-
cine di titoli italiani e che si 
ritrovano a lavorare insieme 
con grande desiderio di crea-
re un gruppo coeso e condivi-
dere le loro conoscenze anche 
con gli altri tecnici seleziona-
ti, Camilla Giannetti e Claudia 
Crimini. Camilla ha già lavora-
to con Rita negli anni del Time 
Out e Claudia Crimini che por-
terà la sua esperienza di atleta 
master mai allontanatasi dal 
bordo vasca.

Presente anche il preparatore 
per i “movimenti acrobatici” 
Aldo Pantaleoni, allenatore 
dei piccoli, fortissimi ginna-
sti dell’associazione A.S.D. 
Gin Civitavecchia. Un proget-
to, hanno detto Presidente 
e staff, che punta tutto sulla 
professionalità e la passione 
dei suoi tecnici. Un proget-
to ambizioso che si prefigge, 
senza alcuna fretta, ma cre-
ando solide fondamenta, di 
creare un nuovo polo di alto 
livello nel panorama laziale e 
nazionale.

Dopo gli strepitosi 
risultati nelle gare 

in acque libere sulle 
distanze di 10, 5 e 3 
km degli Italiani Ma-
ster fondo e mezzo 
fondo a Palermo, i tri-
toni della Snc si sono 
messi in luce anche 
nelle gare in vasca, 
svoltesi sempre nel 
capoluogo siciliano. 
Maurizio Valiserra ha 
vinto il titolo tricolo-

re nei 400 e negli 800 
stile libero, mentre 
Michela D’Amico ha 
conquistato l’argento 
negli 800 stile ed il 
bronzo nei 400 stile 
libero. Entrambi han-
no gareggiato nella 
categoria M45, miglio-
rando anche i propri 
personali. Grande la 
soddisfazione per il 
tecnico rossoceleste 
Marcello Jacopucci.
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Ciardiello ai Mondiali Juniores
Nuoto sincronizzato. La classe 2001 della Snc in gara da giovedì a Budapest

C
i sarà anche una 
c i v i t a v e c c h i e -
se ai Mondiali 

Juniores che prende-
ranno il via giovedì a 
Budapest. Ambra Ciar-
diello ha ricevuto la 
chiamata dalla sele-
zione azzurra, arriva-
ta dopo gli importanti 
risultati con la società 
dove ha militato nella 
stagione appena con-
clusa, l’All Round. Per 
la sincronette classe 
2001, cresciuta nel vi-
vaio della Snc, non è 
la prima esperienza di 
livello internaziona-
le, visto che nel 2016 

partecipò alla Coppa 
Comen in Israele. Am-
bra è cresciuta al Pala-
Galli, con la SNC, sotto 
la direzione tecnica di 
Susanna De Angelis, 
per poi trasferirsi “in 
prestito” alla società 
capitolina All Round 
dove ha avuto modo di 
perfezionarsi durante 
la stagione agonistica 
in corso. 
Nonostante gli inten-
si allenamenti svolti 
tutti i giorni a Roma, 
i vari collegiali tenuti 
a Savona e le numero-
se gare regionali e na-
zionali, la nostra atleta 

si è dimostrata anche 
una brava studentessa, 
concludendo il terzo 
anno del Liceo Sporti-
vo  “G. Marconi” con la 
media dell’otto.
Non è nuova ad espe-
rienze internazionali, 
in quanto già nel 2016 
fece parte della Nazio-
nale Ragazze che di-
sputò la Coppa Comen 
in Israele.

I risultati delle gare 
dei Campionati

Mondiali saranno
disponibili sul sito 
ufficiale della FINA 

(www.fina.org).

Oro per Cotroneo
con l’Italia Juniores
Ginnastica. L’atleta della As Gin trionfa

con le azzurre a Pieve di Solido

Civitavecchia in bella
mostra ai regionali

Beach tennis. A Fiumicino arriva il titolo 
per le ragazze. Argento per i maschi

Ancora un 
risultato di 

grande presti-
gio per Giulia 
Cotroneo. La 
ginnasta dell’As 
Gin ha parte-
cipato con la 
Nazionale ita-
liana Juniores 
all’incontro internazionale di 
Pieve di Soligo, dove le azzur-
re hanno vinto la manifesta-

zione, mettendo 
alle spalle Ger-
mania, Svizzera, 
Francia e Gran 
Bretagna. Co-
troneo ha dato 
il suo apporto 
alla causa, come 
dimostra il pun-
teggio di 12.050 

nel corpo libero, che poteva 
essere ancora migliore se non 
ci fosse stata una caduta.

Dopo la vittoria del campio-
nato di serie C a Terraci-

na, la Beach Tennis Ci-
vitavecchia continua 
a festeggiare. Sui 
campi di Fiumicino 
la società locale ha 
conquistato il titolo 
di campione regio-
nale femminile con 
Francesca Bevilacqua 
e Donatella Giampietri. 
La stessa Giampietri ha anche 

portato a casa il bronzo nel 
torneo misto assieme a Ste-

fano Baroncini. Secondo 
posto, invece, per An-

drea Maisto e Simone 
Casciola nel torneo 
maschile. Grazie a 
questi successi la 
Beach Tennis Civi-

tavecchia si dimostra 
sempre più protago-

nista a livello regionale e 
non solo.




