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La parola al direttore

Piazza Leandra, 
fontana sfregia-

ta da una manovra 
che ha “abbattuto” 
la recinzione in 
marmo. Nessuno 
pagherà, non c’è 
videosorveglianza. 
Ci vorrebbe, caro 
Leandro, un altro 
Ottimo Consiglio.
Sì,  ma Consiglio... 
comunale.

All’interno | Attualità, rubriche e sport

C
ontro le 
f a t t u r e 
di Acea 
n o n 

c’è… esorcismo 
che tenga. E le 
buste planano 
nelle cassette 
della posta dei 
civitavecchiesi, 
chiedendo il ter-
zo pagamento 
nel giro di po-
chi mesi per il 
servizio idrico. 
Ecco, su questo 
aspetto sarebbe bene 
invece che il Comune 
facesse sentire le sue 
invocazioni, affinché a 

non vedere le streghe 
sia il contribuente. 
È il caso, guarda un po’, 
proprio dell’utenza di 
questo disastrato terri-

torio. Che vive 
una beffa tre-
menda: ha con-
segnato quattro 
anni e mezzo 
fa il territorio a 
un Movimento 5 
stelle, del quale 
una stella sareb-
be proprio l’ac-
qua pubblica. 
Sarebbe, perché 
durante questi 
terribili quattro 
anni e mezzo 
l’acqua a Civi-

tavecchia era pubblica, 
ma è diventata privata. 
Dice Cozzolino, e ripe-
tono come pappagallini 

i suoi scudieri asserra-
gliati ormai solo all’au-
la Pucci, che era inevi-
tabile, un atto dovuto. 
Però uno dovrebbe a 
quel punto segnalare al 
prode sindaco che può 
trasferirsi, lui con le po-
polate voliere al seguito 
,dal suo collega di Ladi-
spoli. Per scoprire che 
nel vicino Comune non 
solo hanno ancora l’ac-
qua pubblica, ma sono 
pure capofila di ben 18 
amministrazioni che di 
consegnarsi mani e pie-
di alla gestione di Acea 
Ato 2 non ci pensano 
proprio. Era difficile?

Polizia locale
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Il corsivo

Persi in un bicchier d’acqua
Arriva la terza fattura in pochi mesi agli utenti del servizio idrico

dopo la privatizzazione. Ma altri Comuni hanno fatto a meno di Acea

Grasso dà la sveglia al centrodestra
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In campo c’è lui. 
Che, nel caso, 
vorrebbe cono-

scere nome, volto 
e aspirazioni di chi 
potrebbe compete-
re meglio di lui alle 
elezioni di maggio. 
Il paradosso è che 
Massimiliano Gras-
so, capogruppo de 
La Svolta che ha 
ufficializzato già 
da luglio la sua vo-
lontà di guidare il 
centrodestra alla 
riconquista di pa-
lazzo del Pincio, 
vorrebbe giocare 
la sua partita ma si 
ritrova ancora spet-
tatore. 
Il recente incontro 
di Roma ha almeno 
sbloccato la situa-
zione?
“Ho appreso dal-
la stampa che si 
è tenuto, io pos-
so dire solo che la 
mia candidatura è 
a disposizione per 

l’unità del centro-
destra e dell’area 
delle liste civiche, 

ma che sono anche 
disponibile a valu-
tare altre opzioni. 
Basta che la situa-
zione sia definita 
ufficialmente entro 
novembre. Metten-
do sul tavolo nomi 
alternativi”. 
Quindi lei resta 
aperto al dialogo?
“Certamente, se 
da un’analisi con-
giunta emergerà 
un nome che dà 
maggiori garanzie 
di unità e vittoria, 
perché di questo si 
tratta, non ci saran-
no problemi a so-
stenerlo. Ma se così 
non dovesse essere, 
il mio nome resta 
sul tavolo. Anche 
perché io il dialo-
go lo tengo aperto 
anche e soprattut-
to con la gente, che 
sto incontrando 
continuamente per 
occuparmi dei pro-
blemi della cittadi-

nanza”. 
Mentre a Roma si 
parla tra partiti, 
sembra voler sotto-
lineare…
“È così. Ben ven-
ga, intendiamoci 
ogni confronto. Ma 
innanzitutto non 
può durare fino a 
gennaio o febbraio.  
Poi, è giusto che il 
sindaco di Civita-
vecchia sia scelto a 
Civitavecchia. Pur-
troppo pare di do-
ver registrare l’in-
capacità dei gruppi 
dirigenti politici lo-
cali ad arrivare ad 
una scelta condi-
visa. E ai cittadini 
gli accordi politici 
interessano relati-
vamente, quando 
i problemi della 
quotidianità fanno 
sentire la loro mor-
sa in modo dram-
matico. Mi aspetto 
quindi che si faccia 
presto”. 

L’intervista. Parla il candidato sindaco in campo per le liste civiche

Grasso: fate presto, 
la città non può attendere

“Disponibile a valutare
altre candidature nel

centrodestra,
ma il nome alternativo
arrivi entro novembre



F
ratelli d’Italia 
al lavoro sul 
radicamento 

del territorio ed in 
tal senso il partito 
a Civitavecchia ha 
registrato nei gior-
ni scorsi l’incontro 
con il consigliere 
regionale, Chia-
ra Colosimo, nel-
la sede del circolo 
Giorgio Almirante 
di via Carducci.
Presenti anche 
rappresentanti di 
Fratelli d’Italia di 
Ladispoli (con in 
testa il vicesindaco 
Pierpaolo Perretta), 
di Cerveteri, di Al-
lumiere, di Tolfa, 
di Fiumicino, oltre 
ad una delegazione 
del circolo “Paolo 
Borsellino” di Ci-
vitavecchia, con il 
portavoce Raffaele 
Cacciapuoti.
Alla manifestazio-
ne ha preso parte 
anche il consigliere 
comunale Massi-
miliano Grasso, al 
quale il portavoce 
del circolo “Giorgio 
Almirante” Paolo 
Iarlori ha ribadi-

to pieno sostegno 
quale candidato 
sindaco designato 
da Fratelli d’Italia, 
nell’ambito di una 
coalizione di cen-
trodestra estesa ad 
alcune liste civiche: 
la notizia è stata 
accolta dagli scro-
scianti applausi di 
tutti i presenti, che 
hanno confermato 
piena condivisione 
della scelta di Mas-

similiano Grasso 
da parte della base 
di Fratelli d’Italia di 
Civitavecchia.
Annunciato anche 
l’ingresso in Fra-
telli d’Italia, oltre 
che del consigliere 
comunale Luciano 
Girolami, anche di 
Nicola De Liguori 
e Luigi Santecchi, 
che hanno fatto il 
loro ingresso nel 
direttivo del circolo 

Giorgio Almiran-
te: il portavoce del 
circolo Paolo Iar-
lori ha confermato 
il grande successo 
della campagna di 
tesseramento del 
circolo, che ha già 
superato ampia-
mente i risultati del 
2017, evidenzian-
do un clima di cre-
scente entusiasmo 
a Civitavecchia at-
torno al Partito di 
Giorgia Meloni.
Chiara Colosimo ha 
illustrato con gran-
de passione l’at-
tività del gruppo 
consiliare. Una op-
posizione costrut-
tiva e propositiva, 
come dimostrano 
gli emendamenti 
proposti da Chiara 
Colosimo ed appro-
vati dal consiglio 
regionale, in primis 
quello per istituire 
un fondo a suppor-
to delle famiglie 
con bambini affetti 

da patologie dello 
spettro autistico.
Spunti interessanti 
sono emersi anche 
dal dibattito con i 
presenti: il diretti-
vo del circolo “Gior-
gio Almirante” ha 
chiesto ed ottenu-
to da Chiara Co-
losimo l’impegno 
ad intervenire con 
una mozione per 
evitare l’ennesimo 
ed inaccettabile ta-
glio sul corrispet-
tivo regionale per 
il trasporto pub-
blico urbano, che 
la giunta Zingaretti 
ha preannunciato 
per Civitavecchia 
ed altri Comuni del 
Lazio: perché di-
fendere il trasporto 
pubblico significa 
difendere soprat-
tutto lavoratori, 
anziani e studenti, 
che rappresentano 
la maggioranza de-
gli utenti di questo 
servizio pubblico 

essenziale.
Confermato l’impe-
gno del Partito sul 
sociale, sulla sanità 
(con la battaglia per 
la difesa dei lavora-
tori dei Cup e per 
garantire maggiori 
risorse per poliam-
bulatori ed ospeda-
li), sugli usi civici 
(tema molto senti-
to a Civitavecchia 
e richiamato nel di-
battito, per il quale 

Fratelli d’Italia 
sta lavorando 
ad una propo-
sta di legge), 
sull’ambiente (il 
gruppo di FdI ha 
già presentato 
una mozione ur-
gente contro la 
minaccia di far 
conferire nella 
discarica di Ci-

vitavecchia i rifiu-
ti di Roma, a cau-
sa dell’inerzia del 
sindaco di Roma 
Raggi e del Gover-
natore del Lazio 
Zingaretti, incapa-
ce in cinque anni 
di aggiornare il pia-
no dei rifiuti risa-
lente al 2012). Un 
rappresentante dei 
comitati contrati 
al forno cremato-
rio di Civitavecchia 
ha consegnato a 
Chiara Colosimo 
un corposo dossier 
su questa discussa 
opera, di dimen-
sioni straordinaria-
mente grandi per 
Civitavecchia e sul 
cui iter realizzativo 
permangono mol-
tissimi dubbi di 
legittimità: Chiara 
Colosimo si è im-
pegnata ad appro-
fondire la proble-
matica in consiglio 
regionale.
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“Fdi è in crescita”
Il radicamento del partito di Giorgia Meloni: il circolo “Almirante” 

annuncia altre adesioni. Il plauso del consigliere regionale Colosimo

Sociale, sanità, servizi
pubblici: questi i temi

trattati da Massimiliano 
Grasso con Paolo Iarlori

e Chiara Colosimo
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Ormai è ufficiale. Il 
comandante del-
la Polizia Locale 

di Civitavecchia Pietro 
Cucumile, ha comuni-
cato a mezzo e-mail già 
da alcuni giorni a tutti i 
suoi collaboratori, che 
a brevissimo lascerà 
il comando del Corpo, 
per altro incarico pres-
so il Ministero dell’Am-
biente.
Voci di corridoio, da-
rebbero quale suo suc-
cessore, almeno sino 
all’arrivo di un non me-
glio definito dirigente, 
uno dei tre ufficiali ri-
manenti in forza al cor-
po, munito peraltro del 
solo titolo della scuo-
la media superiore. 
Questa, forse solo una 
scusa, tanto per farlo 

tirare diritto sino alle 
elezioni della prossi-
ma primavera, con un 

incarico di posizione 
organizzativa, che pre-
vede un’indennità eco-

nomica, oltre il norma-
le stipendio da questi 
già percepito.
Non è ben chiaro come 
sia possibile conferire 
un incarico del genere, 
letteralmente ad perso-
nam, atteso che già per 
il ruolo di funzionario 
occorrerebbe la laurea 
a fronte della presenza 
di un ufficiale, sembra 
non preso minimamen-
te in considerazione, 
munito di considerevo-
le esperienza, in quan-
to già comandante dei 
Corpi di P.L. di Civita-
vecchia e Tarquinia, 
nonché di una laurea 
e ben tre master, tutti 
attinenti alle funzioni 
da ricoprire, il quale 
svolge peraltro attività 
di criminologo, ormai 

da numerosi anni. Ep-
pure i grillini, hanno 
sempre sbandierato ai 
quattro venti, che non 
avrebbero mai fatto fa-
voritismi, nè a parenti, 
né tanto meno ad amici 
e quindi che sarebbero 
stati sempre fuori da 
ogni compromesso ed 
inciucio.
Allora, se ciò corrispon-
desse a verità, come 
spigheranno la cosa 
alla popolazione, am-
messo che si degneran-
no di fornire una qual-
che spiegazione? Cosa 
ne penserebbe l’On.le 
Di Maio? O forse si sta 
cercando solamente 
una persona ricattabile 
e quindi manovrabile e 
gestibile, come un pen-
nello nelle loro mani?      

Cucumile in libera uscita
Lascia il comandante della Polizia locale: per lui alto incarico a Roma

Ma sul sostituto è giallo: i 5 stelle premieranno la “meritocrazia”?

Trasversale
per Orte: fari
puntati grazie
al convegno

Grande successo di pubblico per il 
convegno organizzato dal Rotaract 

nella sala consiliare del Comune di Tar-
quinia. 
Il giovane presidente Federico Ricci ha 
introdotto insieme al delegato giovani 
del Rotary club Antonio Maria Carlevaro 
il tema della Civitavecchia-Orte, com-
mentando lo stato dei lavori e le pro-
spettive di questa importante arteria.  

«Grazie agli organizzatori per questo 
evento - ha commentato il deputato 
Alessandro Battilocchio -. È una vicenda 
annosa iniziata nel ‘75. Sono due genera-
zioni che si attende questa opera. Quasi 
si potrebbe dire che la Muraglia cinese è 
stata un’opera più veloce. Noi incalzere-
mo il governo continuamente per velo-
cizzare il completamento di questa arte-
ria fondamentale per tutto il territorio».
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FOTONOTIZIA - La segnalazione di un cittadino civitavecchiese

Dopo i lavori i liquidi 
finiscono in mare 

I
n un immobi-
le adiacente 
il fabbricato, 

ormai da tempo 
in rovina ed ab-
bandonato, dell’ex 
Ristorante “la Me-
dusa”, qualcuno, 
effettuando non 
meglio precisati 
lavori di probabi-
le natura edilizia, 
come ben visibile 
dal ponteggio in-
stallato (chissà se 
a norma), ha pen-
sato bene di di-
sfarsi dei liquami 
di natura scono-
sciuta, comunque 
composti da un 

liquido denso di 
colore biancastro, 
direttamente su-
gli scogli e nelle 
acque del sotto-
stante mare, co-
stituendo di fatto 
una chiara forma 
di inquinamento. 
La presente se-
gnalazione, anche 
nella speranza 
che, chi di dovere 
intervenga pron-
tamente al fine di 
individuare i re-
sponsabili dell’il-
lecito ed  evitare 
il proseguo del 
danno all’ambien-
te.      
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Urge una soluzio-
ne immediata per il 
canile. Il consiglio 
comunale di Allu-
miere lo scorso 20 
settembre aveva 
approvato a mag-
gioranza la delibera 
per la realizzazione 
di un canile-gattile 
comprensoriale che 
sorgerà in località 
La Ciocca e destina-
to alle esigenze dei 
Comuni di Allumie-
re, Tolfa e Civita-
vecchia. 
Una scelta che 
sembra non sia 
condivisa dall’am-
ministrazione ci-

vitavecchiese che, 
per via della tem-
pistica, pensa non 
sia la soluzione mi-
gliore. Secondo il 
Pincio è necessario 
un canile cittadino, 
da far gestire poi in 
house dalla Csp.

L’idea dell’assesso-
re Alessandro Ma-
nuedda sarebbe in 
particolare quella di 
procedere con fon-
di comunali. Tutto 
bene, se non fosse 
che l’assessore non 
brilla quando si 
tratta di far segui-
re i fatti alle parole. 
Prova ne sia la rac-
colta differenziata 
porta a porta, che 
non ha visto nean-
che l’alba. Tutto ciò 
a prescindere dalle 
vicissitudini del ca-
nile alla Fiumaretta. 
Can che abbaia, non 
morde.
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Al Gassman replica per “Scugnizzi”
“Napule ce vo Bbene e nun ce pò 
‘ngannà”. Ed infatti, a grande ri-
chiesta, il Musical “Scugnizzi” - 
sin da subito sold out ed andato in 
scena al Nuovo Sala Gassman tre 
serate di fila (con altrettante stan-
ding ovation) nell’ultimo weekend 
- replicherà ancora presso il Tea-
tro cittadino a Largo Italo Stegher, 
mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre 

a partire dalle ore 21.00. “E già è 
Scugnizzi-mania in quanto, solo 
dopo poche ore, è già quasi tutto 
esaurito. Gli spettacoli belli non 
temono i giorni infrasettimanali”, 
spiega il Direttore artistico Enrico 
Maria Falconi. 
Info e prenotazioni al 0766.672382 
o 328.1224154 o botteghino@
blueintheface.net

Canile, il tempo stinge 
Le promesse dell’assessore Manuedda non convincono

In occasione del-
le celebrazio-

ni del centenario 
dell’ultima guer-
ra per l’unità di 
tutti gli italiani, 
le Associazioni 
Combattentistiche 
e d’Armi di Civi-
tavecchia hanno 
organizzato per 
giovedì 25 ottobre 
dalle 17 alle 18.30 

presso l’Hotel San 
Giorgio la confe-
renza “1918-2018 
– A cento anni dal-
la fine della Gran-
de Guerra… le Bat-
taglie della nostra 
Vittoria”. Ad an-
nunciare l’evento 
è stato il Coordi-
natore Generale 
di Brigata Antonio 
Mancinetti.

Guerra, a cento
anni dalla fine

L’evento annunciato dal Gen. B. Antonio Mancinetti



0766news

21 Ottobre 2018
7

L’amore è

un artista cieco

Tutti conosciamo il 
dolore e la sofferen-
za. Distinguiamo ora 
queste due esperien-
ze. Il dolore riguarda 
il corpo, quando ci fe-
riamo, ustioniamo o 
ci fratturiamo qualche 
osso proviamo dolore. 
Quando invece venia-
mo offesi, delusi, tra-
diti, derubati di qual-
cosa, abbandonati da 
qualcuno o non capiti 
allora soffriamo. La 
sofferenza è il dolore 
dell’anima, è l’espe-
rienza della coscienza 
quando viene colpita o 
impressionata in nega-
tivo da un evento o da 
qualcuno. Possiamo a 
questo punto interrogarci su questo mec-
canismo del dolore per comprendere la 
vita come funziona. In clinica esistono 
patologie neurologiche molto gravi che 
privano l’individuo dell’esperienza del 
dolore. L’effetto di questo tipo di patolo-
gie è assolutamente devastante in quan-
to, non provando dolore, le persone non 
si accorgono di essersi fatte male e pos-
sono arrivare anche a ferirsi gravemen-
te. Possiamo così ragionevolmente capire 
che il dolore, in natura, serve a proteg-
gere il corpo dal danneggiarsi poiché se-
gnala e allerta l’attenzione e la coscienza 
riguardo il pericolo o ci dice semplice-
mente che qualcosa non va. Il dolore è 
funzionale alla salute e al suo manteni-
mento e ci muove alla protezione fisica. 
Parimenti la sofferenza svolge la stessa 
funzione per la psiche. Quando soffria-
mo ci allertiamo e ci attiviamo nel tenta-
tivo di risolvere subito il problema che ci 
sta affliggendo per ripristinare la quiete, 
per  cercare di rimettere le cose a posto. 
La sofferenza è un potentissimo motiva-
tore nello spingerci a trovare soluzioni ai 
nostri problemi esistenziali. L’essere con-
sapevoli di questi meccanismi naturali 
che abitano in noi e regolano la nostra 
struttura in questo mondo è fondamen-
tale per restare lucidi e in ascolto di noi 
stessi sia fisicamente che psichicamente 
al fine di dare la giusta e naturale rispo-
sta al dolore e alla sofferenza che provia-
mo. Quando, invece, non ci ascoltiamo e 
non cerchiamo di capire ma ci lasciamo 
vivere o viviamo in automatico, cioè sen-
za consapevolezza, può succedere che di 
fronte all’esperienza del dolore o della 
sofferenza ci spaventiamo o andiamo nel 
panico generando risposte inadeguate o 

parossistiche. Ci sono 
persone che hanno 
paura di soffrire e di 
conseguenza evitano 
di esporsi, di rischiare 
o di andarsi a prendere 
ciò di cui hanno biso-
gno limitando così la 
loro vita. La sofferen-
za, se capita, ci segnala 
come aggiustare il tiro 
o cambiare a seconda 
delle situazioni mentre 
viviamo e realizziamo 
la nostra vita. La pau-
ra di soffrire, invece, 
ci sottrae la possibili-
tà di viverla la nostra 
vita. Per questo è im-
portante insegnare ai 
bambini e alle persone 
in generale ad ascolta-

re i propri segnali fisici e psichici e di 
comprenderli perché sono gli strumenti 
che la natura ci ha dato per proseguire 
nella vita proteggendoci dai pericoli e dai 
rischi. Chi teme il dolore e la sofferenza 
e si chiude o si limita non si ascolta bene 
e non comprende cosa gli sta accadendo. 
Il lavoro è sempre sulla consapevolezza, 
sul riconoscimento di ciò che ci accade 
e sul trovare la risposta giusta per noi 
lungo il cammino della nostra esistenza 
che è giusto che sia fondato sulla ricer-
ca, sull’esperienza e sulla realizzazione. 
Tutto in natura ha un senso e una funzio-
ne, tutto è intelligente e si muove verso la 
preservazione della vita. Si impara facen-
do e ci si realizza vivendo attivamente il 
nostro tempo. Siamo ben attrezzati sin 
dalla nascita per fare la nostra esperien-
za esistenziale e realizzarci.

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

A cosa serve la sofferenza
Psicologia. Dolore e paura sono strumenti per la nostra crescita
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Vibo Pizzo

Nel 1992 aveva venti-
due dipendenti e un 
cane, Art, a cui non fa-
ceva mancare niente. 
Quella era la “sua” fa-
miglia.
C’era una sorta di amo-
re e odio in quello che 
faceva. Amava tutto ciò 
che aveva costruito, da 
zero, là dove il padre 
non aveva visto futuro. 
Odiava il fatto che era 
stato quasi abbandona-
to al suo destino, pur 
consapevole che i ge-
nitori avevano sempli-
cemente assecondato il 
suo pensiero.
“Le incongruenze degli 
esseri umani”, pensa-
va spesso, guardando 
il suo braccio destro, 
dove il tatuaggio cam-
peggiava indelebile.
Una mattina Art iniziò 
ad abbaiare furiosa-
mente. Aveva diluvia-
to la notte prima e la 
terra scopriva la parte 
appuntita di quello che 
sembrava un forziere. 
Con cautela e da solo, 
Donald lo tirò fuori e 
lo aprì. Art osservava 
scodinzolando. C’era 
un biglietto sopra un 

altro piccolo forziere. 
Lo aprì e lesse.
“Non forzare il tuo de-
stino: se senti che que-
sta è la tua vita, non 
andare oltre questo. Le 
agonie della famiglia 
hanno avuto sempre un 
significato. Non lotta-
re per vivere significa 
non acquisire i valori 
di cui ognuno deve as-
saporare per apprezza-
re. Figlio mio, Arturo, 
questo forziere ti darà 
la forza di continuare 
e andare avanti quan-

do non ci sarò più, ma 
lo dovrai scoprire da 
solo, lavorando la ter-
ra, come ho fatto io per 
anni prima di partire 
per la guerra. Se stai 
bene, non forzare il tuo 
destino: non forzare il 
forziere. Aprilo solo in 
caso di emergenza. Sin-
ceramente mi auguro 
che non lo aprirai mai: 
vorrà dire che hai im-
parato a districarti nel-
le peripezie della vita, 
senza aiuti esterni. Fai 
di questo forziere il 

simbolo della tua for-
za. Se, come credo, hai 
acquisito saggezza, ti 
basterà il mio bigliet-
to per capire cosa ti ho 
voluto dire. Ti ho volu-
to bene, figlio mio.
Giovanni.”
Donald sorrise. Nonno 
Giovanni, di cui con-
servava sfocati ricordi, 
aveva lasciato qualcosa 
di importante per il fi-
glio Arturo, supponen-
do qualcosa che non si 
era mai avverato: lavo-
rare duro, coltivare la 
terra, crearsi indipen-
denza e autonomia con 
quelle manovalanze.
“Le incongruenze de-
gli esseri umani” con-
tinuava a ripeterlo in 
testa mentre osservava 
il suo braccio destro, 
ancora una volta. Era 
stato tentato da aprire 
il forziere, ma Donald 
amava ciò che faceva e 
si era stabilizzato eco-
nomicamente. 
Perché forzare il forzie-
re? Estrasse il secondo 
scrigno, trascinandolo 
con sé, pesantissimo, 
fino all’ingresso del 
campo coltivato, ove 
vi era un grande ba-
samento di legno per 
poggiare cassette con 
frutta e ortaggi. Donald 
salì in cima col pesante 
forziere, lasciandolo in 
bella vista. Sorrideva, 

sudato, Donald.
Lui, che era rimasto. 
Lui, che si era stabiliz-
zato. 
Lui, che aveva conti-
nuato ciò che il nonno 
si aspettava facesse 
suo padre.
Lui, che aveva trovato 
la sua via plasmando 
la sua vita come gli era 
sempre piaciuto. Incise 
qualcosa sul legno, in 
modo che tutti i suoi 
dipendenti potessero 
vederlo ogni giorno, 
prima di entrare nei 
campi.
“Forza solo ciò che non 
senti tuo. 
Se senti che il tuo de-
stino è qui, la tua ric-
chezza è qui. 
E non avrai bisogno di 
scoprire nuovi forzie-
ri.”

0766news

21 Ottobre 2018
Il racconto 8

Il Forziere
Tratto dall’open book “Mille racconti per Mille parole” - seconda parte

Rubrica
di letteratura 

a cura di 
Kempes
Astolfi



0766news
21 Ottobre 2018 9

Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Henri Désiré Landru detto “Barbablù”: il feroce uxoricida francese

Passando prima per il 
XVI secolo, tra contes-
se e duchesse di casa 
nostra e  di altri paesi 
dell’est europeo, per 
poi essermi spinto in-
dietro nel tempo sino 
al 331 a.C., nell’antica 
Roma, alla ricerca delle 
avvelenatrici di Roma, 
di quelle cortigiane che 
sono state considerate 
le prime criminali se-
riali della storia, rag-
giungendo poi anche la 
Cina del 115 a.C., ove  il 
Principe Liu Pengli ha 
avuto la sua parte nella 
storia dei serial killer, 
il mio viaggio nel tem-
po e nei vari paesi alla 
ricerca dei serial kil-
ler, mi riporta nuova-
mente nell’Europa del-
la Seconda Rivoluzione 
Industriale, ove la fab-
brica stava prendendo 
una fisionomia diver-
sa, una nuova forma, 
con l’avvento dell’ener-
gia elettrica, che dopo 
il vapore, ora muoveva 
le macchie e contribui-
va ad aumentare espo-
nenzialmente il ciclo 
della produzione in-
dustriale. Ed è proprio 
qui, nella Francia del 
XIX secolo, nel cuore 
del secondo paese, che 
dopo l’Inghilterra, è 
stato investito da que-
sto nuovo processo so-
ciale, che incontriamo 

Henri Dèsirè Landru, 
nato da poveri genitori; 
suo padre di professio-
ne pompiere e la madre 
casalinga e sarta: nac-
que a Parigi il 12 aprile 
1869; 
La sua infanzia viene 
considerata beata e se-
rena, seppur nella mi-
seria della famiglia, e 
nonostante la successi-

va carriera criminale, i 
suoi modi risultavano 
gentili, rispettosi e gar-
bati: oggi si direbbe di 
lui, un bambino a modo 
e che tutti vorrebbero.     
Analogamente alle ca-
ratteristiche presentate 
da molti altri criminali 
seriali, durante il pe-
riodo degli studi, veni-
va considerato dai suoi 

insegnanti un ragazzo 
in possesso di una buo-
na dose d’intelligenza, 
anche superiore alla 
media. Ma, dopo aver 
terminato il corso d’in-
gegneria meccanica a 
Parigi, si arruolò nell’e-
sercito, ottenendo il 
grado di sergente, du-
rante i quattro anni che 
lo videro nelle vesti di 

soldato.
Fu proprio in quel pe-
riodo che iniziò una 
relazione sentimenta-
le con la cugina Mariè 
Charlotte Remy, che da 
lui non fu mai sposata, 
ma dalla quale  nacque 
comunque nel 1893,  
una figlia.
Dopo pochi mesi, circa 
un anno, nell’894, la-
sciò la carriera militare 
e nel 1895 si sposò con 
un’altra donna e dalla 
nuova unione, nacque-
ro poi ben quattro figli.

(segue nelle
prossime uscite)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 
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Primo stop casalin-
go per il Civitavec-
chia nel campio-
nato di Eccellenza. 
Alla Cavaccia di Al-
lumiere i nerazzur-
ri hanno perso per 
1-0 contro la Nuova 
Florida. Decisivo 
il gol realizzato da 
Giusto al 10’ del-
la ripresa. Tanto 
da recriminare per 
l’undici di Andrea 
Rocchetti, soprat-
tutto per un rigore 
calciato sulla tra-
versa dal bomber 
Manuel Vittorini a 
dieci minuti dalla 
fine.

Vecchia, primo stop stagionale
Calcio Eccellenza. Alla “Cavaccia” passa la Nuova Florida (0-1)

Super Compagnia: altra 
cinquina e vetta solitaria
Calcio Promozione. Duepigrego travolto

La Csl riparte: Bomarzo ko
Calcio Promozione. Vittoria rossoblu (3-1)

Torna a vincere 
dopo due sconfitte 
consecutive la Csl 
Soccer. Nel match 
valevole per il 
campionato di Pro-
mozione i rossoblù 
hanno sconfitto 
per 3-1 il Bomarzo 
di fronte al pub-
blico amico del 
Gagliardini. Nono-
stante i tre punti la 
squadra di Daniele 
Fracassa non ha 
brillato particolar-
mente. Vantaggio 

alla mezz’ora gra-
zie ad un rigore 
trasformato da 
Peveri, raddoppio 
al 41° con un tiro 
dai venti metri di 

Gaeta. Nella ripresa 
reazione bianco-
granata, con rigore 
trasformato al 43° 
da Pecci. Finale 
convulso, con la 
Csl Soccer che la 
risolve con il gol di 
Spirito. Menzione 
speciale per Gian-
marco Campari, 
protagonista in due 
dei tre gol. Grazie 
alla vittoria la Csl 
Soccer aggancia 
il quinto posto in 
classifica.

Tolfa, che colpaccio
Calcio Promozione. Battuta la corazzata Monti Cimini

Bella impresa del 
Tolfa nel campiona-
to di Promozione. I 
biancorossi sono 
andati a vincere per 
2-1 sul campo della 
Polisportiva Mon-
ti Cimini, secondo 
gli addetti ai lavori 
una delle favorite 
per le prime po-
sizioni del girone 
A. Protagonista di 
giornata l’attaccan-
te Matteo Trincia, 
autore di entrambi 

i gol della forma-
zione collinare, al 
13° ed al 92° in pie-
no recupero. Il mo-

mentaneo pareggio 
giallonero era arri-
vato poco prima, al 
90° con Provinciali.

Un punto per tor-
nare a muovere la 
classifica. E’ quan-
to è riuscito a fare 
il Santa Marinella 
nella trasferta sul 
campo del Monte-
fiascone, valevole 
per il campionato di 
Promozione. Van-
taggio della squa-
dra di Morelli al 

19°, poi il recupe-
ro dei falisci, che 
pareggiano i conti 
al 38° con il centro 
di De Santis. Santa 
Marinella sempre 
inguaiato in classi-
fica, con il quart’ul-
timo posto in com-
pagnia di Atletico 
Ladispoli e Bomar-
zo.

Ancora un largo successo, 
questa volta in trasferta, per 
la Compagnia Portuale nel 
campionato di Promozione. A 
Roma i rossi hanno travolto 
per 5-0 il Duepigreco, con i 
gol di Funari, Ruggiero, Met-
ta, Tabarini e Gallo. Grazie 
alla contemporanea sconfit-
ta della Corneto, l’undici di 
Caputo vola in testa alla clas-
sifica.

Santa Marinella, pareggio
prezioso per la classifica
Calcio Promozione. A Montefiascone finisce 1-1
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Questi gli abbinamenti degli Ottavi: an-
data 24 Ottobre / Ritorno 7 Novembre
- Civitavecchia 1920 - Boreale Don Orione
- Eretum Monterotondo - Morolo Calcio
- Tor Sapienza - Campus Eur 1960
- Team Nuova Florida 2005 - Itri Calcio
- Valle del Tevere - Cavese 1919
- Vigor Perconti - Cynthia 1920
- Villalba Ocres Moca 1952 - Arce 1932
- Virtus Nettuno - Unipomezia 1938

Quarta partita in 
serie A1 e quarta 
sconfitta per la Fla-
vioni. Al Palasport 
Insolera-Tamagni-
ni le gialloblu han-
no perso per 26-16 
contro il Dosso-
buono dell’ex Mar-
tina Crosta. Sin 
dalla partenza tan-

te difficoltà per 
il sette di coach 
Patrizio Pacifico, 
soprattutto in at-
tacco. Inutile il 
contributo di Fran-
cesconi e Bartoli, 
autrici entrambe 
di sette gol. Flavio-
ni sempre ultima 
con zero punti.

Coppa Italia: sarà 
Vecchia -Boreale
Gara di andata il 24 ottobre

Il Crc cominicia col botto: Siena
travolto al Moretti - Della Marta
Rugby serie B. Buona la prima per i biancorossi (63-0)

Partenza perfetta 
per il Crc nel cam-
pionato di serie 
B. Al Moretti-Della 
Marta i biancorossi 
hanno travolto per 
63-0 il Cus Siena, 
andando oltre ogni 
rosea aspettati-
va. Come recita il 
punteggio, tutto 

facile per il nuovo 
tecnico Giampiero 
Granatelli, che ha 
bagnato con un 
successo da cinque 
punti il suo ritorno 
a Civitavecchia. 
Ora occhi puntati 
alla trasferta di Li-
vorno di domenica 
prossima

Pallamano A1/F. Al PalaSport passa il Dossobuono (26-16)

Flavioni, ancora un k.o.
Problemi in attacco per le gialloblu nonostante le sette reti a testa per Francesconi e Bartoli

Al PalaRiccucci la Ste.Mar 90 cede al Fondi 
Basket C Gold. Prestazione opaca per la squadra di Cecchini

Seconda sconfit-
ta in tre partite 

per la Ste.Mar 90 
Cestistica. Al Pa-
laRiccucci i ros-
soneri sono stati 
battuti da Fondi 
per 75-70. Negati-
va la partita della 
squadra di coach 
Lorenzo Cecchini, 
in poche situazio-
ni capace di crea-
re grattacapi alla 
formazione ospite, 
che dal canto suo, 
ha dominato sotto 
le plance con le 
prestazioni degli 

stranieri Zivkovic 
e Blaskovits. Solo 
i canestri dei vari 
Manetti, Di Griso-
stomo e Bottone 
hanno tenuto un 
po’ in auge la Ste.
Mar 90, che però 
cede nel secondo 
scontro diretto su 
due al vertice.

Esordio con mora-
le completamente 
opposto per Mar-
gutta e Sartorelli 
nel campionato di 
serie C. Nessun 
problema per le 
ragazze di Alessio 
Pignatelli, che al 
Palasport Insolera-
Tamagnini scon-
figgono per 3-0 il 
Frascati. Davvero 
poco da dire su 
questo match, trop-
pa la differenza di 
valori per vedere 
una partita viva, 

come testimoniano 
i parziali di 25-13, 
25-13, 25-14. Net-
ta sconfitta per la 
Sartorelli Asp, che 

cede con lo stes-
so punteggio sul 
campo del temibile 
Serapo Gaeta. Il 
sestetto di Franco 
Accardo ha tenuto 
testa ai padroni di 
casa e forse avreb-
be anche meritato 
di vincere almeno 
un set. Parziali: 25-
23, 25-17, 26-24.

Margutta esordio ok
Sartorelli rimandata
Pallavolo serie C maschile e femminile

Netta sconfitta 
all’esordio nel 
campionato di 
serie A1 per gli 
Snipers TecnoAlt. 
A Milano i neraz-
zurri hanno ce-
duto con un netto 
15-3 al Quanta, 
squadra vinci-

trice degli ultimi 
sette scudetti. Il 
punteggio spiega 
abbastanza fa-
cilmente come è 
stata la partita, 
con la squadra di 
Martina Gavazzi 
davvero troppo 
lontana dai valori 

degli scudettati, 
che hanno travol-
to i civitavecchie-
si. Ma natural-
mente non sono 
queste le partite 
da vincere per gli 
Snipers TecnoAlt 
per conquistare la 
salvezza.

Snipers, sconfitta (quasi) indolore
Hockey A1. Troppo forti i campioni d’Italia del Quanta (15-3)
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Vecchia, operazione rilancio
Calcio Eccellenza. I nerazzurri sul campo del Palombara (ore 11.00)

Scocca l’ottava 
giornata nel cam-
pionato di Eccel-
lenza per il Civita-
vecchia, che torna 
a giocare lontano 
da casa. Domenica 
alle 11 i nerazzurri 
saranno impegna-
ti sul campo del 
Palombara, ultima 
della graduatoria 
del girone A. Se ne 
parla da tanto tem-
po, ma mai come 
in questa situazio-
ne è importante 

ottenere il primo 
successo stagiona-
le, contro una for-
mazione che non 
sta dimostrando di 
avere grandi vellei-
tà. Bisognerà vede-
re un Civitavecchia 
diverso, però, ri-
spetto alle ultime 
uscite e che sap-
pia essere più cini-
co nel corso delle 
partite, come acca-
duto in occasione 
della sconfitta alla 
Cavaccia contro il 

Team Nuova Flo-
rida. La squadra 
deve dimostrare di 
non dover dipen-
dere troppo dalle 
sue bocche da fuo-
co, come i fratelli 
Vittorini e l’ariete 
da area di rigore 
Serafini, pratica-
mente gli unici a ri-
uscire a realizzare 
delle reti nel corso 
del primo scorcio 
di stagionale, Cop-
pa Italia compresa. 
Il Palombara, sorto 

sulle ceneri del vec-
chio CreCas, si tro-
va all’ultimo posto 
in classifica e fino 
a questo momento 
ha totalizzato solo 
cinque punti, con 
due pareggi nelle 
ultime due circo-
stanze. Per questa 
sfida rientrerà nel 
roster il terzino 
Franceschetti, che 
aveva saltato l’ulti-
mo impegno per la 
squalifica rimedia-
ta.

Csl, lunga trasferta fino a Gallese
I rossoblu di mister Fracassa attesi dalla compagine viterbese, imbattuta in casa da 54 gare

Trasferta con 
molti chilo-
metri per la 
Csl Soccer nel 
c a m p i o n a t o 
di Promozio-
ne. Domenica 
alle 11 i rosso-
blu andranno 
a giocare sul 
campo del Gal-
lese. Si potreb-
be pensare ad 
un campo positivo, 
dove prendere pun-
ti, visto che qual-
che settimana fa la 
Cpc ha espugnato il 
terreno di gioco di 
questa squadra per 

3-0. In realtà quella 
partita non venne 
giocata a Gallese, 
ma a Monterosi per 
alcuni problemi del 
campo amico di 
questa formazione. 
La statistica dice 

che il Gallese 
non perde nel-
la propria città 
da 54 partite 
ed ha suggella-
to questo dato 
con la vittoria 
nel derby con 
il Bomarzo per 
3-0. Quindi un 
test complicato 
per il tecnico 
Daniele Fracas-

sa, che vuole vede-
re anche una buona 
prestazione da par-
te dei suoi, che ulti-
mamente non han-
no brillato come 
prestazioni.

La Cpc non vuole
perdere la testa

Al Tamagnini arriva l’Aranova (ore 11)

Sfida salvezza per il Santa 
Marinella nel cam-
pionato di Promo-
zione. Domenica 
alle 15.30 arriva 
il Canale Mon-
terano al campo 
Tamagnini di 
Campo dell’Oro. 
Dopo il buon pa-
reggio trovato dome-

nica scorsa sul campo 
del Montefiascone, 

per la squadra di 
mister Morelli 
urge assoluta-
mente trovare 
un acuto, che 
ormai manca 

da troppo tem-
po. Vincere uno 

scontro diretto come 

quello che sarà domenica 
sarà importante per sca-
lare posizioni in classifica 
e quindi portarsi lontano 
dalle zone basse. In caso 
di ulteriore sconfitta per 
il Santa Marinella si farà 
sempre più difficile ed 
aumenteranno i punti di 
distacco dalla zona sal-
vezza diretta.

Santa Marinella, sfida salvezza

Il Tolfa affronta l’Atletico Ladispoli
per trovare continuità in campionato

Scontro tutto biancorosso al campo 
Felice Scoponi per domenica prossima 
alle 15.30. Il Tolfa torna in campo per 
affrontare l’Atletico Ladispoli. Dopo 
l’impresa di domenica scorsa sul campo 
della Monti Cimini, questa partita sem-
brerebbe facile per l’undici di Riccardo 
Sperduti, che però dovrà scendere in 
campo con attenzione e fare in modo di 
trovare un altro successo. La squadra 
ladispolana non è un ostacolo partico-
larmente insidioso per il Tolfa, che però 
non dovrà ripetere quanto fatto contro il 
Gallese, dove è uscita dal Felice Scoponi 
con un solo punto in tasca.

 CALCIO PROMOZIONE

Torna a giocare 
davanti al pubblico 
amico del Tama-
gnini la Compagnia 
Portuale nel cam-
pionato di Promo-
zione. Domenica 
alle 11 arriva l’Ara-

nova, che ha per-
so qualche colpo 
rispetto alle ultime 
buone stagioni. 
Obiettivo dei rossi 
sarà di mantenere 
la testa della clas-
sifica.
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Flavioni, rompi il digiuno
Pallamano. Civitavecchiesi in campo sabato (18.30) sul campo dell’Oderzo

Dopo aver colle-
zionato due scon-
fitte nelle prime 
tre partite di cam-
pionato, la Ste.Mar 
90 cerca riscatto 
nella quarta gior-
nata del campiona-
to di serie C Gold. 
Sabato alle 18 i 
rossoneri saranno 
di scena sul campo 
della Smit Roma 
Centro, un avver-
sario sulla carta 
abbordabile per i 
civitavecchiesi. La 
stagione non è ini-
ziata nel migliore 
dei modi, con le 

due battute d’arre-
sto contro squadre 

di rango importan-
te per la categoria, 

come hanno di-
mostrato di essere 
Fondi e Grottafer-
rata. La buona no-
tizia per coach Lo-
renzo Cecchini è 
che c’è tempo per 
lavorare e per ri-
salire la china, vi-
sto l’equilibrio che 
è previsto anche 
in questa stagione 
nella massima ca-
tegoria regionale. 
Basti pensare al 
Vis Nova, che l’an-
no scorso a marzo 
era ottavo e poi ha 
vinto il campiona-
to.

Crc, a Livorno per il bis
Rugby serie B. Prima trasferta per i biancorossi di Granatelli
Seconda giornata del campionato di 
serie B per il Crc, che è pronto ad af-
frontare la prima trasferta stagionale. 
Domenica alle 15.30 i biancorossi an-
dranno a fare visita al Livorno. Si tratta 
di una gara da prendere con le molle, 
con il team di Giampiero Granatelli che 
vuole bissare il successo dell’esordio 
con il Cus Siena. Nella prima giornata 
i labronici si sono arresi a Cesena con-
tro il Romagna. Discorso diverso per il 
Crc, che non ha avuto alcuna difficoltà a 
sconfiggere i bianconeri.

Quinta giornata 
di campionato per 
la Flavioni, che in 
serie A1 vuole as-
solutamente inter-
rompere la striscia 
negativa di scon-
fitte, che la vede 
ancora all’ultimo 
posto della classi-
fica con zero pun-
ti, tra l’altro senza 
la compagnia del 

Leno. Sabato alle 
18.30 le gialloblu 

saranno di scena al 
PalaOpitergium per 

affrontare l’Oder-
zo, attuale capoli-
sta del campiona-
to a sorpresa. Una 
sfida difficile, per 
non dire impossibi-
le, per la squadra di 
coach Pacifico, che 
si trova di fronte 
una squadra che ha 
iniziato con grande 
entusiasmo la serie 
A1.

Esordio casalingo per gli Snipers Tecno-
Alt nel campionato di serie A1. Sabato 
alle 18 i nerazzurri riceveranno la visita 
al PalaMercuri dal Monleale. I piemonte-
si sono una squadra di spessore, pronta 
a dare fastidio al quintetto diretto da 
Martina Gavazzi. I civitavecchiesi vanno 
a caccia del primo successo stagionale e 
vogliono riscattare il prima possibile la 
sconfitta netta dell’esordio maturata sul 
campo del Milano Quanta.

Esordio casalingo
per gli Snipers

a caccia di punti
Hockey A1. PalaMercuri ore 18

Prima gara 
interna della 
nuova stagione 
di serie C ma-
schile per la 
Sartorelli Asp. 
Sabato alle 19 
al PalaSport 
Insolera-Tama-
gnini i rosso-
blu se la do-
vranno vedere 
con la Saet, 
una assoluta 
bestia nera per la compagine guidata 
da Franco Accardo, che ha praticamente 
sempre perso con i romani. Trasferta, in-
vece, per le ragazze della Margutta, che 
domenica alle 16 per affrontare l’Onda 
Volley, squadra di Anzio e già sfidata 
nella scorsa stagione in Coppa Lazio con 
successi anche abbastanza netti.

Ste.Mar 90 ospite dello Smit Roma
per invertire il trend negativo

Basket C Gold. I rossoneri in campo sabato alle 18 nella capitale

La Sartorelli vuole
sfatare il tabù Saet
Margutta per il bis
Pallavolo serie C maschile e femminile
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L’atleta allumierasco Gianluca Trotti da domenica 14 
si trova a Bratislava (Slovacchia), per partecipare a 
“Europei Wako”, il campionato Europeo di kick boxing 
in programma dal 14 al 21 ottobre. “Gianluca Trotti, 
dopo aver conquistato il titolo lo scorso 6 maggio a 
Rimini nei Campionati Italiani Assoluti di kick boxing 
della Fikbms (Federazione del Coni) da domenica 14 
si trova a Bratislava per il campionato Europeo” scri-
ve il sindaco di Allumiere Antonio Pasquini ricordan-
do come lunedì l’allumierasco ha superato le visite 
mediche per iniziare martedì i combattimenti. “Il ri-
torno in paese è previsto per domenica 21 ottobre. 
Facciamo i migliori auguri a Gianluca per un grande 
campionato europeo, Allumiere e l’Italia tifano per 
TE!I In bocca al lupo” conclude il primo cittadino.

Trotti vola a Bratislava per “Europei Wako”

Ci siamo! La pallanuo-
to di A2 è pronta per la 
nuova stagione che, se-
condo indiscrizioni da 
noi raccolte, prenderà 
il via il prossimo 24 no-
vembre: quindi siamo 
a poco più di un mese 
dall’inizio del campio-
nato targato 2019 che 
vedrà la Snc Civitavec-
chia tornare a giocare 
nel gruppo nord.
Le date del nuovo cam-
pionato saranno più 
o meno come quelle 
della passata stagio-
ne: prima sosta il 15 
dicembre per la lunga 
pausa di Natale. Si ri-
tornerà in acqua il 12 
gennaio 2019 per gio-
care le ultime 7 gare 

del girone di andata. 
Poi sosta tra andata 
e ritorno (2 marzo) e 
nuovamente in acqua 
dal  marzo fino a Pa-
squa (21 aprile) dove 
il campionato osserve-

rà il consueto turno di 
riposo: poi tutto di un 
fiato fino alla fine che 
è prevista per il 1 giu-
gno. Al termine della 
fase regolare ci saran-
no i consueto play-off 

e play-out che dovreb-
bero iniziare il 15 giu-
gno-
Con la Snc nel girone 
nord giocheranno la 
Como nuoto, President 
Bologna, Plebiscito Pa-

dova, Brescia, Vela An-
cona, Sturla Genova, 
Rari nantes Sori, Rari 
Nantes Camogli, Croce-
ra Stadium,  Lavagna, 
con anche la retroces-
sa Torino.  

Snc, in acqua dal 24 novembre
Pallanuoto A2. Si giocherà nel gruppo nord. Le consuete soste per le feste: la fase regolare terminerà il 1/6. Playoff dal 15/6
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PRESIDENT BOLOGNA
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Allumiere
Tolfa

superata alla grande tra applausi ed emo-
zione dei partecipanti, sostenuti dagli 
operatori e dagli istruttori con cui lavora-
no durante l’anno, Massimo Morra e Carla 
Perrone Capano.
Il Centro diurno I Girasoli è dedicato alle 
persone con disabilità residenti nei Comu-
ni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa 
e Allumiere. Gli iscritti che frequentano il 
centro di Tolfa portano avanti da maggio 
un’attività legata al cavallo e all’equitazio-
ne sportiva come stimolo per lo sviluppo 
motorio, psicologico e sociale degli allievi 
che ne prendono parte.
“L’equitazione, rispetto ad altre discipli-
ne sportive – spiega la coordinatrice Ales-
sandra Vincenti – risulta più completa, in 
quanto, oltre a fornire all’allievo l’acqui-
sizione e l’accettazione di regole e la re-
lazione con il gruppo, integra lo svilup-
po psicomotorio, favorisce l’autostima e 
pone il soggetto in condizione di relazio-
narsi con un essere vivente”. 

G
rande succes-
so per la festa 
d’Autunno ad 

Allumiere promos-
sa dall’amministra-
zione comunale in 
collaborazione con 
l’Università Agraria 
e con la Pro Loco. 
“Iniziata in maniera 
eccezionale questa 
seconda giornata 
della festa d’autun-
no. Passeggiata e 
pulizia del faggeto 
con i bambini ed al-
cuni genitori. Altri 
adulti con la prote-
zione civile hanno 
bonificato alcune 
piccole discariche. 
L’ambiente è no-
stro, difendiamolo 
Sempre” ha scritto 
domenica il sinda-
co Antonio Pasquni 
sulla sua pagina Fe-
cebook, allegando 
alcune foto dell’i-
niziativa “Giornata 
Ecologica, puliamo 
Allumire” organiz-
zata appunto do-

menica scorsa in 
concomitanza con 
la festa d’Autun-
no. Lo stesso gior-
no inoltre è rimasta 
aperta in mattinata 
l’isola ecologica del 
comune.
Non solo ambien-
te. “Durante la fe-
sta d’autunno e 
poi presso l’ufficio 
anagrafe del comu-
ne, inizia la raccolta 
firme e le adesioni 
per l’introduzio-
ne della materia 

di educazione alla 
cittadinanza come 
materia scolasti-
ca, attraverso una 
legge popolare” ha 
ricordato sempre 
il primo cittadino. 
“L’iniziativa, pro-
mossa dal Comune 
di Firenze con il 
sostegno dell’An-
ci, ha avuto il suo 
momento iniziale 
lo scorso 14 giu-
gno con il deposito 
in Corte di Cassa-
zione da parte di 

una delegazione 
di sindaci di una 
proposta di legge. 
L’iniziativa sta ri-
scuotendo un im-
portante successo 
tra gli amministra-
tori locali e i citta-
dini” aggiunge Par-
squini ricordando 
come “La proposta, 
punta a raccoglie-
re le cinquantami-
la firme necessarie 
per il deposito in 
Parlamento entro la 
fine dell’anno”.

Carne e pasta
il successo
dell’Agraria

Un fine settimana 
ricco di iniziative 
quello della XXXI 
edizione della 
“Festa d’Autun-
no e dei prodotti 
tipici locali” a cui 
hanno preso parte 
molti curiosi, at-
tirati soprattutto 
dai prodotti locali 
e dall’ottima car-
ne maremmana 
dell’Università 
Agraria che ha 
organizzato e 
promosso l’evento 
insieme a Comune 
e Pro Loco.
Durante l’evento 
è stato possibile 
degustare ed ac-
quistare i pacchi 
di carne biologica, 
la pasta e la farina 
prodotta dall’Agra-
ria, specialità che 
sono andate lette-
ralmente a ruba. 
Molto apprezzati 
anche miele, pro-
dotti ortofrutticoli, 
vini e norcineria. 
Non sono mancate 
inoltre le banca-
relle con oggetti di 
artigianato. 
A fare da contorno 
all’enogastrono-
mia una serie di 
eventi tra cui la 

caratteristica per-
formance dei poeti 
e l’esibizione degli 
sbandieratori con 
quest’anno il pri-
mo grande Trofeo 
d’autunno degli 
sbandieratori vin-
ti dalla contrada 
Nona (nella foto 
con il Sindaco). 
Non è mancato il 
divertimento anche 
per i più piccoli 
con il Battesimo 
della sella in un’a-
rea appositamente 
attrezzata in Piaz-
za della Repubblica 
e la grande Caccia 
al Tesoro per bam-
bini a cura del GGP. 
Poi ancora arte 
musica e spettaco-
lo: per l’occasione 
il Museo archeolo-
gico-naturalistico-
mineralogico è 
rimasto aperto con 
ingresso gratuito. 

Performance a Tolfa 
L’equitazione western dedicata ai ragazzi del Centro I Girasoli

L’Autunno di pulizia e non solo
Numerose le iniziative organizzate lo scorso fine settimana ad Allumiere tra cui la Giornata ecologica

Lo scorso 7 ottobre, presso il centro ip-
pico gestito dalla Asd Natura e Cavallo di 
Tolfa, affiliato alla Fitetrec-Ante, si è svol-
to il secondo Special Event di Performan-
ce, disciplina di eccellenza dell’equitazio-
ne western. 
A dare il fischio di inizio sono stati i ra-
gazzi del Centro diurno I Girasoli di Tolfa, 
gestito dalla Cooperativa Sociale Aliceno-
va, che si sono cimentati nella prova di 
Horsemanship (la conduzione del cavallo 
attraverso un percorso e quindi davanti al 
giudice per ispezione): prova che è stata 



I
l tocco rosa ha 
contraddistinto 
il sabato di Tolfa 

e Allumiere, in oc-
casione della gior-
nata di solidarietà, 
sport e arte dedi-
cata alla lotta per il 
tumore al seno. La 
quinta edizione di 
“Emozioni in rosa” 
ha visto i parteci-
pati radunarsi a 
Tolfa, in piazza Vit-
torio Veneto, dove 
per l’occasione era 
stato allestito uno 
scenario a tema 
con i manichini 
di Tolfarte in tutù 
rosa, circondati da 
palloncini rigoro-
samente rosa. 
A dare il via alla 
manifestazione è 
stata l’esibizione 
della banda “Verdi” 
e i saluti dei due 
sindaci Luigi Landi 
e Antonio Pasquini, 

affiancati dall’ono-
revole Alessandro 
Battilocchio, dal-
la referente loca-
le della Susan Ko-
men Elena Riversi, 
dalla dottoressa 
del Gemelli Danie-
la Terribile e dal-
la presidente della 
Fondazione Cariciv 
Gabriella Sarracco. 
Dopo la consegna 
di magliette e pet-

torine è quindi ini-
ziata la passeggia-
ta con arrivo nella 
vicina Allumiere 
in piazza della Re-
pubblica. Lì sulle 
note della banda 
degli “Amici della 
musica”, si è svol-
to il ristoro a cura 
dell’associazione 
Adamo (che segue i 
malati oncologici a 
domicilio), nonché 

la cerimonia di pre-
miazione ed estra-
zione dei premi tra 
i presenti. 
Diverse le iniziati-
ve ‘collaterali’ che 
durante la giornata 
si sono svolte nei 
due paesi collinari. 
All’Aula Nobile del 
Palazzo Camerale 
di Allumiere il con-
vegno a cura della 
dottoressa Danie-
la Terribile con il 
giornalista Luciano 

Onder e diverse te-
stimonianze del-
le Donne in Rosa. 
Nel pomeriggio al 
Teatro Claudio di 
Tolfa si sono inve-
ce esibite le allieve 
delle scuole di dan-
za Dance World di 
Gabrielle Moroni e 
il Centro Artistico 
Balletto di Marinela 
Ravaioli con “Dare 
voce alle emozio-
ni: la potenza della 
danza del corpo e 
delle parole”. 
Suggestiva la rap-
presentazione del 
Laboratorio Espres-
sivo Integrato, Pro-
getto Susan Ko-
men Italia a cura 
dell’associazione 
Amici della Musi-
ca di Allumiere, in 
cui si sono esibite 
12 donne, tutte con 
una storia di tumo-
re al seno.
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Sabato di “Emozioni in rosa”
Successo per la giornata di solidarietà, sport e arte dedicata alla lotta 
dei tumori al seno organizzata dai due comuni collinari con la Komen  


