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Tante trattative, ma latitano i nomi a quattro mesi dalle elezioni comunali

Caccia all’outsider
Partiti a corto di idee, M5s compreso. Servono candidati convincenti

All’interno

Ufficio tributi preso d’assalto, 
Grasso: “Pincio impreparato” 
(pag. 4)

Hospice oncologico:
i primi numeri dell’attività
(pag. 5)

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

Quattro mesi 
alle elezioni 
e si brancola 

nel buio. Su tutti i 
fronti: l’unica can-
didatura più o meno 
ufficiale che si regi-
stra è infatti quella 
di Vittorio Petrelli, 
che sarà presumi-
bilmente alla guida 
di due o tre liste ci-
viche. Mentre a cen-
trosinistra è notizia 
della settimana che 
lo strappo è possi-
bile. 
Il resto? Non man-
cia, bensì manca.  
L’incertezza regna 
sovrana a centro-
destra, a centrosi-
nistra e (natural-
mente) al centro del 
problema, cioè in 
area Movimento 5 
Stelle. Neanche il 

sindaco uscente in-
somma, come da 
rumors insisten-
temente nati lo 
scorso anno e pun-
tualmente bollina-
ti come veri, se la 
sente di tornare a 
chiedere il voto ai 

civitavecchiesi, evi-
dentemente consa-
pevole che farselo 
dare sarebbe impre-
sa impossibile. 
Allora, ecco che ciò 
che sta avvenen-
do nelle cosiddette 
stanze dei bottoni, o 

davanti ai “caminet-
ti” ristretti, diventa 
il pane quotidiano 
che i soliti bene in-
formati dispensano 
con oculatezza. E 
tutti gli occhi sono 
puntati all’inter-
no dei tre maggiori 
schieramenti politi-
ci, quelli per inten-
dersi rappresentati 
all’interno del Par-
lamento. Che più 
tentenneranno, più 
apriranno spazi ad 
aspiranti outsider. 
Nelle varie elezioni, 
è così che Civitavec-
chia ha avuto fino a 
una decina di can-
didati sindaco per 
tornata elettorale, 
con esiti imprevedi-
bili. Vedremo come 
finirà, in fondo, tra 
pochi mesi. 

L.go Cavour 4 -Civitavecchia Tel.0766 23.182

FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983
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Verso le elezioni comunali di primavera. Dialogo serrato tra il Pd e l’area ex Sel

Aspettando i sondaggi
Trattative in stand-by nel centrosinistra. Esclusa l’ipotesi primarie

L’area del Pd, con 
le sue mille sen-
sibilità diverse. E 

l’area della sinistra, di 
quella che fino a qual-
che mese fa era Sel. Più 
qualche variante che 
potrebbe aggiungersi, a 
formare una coalizione 
di centrosinistra capace 
di convincere gli eletto-
ri dell’area politica di 
riferimento che le liti 
degli anni passati, 
giunte più volte fino 
alla defenestrazione 
del sindaco in carica, 
saranno bandite.
Questi i due protagoni-
sti di una trattativa che 
procede in questi giorni 
in maniera quasi frene-
tica, cercando di trova-
re una quadra che, al 

momento, non è stata 
trovata attorno al 
nome. Il nome era 
quello di Carlo Taranti-
no, ex manager di Ippo-
crate, la società parte-

cipata che gestiva le 
farmacie, prima delle 
gestioni inopinate cui i 
civitavecchiesi hanno 
assistito negli ultimi 
quattro anni e mezzo. 

Tarantino, curiosamen-
te, a quell’incarico fu 
nominato dal centrode-
stra: ma non è del suo 
pedigree politico che si 
è discusso nelle scorse 
settimane, in quanto ri-
tenuto uomo di salde 
tradizioni di sinistra. 
Bensì della sua capacità 
di penetrazione nell’e-
lettorato. 
Così, il borsino del cen-
trosinistra cittadino fa 
registrare al momento 
un percorso sotterra-
neo. A ufficializzare 
che sarà nei fatti un 
sondaggio a stabilire 
attorno a quale nome la 
coalizione dovrà mate-
rializzarsi è stato il se-
gretario del Pd Germa-
no Ferri, secondo il 

quale tempo per orga-
nizzare primarie non 
ce ne sarebbe. Il che, a 
numerosi osservatori 
delle cose politiche ci-
vitavecchiesi è parsa 
una pietosa bugia: d’al-
tronde nessuno si 
strappa più i capelli se 
non viene utilizzato 
uno strumento che 
spesso è servito più a 
creare divisioni e pole-
miche che altro. La sen-
sazione è comunque 
che si vogliano atten-
dere anche le mosse dei 
competitor per calibra-
re meglio la candidatu-
ra. Toccherà restare 
connessi ancora per 
qualche settimana, 
prima di avere la 
fumata bianca del caso. 

Continua a dipanarsi il percorso del rin-
novamento delle massime cariche del 
partito all’interno del Pd e dal segretario 
cittadino Germano Ferri arrivano novità 
in merito. “Domenica 20 gennaio, presso 
la sede del Partito Democratico di Civita-
vecchia, si terrà la convenzione riserva-
ta agli iscritti, prima parte dell’iter utile 
all’elezione del Segretario Nazionale del 
Partito Democratico. I candidati in gioco 
sono: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, 
Roberto Giacchetti, Francesco Boccia, Da-
rio Corallo e Maria Saladino. A tale even-

to potranno partecipare e votare tutti gli 
iscritti al PD presenti nell’anagrafe loca-
le certificata dal comitato provinciale al 
2017 e che abbiano rinnovato l’adesione 
al PD per l’anno 2018 entro il giorno di 
celebrazione della convenzione. Le vota-
zioni si terranno quindi dalle h. 10.00 alle 
h. 14.00 precisando che, dalle h. 9.00 alle 
h. 10.00 dello stesso giorno, è prevista 
l’assemblea pubblica utile all’esposizione 
delle mozioni dei candidati. In un clima 
di grande difficoltà politica e sociale in 
cui il concetto stesso di Democrazia vie-

ne sempre più messo a rischio da azioni e 
decisioni più che mai discutibili, prese da 
rappresentanti politici i quali con fare no-
stalgico girano senza averne diritto con 
divise militari ricordando i tempi andati, 
il nostro Partito è l’unico che continua co-
stantemente ad interpellare la base, forte 
del fatto che l’opposizione oltre che in 
Parlamento si deve portare avanti soprat-
tutto tra la gente e con la gente che in una 
politica migliore e più giusta ci crede e 
spera”, conclude il segretario cittadino 
del Pd Germano Ferri.

Gli iscritti chiamati a scegliere il segretario
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Verso le elezioni comunali: semaforo verde per una candidatura

Il Polo democratico
lancia Manuel Magliani 
Possibile strappo a centrosinistra: “Ci vuole rapidità di pensiero”
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In settimana qualcosa 
si è mosso a sinistra, 
ed è stato il Polo de-

mocratico, rappresenta-
to in consiglio comuna-
le da Mirko Mecozzi. Un 
gruppo che ha scelto di 
arrivare allo strappo nei 
confronti dei possibili 
alleati, ancora fermi alle 
trattative, per lanciare la 
candidatura del quaran-
tenne avvocato Manuel 
Magliani, “persona do-
tata delle qualità umane 
e professionali in grado 
di portare avanti il no-
stro progetto per la ri-
nascita di Civitavecchia 
- hanno spiegato dal di-
rettivo - dopo una lunga 
campagna di ascolto in 
mezzo alla gente, oggi 
abbiamo ben chiaro il 
quadro dei problemi più 
sentiti dai nostri concit-
tadini, abbiamo toccato 
con mano il disagio, il 
degrado in cui versa Ci-
vitavecchia. Una delle 
città più importanti del 
Lazio si trova ormai in 
stato di abbandono, con 
un livello di disoccupa-
zione, specialmente tra 
le fasce deboli, ben al di 

sopra della media nazio-
nale, nonostante ci siano 
sul territorio importanti 
insediamenti produttivi, 
con interi quartieri let-
teralmente dimenticati, 
privi dei servizi essen-
ziali dall’acqua alle ma-
nutenzioni alla cura del 

verde, impianti sportivi 
ormai fatiscenti. La si-
tuazione è insostenibile, 
Civitavecchia non me-
rita di finire in questo 
modo”. Il Polo democra-
tico pare avere anche 
una idea chiara rispetto 
ad ulteriori energie da 

mettere in campo: “cre-
diamo sia giusto puntare 
su una squadra dotata di 
professionalità ed espe-
rienza maturata nei set-
tori strategici, in grado 
di comprendere con ra-
pidità di pensiero, senza 
dover attendere lunghi 
periodi di rodaggio e di 
studio, il funzionamento 
della macchina ammini-
strativa, in modo da met-
tere immediatamente il 
comune in relazione con 
il porto, e le istituzioni 
sovraordinate, il cui ap-
porto è indispensabile 
per portare avanti il pro-
getto di rinascita della 
nostra Civitavecchia e 
del comprensorio”.



Il proverbio è noto: 
sbagliare è uma-
no, perseverare 

diabolico. E non am-
mettere lo sbaglio? 
È… grillino, a sta-
re alle accuse che 
il capogruppo de 
La Svolta, Massimi-
liano Grasso, porta 
all’amministrazione 
comunale. Il nodo 
del contendere è il 
gran caos sorto at-
torno al pagamento 
della Tari, la (costo-
sissima) tariffa dei 
rifiuti: con cartelle 
inviate ai civitavec-
chiesi per il 2015, 
che però gli stessi 
contribuenti avreb-
bero già pagato nella 
stragrande maggio-
ranza dei casi. Tutta 
colpa di un numero 
errato. E in questi 
giorni all’ufficio tri-
buti (come da foto) è 
il delirio: 
“Ma pensate vera-
mente che una città 
intera abbia l’anello 
al naso? A sentire 
l’assessore Tuoro sul 
pasticciaccio brutto 
della Tari 2015 cre-
do proprio di sì. Si 
sarebbe fatta più bel-

la figura ad ammet-
tere l’errore, chiede-
re scusa e trovare il 
modo di rimediare, 
arrecando meno di-
sagi possibili a chi 
ha già pagato e non 
ha colpa di quanto 
accaduto”, attacca 
Grasso.
Che continua “Nel 
merito: da parte 
dell’Amministrazio-
ne Comunale e dei 
suoi pappagalli da 
tastiera si continua 
a dare per scontato 
che centinaia di cit-
tadini tramite l’home 
banking e decine di 
impiegati di diverse 
banche, uffici posta-
li e tabaccai possano 

aver sbagliato tutti 
insieme il codice ca-
tastale dell’F24 digi-
tando un C733 anzi-
ché C773. Credo che 
statisticamente, an-
che confrontando le 
percentuali di errori 
simili con quanto 
avvenuto nel tempo 
con tutti gli altri F24 
del Comune, que-
sta spiegazione non 
possa stare in piedi. 
Quindi l’origine del 
fatto resta ancora 
tutta da spiegare: la 
più probabile sareb-
be quella di un er-
rore del Comune sui 
modelli F24 inviati 
nel 2015. Gli uffici 
comunali dichiara-

no che i dati invia-
ti ai cittadini erano 
corretti e in assenza 
di prove contrarie 
prendiamo per buo-
na questa spiega-
zione. In ogni caso, 
trattandosi di versa-
menti effettuati e fi-
niti ad altri comuni, 
la questione deve es-
sere risolta tra le va-
rie amministrazioni 
coinvolte: non può 
e non deve essere il 
cittadino a rimediare 
a un problema che 
non ha causato lui, 
perdendo nel miglio-
re dei casi 2 o 3 gior-
nate di lavoro”.
Si tratta quindi an-
che e soprattutto di 
una questione di or-
ganizzazione, che 
potrebbe evitare 
che al danno di una 
richiesta non legit-
tima si aggiunga la 
beffa di un inferno 
di file e burocrazia 
da affrontare per di-
fendersi. Ancora una 
volta, la parola al 
consigliere comuna-
le de La Svolta: “E qui 
arriviamo alla que-
stione dei 25 numeri 
al giorno e del caos 

che nell’ultima setti-
mana ha regnato so-
vrano a palazzo del 
Pincio. E’ evidente 
che un funzionario 
e 2-3 impiegati non 
possano fare fronte 
ad una emergenza 
correlata all’invio di 
7500 raccomanda-
te, di cui una buona 
parte potrebbero es-
sere relative a sol-
di già versati e non 
dovuti e l’altra parte 
con molta probabili-
tà porterà chi invece 
deve effettivamente 
pagare a chiedere la 
rateizzazione del do-
vuto, recandosi co-
munque al Comune. 
Si dovrebbe provve-
dere da subito a pre-
parare e pubblicare 
sul sito del Comune 
dei moduli di istanze 
di annullamento in 
autotutela della nuo-
va richiesta di paga-
mento, da inviare, 
insieme alle quietan-
ze degli F24, tramite 
PEC o raccomanda-
ta, senza necessità 
di perdere ore allo 
sportello. Per chi in-
vece deve pagare, si 
dovrebbe allo stes-

so modo rendere di-
sponibile la richiesta 
di rateizzazione on 
line, per andare in-
contro ai cittadini. E’ 
in ogni caso del tutto 
evidente che l’ufficio 
tributi andrà poten-
ziato e riorganizzato 
dalla nuova ammi-
nistrazione, dopo 
che il M5S ha tolto la 
gestione della riscos-
sione ad Hcs, senza 
fornire di personale 
adeguato la struttura 
del Pincio, con il ri-
sultato di far crollare 
ulteriormente le per-
centuali di effettivi 
incassi e addirittura 
con il piano “folle” 
di voler portare an-
che un’altra strut-
tura complessa ed 
essenziale anche per 
il front-office come 
quella dell’anagra-
fe a piano terra di 
palazzo del Pincio. 
Una ipotesi assurda, 
da respingere con 
forza, dando vita in-
vece a un piano di 
razionalizzazione e 
riorganizzazione di 
tutta la macchina co-
munale”, conclude 
Grasso.
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Il Pincio non regge l’urto, il capogruppo de La Svolta: Comune da riorganizzare

Delirio all’ufficio Tributi
Grasso: caos annunciato
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Molte le iniziative svolte nella struttura inaugurata lo scorso mese di febbraio

Hospice, realtà che cresce
Da marzo 125 i pazienti oncologici ricoverati, provenienti anche da Verona

Protezione Civile: esercitazione in vista?
L’ipotesi di un evento che coinvolga la cittadinanza per conoscere comportamenti da adottare in caso di rischio

Anche una delegazione di 
Civitavecchia è stata presente 
alla esercitazione di Protezio-
ne civile ad Avezzano, con 
il  coordinatore dell’Unità di 
Crisi Valentino Arillo, in qua-
lità di discente del Master di 
2° livello dell’università degli 
studi dell’Aquila. 
È stata la prima esercitazio-
ne in Italia a coinvolgere una 
intera città di 42mila perso-

ne, con tutti gli occhi puntati 
della nazione, con le maggiori 
TV che hanno ripreso l’even-
to. 
La scelta è ricaduta su un 
territorio con il rischio sismi-
co altissimo: come noto, il 13 
gennaio del 1915 morirono 
per un evento sismico disa-
stroso circa 30mila persone.
Arillo dal canto suo ha detto 
di non escludere che durante 

l’anno ci sia “un’esercitazione 
simile anche sulla città di Ci-
vitavecchia, infatti grazie alle 
lezioni che si stanno facendo 
nelle scuole superiori si con-
voglieranno gli studenti e le 
loro famiglie per una consa-
pevolezza del rischio che c’è 
in città la conoscenza delle 
aree di attesa e i comporta-
menti da tenere in caso di 
emergenza”.

L’Hospice Carlo 
Chenis, è stato 
inaugurato a feb-

braio del 2018, ed è il 
primo Hospice oncolo-
gico completamente 
pubblico, della Regione 
Lazio.
Il primo Hospice pub-
blico per l’erogazione 
delle cure palliative è 
stato fortemente volu-
to, e creato grazie  alla 
collaborazione tra la 
Curia, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Civitavecchia, la Asl 
Roma 4, Provincia di 
Roma, Regione Lazio, 
Sindaci, e le più impor-
tanti istituzioni e asso-
ciazioni del Territorio, 
come la Adamo Onlus. 
Dalla inaugurazione ad 

oggi, molte iniziative vi 
si sono svolte: concerti, 
mostre pittoriche, mes-
se dedicate, canti, dona-
zioni da parte delle as-
sociazioni del territorio, 
corsi e negli ultimi giro-
ni iniziative dedicate al 
Natale. 

Cosa accade dentro 
l’Hospice? Questo luogo 
immerso nel verde dove 
si passano gli ultimi 
giorni della propria 
vita?Molti potrebbero 
pensare ti trovare un 
luogo dove si sente l’o-
dore della morte, perva-

so di tristezza e rasse-
gnazione, ma già 
entrando dalla porta ci 
si deve ricredere. L’aria 
che si respira all’Hospi-
ce è quella di una vera 
famiglia. Come ci ha ri-
cordato la testimonian-
za della signora Vivia-
na, presso L’hospice ci 
si sente a casa, e la dol-
cezza accompagnata 
dalla competenza del 
personale, accompagna 
il malato e la sua fami-
glia in un percorso posi-
tivo, di speranza, dialo-
go e armonia. In un’era 
in cui la fretta la fa da 
padrona, spesso i tempi 
della “morte lenta” non 
cono compatibili né 
compresi dalla società. 
All’Hospice il tempo 

scorre con rispetto, la 
persona e le sue neces-
sità sono al centro 
dell’attenzione di tutti, 
non ci si sente soli, mai. 
Questa è la filosofia 
principale che nutre il 
rapporto che si va ad in-
staurare tra il personale 
dedicato, il malato e la 
sua famiglia. Un vero e 
proprio “nuovo nucleo 
famigliare”. 
125 ricoverati, da mar-
zo a dicembre, prove-
nienti da Roma, Viterbo 
Tarquinia, ma anche Ve-
rona. Di questi 125, 36 
sono stati quelli domici-
liari. 
Una realtà che ci voleva, 
che dà respiro e speran-
za, ma soprattutto uma-
nità.  
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Nuovi corsi di 
scrittura creativa 
a Civitavecchia. 
Tra gli eventi in 
programma per il 
2019, l’Associazio-
ne Culturale “Book 
Faces” organizza 
due corsi di scrit-
tura creativa di pri-
mo livello aperti 
a tutti coloro che 
cercano di affinare 
la loro capacità di 
raccontare, a quei 
lettori che voglio-
no approfondire 
il rapporto con le 
opere di narrati-
va rileggendo con 
nuovi strumenti 
le pagine dei loro 
autori preferiti e a 
chi, semplicemen-
te, vuol trovare 
una migliore pos-
sibilità di espres-
sione con la parola 
scritta. Grazie alla 
disponibilità pro-
fusa dal Dirigen-
te Prof. Roberto 
Mondelli, i corsi si 
terranno nei locali 
dell’Istituto Sco-
lastico “Flavioni” 
di Civitavecchia in 

due periodi distin-
ti: il primo si terrà 
da sabato 4 maggio 
a sabato 15 giugno, 
mentre il secondo 
si svolgerà da sa-
bato 14 settembre 
a sabato 26 otto-
bre.
Per l’organizzazio-
ne di ciascun corso 
sarà indispensabile 
raggiungere la quo-
ta di 10 persone 
iscritte. Con la fre-
quenza del corso è 
prevista anche l’i-
scrizione all’asso-
ciazione culturale 
e il rilascio della 
tessera sociale. Il 
costo complessivo 
sarà di 150 euro a 
persona.
Per le adesioni, è 
necessario scrivere 
una mail all’indi-
rizzo dell’associa-
zione “Book Faces” 
ass.cult .bookfa-
c e s @ g m a i l . c o m 
entro domenica 7 
aprile 2019, indi-
cando nome, co-
gnome, numero di 
telefono e periodo 
del corso scelto.

Cartoline (e non solo) 
Ha riaperto la Casa della Memoria di piazza Leandra. Subito una mostra d’eccezione

Ha riaperto la 
“Casa della 
Memoria Ci-

vitavecchiese” sita 
in Piazza Leandra n. 
18.
La Casa della Memo-
ria, curata dai volon-
tari della Società Sto-
rica Civitavecchiese, 
è uno dei pochi poli 
culturali del centro 
storico che offre in-
formazioni gratuite 
sulla storia di Civita-
vecchia. La struttura 
ospita una mostra 
fotografica perma-
nente sulla città e, 
insieme al bagaglio 
culturale dei curato-
ri, consente un’im-
mersione unica nel 
passato di Civita-
vecchia. E’ possibile 
vedere infatti, con 
le accurate spiega-
zioni dei volontari, 
il volto di Civitavec-
chia così com’era 
prima della Seconda 
Guerra Mondiale, e i 
suoi magnifici mo-
numenti, alcuni pur-
troppo andati persi 
nei bombardamen-
ti. Sono disponibili, 
inoltre, le fotografie 
dei più recenti scavi 
riguardanti il sito di 
Acque Tauri nonché 
i vari bollettini della 
Società Storica e tan-
to altro. 

Proprio i locali di 
piazza Leandra 
ospitano in questi 
giorni l’esposizione 
fotografica della 1^ 
mostra di Cartoli-
ne da Civitavecchia 
(tenutasi presso il 
foyer del Tetro Tra-
iano dal 18 al 29 di-
cembre 2018). Tutte 
le 48 fotografie che 
compongono i pri-
mi 4 calendari Port 
Mobility del proget-
to Cartoline Da Civi-
tavecchia (dal 2016 
al 2019) potranno 
quindi essere am-
mirate ancora fino a 
fine febbraio.
Un’occasione irri-
petibile per chi si è 
perso la mostra al 
Teatro Traiano. Inol-

tre, nei locali della 
Casa della Memoria 
Civitavecchiese, i 
visitatori avranno 
anche l’occasione 
di immergersi nel-
la storia della città 
grazie alla mostra 
permanente di foto-
grafie d’epoca; pre-
ziose immagini che 
mostrano il volto di 
Civitavecchia così 
com’era prima del-
la Seconda Guerra 
Mondiale, ed alcuni 
monumenti andati 
distrutti con i bom-
bardamenti.
Il passato che si in-
contra con il pre-
sente ed il futuro 
della città attraver-
so il racconto delle 
sue immagini frutto 

della passione e del 
lavoro di molti foto-
grafi del territorio.
Si ringrazia per la 
disponibilità l’As-
sessore Vincenzo 
D’Antò ed il Comu-
ne di Civitavecchia, 
la Società Storica 
Civitavecchiese ed 
in particolare il Pre-
sidente Enrico Cian-
carini e Gigi De An-
gelis, tutti i membri 
della Società Cinefo-
tografica di Civita-
vecchia ed in parti-
colare il Presidente 
Enrico De Paolis Vin-
cenzoni e Roberto 
Diottasi.
L’ingresso è gratuito 
dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 10:00 
alle ore 12:00.

Scrittura creativa:
corsi di Book faces



Possiamo provare a capire 
il nostro funzionamento 
osservandoci e rifletten-

do su ciò che facciamo. Sicu-
ramente abbiamo un corpo fi-
sico solido e sensibile con cui 
possiamo muoverci e scam-
biare informazioni di tutti i 
tipi con oggetti, persone e con 
l’ambiente. Mangiamo, cam-
miniamo, parliamo, cantiamo, 
lavoriamo e facciamo l’amo-
re. Tutte azioni che implicano 
una relazione di scambio tra 
noi e ciò che ci circonda. Que-
sta attività fisica si accompa-
gna a delle reazioni interne di 
carattere psico-fisiologico che 
noi chiamiamo emozioni. Il 
primo mondo che abitiamo è 
quello fisico attraverso il no-
stro corpo, il secondo mondo 
che abitiamo è quello emoti-
vo attraverso ciò che provia-
mo e sentiamo interiormente 
a livello di vissuto. Emozioni, 
passioni e sentimenti sono 
come un secondo corpo che 
abbiamo per avere una vita di 
relazione su questo piano e 
poter così scambiare informa-
zioni con gli altri e con l’am-
biente esterno. Ma noi posse-
diamo sicuramente anche un 
terzo corpo che ci permette di 
relazionarci in un altro mondo 
ancora che possiamo chiama-
re mentale. Infatti pensiamo, 
ragioniamo, analizziamo e ri-
cordiamo. Possiamo produrre 
idee e scambiarle con gli altri 
o essere influenzati dalle idee 
degli altri. Questi tre mondi 
sono collegati l’uno con l’al-
tro, infatti, possiamo pensare 
qualcosa che ci fa emozionare 
e quindi realizzarla realmente 
oppure ci può accadere qual-
cosa che ci procura una sof-
ferenza e quindi possiamo 
cambiare idea. I tre sistemi co-
municano e si influenzano l’un 
l’altro ma rimangono sistemi 
differenti. Una cosa è il nostro 
comportamento, un’altra cosa 
sono le nostre emozioni e i 
nostri sentimenti, altra cosa 
ancora sono i nostri pensieri. 
Inoltre, per quanto riguarda 
la mente essa è strutturata in 

modo tale da aver più livelli. 
Possiamo, infatti, distinguere 
un pensiero concreto, come 
può essere l’appuntamento 
dal dentista o il pagare le bol-
lette, da un pensiero astratto 
come il bene che vogliamo ai 
nostri figli o il nostro senso di 
giustizia o la fede, ecc. Ci sono 
pensieri automatici che si pre-
sentano nella nostra mente in 
maniera ripetitiva, ridondante 
fino all’ossessione, ma ci sono 
anche le nostre credenze in-
teriori riguardo qualcosa e le 
nostre convinzioni e la nostra 
mentalità in generale. Tutta 
questa struttura di cui siamo 
fatti, tutti questi corpi per così 
dire o funzioni, sono sotto il 
dominio della nostra Volontà. 
Se dovessimo fare una meta-
fora essi sono come degli abiti 
che qualcuno indossa e que-
sto qualcuno si chiama Ego. 
L’Io o Ego è la Volontà che usa 
tutti questi corpi per interagi-
re e scambiare informazioni 
su tutti i piani di esistenza: 
fisico, emotivo e mentale. L’E-
go vuole qualcosa e quindi lo 
pensa, lo desidera e lo va fi-
sicamente a prendere per nu-
trirsene. Per contro la realtà 
fisica o le persone stimolano 
i nostri sensi che accendono 
i nostri desideri che ci fanno 
pensare come ottenere un pia-
cere o evitare un dolore e l’E-

go si attiva per soddisfare se 
stesso. Fin qui il meccanismo 
ascendente e discendente dai 
sensi all’Ego e dall’Ego ai sen-
si fisici è chiaro, come sono 
chiare le reciproche influenze 
e gli scambi interno-esterno e 
esterno-interno. Se così fos-
se non ci sarebbero problemi 
perché così stanno le cose e 
così vuole la natura di cui sia-
mo fatti. Ma l’Ego ha anche 
una memoria, una coscienza 
di sé, una sua consapevolezza 
fondata sull’idea che si è fatto 
di sé stesso. Questa immagine 
di sé proviene dalle esperien-
ze che abbiamo vissuto e da 
come le abbiamo elaborate e 
dai condizionamenti socio-
culturali cui siamo stati sotto-
posti sin da piccoli. Così qual-

cuno può sentirsi insicuro o 
sicuro, fragile o forte, supe-
riore agli altri o inferiore, bel-
lo o brutto, all’altezza delle 
situazioni o no, capace o inca-
pace, ecc. Tutti questi agget-
tivi sono il frutto del giudizio 
che ci siamo fatti di noi stessi 
attraverso l’elaborazione che 
abbiamo fatto di ciò che ci è 
accaduto. Sono giudizi e pre-
giudizi, comunque idee anche 
condizionate dai modelli cul-
turali. Quando L’Ego si fa un’i-
dea su di sé tutta l’esperien-
za e gli scambi che facciamo 
vengono filtrati e condizionati 
e, quindi, artefatti e falsati. Il 
problema è l’Ego quando pen-
sa se stesso e si identifica con 
il proprio giudizio interiore 
perché da quel momento in 
poi non si percepisce più la 
realtà così com’è ma come la 
vediamo o la vogliamo vedere 
noi, e tutto diventa abitudine!
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un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Capire il nostro funzionamento osservandoci e riflettendo su ciò che facciamo

Il problema siamo noi!
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I Serial Killer
Giancarlo Giudice Il Camionista  detto“Il Mostro Di Torino” (1̂  parte)

Ci troviamo nell’Ita-
lia degli anni ‘80 
del secolo scorso, 

quando un camionista di 
nome Giancarlo Giudice, 
definito poi “Il mostro 
di Torino”, percorreva in 
lungo ed in largo, a bor-
do del suo autocarro, le 
strade del Piemonte, ren-
dendosi responsabile di 
ben nove omicidi.
I suoi colleghi di lavoro, 
non conoscendo le mo-
tivazioni della sua resi-
stenza, lo definivano uno 
stacanovista, in quanto 
alla guida del suo mezzo, 
egli macinava chilome-
tri, su chilometri, senza 
mai stancarsi, ma senza 
che questi sapessero, che 
la sua forza derivava so-
lamente dall’uso spropo-
sitato di droghe eccitanti 
e stimolanti, quali cocai-
na e LSD, le quali lo ren-
devano insensibile alla 
stanchezza, consenten-
dogli quindi di guidare 
per ore ed ore, pratica-
mente giorno e notte. 
Ma, di chi stiamo parlan-
do, chi è Giancarlo Giudi-
ce?
Nasce a Torino l’11 mar-
zo del 1952, trovandosi 
da subito a vivere un’in-
fanzia molto difficile e 
tormentata. Il padre di-
sabile, è un reduce dalla 
campagna di Russia, con 
problemi di alcolismo 
e portatore di un carat-

tere rozzo e scostante, 
mentre la mamma, con 
la quale era molto lega-
to, si ammala di cuore 
quando lui aveva appena 
otto anni. Giancarlo, no-
nostante la giovanissima 
età, provvede ad assiste-
re la madre, sinché non 
fu rinchiuso nel collegio 
“Don Orione” di Alessan-
dria, dove, solo a funera-
li avvenuti, verrà a cono-
scenza della morte della 
mamma.
A tredici anni, fortemen-
te scosso dalla perdi-
ta del genitore, tenta il 
suicidio ed a quattordi-
ci, torna a casa, mentre 
nel frattempo il padre 
si risposa con la nuova 
compagna, trasferendo-
si in Calabria ed abban-
donando nuovamente 

il figlio a sé stesso, non 
prima però, che abbia 
avuto inizio l’ossessione 
di Giancarlo Giudice. E’ 
lei, la sua matrigna, la 
prima donna che cerca 
di violentare e l’ogget-
to di quelli che saranno 
l’incubo e l’assillo della 
sua futura vita, mentre 
il padre muore affetto da 
cirrosi epatica, lasciando 
completamente solo il fi-
glio, che rimasto a Tori-
no, si arrangia come me-
glio può.  
Lo psichiatra Paolo De 
Pasquali, nel libro Serial 
Killer in Italia, traccia il 
profilo di Giancarlo Giu-
dice, definendolo nel se-
guente modo: “Conduce 
un’esistenza squallida, 
da precario: manovale, 
barista, camionista. Col-

leziona armi bianche e ri-
viste porno. Vive da solo, 
senza amicizie maschili 
o femminili. Frequenta 
esclusivamente prostitu-
te. Beve molto, spesso si 
ubriaca, a volte fa uso di 
hashish, acidi e cocaina.” 
Intanto non è esente da 
episodi delinquenziali, 
che lo vedono autore di 
almeno due vicende di 
sequestro di persona e 
concupiscenza violenta, 
commessa a carico di 
prostitute, risultando an-
che disertore, autore di 
furti e detentore abusivo 
di armi varie.
A seguito di una denun-
cia, si aprono per lui le 
porte del carcere, che 
però non dura molto, 
solo sei mesi circa, poi-
ché risultato affetto da 

“nevrosi di carattere”, 
pur avendo già ucciso 
due donne, riconqui-
sta la libertà; fatti per i 
quali gli inquirenti, in 
quel frangente, ne erano 
ancora completamente 
all’oscuro.
In pratica, la sua carrie-
ra di serial killer, aveva 
avuto già inizio. Assunto 
da una ditta di trasporti 
di Brandizzo e materia-
lizzando così il suo so-
gno di lavorare come ca-
mionista, Giudice, torna 
ad uccidere. 

(segue nella prossima 
edizione)

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



Tra le verdure di 
gennaio, i brocco-
li la fanno da pa-

drone. Poco amati dai 
bambini, sono un con-
centrato di vitamine e 
sali minerali a fronte 
di un bassissimo ap-
porto calorico. Il modo 
migliore di consumarli 
è lessarli o cuocerli al 
vapore, per poi even-
tualmente ripassarli in 
padella. 
Broccoli e carote in pa-
della grazie al loro ab-
binamento cromatico, 
sono ideali come con-
torno, oppure come se-
condo leggero a base di 
verdure. Per insaporir-
li, oltre a un buon olio 
extravergine di oliva, 
potete utilizzare qual-
che cucchiaio di salsa 
di soia oppure la più 
saporita salsa Worce-
ster.

Ecco la ricetta:
Come prima cosa pulite 
il broccolo: con un col-
tello staccate le cime e 
tenete da parte il gam-
bo. Sciacquatele bene 
sotto il getto dell’acqua 
e adagiatele in una ce-
stello per la cottura a 
vapore. 
Preparate ora le caro-
te. Se utilizzate quelle 
baby, sarà sufficien-
te lavarle e metterle 
nel cestello insieme ai 

broccoli. Se utilizza-
te quelle tradizionali, 
lavatele e sbucciatele 
per poi tagliarle a fet-
te spesse circa mezzo 
centimetro. In questo 
modo i tempi di cottura 
dei due vegetali si equi-
varranno. 
Mettete in una pentola 
due dita d’acqua, ada-
giate il cestello e co-
prite con il coperchio. 
Cuocete broccoli e ca-
rote per circa 15 minu-
ti o finché saranno te-
neri. Potete svolgere la 

stessa operazione con 
il bimby oppure con la 
pentola a pressione. In 
quest’ultimo caso però, 
dimezzate i tempi. 
Una volta pronti, scal-
date in una padella l’o-
lio con il peperoncino. 
Aggiungete quindi le 
verdure e quando la 
padella sarà di nuovo 
calda, sfumate con la 
salsa di soia. Servite 
questo contorno di ca-
rote e broccoli caldo, 
aggiungendo solo se 
necessario un pizzico 

di sale. 

Con questi due ingre-
dienti, è possibile pre-
parare anche un ottimo 
polpettone. 
Si tratta di è una va-
riante del classico pol-
pettone di carne, ide-
ale per ogni occasione 
e perfetto anche per i 
celiaci.
Per la ricetta del pol-
pettone di broccoli e 
carote senza glutine vi 
diamo appuntamento 
alla prossima edizione.
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Un contorno facile e colorato
Broccoli e carote: un piatto saporito ricco di vitamine e sali minerali a fronte di un basso apporto calorico 

Ingredienti
broccoli e carote

in padella
(per 4 persone):

1 Broccolo 

200 g 
di Carote Baby o 

equivalente 
di quelle 

tradizionali 

1 cucchiaio 
di Olio Evo 

1 cucchiaio 
di Salsa di soia 

Peperoncino 
a piacere

Difficoltà:
facile

Tempo 
di preparazione:

5 minuti

Tempo 
di cottura: 
15 minuti



 Sconti speciali per lenti
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FISIOKINESITERAPIA
Dott. Stefano Iacomelli 

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

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

Il match inaugurale 
del 2019 si è con-
fermato una chime-
ra per la Enel Snc. 
I rossocelesti han-
no ceduto per 9-5 
nella vasca della 
capolista Camogli. 
Sin dalle prime fasi 
dominio dei bian-
coneri, che hanno 
imposto il loro rit-
mo alla partita met-
tendo tra sé e gli 
uomini di mister 
Marco Pagliarini un 
bottino di reti co-
spicuo. Da segna-
lare tra i civitavec-
chiesi i quattro gol 
di Checchini.

SPAZIO R.N. CAMO-
GLI: Gardella, Beg-
giato 1 (1 rig.), Iaci 
3, Licata, Pellerano 
1, Cambiaso 1, Ros-
si, Barabino, Coc-
chiere, Mantero, 
Molinelli, Cuneo 2, 
Caliogna 1. All. Te-
mellini
S. N.C. CIVITAVEC-
CHIA: Mancini, Mu-

neroni, Minisini, 
De Rosa, Checchini 
4, Ballarini, Balla-
rini, Pagliarini, Ro-
miti, Simeoni 1, Ta-
radei, Pierri, Pinci. 
All. Pagliarini M.
Arbitri: Rotondano 
e Barletta

Parziali 3-1, 1-0, 5-4
Uscito per limite di 
falli Beggiato (S.C.) 
nel quarto tempo. 
Superiorità nume-
riche: Spazio RN 
Camogli 1/4 + un 
rigore; NC Civita-
vecchia 2/8.

Enel Snc, Genova amara
Pallanuoto A2. I rossocelesti piegano la testa al cospetto della capolista 
Da salvare l’ottima vena realizzativa di Checchini, a segno quattro volte

Civitavecchia, chi 
si accontenta gode?
Calcio Eccellenza. Il 2019 è iniziato con un pari

Interrompere la striscia nega-
tiva era l’obietiovo minimo. 
Non si è centrata la vittoria, 
ma almeno il Civitavecchia ha 
mosso la classifica nel cam-
pionato di Eccellenza. 
Domenica scorsa, a Carbogna-
no, i nerazzurri hanno pareg-
giato per 1-1 contro il Ronci-

glione. 
Vantaggio della squadra di 
Marco Scorsini con Moronti, 
poi la reazione rossonera con 
Moretti. 
Dopo questo pareggio il Civi-
tavecchia resta all’ultimo po-
sto in classifica del girone A 
di Eccellenza.
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Enel Snc all’esame Lavagna
Pallanuoto A2. I rossocelesti ritrovano l’acqua amica del PalaGalli

C’è la seconda giornata di 
ritorno per il Civitavecchia 
nel campionato di Eccel-
lenza. Uno scontro salvez-
za attende la formazione 
diretta da Marco Scorsini, 
che domenica, con fischio 
d’inizio fissato per le ore 
14.30, dovrà vedersela con 
il Casal Barriera, una squa-
dra con cui i nerazzurri 
possono giocarsela e quin-
di trovare un successo che 
catapulterebbe in alto in 
classifica Boriello e compa-

gni, dopo un periodo fatto 
solo di delusioni e di con-
tinui scivoloni in graduato-
ria, che hanno costretto il 
Civitavecchia ad occupare 
stabilmente l’ultimo posto 
del girone A. E proprio 
riguardo Boriello, purtrop-
po è arrivata una brutta 
notizia per il capitano. Lo 
scontro di gioco in alle-
namento contro il giova-
nissimo Cedeno, avvenuto 
in maniera assolutamente 
fortuita, ha messo a disa-

gio mister Scorsini, visto 
che il difensore centrale 
ha concluso anticipata-
mente la propria stagione. 
Tornando al match di do-
menica prossima, il Casal 
Barriera è un avversario 
contro cui la formazione 
di Marco Scorsini deve 
cercare di ottenere punti, 
altrimenti sarà sempre più 
difficile “combattere la 
guerra”, come ha dichia-
rato a più riprese il mister 
nelle scorse settimane.

Dopo un mese di assenza, 
l’Enel Snc torna a giocare 
una partita al PalaGalli. 

Nel quadro della sesta giorna-
ta del campionato di serie A2, i 
rossocelesti se la dovranno ve-
dere con il Lavagna, con primo 
scatto al centro previsto alle 15. 
Un match complicato quello del-
la formazione di Marco Paglia-
rini, visto che i liguri sono una 
compagine a cui bisogna tenere 
d’occhio, nonostante la classifi-
ca non certo di grande spesso-
re, anche se bisogna dire che la 
formazione diretta da Martini 
ha perso solo contro compagi-
ni di importante valore per la 
categoria come sono Camogli 
e Torino. Tornando al Civita-
vecchia, la sconfitta di sabato 
scorso nella vasca della capo-
lista Camogli non ha fatto par-

ticolarmente male e la squadra 
ha ripreso gli allenamenti con-
scia del fatto che comunque la 
stagione non sta andando ma-
lissimo, anche se ottenere pun-
ti contro le migliori compagini 
del raggruppamento è sempre 
una soddisfazione impagabile. 
Per quanto riguarda la squadra 
c’è da registrare il ritorno a di-
sposizione del centroboa italo-
argentino Tomas Echenique, che 
ha scontato le due giornate di 
squalifica, rimediate dopo un’e-
spulsione per brutalità. Invece 
da segnalare il bel momento di 
Checchini, che dopo un inizio di 
campionato non degli standard 
nella scorsa stagione, si è ripre-
so con gli interessi, totalizzan-
do quattro gol nella gara della 
Giuva Baldini contro il temibile 
Camogli.

Civitavecchia, (Casal) Barriera da abbattere
Calcio Eccellenza. Interrotta la striscia negativa, ma Scorsini perde Boriello

La Cpc si attende un piacere dal Tolfa
Calcio Promozione. Rossi da primi a Bomarzo con l’orecchio allo Scoponi. Csl, c’è il Santa Marinella

Una domenica dalle mille 
emozioni attende le formazio-
ni del comprensorio che fanno 
parte del girone A di Promo-
zione. Lunga trasferta per la 
Compagnia Portuale, che va a 
fare visita al Bomarzo, in una 
gara comunque difficile, visto 
che i biancogranata danno il 
meglio quando giocano da-
vanti al pubblico amico. Dopo 
la conquista del titolo di cam-

pione d’inverno, l’undici di 
Paolo Caputo non vuole asso-
lutamente accontentarsi e 
va a caccia di un altro 
successo. Partita 
fissata per le 14.30. 
Una delle avversa-
rie dirette dei rossi 
andrà a giocare 
allo Scoponi di Tol-
fa contro il team di 
Riccardo Sperduti, che 

continua a godersi un momen-
to molto positivo, anche se 

sembra difficilissimo po-
ter vedere Cascianelli e 

compagni lottare per 
la conquista dei pla-
yoff. Anche qui si 
giocherà alle 14.30. 
Le altre due compa-

gini del comprenso-
rio, invece, saranno 

di fronte una l’altra, in 

un derby tutto rossoblu. Alle 
11 di domenica al Gagliardini 
si affronteranno Csl Soccer e 
Santa Marinella. Il gruppo di 
Daniele Fracassa vuole rag-
giungere al più presto la quota 
salvezza, mentre quello di Fa-
brizio Morelli si trova sempre 
impelagato nella zona perico-
losa della classifica e quindi 
dovrà cercare di uscire con il 
bottino pieno.
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Ste.Mar, l’appetito vien mangiando
Basket C Gold. Dopo l’impresa di Ciampino, arriva la capolista Grottaferrata

Il 2019 è iniziato con un sor-
riso, la sorprendente vit-
toria per la Ste.Mar 90 nel 

campionato di serie C Gold. 
I rossoneri sono andati ad 
espugnare il PalaTarquini di 
Ciampino, imponendosi per 
51-49 nei confronti di Fras-
sati. Dopo una prima metà di 
gara in cui la formazione di 
coach Lorenzo Cecchini è sta-
ta quasi sempre sotto, nella 
seconda parte i civitavecchie-
si sono andati avanti nel pun-
teggio e ci sono stati fino alla 
fine. Protagonista del match 
Di Grisostomo, autore di 12 
punti e di tante buone gioca-
te.

Una grande partita attende la 
Ste.Mar 90 nella prima gior-
nata di ritorno del campiona-
to di serie C Gold. Domenica, 
con palla a due fissata per le 
ore 18, la squadra di coach 
Lorenzo Cecchini scenderà 
in campo per la gara contro 
Grottaferrata, attuale capoli-
sta del girone laziale, in cui 
ci sarà lo scenario del Pala-
Riccucci. Quindi una sfida 
assolutamente da seguire, in 
cui Campogiani e compagni 
dovranno cercare l’appun-
tamento con la vittoria an-
che per accorciare le distan-
ze dalle posizioni di vertice 
del campionato. Nelle ultime 

settimane la formazione 
rossonera ha dato prova di 
aver trovare il miglior com-
parto tecnico, e così come 
dimostrato in occasione del 
match contro la Fortitudo, 
disputato sempre alla pa-
lestra di viale Cinciari, in 
cui la Ste.Mar 90 dimostrò a 
tutti quanti di avere in ser-
bo dei colpi di pregiatissi-
mo livello. Sicuramente la 
vittoria di domenica scor-
sa sul campo di Frassati ha 
dato un’iniezione di fiducia 
di grande spessore, in par-
ticolar modo a Matteo Di 
Grisostomo, che è stato de-
cisamente l’mvp del match.

Crc: cinque punti
da non mancare
Rugby serie B. Trasferta a Rieti

Sartorelli: ora il salto di qualità
Pallavolo. Margutta, sul campo del Duemila12 è scontro diretto

Ultima giornata 
del girone d’anda-
ta per i campiona-
ti di serie C, che 
vedono sempre la 
presenza di due 
squadre dell’Asp. 
Continua la cor-
sa ai vertici del-
la classifica del-
la Margutta, che 
avrà una trasferta 
non semplice in 

uno scontro diret-
to. Domenica, con 
orario fissato per 
le 18.15, le ros-
soblu avranno di 
fronte il Duemi-
la12, una delle più 
autorevoli concor-

renti alla vittoria 
del campionato. 
La formazione di 
Pignatelli è sem-
pre al vertice in 
compagnia della 
Virtus Latina. 
Match casalingo 
per la Sartorelli, 
che alle 19 di sa-
bato incrocerà il 
proprio destino 
con quello della 

Roma nella sfi-
da del PalaSport 
Insolera-Tamagni-
ni. C’è grandissi-
mo equilibrio nel 
campionato ed i 
punti che separa-
no i rossoblu dalla 

Ancora un impegno non particolarmente 
difficoltoso per il Crc nel campionato di 
serie B. Domenica, con partenza prevista 
per le ore 14.30, il team guidato da Giam-
piero Granatelli e Mauro Tronca approcce-
rà con la prima trasferta del nuovo anno, 
che sarà sul campo degli Arieti Rieti, nel 
derby laziale del girone 2. Si tratta anche 
dell’ultima partita del girone d’andata ed 
anche in questa ricorrenza i biancorossi 
scenderanno in campo per l’obiettivo di-
chiarato di vincere totalizzando quattro 
mete, cosa che gli consentirà di ottenere 
anche il punto di bonus.

Chimera Salerno
per la Flavioni
Pallamano A1. In casa delle campionesse

Seconda giornata di ritorno nel campio-
nato di serie A1 per la Flavioni. Sabato 
alle 18.30 le gialloblu saranno di scena 
alla palestra Palumbo per affrontare il 
Salerno, formazione campione d’Italia in 
carica. Quindi una gara il cui esito pen-
de tutto a favore delle campane, con il 
sette di coach Patrizio Pacifico che af-
fronterà questa trasferta di prestigio con 
il solo obiettivo di preparare al meglio 
lo scontro salvezza della prossima set-
timana, quando Maruzzella e compagne 
se la dovranno vedere con il Brescia.

Le rossoblù in vetta,
maschi in area play out
Focus sulle gare dello scorso week end

Sconfitta al tie break per la Sartorelli Asp 
nel campionato di serie C. Sul campo della 
Roma Volley dell’ex Fabio Cristini i rosso-
blù si sono arresi solamente al quinto set 
ed hanno portato a casa un punto. Eppu-
re la formazione di Sansolini era andata 
avanti per 2-1, ma non è riuscita a reggere 
l’urto. Sartorelli ancora in zona playout.
Margutta no problem. Al Palasport Insole-
ra-Tamagnini le rossoblu hanno sconfitto 
per 3-0 il Minturno, formazione di bassa 
classifica. Pignatelli ha potuto dare impor-
tante spazio anche alle più giovani. 

zona playoff non 
sono molti. Quin-
di bisogna vince-

re per continuare 
a credere nella ri-
monta.



Anche ad Allumiere 
sventola la bandie-
ra della pace. Una 

scelta che arriva in segno 
di solidarietà per quanto 
accaduto a Cerveteri. “An-
che Allumiere appoggia 
pubblicamente la scelta del 
Comune di Cerveteri. L’Am-
ministrazione comunale di 
Allumiere si dichiara pro-
fondamente scossa dall’at-
teggiamento dei compo-
nenti del movimento di 
Casa Pound e con la deci-
sione di esporre la bandie-
ra della pace, deliberata 
nel pomeriggio di venerdì, 
esprime la propria totale 
solidarietà al Sindaco Pa-
scucci ed alla Giunta del 
Comune di Cerveteri” si 
legge nel comunicato stam-
pa che ha annunciato la 
scelta di esporre nella gior-
nata di sabato scorso, il 12 
gennaio, la bandiera della 
pace. “Il Sindaco Pasquini e 
la sua giunta Comunale si 
schierano pubblicamente 
a supporto della scelta del 
Sindaco e della sua giunta 
che, come noto ha deciso 
di esporre sul palazzo co-
munale la bandiera arco-
baleno della pace in segno 
di appoggio e sostegno ai 
valori della collaborazione, 
dell’armonia, della tutela 
dei diritti e della libertà di 
ogni singolo cittadino” si 
ricorda nello scritto. 
“La decisione di Pascucci e 
dei suoi è totalmente rego-

lare come accertato dalla 
Prefettura di Roma, la po-
sizione di Casa Pound, che 
ha organizzato per sabato 
una manifestazione volta 
alla rimozione del vessil-
lo dal palazzo comunale, 
è intollerante – ha dichia-
rato Pasquini - per questo 
l’Amministrazione di Allu-
miere esporrà la bandiera 
della pace anche sul palaz-
zo comunale del proprio 
paese: perché intendiamo 
dare pubblicamente il no-
stro appoggio ai colleghi 
amministratori e perché 
i valori rappresentati da 
quella bandiera dovrebbe-
ro guidare tutta l’umani-
tà. Contestarli e ritenerli 
in qualche modo lesivi o 
appannaggio di una sola 
porzione della cittadinan-
za equivale a rinnegare 
la possibilità di un mon-
do migliore per noi e per 

le generazioni future. Noi 
non vogliamo smettere di 
crederci ed è ora che que-
sti simboli siano messi in 
piazza e sostenuti con for-
za”. 
Non è mancata la risposta 
del Sindaco di Cerveteri 
Alessio Pascucci. “Ringra-
zio il Sindaco di Allumiere 
Antonio Pasquini e la sua 
Giunta che hanno voluto 
esporre la bandiera del-
la pace sulla facciata del 
Comune, in segno di soli-
darietà nei confronti della 
nostra città” ha detto par-
lando di “un gesto davvero 
significativo che rafforza e 
consolida il rapporto di ri-
spetto e stima Istituziona-
le tra le due Amministra-
zioni, ora unite anche dai 
meravigliosi colori della 
pace che sventolano dalle 
finestre dei rispettivi Mu-
nicipi”.

Allumiere solidale con Cerveteri
Il Sindaco Pasquini espone la bandiera della pace sul palazzo comunale, in segno di appoggio al collega ceretano 
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Sant’Antonio Abate
è festa in collina

Si sono aperti mercoledì i festeggiamenti 
dedicati a S. Antonio Abate e organizzati 
come di consueto dall’Università agraria 
in collaborazione con il Comune e con 
molte associazioni del paese, con la mes-
sa e la processione in onore del Santo. 
Ricco il programma per il fine settimana. 
Sabato 19 gennaio alle 14.30 prevista la 
sfilata e la benedizione dei piccoli ani-
mali con la partecipazione della banda 
Verdi e poi la mini macchina di Sant’An-
tonio presentata dai bambini della Prima 
Comunione. Seguirà la rievocazione del 
Santo col maialino. Alle 15.15 in piaz-
za Veneto inizio giochi popolari per 
bambini, esibizione del Circolo Poetico 
B.Battilocchio  e distribuzione caramelle. 
Alle 15.30 è invece prevista la premiazio-
ne dell’animale più originale di Tolfa. 
Domenica 20 gennaio alle 9 appuntamen-
to dei cavalieri presso il centro equestre 
di Poggio Cetraulli e alle 9.30 la colazio-
ne del buttero; alle 10.30 partenza della 
passeggiata a cavallo; alle 11.30 celebra-
zione della messa in piazza Veneto; alle 
12 arrivo della sfilata dei cavalieri per la 
solenne benedizione dei grandi animali. 
Seguirà alle 13 la degustazione di pro-
dotti tipici in piazza Veneto. Alle 14.30 
partenza del ‘’Carnevale tolfetani 2019’’ 
con la sfilata di apertura a tema con la 
partecipazione delle scuole di danza di 
Tolfa e di figuranti a cavallo in masche-
ra.
Lunedì 21 gennaio in programma inve-
ce alle 20 la cena presso il ristorante La 
Caballera. 
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“La risposta 
di sindaci, 
a m m i n i -

stratori e comitati 
civici è stata stra-
ordinaria: tutti uni-
ti per dire NO alla 
discarica di Roma 
nel territorio della 
provincia della Ca-
pitale” ha detto Pa-
squini, aggiungen-
do: “Non saremo 
mai disposti ad ac-
cogliere i rifiuti di 
una metropoli che 
effettua una rac-
colta differenziata 
insufficiente e che 
fornisce ai cittadi-
ni un servizio ina-
deguato di raccolta 
dei rifiuti. Roma, 
dato sotto gli occhi 

di tutti, è incapace 
di fare quello che 
tutte le altre capi-
tali europee fanno 
e vuole scaricare la 
sua inadeguatezza 
gestionale sui ter-

ritori della Provin-
cia”.
I Sindaci ed am-
ministratori han-
no consegnato alla 
Raggi una lettera-
appello che hanno 

sottoscritto in cui 
viene ricordato, tra 
le altre cose, come 
“occorre sancire in 
maniera chiara il 
principio che il ci-
clo dei rifiuti deve 

essere completato 
all’interno dei ter-
ritori in cui questi 
vengono prodotti. 
Ci auguriamo che 
questo sia solo il 
primo passo e che 
tale richiesta ven-
ga anche recepita 
all’interno del fu-
turo Piano nazio-
nale dei rifiuti che 
indichi le modali-
tà per uscire dalla 
fase di emergenza 
in cui versano mol-
ti territori italiani, 
pianificando final-
mente una gestio-
ne complessiva del 
problema, basa-
ta sull’adozione e 
sull’applicazione di 
un modello effetti-
vo di economia cir-
colare”.

L’elenco dei firma-
tari della lettera 
include non solo 
comuni coinvol-
ti dalla mappatura 
contenente le aree 
idonee alla localiz-
zazione degli im-
pianti di gestione 
dei rifiuti, inviata 
lo scorso 20 dicem-
bre 2018 dalla Città 
Metropolitana alla 
Regione Lazio, ma 
anche territori che 
non sono interessa-
ti dalla problemati-
ca ma che chiedono 
alle istituzioni che 
Roma Capitale, al 
pari di tutti gli enti 
locali, si preoccupi 
di chiudere il ciclo 
dei rifiuti all’in-
terno del raccordo 
anulare.

Discarica di Roma, Sindaci in Campidoglio
Comitati e primi cittadini incontrano la Raggi. Anche Pasquini presente: “La Capitale

è incapace di gestire la situazione e la vuole scaricare sui territori circostanti”. 

Arte ceramica ancora 
protagonista a Tolfa. 

Continua infatti al Polo 
Culturale “Impronte: 
Percorsi Di Arte Cerami-
ca”, la mostra inaugu-
rata il 12 gennaio scor-
so che rimarrà allestita 
fino al 27 gennaio.
Dopo il successo dell’a-
pertura e dei primi wor-
kshop in programma 
sabato 19 gennaio alle 
11 “Prime Impronte”, 
l’ultimo workshop dei 
tre previsti indirizzato a 
bambini e ragazzi e sarà 
realizzato dall’Associa-
zione Chirone.
L’evento gratuito è pro-
mosso dal Comune di 
Tolfa e il coordinamento 
dell’Associazione Chi-
rone, realizzato con il 
contributo della Regio-
ne Lazio, del Laborato-
rio Boschivo Monti della 
Tolfa, del Centro studi 
italo-norvegese di Tolfa.

Il progetto “Impronte” 
è dedicato al mondo 
della ceramica d’arte e 
vede il coinvolgimen-
to di numerosi artisti 
di caratura nazionale e 
internazionale: Elettra 
Cipriani, Angela Palma-
relli, Rossana Scaffidi, 
Marco Vallesi, Oriano 
Zampieri,  Pirjo Eronen, 

Brit Dyrnes, Anne Ma-
rie Hagerup, Barbro Her-
nes E Dorotea Hustad. I 
ceramisti rappresente-
ranno attraverso le loro 
opere ceramiche il loro 
rapporto con la terra e i 
materiali naturali.
“Bellissima la mostra 
“Impronte - Percorsi 
di arte ceramica”. Gra-

zie per la collaborazio-
ne a Ac Chirone, Pirjo 
Eronen, agli artisti e ai 
tantissimi che hanno 
voluto condividere oggi 
uno straordinario ap-
puntamento culturale. 
La mostra è aperta fino 
al 27/01 presso il Polo 
Culturale di Tolfa” ricor-

da sulla sua pagina Fa-
cebook l’Assessore alla 
Cultura del Comune di 
Tolfa Cristiano Dionisi, 
allegando alcune foto 
dell’evento.
Per info e prenotazio-
ni chiamareil numero  
076692127 o 3897824847 
oppure 3290222066.

Tolfa, arte ceramica ancora protagonista
Dopo il successo dell’apertura, continua nel comune collinare la mostra “Impronte” 

In programma anche il workshop per bambini e ragazzi a cura dell’associazione Chirone
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Disagi e addi-
rittura more 
per ritardato 

pagamento. Sono 
vari i problemi che 
gli utenti possono 
dover affrontare 
in caso di mancato 
recapito della po-
sta. In loro difesa 
è sceso in campo 
il Sindaco di Tol-
fa, Luigi Landi, che 
dopo aver ricevuto 
numerose solleci-
tazioni da parte dei 
cittadini per una 
serie di disservizi 
nell’operato di Po-
ste Italiane, ha in-
viato una lettera di 
protesta al gestore 
postale al fine di 
chiedere l’imme-
diata risoluzione 
delle problemati-
che. “Molti miei 
concittadini – ha 
scritto Landi – se-

gnalano molte di-
sfunzioni e ritardi 
nelle consegne del-
la corrispondenza. 
Tale situazione sta 
creando disfunzio-
ni e in alcuni casi 

ha portato a mag-
giori costi nel pa-
gamento di bollette 
e altro”. 
Il primo cittadino 
dunque richiama 
l’azienda ad una 

“maggiore efficien-
za e ad un servizio 
in grado di rispon-
dere in maniera 
adeguata alle esi-
genze dei cittadi-
ni”.

Il sindaco di Allumiere Antonio Pasqui-
ni insieme alla rete dei sindaci della 

provincia e comitati in Campidoglio per 
dire no alla 
discarica 
in provin-
cia. “Con 
la fascia 
tricolore 
ci presen-
teremo 
in Cam-
pidoglio 
per conse-
gnare alla 

Sindaca di Roma Virginia Raggi questo 
appello!” ha scritto il primo cittadino 
di Allumiere sulla sua pagina facebook 
martedì scorso, giorno dell’incontro con 
il Sindaco di Roma Virginia Raggi. 

Continua a pag 15

Il Sindaco di Tolfa richiama l’azienda dopo le sollecitazioni dei suoi concittadini

Ritardi, Landi scrive alle Poste  
Rifiuti di Roma, 

Pasquini dalla Raggi


