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Nuova servitù ambientale in dirittura d’arrivo, sorgerà in zona industriale

Pure i rifiuti speciali
Spunta una richiesta d’autorizzazione: i 5 stelle ne sanno niente? 
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Sport. Tutti gli appuntamenti
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Civitavecchia 
è ormai come 
quel famo-

so marito: sempre 
l’ultima a sapere le 
cose. E “la cosa” del 
caso non è da poco: 
trattasi di impian-
to per selezione di 
rifiuti speciali. Un 
impianto che do-
vrebbe sorgere in 
zona industriale a 
Civitavecchia e del 
quale si sa pochis-
simo ma si teme 
moltissimo: la pos-
sibilità che arrivi-
no rifiuti da chissà 
dove (qualcuno un 
po’ “in emergenza” 
in questa zona già 
c’è…) è del resto in-
versamente propor-
zionale alla mole di 
notizie esistenti.
Le carte però canta-

no e quello che sale 
da Area metropoli-
tana e Regione La-
zio è un canto poco 
soave: è stata richie-
sta autorizzazione 
per un impianto di 
recupero di rifiuti 
speciali non perico-

losi in via Busnengo 
5 da parte della Dit-
ta Ecologica Demo-
lizioni e Trasporti 
srl, l’Area metropo-
litana ha già aperto 
una conferenza dei 
servizi decisoria e 
le cose vanno spe-

dite, tanto che la 
Regione Lazio ha a 
sua volta nominato 
la dirigente Flami-
nia Tosini (nota a 
Civitavecchia per-
ché candidata sin-
daco in pectore del 
centrosinistra qual-
che anno fa) quale 
proprio responsa-
bile. 
Tutto bene. Ades-
so però, tra gli am-
bientalisti a 5 stelle 
pronti ad ogni bar-
ricata (ve ne sono in 
Comune e alla Città 
metropolitana, vero 
consigliere Ma-
nunta?) ce ne sarà 
qualcuno che ci 
spiegherà cosa sta 
succedendo? Ogni 
risposta è gradita. 
Tranne un… rifiuto, 
naturalmente.

L.go Cavour 4 -Civitavecchia Tel.0766 23.182

FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983
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Verso le elezioni comunali. Centrodestra e centrosinistra rischiano lo strappo

Poche idee. E confuse
Movimento 5 stelle alle prese con la lotta per la successione a Cozzolino

Si veleggia a vista, 
e rigorosamente 
in alto mare. I tre 

maggiori schieramen-
ti politici continuano 
ad attardarsi, nono-
stante il calendario 
indichi l’avvicinarsi 
della scadenza eletto-
rale di maggio. Co-
minciando dal Movi-
mento 5 stelle, è 
quello che dovrebbe 
avere meno problemi: 
una lista sola da com-
porre, partendo da 
un’amministrazione 
in carica. Invece il 
sindaco uscente non 
se la sente proprio di 
chiedere il voto ai 
suoi concittadini e 
andrà perciò a cercare 

fortune politiche con 
le concomitanti ele-
zioni europee. Il che 
ha aperto una lotta di 

successione che forse 
si potrà chiudere con 
una serie di incontri: 
dato per decisivo 

questo fine settimana, 
al termine del quale 
dovrebbe uscire la 
lista dei 25 candidati 
(24 per il consiglio più 
il sindaco). Poche idee, 
insomma, ma confu-
se.
Peccato che tale foto-
grafia calzi a pennello 
anche per il centrode-
stra. Vertici e incontri 
si susseguono, ma 
sembra decisamente 
di assistere a scher-
maglie in attesa di 
qualcosa di più 
grosso. I dati di fatto 
sono pochi: le liste ci-
viche raccolte attorno 
a Massimiliano 
Grasso, la Lega che 
vuole un’altra soluzio-

ne ed è pronta al can-
didato di bandiera 
(sarebbe Enrico Zap-
pacosta), Forza Italia 
che sta alla finestra. 
E a centrosinistra? 
Anche qui, nebbia 
fitta. Con Manuel Ma-
gliani che, alla guida 
del Polo democratico, 
ha smosso le acque, i 
vertici del Pd e dei 
suoi alleati naturali 
hanno sostanzialmen-
te mantenuto la linea 
di lavorare a candida-
tura, programma e co-
alizione in sede di co-
mitato. Ma 
chiaramente il rischio 
dello strappo è dietro 
l’angolo, con tutto 
quel che ne consegue.

Un fatto di cronaca ha purtrop-
po riportato all’attualità la fac-
cenda della camera iperbarica 
del porto. Un presidio sanitario 
che potrebbe essere molto utile 
nelle emergenze. 
Come spiega Massimiliano 
Grasso, capogruppo de La 
Svolta, un grave incidente re-
centemente “ha richiesto l’in-
tervento dell’eliambulanza per 
trasportare il sub a Grosseto e 
sottoporlo a trattamento di ur-

genza per salvarlo da una em-
bolia, ritengo sia necessario che 
l’amministrazione comunale 
torni ad intervenire da subito 
sull’Autorità di Sistema Portua-
le per uscire dall’impasse sulla 
camera iperbarica. Sulla base di 
quanto approvato all’unanimità 
dal Consiglio, è necessario che 
il procedimento venga ripreso 
al più presto, partendo da Molo 
Vespucci per poi arrivare alla 
sua definizione in Regione.

Grasso: “Camera iperbarica da ripristinare”
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Peggiora di giorno in giorno la situazione della viabilità cittadina

La sagra della buca:
paga l’automobilista 

Strade in uno stato pietoso nonostante i “rifacimenti” del Comune

Inutile centellinare 
i sacchetti di asfal-
to a freddo rima-

sti. Frustrante vede-
re strisce di mezzo 
metro, o rettangoli 
di un metro quadro, 
di manto stradale 
nuovo di zecca in 
mezzo a voragini e 
sampietrini di un se-
colo fa che tornano 
a vedere la luce dal 
fondo di una buca. 
La lotta è impari e 
infatti il Comune la 
sta perdendo. 
Siccome però il Co-
mune siamo tutti 
noi, e non solo i pes-
simi amministratori 

che ci ritroviamo, i 
danni li paghiamo 
tutti. La cosiddetta 
campagna di rifaci-
mento delle strade 

presentata dall’as-
sessore Ceccarelli 
proprio all’ultimo 
anno di mandato 
è quindi destinata 

a tramutarsi in un 
beffardo fallimento. 
Non solo i lavori, a 
macchia di leopar-
do, non sono serviti 
a migliorare le stra-
de che hanno inte-
ressato, ma la piog-
gia di questi giorni 

Mele candidato di Casa Pound
“La cittadinanza va difesa, non va lasciata da sola”

C’è anche Casa 
Pound in lizza 

alle elezioni comu-
nali. Il movimento 
ha presentato il 
candidato sindaco 
Dario Mele, 36 anni 
a marzo, dipenden-
te del ministero 
della Difesa. “La no-
stra sarà una squa-
dra a disposizione 
dei civitavecchiesi, 
ci presentiamo 
proprio perché la 
cittadinanza va di-
fesa e non lasciata 
sola”, ha detto Mele 
(in foto a destra), 
sottolineando l’im-
pegno già avviato 
da alcuni mesi da 
Casa Pound con la 
distribuzione di 
generi alimentari, 
che riguarda circa 
15 nuclei familiari. 
Altra iniziativa par-
tita in queste setti-

mane nella sede di 
via Trieste e che è 
stata sottolineata 
quella “Dillo a Casa 
Pound”, sportello di 
assistenza tributa-
ria e fiscale offerto 
gratuitamente dalle 
18 alle 20 di ogni 

mercoledì. 
Tornando alle ele-
zioni, Mele è stato 
presentato ufficial-
mente alla presen-
za del responsabile 
regionale Mauro 
Antonini e del con-
sigliere comunale 

di Grosseto Gino 
Tornusciolo. Inoltre 
Giampiero Gioime 
ha introdotto alcu-
ni argomenti del 
programma a tema 
ambientale, di cui 
si è occupato perso-
nalmente. 

ha definitivamente 
degradato l’asfalto 
ormai in tutti i quar-
tieri. 
Purtroppo, tutto ciò 
ha causato una nuo-
va ondata di danni 
alle automobili in 
transito, come dimo-
strano numerosi cer-
chioni che giacciono 
a terra. Chi pagherà?



Ancora inizia-
tive in am-
bito dioce-

sano. “Percorso di 
fede nella crisi ma-
trimoniale” è il ti-
tolo di un’iniziati-
va della diocesi di 
Civitavecchia-Tar-
quinia, organizza-
ta dall’Ufficio di 
pastorale familiare 
e rivolta a coniugi 
separati, divorzia-
ti e in nuove unio-
ni, iniziata dome-
nica scorsa nella 
parrocchia della 
Santissima Trini-
tà a Civitavecchia. 
Don Federico Boc-
cacci è vicario epi-
scopale per la pa-
storale e direttore 
dell’Ufficio fami-
glia. “Gli incontri 
sono frutto di un 
percorso nato da 
diversi anni dalle 
sollecitazioni rice-
vute da papa Fran-
cesco, che con l’A-
moris laetitia ha 
dato indicazioni 
su come accogliere 
e accompagnare le 
coppie ‘dal cuore 
ferito’ – spiega al 
Sir – La novità di 

quest’anno è che 
il cammino è aper-
to anche a coppie 
che stanno facen-
do esperienza del-
la crisi, ampliando 
così il raggio del-
le situazioni che 
incontriamo”. Far 
sentire a queste 
persone che sono 
dentro un cammi-
no di santificazio-
ne, in cui devono 
crescere nell’amo-
re del Signore è 
l’obiettivo princi-
pale della propo-
sta, che per ogni 
incontro prevede 
un momento di 
riflessione su un 
brano della Parola 
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Percorso di fede nella crisi matrimoniale alla Santissima Trinità al Faro

Separarsi e ricominciare:
parliamone in parrocchia
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casse acustiche e tanto altro!
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Il Comune di Civitavecchia informa che A causa del program-
mato trasferimento degli uffici del servizio 3 Opere Pubbliche 
presso i nuovi locali di Via Regina Elena, nei giorni compresi 
tra il 24 ed il 28 gennaio saranno effettuati dei lavori che inte-
resseranno anche le centrali telefoniche e internet dell’attuale 
sede, presso la ex centrale di Fiumaretta.
Per questo motivo, negli stessi giorni, gli uffici Lavori Pubblici, 
insieme a quelli della Pubblica Istruzione e dell’Ambiente po-
trebbero risultare irraggiungibili sia telefonicamente, sia per 
via telematica.
La situazione, salvo complicazioni, tornerà alla normalità dal 
28 gennaio, a conclusione dei lavori necessari al pieno ripristi-
no delle reti di comunicazioni.

Assessorati del Comune
irraggiungibili per trasloco

e poi un tempo di 
risonanza in pic-
coli gruppi. “Come 

diocesi diamo un 
contributo che si 
concentra su due 

appuntamenti an-
nuali, che hanno 
finora avuto un 
buon riscontro e 
favorito momenti 
belli di confronto 
e scambio. Il la-
voro maggiore è 
però quello nelle 
parrocchie, con un 
accompagnamento 
continuo e perso-
nale delle situa-
zioni di difficoltà, 
grazie all’impegno 
di parroci e ope-
ratori di pastorale 
familiare” conclu-
de don Boccacci.
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CARROZZERIA

CENTRO PNEUMATICI

GESTIONE SINISTRI 

OFFICINA MECCANICA Carrozzeria Di Biagio Srl

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

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

Anche quest’anno “A tavola con il produttore”
Iniziati i lavori per l’evento realizzato tra studenti, Comune, Coldiretti, Università Agrarie e Tenuta del Gattopuzzo

Dopo il successo dello scor-
so anno ritorna anche 

quest’anno “A tavola con il pro-
duttore’’, evento finale di un 
percorso di collaborazione re-
alizzato tra I’Istituto Stendhal 
di Civitavecchia, il comune di 
Civitavecchia e la Coldiretti, 
con la Tenuta del Gattopuzzo 
e le Università agrarie di Allu-
miere, Civitavecchia, Tarqui-
nia e Tolfa.

L’evento si terrà il 9 maggio 
ma intanto sono iniziati i la-
vori affinché l’appuntamento 
possa avere la giusta riuscita. 
La prima edizione ha toccato 
temi riguardanti il territorio 
e i prodotti tipici, argomen-
ti che saranno presenti anche 
quest’anno, anche se vi sarà 
una maggior attenzione dal 
punto di visto turistico. Il 2019 
infatti è l’anno del “turismo 

lento” che unito a cibo, territo-
rio e ambiente caratterizzeran-
no il lavoro degli studenti. I ra-
gazzi dell’Istituito Alberghiero 
accompagnati dagli organiz-
zatori faranno infatti visita 
presso le Università Agrarie 
del Territorio in maniera tale 
di toccare con mano le realtà 
presenti sul territorio. 
Un progetto insomma che in 
questi mesi permetterà ai par-

tecipanti di vedere la filiera 
del mondo agricolo e la produ-
zione dei prodotti locali. 

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.  



i prodott i att enti  
a te e all’ambiente 
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da mercoledì 16 a domenica 27 gennaio 2019
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I I genitori per primi e poi i 
vari educatori come paren-
ti, insegnanti, catechisti, al-

lenatori, la televisione, i libri, 
internet, ecc. tutti agiscono 
sui bambini con l’intenzione, 
più o meno consapevole, di 
educare e insegnare qualcosa, 
di indirizzarli secondo logi-
ca, ragione, buon senso, abi-
tudine. Tutti presentano una 
visione del mondo che è sol-
tanto secondo loro, secondo 
le agenzie educative ufficiali o 
secondo la cosiddetta norma-
lità. Questo sistema si protrae 
anche tutta la vita se non in-
terviene qualcosa o qualcuno a 
far ragionare in proprio l’intel-
ligenza proiettandola nella di-
mensione della speculazione. 
Alcuni possono anche pensare 
che, siccome hanno una laurea 
in qualcosa e quindi hanno let-
to molti libri oppure indossa-
no una qualsivoglia divisa, al-
lora sanno cosa è vero e giusto 
e cosa è falso e sbagliato, in-
somma sanno tutto di tutto e 
conoscono la verità. Con que-
sto tipo di persone così saccen-
ti di solito è fastidioso, se non 
impossibile, dialogare anche 
solo del tempo che fa. Queste 
menti così piene e questi Ego 
ipertrofici se incontrano un’e-
sperienza forte di negazione, 
di fallimento o persone par-
ticolarmente capaci possono 
salvarsi dalla presunzione e 
dal narcisismo che li contrad-
distingue e aprirsi nuovamen-
te alla vita, ma non è detto. 
Quando, invece, si cresce e si 
matura in individui adulti allo-
ra ci si rende conto che tutto 
quello che impariamo non ci 
dà mai delle risposte certe e 
definitive, ma ulteriori doman-
de. Paradossalmente più sap-
piamo e meno siamo certi di 
conoscere e comprendiamo di 
non sapere. Chi pensa di avere 
delle risposte certe e delle ve-
rità definitive si illude di sape-
re! L’alimento dell’intelligenza 
è il dubbio, proprio come di-
ceva Aristotele: “Il dubbio è il 
principio della Sapienza”. Ne 
consegue che l’errore dei bam-

bini e delle menti chiuse è di 
pensare che lo scopo della ri-
cerca e del sapere sia quello di 
trovare delle risposte certe e 
delle verità definitive e asso-
lute su cui fondare la propria 
visione del mondo e con pre-
potenza, arroganza e violenza 
imporla agli altri. E’ questo il 
fondamento delle dittature, 
degli estremismi religiosi, del-
le ideologie politiche e del fa-
natismo. 
In realtà nessuno sa niente di 
niente e quel poco che si è ca-
pito dell’universo e della vita 
ci stimola a nuove ricerche, 
ci pone nuovi interrogativi, ci 
muove ad abbandonare il co-
nosciuto per fare spazio alle 
impressionanti frontiere delle 
nuove scienze e delle nuove 
scoperte. Quando si è adulti e 
maturi si sa di non sapere e si 
ritorna curiosi come bambini. 
Questo discorso non piace ai 
potenti e alle istituzioni che 
lavorano con mezzi e concet-
ti vecchi e cercano di chiudere 
nei recinti dell’ignoranza e del-
la preistoria tutti quanti a par-
tire dai bambini. Basti pensare 
che sui libri di scuola ancora 
viene spiegata la teoria evo-
luzionistica di Darwin quan-
do oggi ci stiamo applicando 
alla teoria delle stringhe, ai 
wormhole, alla materia oscu-
ra dei campi gravitazionali e 

all’orizzonte degli eventi. Ri-
spetto a quanto si sta scopren-
do e intuendo della realtà in 
cui siamo inseriti ciò che sap-
piamo è niente, non solo, in 
certi casi è palesemente falso 
con lo scopo di lasciare nell’i-
gnoranza le persone al fine di 
indebolire le loro menti per 
meglio guidarle, condizionarle 
e gestirle. Chi comprende que-
sto discorso ha due doveri fon-
damentali da rispettare: quello 
di dubitare sempre di tutto e 
di approfondire e andare a ve-
rificare di persona come stan-
no le cose cercando di farsi 
una propria, autonoma idea su 
cui porsi nuovi interrogativi e 
di insegnare ai bambini e agli 
altri non le lezioni di storia, 
matematica, fisica o religione, 
ma il metodo del dubbio, della 

ricerca e dell’approfondimen-
to, della verifica e della spe-
culazione e del confronto nel 
dialogo sereno e costruttivo 
con altri punti di vista. Le più 
grandi scoperte scientifiche 
sono arrivate all’improvviso 
da persone dalla mente aperta 
e creativa, capaci di ragionare 
oltre l’abitudine, lo scontato e 
l’ordinario. Il genio e l’artista 
sanno di non sapere e sono cu-
riosi di conoscere, sanno spin-
gersi oltre. Questo vale anche 
in psicologia. Molte persone 
hanno paura di conoscersi più 
profondamente, di andare a 
vedere cosa c’è oltre le loro 
convinzioni e le loro credenze 
anche se esse causano disturbi 
e sintomi anche gravi. 
Impariamo il metodo di im-
parare le cose della vita e chi 
siamo, impariamo a ragionare 
e a dialogare e insegnamolo ai 
giovani.
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Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Dubitare sempre di tutto e verificare come stanno le cose per farsi una propria idea

IMPARIAMO AD IMPARARE
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I Serial Killer
Giancarlo Giudice Il Camionista  detto“Il Mostro Di Torino” (2^ parte)

(segue dall’edizione 
precedente)

Come ho già accen-
nato in varie oc-
casioni, l’attività 

di criminale seriale, si 
contraddistingue da al-
tri uccisori, per la com-
missione di almeno due 
omicidi, precedentemen-
te si riteneva avrebbero 
dovuto essere almeno 
tre, effettuati con mo-
dus operandi simili e 
con pause di raffredda-
mento nel tempo, tra un 
omicidio ed un altro, più 
o meno lunghe.
Giancarlo Giudice, ucci-
de come detto in apertu-
ra, con odio e disprezzo, 
nonché rapinandole, ben 
nove povere donne, nel 
periodo compreso tra il 
1983 ed il 1986: circa due 
anni e mezzo di incubo. 
Tutte prostitute e di età 
avanzata, dai quaranta 
anni sino a ultrasessan-
tenni, comunque, donne 
fisicamente non belle, 
trasandate, grassocce, 
vecchie e considerate 
dal criminale, veri e pro-
pri scarti della società. 
Questo è ciò che emerse 
dalle sue dichiarazioni 
agli inquirenti.
Solo una donna sembra 
abbia avuto modo di 
salvarsi dalla sue grin-
fie mortali, tale Lucia 
Geraci, la quale, mentre 

aveva la pistola appog-
giata sulla sua tempia, 
sul punto di essere am-
mazzata, implorò Giudi-
ce di lasciarla in vita per 
i suoi tre figli. 
Il modus operandi del 
serial killer in analisi, è 
piuttosto insolito, sen-
za un’apparente logica, 
infatti, uccide in modi 
e luoghi diversi, ma co-
munque presentando un 
unico filo conduttore: 
durante, immediatamen-
te prima e/o subito dopo 
un rapporto sessuale. Sei 
donne sono state uccise 
per strangolamento per 
mezzo di cavi elettrici e 
con l’uso di coltelli, altre 
due uccise con colpi di 

arma da fuoco, mentre 
un’altra è stata strozza-
ta, giustificando uno de-
gli omicidi, con il fatto 
che la vittima indossava 
un reggiseno a fiori, da 
lui ritenuto volgare.
Commette i suoi omi-
cidi sistematicamente: 
uccide, dopo riposa, e 
poi, il giorno successivo, 
provvede a sbarazzarsi 
del corpo; in alcuni casi 
dandolo alle fiamme, in 
altri, liberandosi di esso 
dopo averlo depositato 
in sacchi di plastica, poi 
gettati come spazzatura 
nell’hinterland torinese, 
sia lungo la stura, che 
in altri luoghi, poi rie-
mersi in due casi, anche 

dal fiume Po e per i qua-
li l’identificazione è av-
venuta al momento del 
suo arresto nel 1986 ed 
a seguito della sua con-
fessione.
Addolorata Benvenuto, 
di quarantasette anni e 
Giovanna Bichi, di ses-
santaquattro anni, sono 
le vittime riemerse dal 
fiume Po, una di loro 
era costretta a vendere 
il suo corpo per mante-
nere il figlio disoccupa-
to e tossicodipendente; 
entrambe, vennero ucci-
se nel mese di aprile del 
1985.
Giudice, reincarna nel-
le sue vittime la figura 
della sua matrigna, colei 

che odiava sin dal primo 
istante per aver preso il 
posto della sua amata 
madre, per essere quel-
la che ha contribuito ad 
allontanarlo da casa fa-
cendolo rinchiudere in 
un collegio, ed anche 
quella che gli ha ruba-
to suo padre e che pro-
babilmente, proprio per 
questo, nel suo disegno 
criminale, le vittime, do-
vevano essere elimina-
te con brutalità e con il 
massimo del disprezzo 
e dello sdegno possibili. 

(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 



Dopo il contor-
no di brocco-
li e carote in 

padella (presentato 
la scorsa settimana) 
ecco la ricetta del 
polpettone, sempre 
con broccoli e caro-
te: una variante del 
classico polpettone 
di carne, ideale per 
ogni occasione e 
perfetto anche per 
i celiaci. 
Questo polpettone 
vegetariano è re-
alizzato con ver-
dure, che vengono 
prima sbollentate, 
erbe aromatiche, 
uova e formaggio, 
ed è un piatto si-
curamente diverso 
dal solito, perfetto 
da servire durante 
una cena fra ami-
ci e adatto anche a 
chi segue una dieta 
senza glutine. 
Potete preparare 
questo polpetto-
ne light anche con 
patate, zucchine o 
qualsiasi altra ver-
dura vi piaccia
Provateci anche 
voi, il risultato è 
garantito!

Ecco la ricetta:
Per prima cosa, 
pensate alle verdu-
re. 
Prendete i brocco-

li e rimuovete le 
foglie esterne e le 
parti bianche trop-
po dure, poi pulite 
le carote, rimuo-
vendo la buccia 
esterna e facendole 
a pezzetti di media 
dimensione.
Sbollentate le ver-
dure in acqua sa-
lata per circa 10 
minuti, facendole 
ammorbidire ma 
fermando la cottu-

ra prima che siano 
troppo molli e co-
mincino a sfaldar-
si.
Tagliuzzate le ver-
dure in maniera 
grossolana e mette-
tele in una ciotola. 
Aggiungete il for-
maggio grattugia-
to, il pangrattato, 
le uova e il sale e il 
pepe, e cominciate 
a mescolare il tutto 
cercando di creare 

un impasto piut-
tosto omogeneo. 
Aggiungete anche 
un filo di olio ex-
travergine di oliva 
e una manciata di 
timo e di prezze-
molo fresco grattu-
giato. 
A questo punto, 
date la forma al vo-
stro rotolo di ver-
dure e ricopritelo 
con una spolvera-
ta di pangrattato, 

infine cuocete 
il polpettone 
di verdure in 
forno per circa 
35 minuti alla 
temperatura di 
180°. 
Servite il vo-
stro polpettone 
di verdure ben 
caldo. 
Non resta che 
provare! questa 
ricetta facile e 
gustosa! 
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Il polpettone vegetariano
Realizzato con verdure è un piatto perfetto anche per chi segue una dieta senza glutine

Ingredienti
(per 8 persone):

300 gr di broccoli 

350 gr di carote 

90 gr di formag-
gio grattugiato 

2 uova 

50 gr 
di pangrattato 

Timo q.b. 

Prezzemolo q.b. 

Sale q.b. 

Pepe q.b. 

Olio extravergine 
di oliva q.b

Difficoltà:
facile

Tempo 
di preparazione:

30 minuti

Tempo 
di cottura: 
35 minuti
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La località di Castel-
secco, nel comune 
di Santa Marinella, 

presenta interessanti 
evidenze che spaziano 
dall’epoca protostori-
ca fino a toccare quel-
la moderna, prende 
il suo nome dai resti 
di una cinta muraria 
a secco per scopo di-
fensivo, spessore 120 
cm,  assai più visibili 
nei secoli scorsi. Le in-
dagini archeologiche, 
effettuate negli anni’70 
( P.A. Gianfrotta e Ass. 
Centumcellae), han-
no rivelato, sopra una 
piccola collinetta, una 
presenza medioevale 
testimoniata da cera-
mica acroma grezza del 
XII secolo e un muro a 
blocchi in malta di epo-
ca Rinascimentale. La 
sua presenza si spiega 
con la motivazione che 
nel territorio dei Monti 
della Tolfa per difen-
dersi dalle incursioni 
nemiche della pirateria, 
oltre alle prime fortifi-
cazioni costiere, tra la 
fine del X e il XIII seco-
lo vengono costruiti nei 
punti ciechi dell’entro-
terra  dei castra o torri 
di guardia. La presenza 
medioevale riscontrata, 
quindi, ci fa supporre 
che Castelsecco doveva 
servire per il controllo 

della costa tra Santa Ma-
rinella e Santa Severa, 
altrimenti sprovvista 
di una regolare vedetta, 
ma anche a difesa di un 
importante crocevia che 
collegava la città di Tul-
fa Nova (Monte Tolfac-
cia, Allumiere ), con la 
costa litoranea. A que-
sto punto è interessante 
far notare che Castel-
secco è all’interno del 
l’antica tenuta di Prato 
Rotatore, a sua volta 
frazionata nelle tenute 
di Cupellaro, Quartac-
cio e Selciata, che cor-
rispondeva all’antica 

Vallismarinae, 
dipendente da 
Tulfa Nova, 
come riporta-
to in un do-
cumento  del 
1435 insieme 
ad altri castra e 
fortilizi: “Perpe-
tuum honorificum 
et novum feudum ca-
strum Tulphenove cum 
possesionibus Valli-
smarinae, castrum Mon-
tis Castagni et Ferrarie 
cum omnibus et singuli 
fortilitiis, curtis, villis, 
territoriis”.  Inoltre un 
testo  del XV secolo, nel 

par-
l a -

re della 
presa di Tulfa Nova da 
parte di Everso d’An-
guillara nel 1459, sem-
bra intendere che Valle 
Marina abbia una di-
fesa. Potremmo perciò 
ipotizzare che il rude-

re di Castelsecco anti-
camente fosse un  Ca-
strum o meglio ancora 
il  Fortilitium Vallisma-
rinae. L’abbandono del 
sito può spiegarsi con 
la peste del 1358, che 
lasciò un territorio de-
solato ancora ai primor-
di del XV secolo, e  la 
stessa Tulfa Nova defi-
nitivamente demolita  
nel 1471 per volere del 
Papa. La cinta muraria 
in malta cementizia, in-
vece, è da identificare 
con la base quadrango-
lare di una Arx o turris 
voluta  da Pio V per di-
fendere dalla minaccia 
turca quella zona del li-
torale tra Santa Marinel-
la e Santa Severa. Lo te-
stimonia una breve del 
Papa, datata 24 maggio 
1571, in cui viene per la 
prima volta citato Ca-
stelsecco, dove ordina 
al precettore Bernardi-
no Cirillo, dell’Arcispe-
dale del Santo Spirito, 
possidente delle tenute 
di Castrica, Castelsec-
co, Selciata e Campo-
rosso, di costruirvi una 
rocca  a controllo delle 
suddette tenute, ma l’o-
pera non fu portata a 
termine probabilmente 
perchè lo stesso anno ci 
fu la battaglia di Lepan-
to in cui la flotta turca 
fu duramente sconfitta.

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

Quella del Pa-
laGalli è stata 
una partita in 

cui le cose non sono 
quasi mai andate 
bene. Nella prima 
frazione il Lavagna, 
senza nemmeno fati-
care troppo, si porta 
avanti per 4-1, ed ad-
dirittura certifica la 
propria superiorità 
nel corso del secondo 
spicchio di gara. Il Ci-
vitavecchia non riesce 
a rendere, le assenze 
di Romiti e Visciola 
sono troppo impor-
tanti per non permet-
tere ai rossocelesti 
di pagare pegno. In 
difesa ci sono alcune 
disattenzioni ai limiti 
del clamoroso ed an-
che il portiere Pinci, 
dopo due chiari errori 
in occasione dei gol, 
va in difficoltà e così 
mister Pagliarini de-
cide di sostituirlo con 
Mancini. Nel terzo e 
nel quarto tempo si 
vede qualche segnali 
in più da parte della 

formazione capitana-
ta temporaneamente 
da Daniele Simeoni, 
ma ogni volta c’era 
un piccolo segnale di 
ripresa dei civitavec-
chiesi, ecco che subi-
to i liguri riuscivano 
a realizzare un gol e 
quindi a cancellare 
le speranze di risali-
ta del sette di Marco 
Pagliarini. Sarà im-
portante recuperare 
quanto meno Romiti 
in vista della diffici-
le trasferta di sabato 

prossimo, quando i 
civitavecchiesi an-
dranno alla piscina 
Monumentale a far 
visita al Torino, una 
delle più autorevoli 
candidate alla vitto-
ria del campionato. Ci 
vorrà un altro piglio e 
si spera che ci sia an-
che un po’ di cuore in 
più e di determinazio-
ne, purtroppo man-
cati durante il match 
contro la formazione 
guidata da Andrea 
Martini.

Enel Snc dietro la Lavagna
Pallanuoto A2. Gira a vuoto il motore dei rossocelesti, 
hanno pesato più del dovuto le assenze di Romiti e Visciola

La recriminazione 
è tutta nerazzurra
Calcio Eccellenza. Arbitraggio sotto accusa

Un risultato, quello della 
gara giocata alla Cavaccia 
di Allumiere, che fa storce-
re il naso a tutto l’ambien-
te del Civitavecchia. Infatti 
al 20°, nonostante l’inten-
sa nebbia che domina sul 
campo collinare, è solare 
il rigore che dovrebbe es-
sere decretato alla compa-
gine di Marco Scorsini, per 
un atterramento in area di 
Manuel Vittorini. Per l’ar-
bitro, però, è simulazione 
e quindi estrae il giallo. Al 
31° minuto ricapita la me-
desima circostanza, que-
sta volta il penalty sembra 
meno certo, ma sicuramen-
te non c’è simulazione da 
parte dell’attaccante, ma 
per Chirnoaga è secondo 
giallo e quindi espulsione. 
Al di là delle decisioni ar-
bitrali decisamente pena-
lizzanti, va rimarcato che 

il Civitavecchia ha avuto 
solo un’occasione nel corso 
della sfida, nel finale con 
un contropiede di Filoia. 
Per il resto davvero poco o 
nulla, lo spirito di sacrificio 
ci sarebbe anche, ma man-
cano proprio le caratteri-
stiche tecniche per cercare 
di portare a casa dei punti 
fondamentali per risalire la 
china in classifica. Tra l’al-
tro il Civitavecchia ha an-
che rischiato di subire una 
clamorosa doccia fredda, 
visto che durante la ripresa 
il Casal Barriera ha avuto le 
sue chance per conquistare 
la vittoria, con una traversa 
colpita, un’occasione non 
sfruttata a dovere ed un gol 
annullato, che sarebbero 
stati quasi una pietra tom-
bale sulla questione salvez-
za per la formazione civita-
vecchiese.
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Enel Snc: un sabato complicato
Pallanuoto A2. I rossocelesti in trasferta a Torino a ranghi ridotti

C’è una trasferta 
nella domenica 
del campionato di 
Eccellenza per il 
Civitavecchia. Nel 
quadro della terza 
giornata di ritorno, 
domani i neraz-
zurri saranno im-
pegnati alle ore 11 
sul campo di Roma, 
per la precisione 
quello dell’Atletico 
Vescovio. Sembra-
no davvero lontani 
i tempi della gara 
d’andata, dove i 
civitavecchiesi riu-

Settima giornata del cam-
pionato di serie A2 per l’E-
nel Snc. Sabato, con primo 

scatto al centro previsto per le 
15, alla piscina Monumentale 
i rossocelesti affronteranno il 
Torino. Una sfida molto com-
plicata attende gli uomini del 
team di Marco Pagliarini, che si 
troveranno di fronte una com-
pagine neoretrocessa dalla se-
rie A1 e che non ha cambiato 
moltissimo rispetto alla scor-
sa stagione, quando, come già 
detto, militava nella massima 
divisione. Eppure il percorso 
dei piemontesi non è stato net-
to come forse ci si attendeva, 
come dimostra l’ultimo match 
giocato in casa, dove i giallo-
blu hanno pareggiato contro 

la Crocera Stadium, non certo 
una delle favorite per il pas-
saggio di categoria. Tornando 
alle questioni di casa Enel Snc, 
c’è da vedere se il compar-
to tecnico a disposizione del 
mister Marco Pagliarini sarà 
quello ideale, visti i recenti 
problemi fisici di giocatori del 
calibro di Davide Romiti o di 
Giordano Visciola, consideran-
do anche il fatto che Gianluca 
Muneroni non gioca le partite 
lontano dal PalaGalli a causa 
degli impegni di lavoro. E’ fon-
damentale dare una dimostra-
zione di voglia di invertire la 
rotta dopo la negativa presta-
zione contro il Lavagna, che 
ha fatto scivolare la squadra in 
classifica.

C’è l’Atletico: provaci ancora, Civitavecchia
Calcio Eccellenza. All’andata i nerazzurri ottennero il successo: servirebbe il bis

Cpc: l’obbligo di continuare la corsa
Calcio Promozione. Domenica da punteggio pieno anche per Tolfa, Csl e Santa Marinella

La Compagnia Portuale 
continua il proprio assalto 
ai vertici del campionato 
di Promozione. Domenica 
alle 11 i rossi ospiteranno 
al Tamagnini il Gallese. La 
partita non sembra di quelle 
impossibili, ma bisognerà 
tenere attenzione agli ospi-
ti, che si sono rinforzati in 
occasione del mercato di 
dicembre. 

Giocherà in casa 
anche il Tolfa, 
che alle 14,30 
riceverà al Fe-
lice Scoponi il 
Montefiascone. 
Vincere sareb-
be fondamenta-
le per avvicinar-
si a quota 40, che 
sembra la distanza 
da raggiungere per 

assicurarsi la sal-
vezza. 

Match in terra 
romana, invece, 
per la Csl Soc-
cer, che dome-
nica alle 11 an-
drà a fare visita 

all’Urbetevere. 
Qui il discorso 

è simile a quello 
fatto per il Tolfa, con i 

romani che sembrano sem-
pre di più in caduta libera. 
Gara assolutamente da vin-
cere, per il Santa Marinella, 
che domenica alle 14.30 se 
la vedrà al Tamagnini con 
l’Aurelio. I capitolini sono 
ultimi e quindi i rossoblu 
devono assolutamente ap-
profittare di questo turno 
benevolo per avvicinarsi alla 
zona salvezza diretta.

scirono a sconfig-
gere addirittura per 
5-1 i biancorossi. 
Dopo quel successo 
solo in un’occasio-

ne sono arrivati 
i tre punti per la 
formazione prima 
diretta da Andrea 
Rocchetti ed ora da 

Marco Scorsini. Ora 
i romani sono net-
tamente davanti in 
classifica rispetto al 
Civitavecchia, che 
deve fare di neces-
sità virtù ed inca-
merare questi punti 
fondamentali per 
accorciare proprio 
sull’Atletico, ma 
anche su tante altre 
dirette concorrenti 
sulla strada per la 
salvezza. Questo 
è un trittico molto 
importante quello 
che sta vivendo la 

formazione guidata 
da Marco Scorsini, 
visto che dopo la 
sfida della scorsa 
domenica contro 
il Casal Barriera e 
questo match, poi 
dovrà affrontare il 
prossimo weekend 
l’Almas di fronte 
al pubblico amico 
della Cavaccia, una 
sfida che sa di cru-
ciale per le sorti del 
Civitavecchia, così 
come dichiarato a 
più riprese dal mi-
ster Marco Scorsini 

fin dal suo inse-
diamento in pan-
china. Non ci sarà 
per questo match 
Manuel Vittorini, 
espulso domeni-
ca scorsa contro 
il Casal Barriera, 
con il club neraz-
zurro che non ha 
condiviso per nul-
la l’atteggiamento 
dell’arbitro Chirno-
aga, che è sembrato 
aver sbagliato in 
entrambe le occa-
sioni capitate all’at-
taccante.
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La Ste.Mar prova lo sbarco di Anzio
Basket C Gold. Rossoneri in trasferta per confermarsi mina vagante della categoria

Seconda giornata di ri-
torno per la Ste.Mar 
90 nel campionato di 

serie C Gold. I rossoneri 
sono pronti a viaggiare 
fino alla volta di Nettuno, 
dove domenica alle 18.30 
avranno di fronte Anzio. 
Stiamo parlando di un’av-
versaria che fino a questo 
momento sta disputando 
un buon campionato, an-
dando ad occupare sta-
bilmente le posizioni che 
porteranno alla qualifica-
zione ai playoff, cosa che 
è anche l’obiettivo dichia-
rato della formazione di 
coach Lorenzo Cecchini, 

che vuole risalire la chi-
na dopo una partenza di 
campionato non andata 
come nelle previsioni. La 
sconfitta contro Grotta-
ferrata ha fatto capire che 
i rossoneri hanno del-
le frecce al proprio arco 
e potrebbero essere una 
mina vagante per quanto 
riguarda il girone lazia-
le, ma allo stesso tempo i 
tanti errori fatti nella fase 
cruciale del match hanno 
lasciato intendere che c’è 
ancora molto da lavorare 
se si vuole ridurre il gap 
dalle formazioni di verti-
ce.

Crc: pure a Siena
vietato fermarsi
Rugby B. Rincorsa al primato

Sotto rete è l’ora della sosta
Pallavolo. Margutta e Sartorelli si concentrano sul girone di ritorno

Si fermano i cam-
pionati di serie C a 
cui partecipano le 
due squadre dell’A-
sp, ovvero Margutta 
e Sartorelli, a causa 
del termine del giro-
ne d’andata. Quindi 
è l’occasione per 
analizzare l’anda-
mento delle for-
mazioni dirette da 
Pignatelli e Sanso-

lini. Le marguttine 
stanno disputando 
un campionato di 
tutto rispetto, sem-

pre nelle zone nobi-
li della classifica. La 
sconfitta al tie bre-
ak contro la Duemi-

Inizia il girone di ritorno per il Crc nel 
campionato di serie B. Domenica, con 
fischio d’inizio fissato per le ore 14.30, 
i biancorossi andranno a fare visita al 
Cus Siena. Una trasferta toscana che non 
dovrebbe essere particolarmente ostica 
per la formazione guidata da Giampiero 
Granatelli, visto che i senesi sono nella 
parte bassa della classifica. Naturalmen-
te l’obiettivo del Crc è di conquistare 
tutti e cinque i punti a disposizione per 
continuare l’assalto alla vetta della clas-
sifica. Ora sono solo 4 le distanze dalla 
vetta della classifica e quindi il morale 
nel gruppo è decisamente alle stelle, vi-
sto che si potrebbe conquistare presto il 
primo posto.

Flavioni, c’è Brescia
Intanto torna Ravasz
Pallamano A1. Al Palasport sabato

Terza giornata di ritorno per la Flavioni 
nel campionato di serie A1. Sabato alle 
16.30 al PalaSport Insolera-Tamagnini le 
gialloblu ospiteranno il Brescia. La for-
mazione guidata da coach Patrizio Paci-
fico, ancora con zero punti in classifica e 
senza nessuna vittoria, è già rivolta con 
il pensiero alla seconda fase, quella della 
Poule Promozione, dove cercherà di ten-
tare una clamorosa rimonta per la sal-
vezza. 
Nel frattempo è tornata ad allenarsi con 
il gruppo Alexandra Ravasz, che si spera 
possa diventare un valore aggiunto nel 
gruppo nelle prossime settimane. L’ita-
lo-rumena ha già giocato una porzione 
di gara lo scorso sabato nel match nella 
tana del Salerno. 

la12 ha fatto per-
dere il primo posto 
alle civitavecchiesi, 
anche se ancora non 

tutto è perduto, ma 
serve vincere alcuni 
scontri diretti. Di-
scorso diverso per 
i maschi, che dopo 
l’addio di Accardo 
e l’arrivo di Sanso-
lini hanno cambiato 
marcia. Per Manci-
ni e compagni non 
c’è solo la voglia 
di mantenere la 
categoria, ma an-
che di ottenere un 
piazzamento pla-
yoff lontano anni 
luce soltanto qual-
che settimana fa. Il 
successo contro la 
Roma XX ha fatto 
capire che quando 
vogliono i rossoblu 
sanno esprimere 
anche un buon gio-
co.
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“A distanza di un anno ci 
troviamo a dover con-

fermare il nostro distacco dal 
gruppo ABC (Allumiere Bene 
Comune)”. A comunicarlo in 
una nota è Rifondazione Co-
munista Allumiere Circolo 
‘Cento Passi’. “Il progetto era 
nato dall’idea di creare una li-
sta civica di persone che ave-
vano deciso di accantonare i 
simboli politici per il Bene Co-
mune (appunto) di Allumiere. 
Abbiamo raggiunto quasi 1000 
preferenze, non poche in un 
paese come Allumiere in cui 
l’influenza di un certo partito 
politico è sempre stata molto 
marcata. Con il tempo, però, 
abbiamo sentito progressiva-
mente sfumare quell’idea civi-
ca, quell’unione d’intenti che 
aveva caratterizzato la cam-
pagna elettorale a favore di 
personalismi politici che han-
no portato anche ad errori, a 
nostro modo di vedere, nella 
gestione di alcune tematiche 
locali” si legge ancora nello 

scritto in cui si ricorda come 
Rifondazione si era già allon-
tanata  dal gruppo ABC e aveva 
deciso di continuare l’azione 
politica in modo indipendente. 
Il CIrcolo ‘Cento Passi’ critica 
poi “la notizia che un consi-
gliere di opposizione ha intra-
preso la strada di militanza nel 
partito di estrema destra ‘Fra-
telli d’Italia’, partito che porta 
avanti idee decisamente lonta-
ne dalle nostre, e questo ci ha 
portato confermare definitiva-
mente il distacco”. 
“L’inconciliabilità è evidente 
- si conclude - ma nonostante 
il rammarico per la scelta del 
consigliere, a cui ribadiamo 
comunque la stima a livello 
personale così come la riba-
diamo a tutti i componenti di 
ABC, e lasciando in ogni caso 
aperta la porta al dialogo con 
tutti se e quando si tratta per il 
bene di Allumiere, siamo felici 
di aver intrapreso individual-
mente la nostra strada da più 
di un anno”.

“Apprendiamo dai giornali 
l’ormai definitivo falli-

mento politico di un progetto 
elettorale, quello di ABC  Allu-
miere Bene Comune”. Lo scri-
ve in un comunicato il Diret-
tivo del Partito Democratico 
di Allumiere. “L’ingresso del 
Consigliere Sgriscia in Fratelli 
d’Italia e, soprattutto, la sua 
uscita dal Gruppo Consiliare e 
la conseguente creazione del 
gruppi consiliare di Fratelli 
d’Italia nel nostro comune, la 
già nota vicinanza del Consi-
gliere Sgamma a Forza Italia, 
lasciano di fatto il consigliere 
Ceccarelli il solo farsi carico 
di quell’anima  di sinistra con 
cui questo progetto andava 
a contrapporsi al Partito De-
mocratico alle ultime elezioni 
amministrative, progetto di 
cui proprio Ceccarelli ha ri-
vendicato spesso la paternità” 
evidenziano dal Pd. 
“Tra le righe dell’ultimo co-
municato congiunto firmato 
ABC/M5S  leggiamo di come 
siano riusciti a ‘lasciare da 
parte le beghe politiche di ap-
partenenza e unire le forze’, 
per quanto legittima appare 
una scelta abbastanza inco-
erente, se non addirittura ri-
schiosa, da parte di ABC, che 
si presentò ai tempi ai suoi 

elettori, di cui abbiamo il mas-
simo rispetto, come un pro-
getto alternativo ad un Parti-
to Democratico, a detta loro, 
ormai poco di sinistra” prose-
guono dal Pd in cui ricordano 
come  “anche noi, come ci è 
stato spesso consigliato da-
gli stessi, stiamo lavorando al 
superamento delle differenze 
di opinione che in alcune si-
tuazioni ci hanno visti divisi”. 
“Certo, per noi è decisamen-
te più semplice, considerato 
che, al di là di alcune umane 
incomprensioni, abbiamo dal-
la nostra la consapevolezza 
di aver guardato sempre dalla 
stessa parte” concludono ag-
giungendo come “nel rispetto 
proprio di questo sguardo co-
mune invitiamo le forze politi-
che paesane di centro sinistra 
e i cittadini che si erano rico-
nosciuti in un progetto politi-
co ormai tradito, al dialogo e 
al confronto democratico”.

Pd: “Zingaretti leader ad Allumiere”
Il Presidente della Regione sfiora l’85% dei consensi nel circolo del comune collinare

Il presidente del-
la Regione Lazio 
Nicola Zingaretti 

riconosciuto come 
leader al congres-
so del circolo Pd di 
Allumiere. “Decisa-
mente soddisfatta 
per il risultato rag-
giunto. Nel nostro 
circolo Nicola Zin-
garetti sfiora l’85% 
a conferma che 
stiamo andando 
nella direzione giu-
sta” ha detto Karyn 
Minerva, coordina-
tore del Comitato 
«Piazza Grande Al-
lumiere» a soste-
gno di Nicola Zin-

garetti. “Il Partito è 
compatto e questo 
non può che ren-
derci orgogliosi del 
lavoro svolto – ha 
aggiunto – Con ot-
timismo e forti di 
una comunione di 
intenti ritrovata, 
ci concentriamo 
su quello che è il 
nostro obiettivo fi-
nale: un PD forte, 
consapevole del-
la propria storia e 
allo stesso tempo 
aperto, innovati-
vo, moderno. Un 
PD che vuole rial-
zare la testa, con 
la compostezza, il 

buon senso e il sor-
riso di Nicola Zin-
garetti”. 
Anche il segretario 
dem Paco Fracassa 
si è detto “soddi-
sfatto della rispo-
sta sempre pronta 
dei militanti”. “Un 
partito plurale, 
dove sono presenti 
varie sensibilità ma 
che unito guarda 
oltre il suo recinto 
e cerca di allargare 
anche ad altre for-
ze democratiche 
è quello che serve 
in questa diffici-
le fase storica” ha 
puntualizzato. 

Rifondazione molla
ABC: “Avanti da soli”

I dem: “Allumiere Bene Comune ha fallito” 
Il Direttivo del Partito Democratico invita chi si era riconosciuto nel progetto politico al dialogo
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Al via il cartellone teatrale 2019 della Compagnia ‘Il Barsolo’, in collaborazione con il Comune

Al Claudio in scena l’improvvisazione
Venerdì spazio a Impro A(b)braccio. Il 1 febbraio è la volta di ‘Matrimonio... gioie e dolori’

Parte venerdì 25 
gennaio il Car-
tellone Teatra-

le Tolfa 2019, un 
programma impor-
tante, che coinvol-
ge tante compagnie 
teatrali e che conti-
nua a fare del tea-
tro di Tolfa un polo 
importante per la 
cultura di tutto il 
territorio.
“Primo incontro 
della Stagione tea-
trale 2019: il 25 
Gennaio il Vicolo 
Cechov presenta: 
Impro A(b)braccio. 
Presentazione del 
cartellone e brindi-
si di benvenuto. VI 
ASPETTIAMO!” si 
legge in un post 
sulla pagina Face-
book della compa-
gnia “Il Barsolo”, 
che ha realizzato il 
cartellone con la 
collaborazione del 
Comune di Tolfa.  
“Dalla tradizione 
millenaria della Po-
esia a Braccio e 
dell’Ottava Rima 
nasce il primo For-
mat teatrale che 

vede sfidarsi sullo 
stesso palcosceni-
co attori e poeti 
darsi battaglia a 
colpi di improvvi-
sazioni teatrali e 
declamate – si leg-
ge nel post di pre-
sentazione dello 
spettacolo –  Un 
format unico nel 
suo genere che Vi-
colo Cechov sta 
portando con suc-
cesso in Tour in 
tutta Italia e che 
torna a grande ri-
chiesta nello splen-
dido Teatro Clau-
dio di Tolfa (Rm). 
Saranno proprio i 
sapienti Poeti a 
Braccio di Tolfa 
che, dopo aver pre-
so lo spunto dal 
pubblico in sala, 
declameranno le 
loro ‘ottave’ im-
provvisate dalle 
quali, gli improvvi-
satori teatrali, for-
meranno le loro 
storie che a loro 
volta suggestione-
ranno le successive 
poesie in rima. Un 
vortice frenetico ed 

esilarante, un ab-
braccio ‘a braccio’ 
che legherà davanti 
agli occhi del pub-
blico due arti incre-
dibilmente versatili 
ed imprevedibili”.
Per prenotazioni e 
info abbonamenti e 
biglietti Teatro 
Claudio di Tolfa 
giovedì ore 17-19, 
oppure telefonare 

ai numeri: 
3200762851 - 
3 2 9 7 2 3 9 3 6 9 
–3407116451. 
La programmazio-
ne continuerà nelle 
settimane e nei 
mesi successivi. Il 
1 febbraio sarà la 
volta del teatro po-
polare di Tarquinia 
con “Matrimonio… 
gioie e dolori”.

“Impronte” 
ancora in mostra
Visitabile fino a 

domenica 27 
gennaio “Impronte: 
percorsi di Arte Ce-
ramica”, la mostra 
al Polo Culturale 
promossa dal Co-
mune di Tolfa con 
la direzione artisti-
ca della ceramista 
finlandese Pirjo 
Eronen e il coordi-
namento dell’Asso-
ciazione Chirone.
Il progetto è de-
dicato al mondo 
della ceramica 
d’artista e vede il 
coinvolgimento di 

numerosi artisti 
ceramisti di cara-
tura nazionale e 
internazionale che 
rappresenteranno 
attraverso le ope-
re il loro rappor-
to con la terra e i 
materiali naturali: 
Elettra Cipriani, 
Angela Palmarelli, 
Rossana Scaffidi, 
Marco Vallesi, Oria-
no Zampieri, Pirjo 
Eronen, Brit Dyr-
nes, Anne Marie 
Hagerup, Barbro 
Hernes e Dorothea 
Hustad.
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Negli ultimi 
mesi l’ammi-
nistrazione 

comunale di Tolfa 
ha programmato e 
progressivamente 
realizzato una se-
rie di interventi di 
restauro e riquali-
ficazione di palaz-
zi e monumenti di 
grande interesse 
storico e culturale. 
In particolare si sta 
procedendo al re-
stauro del chiostro 
e al recupero di tut-
to il primo piano 
del ‘Palazzaccio – 
antico palazzo co-
munale’.
Altri importanti in-
terventi per la sto-
ria di Tolfa sono 
stati fatti alla ‘Fon-
tana di piazza vec-
chia’, al ‘Monumen-
to dei caduti’ e al 

Cippo cimiteriale. 
Piena soddisfazio-

ne è stata espressa 
dal Sindaco Landi e 

dal consigliere de-
legato Lucianatelli 

L’amministrazione comunale ha programmato una serie di interventi di restauro

Tolfa valorizza il centro
Il Sindaco Landi: “Si tratta di opere che erano attese da anni dai cittadini”

All’interno

Allumiere, al circolo Pd
Zingaretti fa man bassa
di consensi             (pag 14)

I dem e Rifondazione
contro ABC: “Hanno perso
l’anima di sinistra” (pag 14)

in quanto “le sud-
dette opere erano 
attese da anni dai 
cittadini di Tolfa”. 
Gli stessi ammi-
nistratori oltre ad 
evidenziare l’im-
portanza degli 

interventi anche in 
termini di crescita 
culturale e turistica 
hanno rappresenta-
to che quanto si sta 
facendo è realizza-
to con fondi propri 
del Comune.

Al Claudio parte 
la stagione teatrale

                                  (pag 15)


