
Anno 7 n. 9 | 3 Marzo 2019 - www.0766news.it

L.go Cavour 4 -Civitavecchia Tel.0766 23.182

SABATO 2 MARZO
APERTA 8-13

FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983

Quasi cin-
que anni di 
sonno dagli 

“ambientalisti” del 
Pincio si sono tra-
sformati in notti 
d’insonnia per i ci-
vitavecchiesi. A to-
gliere loro la sere-
nità necessaria ad 
un proficuo riposo 
è la raccolta diffe-
renziata. 
Tanti, troppi i dubbi. 
Il primo: in questi 
giorni di transizio-
ne tra un servizio 
che funzionerà (?) 
e uno che deve ces-
sare di funzionare, 
dove si debbono 
gettare i rifiuti? Le 
campane per il ve-
tro paiono infatti 
destinate a resiste-
re perché non vi 
sarà racchiuso nel 
porta a porta, i rac-
coglitori per carta e 

cartone stanno in-
vece scomparendo, 
così come è iniziato 

il ritiro dalle strade 
dei cassonetti per 
l’indifferenziata, o 

almeno di quelli ri-
dotti peggio. 
Ma le domande tem-
pestano centralini 
del Comune e di 
ogni redazione. Da 
più di un condomi-
nio ci assicurano di 
aver ricevuto solo 
le chiavi per chiu-
dere i contenitori 
dell’indifferenzia-
to. E se qualcosa di 
“sbagliato” finisce 
nell’umido?
Soprattutto, però, 
la confusione è tal-
mente tanta che ba-
sta andare sul sito 
della Csp, la parte-

cipata sulle spalle 
della quale si regge 
l’intera operazione, 
per rendersene con-
to. Alla richiesta di 
attivazione del ser-
vizio per il ritiro di 
pannolini, panno-
loni e traversine da 
letto (una delle tan-
te complicazioni), 
l’utente deve sotto-
scrivere di “essere 
stato informato che 
il servizio partirà il 
15 novembre 2018”. 
Il che è una bufala. 
Da smaltire in chis-
sà in quale conteni-
tore…

L’intervento

Grasso: “Ora
chiarezza”
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Bufale da smaltire
Imminente l’avvio della raccolta differenziata porta a porta, ma i dubbi 
sono troppi. E persino sui moduli della Csp spuntano errori pacchiani
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Le grandi manovre in vista dell’appuntamento elettorale di maggio

Grasso scende in pista
e cerca aggregazione

Il progetto di La Svolta e Fdi aperto ad altre esperienze civiche

È partita l’avven-
tura di Massi-
miliano Grasso 

per le elezioni a Ci-
vitavecchia. Sabato 
scorso la sala confe-
renze dell’Hotel San 
Giorgio, in viale Ga-
ribaldi, ha stentato a 
contenere le perso-
ne che erano accor-
se alla convention. 
I marchi con i quali 
il consigliere comu-
nale parte nella sua 
avventura sono quel-
li di Fratelli d’Italia e 
de La Svolta, la sua 
creazione di cinque 
anni fa, che ha svol-
to un eccellente lavo-
ro di opposizione in 

consiglio comunale. 
“Grazie a quanti han-
no partecipato saba-
to alla presentazione 

del nostro progetto 
per Civitavecchia e 
alla splendida squa-
dra che ha collabo-

rato all’organizza-
zione. Ora diamoci 
da fare per la città, 
cercando unione e 

aggregazione”, ha 
commentato su Fa-
cebook Grasso. Paro-
le che sembrano far 
riferimento alla pos-
sibilità che non sia-
no solo due le liste a 
suo sostegno. 
In particolare, resta 
sospesa la volontà 
di creare una larga 
espressione della 

società civile. Alcuni 
bene informati si sof-
fermavano nei com-
menti sulla presenza 
di esponenti del Polo 
Civico, di liste come 
quella di Vittorio Pe-
trelli e di persona-
lità provenienti dal 
mondo della sinistra. 
Vorrà dire qualcosa? 
Vedremo.

Fratelli d’Italia cre-
sce e ci tiene a far-
lo sapere, in una 
fase politica in cui 
a centrodestra, na-
sconderlo non si 
può, ricominciano 
a spuntare vecchie 
ruggini. «Il Circolo 
territoriale “Giorgio 
Almirante” di Fratel-
li d’Italia – si legge 
nella nota diramata 
dal coordinamento 
-  continua a cresce-
re rapidamente sia 
in termini numeri-
ci che di sostanza, 
grazie anche al re-
cente ingresso di 
Simona Galizia e 
di “Cuori Italiani”, 
il gruppo che a lei 
fa riferimento. Alla 
luce di questi nuo-
vi ingressi, che in 
qualche modo ci 
impongono di rive-

dere l’organizza-
zione interna del 
Circolo, abbiamo 
deciso - fanno sape-
re da Fratelli D’Ita-
lia - di riorganizza-
re il coordinamento 
dell’Almirante e di 
ampliarlo sulla base 
delle nuove com-
petenze entrate in 
campo, che andran-
no ad arricchire le 
nostre proposte 
politiche e a sosti-
tuire chi, in queste 

ore, ha manifestato 
la volontà di voler 
ridurre il proprio 
impegno politico, 
pur continuando la 
propria militanza 
all’interno del par-
tito e a sostenere la 
candidatura a sin-
daco di Massimilia-
no Grasso. Alla luce 
di ciò, smentiamo 
le illazione prove-
nienti da un blog 
viterbese, che dava-
no in uscita quattro 
dei nostri dirigenti 
verso l’ex polve-
riniano doc della 
Giunta Moscherini. 
Niente di tutto que-
sto. Purtroppo per 
loro i nostri mili-
tanti non cambiano 
opinione e casacca 
a seconda del vento 
e delle convenienze 
personali. I quattro 

componenti, non a 
caso, restano con-
vintamente iscrit-
ti al circolo Almi-
rante, i cui iscritti, 
tutti, sono convin-
ti sostenitori della 
candidatura a sin-
daco di Massimilia-
no Grasso. Inoltre, 
lo ribadiamo, l’Al-
mirante non solo 
non ha perso alcun 
iscritto ma, proprio 
in questi giorni, sta 
ricevendo decine di 
nuove adesioni, al-
cune di particolare 
prestigio, che ci ri-
serviamo di rende-
re note nei prossimi 
giorni, insieme ad 
altre novità riguar-
danti la campagna 
elettorale», conclu-
dono dal coordina-
mento del circolo 
Almirante di Fdi.

“Fratelli d’Italia è in crescita”
Il circolo Almirante compatto alla vigilia della campagna elettorale



Ormai meno di tre 
mesi alle elezioni. E 
le grandi manovre si 
fanno sentire. 
Anche in casa 5 Stel-
le, dove l’aria da red-
de rationem per la 
sconfitta al voto re-
gionale in Sardegna, 
mette un po’ di pepe 
laddove non batte 
il sole alla truppa 
grillina locale. Con 
il sindaco Antonio 
Cozzolino che sarà 
mandato lontano a 
cercare voti per le 
Europee, il lavoro 
per difendere il for-
tino di palazzo del 
Pincio si racchiude 
nell’esigenza di crea-
re addosso all’attuale 
vicesindaco Daniela 
Lucernoni un vesti-
to da “volto nuovo”. 
Che abbiano dovuto 
mandare altrove al-
cuni “nuovi” diven-
tati un po’ troppo ve-
locemente vecchi nei 
cinque anni passati 
tra posti di assessore 
e di consigliere co-
munale, la dice lunga 
sui “successi” di que-
sta amministrazione. 
Ragion per cui, sarà 
anche necessario che 
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Verso le elezioni. I 5 stelle cambiano strategia. Il centrodestra riflette

Tre liste per la Lucernoni
Frascarelli, sondaggi choc
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La Lega va avanti con Enrico Zappacosta, 
che ha avuto con Matteo Salvini un incon-
tro durante il quale il ministro dell’Interno 
e acclamato leader leghista ha promesso 
che farà in modo di calare su Civitavec-
chia a sostegno del suo candidato. “Tan-
to entusiasmo, idee e progetti che faremo 
diventare realtà. Un Progetto da costruire 
Insieme per Civitavecchia, per il Lavoro, 
la sicurezza e l’Ambiente, noi siamo già in 
cammino con tanti amici e con tutte le for-
ze sane che vogliono contribuire a cambia-
re la città. Presto Matteo Salvini sarà con 
noi a Civitavecchia proprio per dare un 
grande futuro alla città”, ha commentato 
su Facebook Zappacosta.

Zappacosta:
“Arriva Salvini”
Il leader leghista pronto a scendere
in città per il suo candidato sindaco

il Movimento esten-
da se stesso oltre i 
suoi stretti confini 
che ha scelto fino-
ra di segnare. Ecco 
allora che, in base 
alle strategie studia-
te dalla Casaleggio 
associati, l’ordine 
di scuderia è diven-
tato all’improvviso 
quello di includere: 
il risultato a Civita-
vecchia sarà che i 5 
stelle proporranno 
una “coalizione” con 
tre liste a sostegno 
della Lucernoni.
Passando agli altri 
schieramenti, va rile-
vato che a centrode-
stra invece ha fatto 
scalpore il risultato 
di un sondaggio, che 
circola nelle sapienti 
mani di alcuni ad-
detti ai lavori. Vi si 
legge che uno dei 
più quotati tra i can-

didati sindaco è un 
non candidato sin-
daco: cioè Giancarlo 
Frascarelli, che pur 
senza essere nella 
lista dei pretendenti 
ufficiali al Pincio ha 
ottenuto un indice di 
gradimento del 10%. 
È anche vero che si 
tratta dell’unico can-
didato al consiglio 
comunale che ha una 
squadra di giovani e 
uno sportello, quello 
“Al servizio del citta-
dino”, già in campo 
per la campagna elet-
torale. Che sono poi 
le strutture rimaste 
aperte ed attive per 
tutti gli ultimi cinque 
anni, nonostante la 
spaccatura del cen-
trodestra alle ultime 
elezioni comunali 
abbia avuto proprio 
in Frascarelli la vitti-
ma più illustre. 
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Sicuri che siano lavori fatti a 
regola d’arte? Questo quan-
to si chiede Vittorio Petrelli. 
“Come annunciato dal Sinda-
co Cozzolino, in questi gior-
ni sono iniziati   i lavori di 
riqualificazione del patrimo-
nio arboreo quale compensa-
zione ambientale delle pre-
scrizioni VIA a seguito della 
riconversione della centrale 
di Torrevaldaliga nord”.
L’ex consigliere civico conti-
nua: “Tali lavori prevedono 
anche consistenti interventi 
di potatura su alberi ad alto 
fusto. Da venerdì scorso i 
lavori stanno interessando 
i platini di Viale G. Baccelli. 
Esaminando tali interventi, 
come da foto allegate, viene 
spontaneo chiedersi se siano 
potature oppure sforbicia-
te. E’ palese che non si stia 
provvedendo ad una norma-
le e comune potatura; che 
l’eccessiva ramificazione de-
gli alberi, sulla quale non si 
interviene,  farà ripresentare 
il problema della folta vege-
tazione  già dalla prossima 
stagione primaverile. Consi-
derato che le casse comunali 
non sono più in grado di as-
sicurare interventi del genere 
e  che è stata necessaria una 
riconversione di una centrale 

termoelettrica per attivarli, si 
chiede se non sia il caso che si 
intervenga subito perché ven-
gano rettificati gli interventi 
e si risparmi ai civitavecchie-
si l’ennesima fregatura”, con-
clude Petrelli.

“L’Outlet porta povertà”
Anche il consigliere Scilipoti fa pollice verso al Welcome Center a Fiumaretta

Ancora dibat-
tito aperto 
sull ’Outlet. 

In un lungo e arti-
colato intervento, 
il consigliere co-
munale di Onda po-
polare Patrizio Sci-
lipoti ha criticato 
l’amministrazione. 
“Basterebbe ritro-
vare la ragionevo-
lezza per rivedere 
la determinazione 
e così scongiura-
re l’attuazione di 
una scelta tanto 
catastrofica del-
la realizzazione di 
un ulteriore centro 
commerciale e so-
prattutto in quel 
contesto, che “suc-
chierebbe” poten-
zialità commerciali 
e di vendita ai tanti 
commercianti di Ci-
vitavecchia che, ol-
tre a soffrire di una 
endemica crisi eco-
nomica, vedrebbe-
ro sfumare le tanto 
decantate poten-
zialità utili alla loro 
sopravvivenza e 
crescita o favoren-
ti nuove iniziative 
in tal senso, legate 
al commercio ed 
all’artigianato lo-
cale. Si eviterebbe 
così di impoverire 
ancora una volta 
la Città indebolen-

do ulteriormente 
commercianti ed 
artigiani locali, per 
portare in questo 
modo a compi-
mento un’opera di 
desertif icazione 
commerciale/eco-
nomica della Città, 
cosa che comporte-
rebbe la perdita di 
tanti e tanti posti 
di lavoro che ora 
vengono assicura-
ti, con tanti e tan-
ti sacrifici, dalle 
tantissime piccole 
imprese familiari 
dedite al commer-
cio”. Perciò, rac-
comanda Scilipoti, 
“Il sistema città, 
deve trarre vantag-
gi dalla presenza di 
un importante sito 

produttivo come il 
Porto: questo con il 
rilancio e non con la 
penalizzazione del 
commercio locale e 
dell’artigianato, da 
ottenere favoren-
do la confortevole 
permanenza e pas-
saggio dei milioni 
di crocieristi”.
Argomenti che, 
conclude Scilipoti, 
“ci vogliono orec-
chie buone infat-
ti per ascoltare e 
senza alcuna pre-
clusione, tanto che 
queste considera-
zioni le ho ripetute 
e rivendicate piu’ 
volte nelle sedi isti-
tuzionali ma senza 
risposta alcuna a 
dispetto dei Santi”.

Petrelli: “Ma quali potature,
quelle sono sforbiciate!”
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Iniziativa della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari che abbraccia la musica

La Kiave per leggere il rap
On line sette brani scritti e cantati da otto ospiti della Repubblica dei Ragazzi

Finalmente è 
online il proget-
to “Voci Spiega-

te” Edizione Repub-
blica dei Ragazzi di 
Civitavecchia ideato 
dal rapper cosenti-
no Mirko Filice, in 
arte Kiave: sette bra-
ni interamente scrit-
ti e cantati da 8 gio-
vani ospiti della 
Repubblica. Forte-
mente voluto e fi-
nanziato dalla Fon-
dazione Angelo e 
Mafalda Molinari 
Onlus, il progetto 
“Voci spiegate”, in 
collaborazione con 

L’As Gin guadagna il podio a Busto Arsizio
Il coach Camilla Ugolini: “Gara favolosa con altissimi contenuti tecnici ben eseguiti”

“L e ragazze han-
no portato a 

termine una gara 
favolosa con altis-
simi contenuti tec-
nici e tra l’altro ben 

eseguiti, un plauso 
a tutte quante”. È il 
commento del co-
ach della squadra 
femminile di gin-
nastica artistica As 

Gin, Camilla Ugo-
lini dopo la prima 
tappa del campio-
nato italiano di se-
rie A1 (disputato a 
Busto Arsizio) che 

ha visto le atlete 
civitavecchiesi con-
quistare il secondo 
posto. 
“Un immenso ri-
sultato perché la 

Street Arts Academy 
e che rientra nel 
contenitore di labo-
ratori Melting Crop, 

si pone come obiet-
tivo quello di svi-
luppare il lato crea-
tivo ed espressivo 

dei partecipanti at-
traverso una serie 
di laboratori incen-
trati sul rap e la cul-
tura Hip Hop.
I giovani ragazzi, 
ospiti delle 5 case 
famiglia della Re-
pubblica dei ragaz-
zi, dai 9 ai 17 anni, 
hanno seguito i la-
boratori di musica 
hip hop del rapper 
Kiave, dall’origine 
del genere musicale 
fino all’analisi dei 
fondamenti tecnici 
della composizione 
dei testi. Gli incon-
tri sono iniziati 

quest’estate, in to-
tale sono stati 15 e 
si sono conclusi alla 
fine di novembre 
con la registrazione 
dei brani da loro 
scritti e cantati sulle 
basi realizzate da 
Alessio Villotti (Blu 
Magic Beat). Non 
solo, la Fondazione 
ha voluto premiare 
l’impegno dei ra-
gazzi stampando di 
un Cd, che può es-
sere distribuito con 
una piccola dona-
zione a sostegno del 
progetto. 
“Grazie a Kiave che 

mi ha dato un’arte, 
per iniziare a gioca-
re le mie carte” è il 
verso di una strofa 
di una delle ragazze 
che ha inciso il di-
sco e racconta pro-
prio l’importanza di 
questo progetto su 
questi ragazzi. Per i 
ragazzi stranieri, 
che non conoscono 
bene la lingua italia-
na, è stata una dop-
pia sfida che hanno 
superato a pieni 
voti: hanno miglio-
rato la scrittura e la 
dizione, imparato 
nuove parole.

squadra della Brixia 
è campione dell’Eu-
ropa” ha detto l’alle-
natrice ricordando i 
nomi delle ragazze 
in gara: Alessia Di 
Nicola, Giulia Ben-
cini, Martina Paga-
nelli, Giulia Cotro-
neo, Alicia De Pirro, 
Chiara Vincenzi e 
Manila Esposito. 
“Questo risultato ci 
ripaga di tanta fati-
ca e tanti sacrifici” 
ha detto la Ugolini 
ricordando come 

“Giulia Cotroneo 
e Chiara Vincen-
zi (atleta dell’Insi-
de Wellness) sono 
a Brescia perché 
prenderanno parte 
al ‘Trofeo interna-
zionale’’ che si di-
sputerà a Jesolo il 2 
e 3 marzo”. 
La coach ha infine 
ringraziato tutto lo 
staff di allenatori e 
quello tecnico della 
società presieduta 
da Pierluigi Miran-
da.
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I Serial Killer
Vlad III detto “Vlad l’Impalatore” o “Dracula” (2^ parte)

(segue dall’edizione 
precedente)

Le gesta di Dracula, 
proseguono poi con 
l’uccisione di due 

messaggeri del sultano 
dell’Impero Ottomano, 
Maometto II, inviati da 
questi per esigere l’im-
posta che annualmente 
la Valacchia, avrebbe se-
condo lo stesso califfo, 
dovuto corrispondergli.
I messaggeri, furono uc-
cisi con il pretesto che 
non si sarebbero tolti il  
turbante innanzi al co-
spetto di Vlad, mancan-
dogli in questo modo 
di rispetto. I copricapo 
furono inchiodati sulla 
testa dei  due emissari, 
che poi vennero decapi-
tati.       
Mometto II, a seguito 
dell’affronto subito e 
non datosi assolutamen-
te per vinto, comandò al 
governatore di Nicopoli, 
Hamza Pasha, di recar-
si in Valacchia in quali-
tà di ambasciatore. Tra i 
compiti di Pasha c’era sia 
quello di tentare la me-
diazione per la pace, ma 
anche quello alternativo 
di uccidere Vlad III. Ma, 
il piano del sultano, fallì 
andando completamente 
deserto: l’ambasciatore 
e i suoi mille cavalie-
ri, vennero massacrati 
e torturati brutalmen-

te, mentre il governato-
re, proprio in virtù del 
grado più elevato, quale 
esempio, venne impala-
to e posizionato alla vi-
sta di tutti, sul trave più 
alto.
Le azioni di Dracula, 
non si fermarono qui, 
ma continuarono con 
numerosi sconfinamenti 
nel territorio Ottomano, 
favorite anche dalla sua 
profonda conoscenza 
della lingua turca e delle 
consuetudini ed abitudi-
ni degli stessi Ottomani. 
Oltrepassando già nel 
1462 il confine con il Da-
nubio, mettendo a ferro 
e fuoco i territori dal Mar 
Nero alla Serbia, e di-
chiarando al suo alleato 

ungherese, Mattia Corvi-
no,  di aver ucciso ogni 
genere di essere umano, 
sia donne, che bambini, 
sia giovani, che anziani, 
nonché poveri, semplici 
contadini.
Vlad, continua, raccon-
tando al suo alleato di 
aver ucciso, durante l’in-
cursione, 23.884 turchi, 
senza considerare poi 
quelli bruciati vivi nelle 
loro dimore e quelli a cui 
fu tagliata la testa, da 
parte dei sui soldati.
Il sultano Maometto 
II, non ancora conten-
to dell’ulteriore affron-
to subito, organizzò un 
imponente e massiccio 
contrattacco, mettendo 
in campo un esercito 

110.000 soldati. In que-
sto caso, la strategia di 
difesa di Dracula, si ri-
velò micidiale, quanto 
fatale, facendo trovare 
all’invasore, a mano a 
mano che questo avan-
zava, terra bruciata e 
quindi l’impossibilità di 
approvvigionarsi e di 
nutrirsi. 
Il nemico, ben presto in-
debolito, subì un primo 
attacco notturno, che  
comportò un pesantis-
simo bilancio di 15.000 
vittime e dopo alcune 
ulteriori, insignificanti 
incursioni nel territorio 
della Valacchia, l’eser-
cito Ottomano di ritirò 
con a capo Maometto II, 
scampato alla morte nel 

precedente raid di Vlad 
III.
In proposito a quanto so-
pra, le teorie degli stori-
ci sono contrastanti. C’è 
chi afferma che il Capo 
dei Turchi, tornò nel suo 
territorio festeggiando 
una sorta di vittoria, in 
effetti mai avuta, e chi 
afferma, molto più vero-
similmente, che sarebbe 
invece fuggito, poiché 
impaurito e terrorizzato 
dalle atrocità commesse 
sui suoi uomini dal Prin-
cipe Dracula.

(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 



Se cerchiamo qualche do-
cumento istituzionale che 
riporti la parola “felicità” 

al suo interno dobbiamo aspet-
tare il 4 luglio 1776, precisa-
mente a Filadefia, dove viene 
ratificata la Dichiarazione di 
indipendenza degli Stati Uniti 
d’America. Prima di essa non 
c’è traccia, non se ne parla da 
nessuna parte se non per scre-
ditarla come qualcosa di effi-
mero, ingannevole, utopistico 
o qualcosa per bambini e in-
namorati. In quasi tutti i docu-
menti storici vengono, invece, 
esaltati concetti quali: il sacri-
ficio, l’obbedienza, il rispetto, 
la responsabilità, l’eroismo 
che vuol dire morire in guer-
ra, la dedizione a una causa, il 
dolore e la sofferenza. Questa 
è l’idea di umanità che traspa-
re dagli scritti che provengono 
dal potere sia che si tratti di 
dittature o monarchie che di 
democrazie. L’uomo è asservi-
to al potere dominate cui deve 
obbedire con fede, dedizione, 
lealtà fino al sacrificio estre-
mo che è la morte! A proposito 
del sacrificio, questo concetto 
è tanto caro sia ai vari tipi di 
governo che, dopo aver depre-
dato i beni dello Stato e dei 
propri cittadini chiede ad essi 
ulteriori sacrifici per riparare 
i danni, sia alle religioni che 
individuano in questo concet-
to di umiliazione e fregatura 
ai danni del più debole qual-
cosa di sacro. Infatti, la paro-
la sacrificio è un sostantivo 
maschile che deriva dal lati-
no sacrificium, sacer + facere, 
che vuol dire letteralmente: 
“rendere sacro”. Così nelle tra-
dizioni religiose abbiamo per 
sacrificio il significato di: “of-
ferta della vittima alla divini-
tà per renderle onore o propi-
ziarla ovvero qualsiasi offerta 
fatta a Dio (offrire in sacrificio 
al Signore le proprie tribola-
zioni) e anche l’offerta della 
propria vita per un ideale (fare 
sacrificio di sé)”. Ed ecco che 
ad una vita di obbedienza ca-
ratterizzata dall’esaltazione 
del lavoro, della fatica e della 

sofferenza si arriva alla mas-
sima espressione di santità e 
eroismo che è il sacrificio del-
la propria vita a un Dio, alla 
Patria o a un Ideale. A questo 
punto ci sta bene citare Ponzio 
Pilato con il suo: “ecce homo!”, 
espressione con la quale, nel 
Vangelo di Giovanni (19,5), il 
governatore romano presenta 
alla folla il Cristo flagellato e 
coronato di spine. Come di-
cevo all’inizio qualcosa acca-
de negli Stati uniti il 4 luglio 
1776 dove troviamo scritto, 
nel Documento che li fonda, 
queste solenni parole: “Noi ri-
teniamo che le seguenti verità 
siano di per se stesse evidenti; 
che tutti gli uomini sono stati 
creati uguali, che essi sono do-
tati dal loro Creatore di alcuni 
Diritti inalienabili, che fra que-
sti sono la Vita, la Libertà e la 
ricerca della Felicità; che allo 
scopo di garantire questi dirit-
ti, sono creati fra gli uomini i 
Governi, i quali derivano i loro 
giusti poteri dal consenso dei 
governati; che ogni qual volta 
una qualsiasi forma di Gover-
no, tende a negare tali fini, è 
Diritto del Popolo modificar-
lo o distruggerlo, e creare un 
nuovo governo, che ponga le 
sue fondamenta su tali princi-
pi e organizzi i suoi poteri nel-
la forma che al popolo sembri 

più probabile possa apporta-
re Sicurezza e Felicità.” Bel-
lissimo! Rivoluzionario! Un 
documento che, dopo secoli 
e millenni di oscurantismo 
e schiavitù rimette la razza 
umana al suo posto. La felicità 
è un diritto inalienabile dato 
all’uomo dal Creatore! Ma la 
cultura americana si fonda sul 
capitalismo e associa la felici-
tà al benessere economico e 
al successo. È il famoso sogno 
americano e chi ha visto il film 
di Muccino “La ricerca della fe-
licità” sa che è la storia di un 
povero papà di colore e disoc-
cupato che raggiunge la felici-
tà quando riesce a guadagnare 
il suo primo milione di dollari. 
Il benessere economico è solo 
un aspetto della felicità insie-

me al benessere psicofisico, 
che noi Europei chiamiamo 
“diritto alla salute”, e al biso-
gno fondamentale dell’uomo 
di creare legami e condividere. 
Potremmo così azzardare un 
completamento a questo pre-
ziosissimo documento dicen-
do che l’uomo ha diritto alla 
ricerca della felicità che è fatta 
dei diritti al benessere econo-
mico, alla salute e all’amore 
che è condivisione. Oggi que-
sti diritti inalienabili conferi-
ti dal Creatore all’uomo sono 
sistematicamente violati dalle 
leggi di mercato, dallo sfrut-
tamento, dall’inquinamento 
dell’aria dell’acqua, della terra 
e dei cibi, dalla violenza, dalla 
solitudine e dalle guerre. Ma a 
tutto questo siamo autorizza-
ti a ribellarci perché la ricerca 
della felicità è un diritto ma 
anche il fine ultimo di questa 
vita. 
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un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Un diritto inalienabile che si fonda sul benessere psicofisico ed economico

LA RICERCA DELLA FELICITA’



I dolci vegani sono tra 
i più bistrattati: erro-
neamente pensiamo 

infatti che l‘assenza di 
uova, burro e latte non 
possano dare vita a 
qualcosa di appagante 
per i sensi. 
Le crepes vegane al 
cioccolato però vi faran-
no ricredere. Le crepes 
senza uova sono facili 
da fare e sono perfette 
anche per tutte quelle 
volte in cui volete pre-
parare una merenda go-
losa ma avete poco tem-
po. 
Come ripieno, oltre alla 
classica crema di noc-
ciole potete utilizzare 
della panna montata ve-
getale. 
Vi consiglio inoltre di 
provare questa ricetta 
delle crepes dolci far-
cendole con purea di 
banane e burro di ara-
chidi.

Ecco la ricetta:
Mettete in una ciotola 
la farina con lo zucche-
ro e il cacao. Mescolate 
velocemente e aggiun-

gete anche un pizzico 
di sale.  Versate a filo la 
bevanda vegetale scelta 
a piacere (vi consiglio il 
latte di mandorla o di 
cocco per il sapore ca-
ratteristico che conferi-
ranno al dolce) mesco-
lando con una frusta da 
cucina. Dovrete ottene-
re un composto liscio e 
senza grumi. 
Scaldate una padella 
antiaderente del dia-
metro di 20 cm circa e 
aiutandovi con un pen-

nello da cucina oliate-
la leggermente. Se non 
avete il cucchiaio pote-
te utilizzare un foglio 
di carta da cucina. 
Versate nella padella 
rovente un mestolino 
di pastella e roteatela 
in modo da creare uno 
strato sottile e unifor-
me. Quando i bordi co-
minceranno a sollevar-
si, aiutandovi con una 
spatola girate la crepe 
e proseguite la cottura 
per qualche istante an-

cora. Trasferite le cre-
spelle mano a mano che 
sono pronte in un piat-
to. 
Finita la pastella dedica-
tevi alla farcitura. Sbuc-
ciate le banane ben ma-
ture e mettetele in un 
piatto fondo. Schiaccia-
tele con una forchetta e 
insaporitele con i semi 
di vaniglia.Prendete 
una crepe, stendete un 
velo di burro di arachi-
di e quindi completate 
con la purea di banane.
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Crepes vegane al cioccolato
Semplici e ideali per preparare una gustosa merenda in poco tempo 

Ingredienti
(per 4 persone):

• 70 g di farina 

• 180 ml di latte 

vegetale 

• 1 cucchiaio 

di cacao amaro 

in polvere 

• 1 cucchiaio

di zucchero 

di canna 

• 1 bacca 

di vaniglia 

• 2 banane 

mature 

• 4 cucchiai 

di burro 

di arachidi 

• sale q.b.

Difficoltà: 
facile

Preparazione: 
5 minuti

Cottura: 
5 minuti

Ottime grazie
alla farcitura

di burro
di arachidi
e banane



 Sconti speciali per lenti
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La partita del Pala-
Galli contro il Bo-
logna resterà negli 

annali. Partenza sprint 
da parte della formazio-
ne di Marco Pagliarini, 
che va addirittura avan-
ti per 4-0, grazie ai cen-
tri di Checchini, Romi-
ti, Simeoni e Pagliarini, 
con gli ospiti che hanno 
spazio solamente per le 
briciole, l’unico gol por-
ta la firma del capitano 
Dello Margio, che in pre-
cedenza era stato fer-
mato da una magnifica 
parata di Mancini. Nes-

sun campanello d’allar-
me nemmeno nel secon-
do e nel terzo tempo, i 
civitavecchiesi ammini-
strano senza particola-
ri problemi il vantaggio 
accumulato ed al mas-
simo i felsinei accorcia-
no per il -2, a cui però 
fanno sempre seguito 
le segnature di Romiti e 
compagni, che arrivano 
con l’esperto Simeoni e 
Checchini, che si pren-
de la scena grazie ad 
una doppietta, in parti-
colar modo per il secon-
do gol arrivato nel mo-

mento topico del terzo 
tempo. Nel quarto, in-
vece, avviene di tutto, 
anche se le notizie prin-
cipali riguardano gli ul-
timi sei secondi. Si parte 

sul 7-4 per l’Enel Snc ed 
il Bologna accorcia fino 
al -1 con Belfiori e Del-
lo Margio. A sei secondi 
dalla fine gli emiliani 
pareggiano con il bom-

ber Cocchi, in preceden-
za c’era stato un errore 
difensivo con una su-
periorità numerica con-
cessa senza troppe dif-
ficoltà. Il Civitavecchia 
si riversa in attacco, 
Checchini tira ma trova 
la risposta di Aleksic, 
che decide di tirare più 
per festeggiare l’incre-
dibile pareggio che per 
vere velleità di vittoria. 
Fatto sta che alla fine la 
palla vola per 33 metri 
e s’infila nella porta di 
Mancini per l’incredibile 
vittoria bolognese.

Pasticcio Enel Snc
Pallanuoto A2. Rossocelesti bocciati all’esame di maturità: in vantaggio
di quattro gol, ne subiscono due negli ultimi sette secondi di partita

L’impresa non è 
arrivata. Il Civita-
vecchia perde per 
1-0 ad Ardea con-
tro la Nuova Flo-
rida nella settima 
giornata di ritorno 
del campionato di 
Eccellenza. Si ripete 
così quanto accadu-
to all’andata, dove i 
romani s’imposero 
con l’identico pun-
teggio nel confron-
to andato in scena 
alla Cavaccia di 
Allumiere. La parti-

Il Civitavecchia resta alla “sconfitta di prestigio”
Calcio Eccellenza. Sul campo del Nuovo Florida l’undici di Scorsini si arrende di misura ma ritrova Borriello

ta di ritorno, inve-
ce, viene decisa da 
una rete di Massella 
nella prima parte 
del secondo tempo. 
Nonostante la bat-

tuta d’arresto, che 
interrompe la serie 
di cinque risultati 
utili consecutivi 
dell’undici di Marco 
Scorsini, i nerazzur-

ri hanno disputato 
una buona gara 
contro la formazio-
ne recentemente 
vincitrice della fase 
regionale della Cop-
pa Italia di Eccel-
lenza. Quindi non 
era facile affrontare 
una compagine di 
tutto rispetto, che 
sta disputando 
anche un grande 
campionato, essen-
do in piena lotta 
con la Valle del 
Tevere per la con-

quista della serie 
D o comunque dei 
playoff nazionali. 
Per il match in og-
getto da segnalare 
il rientro di Fabrizio 
Boriello, che inizial-
mente sembrava 
dovesse rinunciare 
a scendere in cam-
po fino al termine 
della stagione. 
Invece l’esperto 
difensore centrale 
è riuscito a recu-
perare in tempo ed 
ha giocato, anche 

per via dell’assenza 
dello squalificato 
Luigi Verdicchio. 
Con questa sconfit-
ta il Civitavecchia 
rimane sempre in 
lotta per evitare 
di dover giocare il 
playout in trasferta, 
anche se bisognerà 
cercare di ritrovare 
l’appuntamento con 
la vittoria il prima 
possibile, visto che 
domenica prossima 
ci sarà il turno di 
riposo.
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Pausa di riflessione
Pallanuoto A2. L’Enel Snc deve scrollarsi di dosso le scorie del post-Bologna

Non ci sarà nes-
suna partita per il 
Civitavecchia nel 
prossimo weekend. 
Non per una sosta 
del campionato di 
Eccellenza e nem-
meno per un nuovo 
sciopero degli ar-
bitri oppure per le 
cattive condizioni 
meteo. I nerazzurri 
dovranno marcare 
visita perché l’av-
versario previsto in 

Sarà un weekend di riposo 
per l’Enel Snc nel campio-
nato di serie A2. Dopo la 

conclusione del girone d’anda-
ta, avvenuto nello scorso fine 
settimana, ora la cadetteria si 
prende un sabato di riflessio-
ne in attesa di iniziare il giro-
ne di ritorno nella prossima 
settimana, quando di sabato 
i rossocelesti giocheranno an-
cora in casa, questa volta per 
ospitare l’Ancona, sconfitta 
a sorpresa nell’esordio della 
nuova stagione. Dopo la scon-
fitta clamorosa prima della 
sosta contro il President Bolo-
gna, c’è da sperare che non ci 
sia un contraccolpo psicologi-
co per la squadra, che ha do-
vuto subire l’onta di una bat-

tuta d’arresto così incredibile, 
difficilissima da immaginare 
anche negli incubi più distur-
banti. Bisogna immediatamen-

te spezzare questo flusso e 
far tornare la positività in un 
gruppo che ha necessità di in-
camerare al più presto i punti 

che servono per raggiungere 
la salvezza nel campionato di 
serie A2. L’Ancona non è certa-
mente un avversario semplice, 
ma Romiti e compagni hanno 
dimostrato di potersela gioca-
re. Successivamente ci saran-
no altri impegni importanti 
per far carburare una squa-
dra che spera di comportarsi 
bene al di là delle questioni 
meramente di classifica. Si ri-
partirà dalla classe del talen-
to Checchini, autore di 20 gol 
nel girone d’andata, ma anche 
dalla consumata esperienza di 
capitan Romiti, che rientrato 
dall’infortunio sta dimostran-
do che gli bastano poche pal-
le per trasformare in gol tutto 
ciò che gli capita a tiro.

Civitavecchia: domenica da spettatori
Calcio Eccellenza. Turno di riposo per i nerazzurri, tornati in piena corsa per la salvezza

La Cpc deve resistere all’assalto dell’Aranova
Calcio Promozione. Tolfa di scena sul campo dell’Atletico Ladispoli, la Csl riceve il Gallese

Settima giornata di 
ritorno per il campio-
nato di Promozione. La 
gara più importante si 
gioca a Fiumicino, dove 
la Cpc si reca per af-
frontare l’Aranova, una 
delle dirette concorren-
ti per la conquista delle 
prime tre posizioni. I 
rossi devono quindi 
superare questa impor-
tante prova se vogliono 
lanciarsi per la vittoria 
del campionato, dove 

sono ancora capolista 
in compagnia della 
Corneto Tarquinia. 
Derby comprenso-
riale per il Tolfa, di 
scena a Marina di 
San Nicola contro 
l’Atletico Ladi-
spoli, squadra 
che nonostante il 
penultimo posto 
ha dato qualche 
segnale negli ulti-
mi tempi. Per la for-
mazione di Riccardo 

Sperduti è importante 
fare punti per chiudere 

il prima possibile la 
missione salvezza. 
Test probante per 
il Santa Marinella, 
che va a fare visi-
ta al Canale Mon-
terano. Vista la 
delicata situazio-
ne di classifica, i 

rossoblu devono 
andare a caccia di 

punti su ogni campo, 
altrimenti sarà davvero 

difficile sovvertire lo 
scenario che vede la 
Perla del Tirreno vici-
na alla retrocessione. 
Match casalingo per la 
Csl Soccer, che riceve 
al Gagliardini la visita 
del Gallese. Con la sal-
vezza praticamente in 
tasca, l’undici di Danie-
le Fracassa vuole mi-
gliorare assolutamente 
la propria classifica e 
lanciarsi a ridosso del-
le più forti del girone.

origine, ovvero il 
Palombara, si è riti-
rato dal campionato 
lo scorso dicembre 

e quindi per Boriello 
e compagni c’è un 
turno di riposo da 
osservare. Attual-

mente la formazio-
ne civitavecchiese, 
che proprio domeni-
ca scorsa ha recupe-
rato il proprio capi-
tano, che era ai box 
da un paio di mesi 
per un problema al 
ginocchio, si trova 
impelagata nella 
lotta per evitare di 
giocare il playout 
lontano da casa, 
visto che al momen-
to sembra difficile, 

fortunatamente, 
vedere un Civitavec-
chia che rischia di 
retrocedere imme-
diatamente in Pro-
mozione. Inoltre an-
che la conquista del 
playout casalingo 
sarebbe fondamen-
tale anche in ottica 
ripescaggi, visto che 
come dimostrato 
nelle ultime stagio-
ni, difficilmente chi 
perde ai playout 

in una buona posi-
zione di classifica 
alla fine retrocede 
veramente e sono 
tantissimi i casi 
di un ripescaggio 
senza nessun pro-
blema nella catego-
ria superiore, come 
dimostra il caso di 
quattro stagioni fa, 
quando il Civitavec-
chia perse il playout 
contro il Montefia-
scone.
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Ste.Mar, il Pass è giusto?
Basket C Gold. La lunga rincorsa ai play off dei rossoneri arriva al bivio sul parquet dei romani

Trasferta ro-
mana per la 
Ste.Mar 90 

Cestistica in serie 
C Gold, che va a 
scrivere il suo tema 
per quanto concer-
ne la settima gior-
nata di ritorno, con 
il campionato che 
si avvia nell’ultimo 
quarto della regu-
lar season, che si 
chiuderà con l’ulti-
mo weekend e che 
vedrà i playoff par-
tire, come consue-
tudine, per il primo 
fine settimana di 
maggio. Un obietti-
vo che i rossoneri 
si sono dati fin dal-
le prime gare del-
la nuova stagione 

ed importante sarà 
uscire con i due 
punti in tasca per 
il match che si gio-
cherà sul parquet 
della Pass Roma do-
menica alle 18.30. I 
capitolini sono sul 
fondo della classi-
fica, quindi è chia-

ro sperare che il 
quintetto di coach 
Lorenzo Cecchini 
continui a sfrutta-
re il calendario fa-
vorevole che le si è 
presentato in que-
sto periodo, dove 
c’è stata la forte 
crisi che ha inve-

stito la compagine 
civitavecchiese. Tre 
le vittorie consecu-
tive per Campogia-
ni e compagni, con 
il capitano rosso-
nero che cercherà 
di recuperare in 
vista proprio della 
sfida in terra ro-
mana, dopo che 
l’infortunio non gli 
aveva permesso di 
scendere in campo 
in occasione della 
vittoria di dome-
nica scorsa, quan-
do i civitavecchiesi 
si sono sbarazzati 
della Petriana, gra-
zie soprattutto ad 
un primo quarto 
dove ha funzionato 
davvero tutto.

La Flavioni riposa
ancora a quota 0
Pallamano. Ad aprile la Poule Salvezza

Dopo l’apparizione 
televisiva su Sporti-
talia per la gara con-
tro l’Ariosto Ferrara, 
la Flavioni ha una 
settimana di riposo 
a causa della sosta 
del campionato di 
serie A1. C’è poco 
da dire sulle vicen-
de del sette di Patri-

zio Pacifico, che sta 
giocando le ultime 
gare della regular 
season solo per au-
mentare l’affinità in 
vista della Poule Sal-
vezza, che prenderà 
il via il prossimo 6 
aprile con un giron-
cino composto dalle 
ultime quattro.

Atmosfera delle 
grandi occasioni al 
PalaSport Insolera-
Tamagnini per il 
match della Margut-
ta Asp, che alle 19 
di sabato ospiterà la 
Futura Terracina. La 
formazione pontina 
è al quinto posto 
della classifica ed 
è una di quelle che 
può insidiare le bat-
tistrada del campio-

nato, con il sestetto 
di Alessio Pignatel-
li che arriva dalla 

batosta sul campo 
della Virtus Latina. 
Viaggerà fino alla 

volta di Nepi la Sar-
torelli Asp, che alle 
17.30 di sabato gio-
cherà contro il Nepi 
Civita Castellana. 
Obiettivo tre punti 
per la compagine 
diretta da Alessan-
dro Sansolini, visto 
che gli avversari 
sono praticamente 
già condannati alla 
retrocessione in se-
rie D.

Margutta, missione Futura
Pallavolo C. Trasferta contro il Nepi-C. Castellana per la Sartorelli

Dopo l’ennesima sosta, a causa del terzo 
impegno dell’Italia nel Sei Nazioni, il Crc 
torna a fare i conti con il campionato di 
serie B. 
Un campionato che vede3 i civitavecchie-
si impegnati in un avvincente testa a te-
sta al vertice.
Per i biancorossi c’è una trasferta emilia-
na in calendario. Domenica, con partenza 
prevista per le ore 14.30, la formazione 
di Giampiero Granatelli affronterà il Mo-
dena. 
Una gara che non dovrebbe avere la ca-
sella imprevisti per i civitavecchiesi, vo-
gliosi di un’altra vittoria da cinque punti 
per continuare il lungo inseguimento alla 
vetta, occupata dalla Florentia, che pros-
simamente sarà affrontata in Toscana.

Il Crc a Modena
cerca 5 punti
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Allumiere

Grande succes-
so per il “Car-
nevale 2019” 

domenica scorsa a 
Tolfa.  Fin dalle pri-
me ore del pome-
riggio centinaia di 
persone si sono ri-
versate nelle strade 
del centro per assi-
stere alla sfilata dei 
carri allegorici. 
Tanti i colori, i co-
riandoli e le ma-
schere che si ag-
giravano per la 
cittadina collinare, 
a dimostrazione 
dell’importanza di 
una manifestazio-
ne che sopravvive 
ed è in grado di rin-
novarsi ogni anno 
grazie all’impegno 
della Pro loco e del 
Comune di Tolfa in 
collaborazione con 
la Fidapa e varie as-
sociazioni del pae-
se, tra cui la Croce 
Rossa Italiana.
Lungo le vie hanno 
sfilato carri alle-
gorici e gruppi di 
maschere di ogni 
genere. 
Ogni anno, infatti, 
vengono inventati 
e costruiti nuovi e 
originali carri per 
riempire il paese di 
colori con musiche, 
danza, allegria, co-
riandoli e stelle fi-

lanti. 
Cinque in partico-
lare i carri presenti 
in questa edizione: 
quello allestito dal 
Centro artistico di 
Balletto di Marile-
na Ravaioli e l’Asd 
La Fenice di Santa 
Severa che si sono 
ispirati al rutilante 
mondo del circo, 
con i suoi animali e 
i suoi artisti. Alice 
nel Paese delle Me-

raviglie è stato in-
vece il tema del 
carro 
curato dall’I-
sola Felice di 
Santa Severa 
nord men-
tre la saga il 
Trono di Spa-
de ha ispirato il 
carro degli Scout. 
La banda musicale 
“Verdi” e l’Asd Ca-
valieri di Tolfa si è 
invece divertita a 

por-
t a re in 
sfilata i Simpson, 
mentre il film di 

animazione Ocea-
nia con il villaggio 
Polinesiano e i suoi 
abitanti ha trova-
to posto sul carro 
organizzato dalle 
associazioni Etra, 
Circolo poetico 
B. Battilocchio e 

Asda.
Una domenica che 
ha confermato 
quindi il successo 
dell’evento. 
Soddisfatto il sin-
daco Luigi Landi 

che ha voluto rin-
graziare “commer-
cianti, volontari e 
associazioni che 
hanno contribuito 
all’organizzazio-
ne” oltre ai “cit-
tadini per la par-
tecipazione” e “la 
Protezione Civile, 
la Croce Rossa, i 
vigili urbani e le 
forze dell’ordine, 
fondamentali per 
la preziosa riuscita 
della festa”. 

A Tolfa in scena l’animazione 
Successo per la sfilata di Carnevale che ha visto protagonisti diversi cartoni, ma anche il circo e una fiction
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Carri allegori-
ci, masche-
re e musica 

per festeggiare il 
Carnevale. Appun-
tamento domeni-
ca dalle 15 per la 
grande festa nelle 
strade di Allumiere 
promossa dal Co-
mune di Allumiere 
in collaborazione 
con la Pro Loco del 
paese. 
Nel primo pomerig-

gio si darà vita alla 
tradizionale sfilata 
in maschera per le 
strade e le piazze 
principali del pa-
ese, a cui parteci-
peranno gli alunni 
delle scuole, oltre 
le associazioni del 
paese.
Alle 16.30 previ-
sto il gran finale in 
Piazza della Repub-
blica.

Alla Pro Loco torna
il Servizio Civile

Il Servizio Civile 
è stato riportato 

nella sede dell’aso-
ciazione Pro Loco 
di Allumiere. Dal 
20 febbraio infatti 
sono entrati in ser-
vizio due operato-
ri selezionati dal 
Dipartimento per 
il Servizio Civile 
dell’UNPLI. 
Grande soddisfazio-
ne per la Pro Loco 
di Allumiere che 
ha ricordato come 
“l’assenza del ser-
vizio Civile, che è 
stato la spinta per 
molti degli attuali 
volontari a rimanere 
nell’associazione, 
per 9 lunghi anni, si 
è fatta sentire ed è 
stata pesantemente 
pagata dall’associa-
zione, sia in termi-
ni di mole di lavoro 
riversatasi sui soci 
volontari che di ri-
cambio generazio-
nale”. 
Il Servizio Civile, 
che da quest’anno 
diventerà Servizio 
Civile Universale, 
non solo offre l’op-
portunità a dei gio-
vani di svolgere un 
anno che li intro-
durrà in modo soft 
al mondo del lavo-
ro ma darà modo 
anche all’esterno 

di conoscere le at-
tività svolte dall’as-
sociazione. Un’oc-
casione frutto di 
un duro lavoro del 
Consiglio Direttivo 
che si è adoperato 
con ogni mezzo per 
riportare il Servizio 
Civile ad Allumiere. 
“In questo periodo 
così complicato per 
l’occupazione gio-
vanile” dice la Presi-
dente Franceschini 
“poter dare occa-
sione a due ragazzi 
di entrare nel mon-
do del lavoro attra-
verso la Pro Loco è 
una grande soddi-
sfazione, anche se 
è solo per 12 mesi 
e solo per un rim-
borso spese. Per noi 
invece è una grande 
occasione per spe-
rare nell’ingresso di 
nuovi soci volontari 
che possano assicu-
rare il cambio gene-
razionale tanto au-
spicato”.
Si è già al lavoro per 
il bando 2020/2021, 
che si spera possa 
vedere assegnati 
alla Pro Loco di Al-
lumiere più dei due 
attuali volontari. I 
giovani interessati 
possono rivolgersi 
in sede per informa-
zioni.

Carnevale ad Allumiere
Domenica carri e maschere animano le vie della cittadina collinare

Serata di solida-
rietà ben riuscita 

a Tolfa per l’inizia-
tiva benefica: ‘’In-
sieme si può: cu-
rarsi è un diritto di 
tutti”. Lo spettaco-
lo, andato in scena 
venerdì 22 febbraio 
al teatro Claudio, è 
stato promosso per 
raccogliere fondi 
per l’associazione 
Adamo. 
Durante la serata si 
è svolta la presen-
tazione del libro 
di Ettore Pierretto-
ri ‘‘La Torfa de na 
vorta’: a declamare 
le poesie Eugenio 
Bottacci e Giovanni 

Padroni.
A fare da cornice 
le coreografie delle 
ragazze della Asd 
Centro studi danza 
di Letizia Costanti-
ni. Tre brani sono 
stati  invece inter-
pretati da Annarita 
Pipponzi e i ragaz-
zi della scuola di 

canto Lorena Scac-
cia e il duo Nadam 
Ndek formato da 
Alisia Lucignani e 
Luca Leszczynski. 
A salire sul palco è 
stata anche la plu-
ripremiata poetes-
sa collinare Agne-
se Monaldi e il suo 
gruppo di ragazzi 
di 12 anni di Tol-
fa che frequentano 
un corso di poesia 
a braccio con rime 
dedicate all’attività 
dell’associazione 
Adamo.
Lo spettacolo, ri-
entra nel progetto 
Wind/ tre, permet-
terà all’Adamo la 

compartecipazione 
nell’acquisto di un 
nuovo pulmino. 
A ringraziare 
Wind/tre sono sta-
ti la responsabile 
dell’Adamo Monti 
della Tolfa Laura 
Pennesi, il presi-
dente Massimiliano 
Riccio e il vice An-
gelo Lucignani, che 
hanno voluto dire 
grazie “anche al 
consigliere Antonio 
Stefanini, il sinda-
co Luigi Landi e il 
vicesindaco Stefa-
nia  Bentivoglio per 
la disponibilità e 
collaborazione of-
ferta”.

Solidarietà al Teatro Claudio
Buona riuscita per la serata di raccolta fondi in favore della Adamo
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“Allumiere 
... termi-
nati i la-

vori di manuten-
zione straordinaria 
in via XVI luglio 
1462”. A ricordar-
lo sulla sua pagina 
facebook è il sinda-
co Antonio Pasqui-
ni che allega anche 
alcune foto. “Scavo 
a sezione obbliga-
ta, rimozione della 
vecchia conduttura 
fognaria in eviden-
te stato di fatiscen-
za e posa in opera 
di una nuova in 
pvc rigido. Opere 
accessorie, riempi-
mento dello scavo 
e completamento 
dei lavori mediante 
messa in opera di 
conglomerato bitu-
minoso a granulo-
metria fine stabilita 

sull’intera carreg-
giata” scrive ancora 
il primo cittadino.
È solo l’ultimo de-

gli interventi messi 
in campo dall’am-
ministrazione ca-
pitanata da Pasqui-

ni: nelle settimane 
scorse infatti erano 
stati eseguiti anche 
i lavori straordinari 

Continuano gli interventi di riqualificazione urbana ad Allumiere

Cantieri, avanti tutta
Terminati i lavori di manutenzione straordinaria in via XVI luglio 1462 

All’interno

Domenica ad Allumiere
il gran finale con carri
e maschere             (pag II)

Alla Pro Loco di Allumiere
due nuovi operatori 
per il Servizio Civile  (pag II)

Divertimento e animazione
 domenica scorsa al 
 Carnevale di Tolfa  (pag III)

per la messa in si-
curezza di via del-
la Resistenza con 
cavidotto interrato 
e nuovi punti luce 
per una nuova ed 
efficiente pubblica 
illuminazione.

Opere queste che 
confermano la linea 
dell’amministra-
zione di investire 
nella riqualificazio-
ne urbana attraver-
so interventi mira-
ti.


