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Grasso (La Svolta): occhio alle cartelle pazze, stavolta sull’acqua

Mille bollette blu
Importi spesso già pagati, o comunque crediti inesigibili

All’interno

Dossier buche e voragini:
siamo ridotti male
(pagg. 4 e 5)

Avis, quando la solidarietà
fa buon sangue
(pag. 6)

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

Ancora cartelle 
pazze, stavol-
ta ingiunzioni 

per l’acqua dal 2006 
in poi. La denuncia 
è del capogruppo 
de La Svolta Massi-
miliano Grasso: “La 
Gefil, la società che 
ha rilevato per pochi 
mesi la riscossione 
coattiva del Comu-
ne di Civitavecchia, 
dopo la chiusura 
di Poste e Tribu-
ti, con la scusa che 
quest’ultima società 
è ormai in liquida-
zione e non avreb-
be trasferito i dati 
aggiornati al nuovo 
concessionario, sta 
inviando nuova-
mente e in modo del 
tutto indiscriminato 
ingiunzioni di paga-
mento per il servizio 
idrico, partendo da 

13 anni fa. Cartelle 
prescritte e in molti 
casi comunque già 
pagate che stanno 
costringendo miglia-
ia di civitavecchiesi 
a rivolgersi comun-
que al Comune, che 
dovrebbe in ogni 
caso disporre di una 
banca dati aggiorna-
ta, e a spendere tem-

po e denaro per fare 
opposizione entro 
60 giorni dalla noti-
fica degli atti. E’ una 
vergogna che si gio-
chi così sulla pelle e 
le tasche dei cittadi-
ni, pur sapendo che 
quelle bollette sono 
in larga parte già sta-
te pagate o comun-
que sono inesigibili 

perché prescritte. 
Invito le associazio-
ni dei consumatori 
ad interessarsi del 
problema e il Sin-
daco e l’assessore 
Tuoro a risolvere la 
questione a monte, 
fermando questa 
azione “a strascico” 
perché è inammis-
sibile che il Comune 
tratti così i propri 
cittadini, compor-
tandosi alla stregua 
dei tanti truffatori 
che in un modo o 
nell’altro cercano 
di spillare soldi alla 
gente, che nel dub-
bio viene indotta 
a ripagare importi 
non dovuti. confron-
to sulla gestione del 
Comune, sarebbe 
un tatticismo che la 
gente non capireb-
be. Giustamente”. 

L.go Cavour 4 -Civitavecchia Tel.0766 23.182

FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983
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L’autorizzazione è stata chiesta per un impianto in zona industriale

Rifiuti speciali in arrivo: 
l’iter procede spedito

Nessun intervento politico in Città Metropolitana e Regione da parte di ambientalisti

Continua spe-
dito l’iter per 
l’impianto per 

selezione di rifiu-
ti speciali alla zona 
industriale di Civi-
tavecchia. La pratica 
è seguita con altissi-
ma e meticolosa at-
tenzione tanto dalla 
Città metropolitana 
di Roma che dalla 
Regione Lazio: da 
quel che era emerso 
nelle settimane scor-
se è stata richiesta 
autorizzazione per 
un impianto di re-
cupero di rifiuti spe-
ciali non pericolosi 
in via Busnengo 5 da 

parte della Ditta Eco-
logica Demolizioni e 
Trasporti srl. Ora, la 
Città metropolitana, 
che non è nient’altro 

che la ex Provincia 
di Roma divenuta 
“invotabile” dai cit-
tadini a seguito di 
mirabile riforma, ha 

già aperto una con-
ferenza dei servizi 
decisoria e le cose 
vanno spedite, tanto 
che la Regione Lazio 
ha a sua volta nomi-
nato la dirigente Fla-
minia Tosini (nota a 
Civitavecchia perché 
candidata sindaco in 
pectore del centrosi-
nistra qualche anno 
fa) quale proprio re-
sponsabile. 
Un insieme di que-
stioni che continua-
no quindi a sorvolare 
a velocità supersoni-
ca la testa dei civita-
vecchiesi, nella in-
differenza (almeno 

Hospice irraggiungibile coi mezzi
Onda popolare sollecita Cozzolino: più trasporti pubblici

Patrizio Scilipoti, 
Consigliere co-
munale dell’As-
sociazione Onda 
popolare, con-
seguentemente 
all’approvazione 
all’unanimità da 
parte del Consiglio 
regionale del La-
zio dell’Ordine del 
Giorno presentato 
dal Consigliere 
Gino De Paolis per 
la risoluzione del 
problema relativo 
alla mancanza di 
un collegamento 
con mezzi pub-
blici dell’Hospice 
Oncologico di Via 
Braccianese Clau-
dia, che tanti disagi 
oggi comporta per 
coloro che vogliono 
recarsi in visita dei 
parenti ricoverati, 
ha posto la questio-
ne all’ attenzione 

del Sindaco Antonio 
Cozzolino affinchè 
proceda, median-
te i necessari Atti 
amministrativi e 
senza indugi, alla 
richiesta alla Re-
gione Lazio delle 
risorse economi-
che necessarie per 

l’istituzione di tale 
collegamento con 
il TPL. Confidando 
nella sensibilità del 
Sindaco e dell’As-
sessore competente 
e nella certezza 
che la politica deb-
ba avere la sola 
funzione di dare 

risposte alle perso-
ne e soprattutto di 
risolvere i proble-
mi veri, chiede per 
questo l’accelerazio-
ne del necessario 
iter amministrativo 
per l’istituzione di 
un servizio tanto 
importante.

apparente) dei no-
stri amministratori a 
vario livello.  Perché 
ricordiamo un terri-
torio che in passato 
ha combattuto stre-
nuamente altre atti-
vità produttive con-
siderate inquinanti. 
In questo caso inve-
ce tutto tace: eviden-
temente i consiglieri 

regionali espressio-
ne del territorio han-
no fatto sapere ai 
loro partiti che tutto 
va bene. Così gli ul-
trà ambientalisti che 
sono infiltrati tanto 
tra i 5 stelle che nel 
Pd (vedi l’esempio 
della Civitavecchia-
Orte) stanno in si-
lenzio. 



Uno sperpero an-
nunciato. Sul vostro 
giornale, nelle due 
precedenti edizioni, 
avevamo messo in 
guardia sull’inutilità 
di aprire i cantieri. Il 
bubbone è esploso 
entro le due settima-
ne e lasciamo il di-
battito agli attori po-
litici. Noi però, fedeli 
al ruolo di segnala-

tori delle situazioni, 
ci permettiamo di 
aggiornare qualche 
situazione. 
La più incresciosa 
nel quartiere Uliveto, 
dove vicino alla chie-
sa di San Francesco 
di Paola, percorren-
do il marciapiede, 
alla fine dell’aiuola 
ci si ritrova una vora-
gine (foto a destra). 

Che di notte è invisi-
bile: e infatti, a quan-
to pare, ha fatto una 
vittima, con un pie-
de fratturato (sotto). 
Non serve insomma 
neanche che qualcu-
no si faccia male, per 
porre riparo a queste 
situazioni?
Anche in via Bruzze-
si, intersezione con 
via Buonarroti, situa-
zione al limite del 
ridicolo: voragine (a 
sinistra) da mesi, a 
vigilare su di essa un 
cartello e una tran-
senna (sotto), che nel 
frattempo sta lette-
ralmente facendo la 
ruggine. Chi ci met-
terà una “pezza”?
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Non solo dissesti stradali: spesso il pericolo è anche per i pedoni

La voragine e la frattura
sono dietro l’angolo

NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

0766news.it
Trip Tv

Periodico di
informazione gratuito

stampato e
distribuito in proprio

DIR. RESPONSABILE 
Barbara Fruch

DIR. EDITORIALE
Pietro Russo

Registrazione presso 
il Tribunale

di Civitavecchia
numero 4/13 del 

22/02/2013

La collaborazione a 
questa rivista è 

gratuita e 
non retribuita salvo

accordi scritti.

Tutto il materiale 
inviato alla redazione 

non verrà restituito
se non espressamente

richiesto.

www.0766news.it
redazione@0766news.it

Tel. 393.55.84.194



0766news
10 Febbraio 2019 Civitavecchia5

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

Praticamente unanime il giudizio negativo sulla campagna di rifacimento strade

Il Pincio pesca solo critiche
Lavori con la pioggia, pessimi risultati: la protesta striscia sul web
Le reazioni politiche 
alla faccenda dei la-
vori in corso sono 
improntate alla criti-
ca nei confronti del 
Pincio. È stato duro, 
ma nella massima 
chiarezza, il capo-
gruppo de La Svolta 
Massimiliano Gras-
so: “Chiedo a Cozzo-
lino di far sospende-
re immediatamente 
gli assurdi lavori di 
asfaltature delle stra-
de cittadine, sciagu-
ratamente effettuati 
sotto la pioggia. Il 
Sindaco intervenga e 
li fermi subito. Non 
passa giorno che sin-
goli cittadini mi rap-
presentino i danni 
che tali lavori stanno 
producendo. L’asfal-
to posato a gennaio e 
febbraio non lo ave-
vamo mai visto. Il bi-
tume ha bisogno di 
condizioni atmosfe-
riche buone per po-
ter aderire in manie-
ra adeguata alla sede 
stradale. Si è voluto 
asfaltare le strade a 
gennaio e febbraio. I 
risultati sono sotto 
gli occhi di tutti. I la-
vori sono pratica-
mente tutti da rifare. 
L’asfalto si sta stac-
cando già dopo po-
chi giorni dalla sua 

posa, causando ulte-
riori danni e disagi ai 
cittadini. Insomma 
una azione avente 
natura evidentemen-
te elettorale, nella 
peggiore delle vec-
chie tradizioni tanto 
criticate dai “nuovi-
sti” pentastellati, si 
sta trasformando in 
un nuovo disastro 
per i 5 stelle e per i 
cittadini che pagano 
il conto”.
Ma anche il Pd ha vo-
luto dire la sua con il 
segretario Germano 
Ferri: “Ancora una 
volta purtroppo mi 
vedo costretto ad in-
tervenire in merito 
alla gestione del Sin-
daco Cozzolino e 
dell’Assessore Cec-

carelli, delle opere di 
rifacimento del man-
to stradale locale. 
Già espressi tempo 
fa la mia opinione in 
merito, specificando 
che simili lavori ef-
fettuati solo a ridos-
so delle elezioni co-
munali, dopo che si è 

lasciata Civitavec-
chia allo sbando per 
anni, sono da inter-
pretare esclusiva-
mente come un be-
cero tentativo di 
campagna elettorale 
pagato dai cittadini 
utile a racimolare 
voti in vista della im-

minente kermesse 
elettorale. Di fatto le 
opere di rifacimento 
del manto stradale, a 
3 mesi dalle elezioni, 
sono iniziate. Ciò 
che mi rammarica 
però è che nel tenta-
tivo di gettare fumo 
negli occhi a noi tutti 
con opere di cui ab-
biamo bisogno da 
tempo, realizzate nel 
più breve tempo pos-
sibile, si stanno spre-
cando fiumi di soldi 
pubblici.”.
Ha rincarato la dose 
Onda popolare: “I 
nostri occhi non cre-
dono a quanto vedo-
no. Dopo anni di 
niente portati avanti 
da questa ammini-
strazione, finalmen-
te vengono eseguiti 
lavori di manuten-
zione dei manti stra-

dali e dei marciapie-
di, peraltro con 
finanziamenti rice-
vuti in eredità per l’a-
zione politica di Enri-
co Luciani, all’epoca 
Consigliere regiona-
le. Gli attuali ammi-
nistratori, pur aven-
do   sempre 
dichiarato di essere 
diversi, si stanno 
comportando alla 
stregua dei vari Gava 
degli anni 60, met-
tendo in campo uno 
strumento di propa-
ganda spicciola qua-
le quello di interven-
ti e lavori, oggi dopo 
5 anni di niente, poco 
sicuramente.   E suc-
cede infatti che, su-
bito dopo il rifaci-
mento nel manto 
stradale si possono 
notare già delle per-
dite d’acqua”.
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Dalle carceri di 
Civitavecchia un 
messaggio di re-
cupero che arriva 
fino alla prestigio-
sa vetrina romana 
del Macro. “Me-
morie dal Carce-
re nasce nel 2015 
ed è un progetto 
a lungo termine 
all’interno di alcu-
ne carceri italiane 
in cui i detenuti, 
attraverso la foto-
grafia e il suo lin-
guaggio, costrui-
scono un percorso 
terapeutico di im-
magini e parole. 
L’iniziativa è nata 
dalla collabora-
zione tra gli Istitu-
ti Penitenziari di 
Civitavecchia “ G 

.Passerini” ( N.C.P 
Aurelia e C.R via 
Tarquinia) e la ASL 
Roma 4 - SERD1 
Civitavecchia e 
poi esportata in 
altri istituti peni-
tenziari di Roma 
come possibile La-
boratorio artistico 
- riabilitativo.
Il progetto “Me-
morie dal Carce-
re “ realizzato 
dal 2014 al 2017 
ha avuto un eco 
mediatico di in-
teresse artistico 
e culturale in-
ternazionale e il 
9/2/2019  al MA-
CRO di Roma avrà 
uno spazio arti-
stico e culturale 
aperto a tutti.

Avis, in vena di solidarietà
Nel ricordo di Claudia un... Sacco di partecipazione grazie alla manifestazione Dancing in the Clauds

Il successo dello 
spettacolo, che 
ha avuto luogo 

lo scorso 4 genna-
io alla Cittadella 
della Musica di Ci-
vitavecchia, Dan-
cing in the Clauds, 
evento in memoria 
di Claudia Sacco, di 
musica, arte, dan-
za, ginnastica, ha 
permesso agli or-
ganizzatori: Marco 
Cucinotta, Tiziano 
Leonardi, Deborah 
Solari, Simone Cal-
cagno e Sharon Di 
Gennaro, carissimi 
Amici di Claudia, 
di raccogliere i fon-
di per poter donare 
all’AVIS Comunale 
Civitavecchia un PC 
di ultima genera-
zione.
Questa mattina, 2 
febbraio, nella sede 
presso l’Ospedale 
S.Pio, il Presidente  
AVIS, Dott. Fabio 
Lisiola con tutto il 
suo staff, in primis 
Amalia e Massimo 
Sacco, i genitori di 
Claudia, Volontari 
AVIS, visibilmen-
te emozionati e 
commossi, hanno 
ricevuto il compu-
ter che soddisfa in 
pieno le esigenze 
dell’associazione.
“Ringrazio tutti per 

questa importante 
donazione - l’inter-
vento del Pres.Li-
siola - che conferma 
la grande genero-
sità e sostegno che 
la comunità rivolge 
all’AVIS. Il sangue è 
indispensabile alla 
vita umana - con-
tinua il Pres. - ed è 
fondamentale la sua 
disponibilità in oc-
casioni di incidenti, 
interventi chirur-
gici, nei trapianti e 
nelle malattie come 
quelle di Claudia. 
La donazione è tan-
to più preziosa, se 
si considera che è 
un gesto volonta-
rio, gratuito e pe-
riodico. Invito tutti, 
i giovani in modo 

speciale a venire 
nella nostra sede 
per donarlo, si pos-
sono salvare tante 
vite umane”, le sue 
conclusioni. 
Gli amici di Clau-
dia hanno raccolto 
l’appello, si sono 
impegnati ad orga-

nizzare nuovi even-
ti e ad organizzare 
le donazioni di san-
gue, dimostrando 
un grande senso 
di responsabilità, 
mantenendo la me-
moria della splen-
dida artista Claudia 
Sacco sempre viva.

Memorie dal carcere
in evidenza al Macro



È ormai un dato di fatto che 
la mente umana, tra le 
tante cose incredibili che 

sa fare, possiede anche una 
capacità che la rende affasci-
nante e pericolosa al tempo 
stesso: la mente crea! Come 
per tutte le cose di questo 
mondo anche l’immaginazio-
ne creativa ha un aspetto buo-
no e uno cattivo. La dualità 
permea tutto ciò che esiste. 
Infatti, con la mente possia-
mo creare immagini, pensieri, 
formule matematiche, geome-
trie, opere d’arte, storie, real-
tà e mondi, finanche Dio! Ma 
una cosa è certa: non creiamo 
dal nulla. Il nostro creare è un 
trasformare cose che già esi-
stono. Come nel mondo reale 
dalla terra, dall’acqua e dalla 
roccia creiamo case, strade e 
ponti così accade nella nostra 
mente. Da un’idea, da una sen-
sazione, da una percezione o 
da un ricordo creiamo nuove 
rappresentazioni. L’uomo è 
un operoso trasformatore di 
cose che già esistono. Si par-
te da delle informazioni che 
abbiamo in memoria o che 
colpiscono i nostri sensi e si 
arriva, attraverso processi 
elaborativi, a nuove visioni e 
situazioni. Ciò che ci rappre-
sentiamo nella nostra mente, 
ad esempio riguardo il nostro 
presente o il nostro futuro, è 
una elaborazione cognitiva 
personale di informazioni che 
già possediamo in memoria. 
Chi attualmente si trova a go-
vernare le masse da un punto 
di vista politico e economico 
queste cose le conosce bene 
e tutti i giorni ci bombardano 
di informazioni sull’immigra-
zione, i clandestini, la crona-
ca nera ad arte enfatizzata, 
le mille cose di cui abbiamo 
bisogno per vivere oggi come 
gli smartphone di ultima ge-
nerazione, tablet, social, chat 
e App, ecc. Tutte queste in-
formazioni suggestionano 
la mente attraverso i sensi e 
inducono a creare in noi una 
rappresentazione della realtà 
che, a seconda delle esigenze 

e del momento politico e eco-
nomico, può suscitare in noi 
paura, rabbia o bisogni che in 
realtà non esistono. È questo 
il meccanismo di manipola-
zione di massa attraverso la 
suggestione. Tutto sta nel for-
nire informazioni ben precise 
in grado di attivare in noi la 
funzione dell’immaginazione 
creativa. D’altronde informare 
vuol dire «dar forma», «istrui-
re», e quindi «dare notizia» (io 
infórmo, ecc.). Letteralmente 
“dotare di forma, conferire a 
un essere la sua propria forma 
o natura”, e in particolare do-
tare di vita, di moto: l’anima 
informa il corpo; più generica-
mente, formare, modellare se-
condo la forma voluta o in una 
forma determinata. Capito che 
informare vuol dire: “dar for-
ma”, “istruire”, e quindi “dare 
notizia, foggiare, formare, im-
prontare, modellare, plasmare 
allora risulta chiaro il mecca-
nismo. Chi ci dà le informa-
zioni e come ce le dà determi-
na più o meno direttamente e 
profondamente la rappresen-
tazione della realtà che ci an-
dremo a creare e che guiderà 
i nostri comportamenti, i no-
stri gusti, le nostre scelte eco-
nomiche, politiche, sociali e il 
nostro conseguente stato d’a-
nimo. Possiamo a questo pun-
to comprendere l’importanza 

del ragionamento e della con-
sapevolezza in questa nostra 
vita costantemente bombar-
data di informazioni di ogni 
tipo forniteci da chi sa chi e 
per chi sa quale scopo. Per ri-
manere noi stessi, persone li-
bere e impugnare il nostro li-
bero arbitrio dobbiamo essere 
consapevoli di ciò che noi vo-
gliamo profondamente e dei 
meccanismi di suggestione e 
manipolazione cui siamo sot-
toposti. Solo così saremo noi 
al timone della nostra nave e 
decideremo noi la rotta del-
la nostra vita. Altrimenti sarà 
qualcun altro a farlo per rag-
giungere i suoi scopi attraver-
so la nostra servitù. è questo 
a mio avviso il nosce te ipsum 
degli antichi saggi e pensatori. 

Conosci te stesso e guiderai tu 
il tuo destino. Un esempio per 
tutti lo possiamo trarre dalla 
crisi economica mondiale par-
tita nel 2007 negli stati uniti 
ad opera di grandi gruppi ban-
cari che hanno ordito una fro-
de fiscale senza precedenti ai 
danni dei contribuenti dell’in-
tero pianeta. Sono stati messi 
sul mercato mondiale prodotti 
bancari tossici fondati su una 
mega bolla finanziaria relativa 
ai mutui del settore edilizio. 
Ebbene, non solo nessuno di 
questi giganti della finanza ha 
pagato nulla per questo disa-
stro annunciato e pianificato, 
ma hanno continuato a trar-
re profitto dalla crisi, mentre 
i governi e i media davano la 
colpa all’immigrazione clan-
destina. Apriamo gli occhi, 
impariamo a pensare e svilup-
piamo quanta più consapevo-
lezza possibile.
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un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Impara a pensare e a conoscere te stesso: così guiderai il tuo destino  

LA MENTE CREA
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I Serial Killer
Giancarlo Giudice Il Camionista detto “Il Mostro Di Torino” (4^ parte)
(segue dall’edizione 

precedente)

Anche Luigi 
Chiatti, detto 
“Il mostro di 

Foligno”, visse una 
infanzia difficile, che 
potrebbe indurre a 
trovare una giustifi-
cazione analoga delle 
sue azioni criminali. 
Abbandonato poco 
dopo la sua nasci-
ta, fu rinchiuso sino 
all’età di sei anni, in un 
brefotrofio di Narni, per 
poi essere adottato dal 
medico Ermanno Chiatti 
e dalla moglie Giacoma 
Ponti, uccidendo poi in 
età adulta, due innocenti 
bambini. Ma, di contro, 
nello stesso brefotrofio, 
come in altri istituti del 
genere, tanti altri bam-
bini abbandonati, han-
no vissuto le stesse sof-
ferenze, ma, senza che 
però in età adulta, abbia-
no poi mostrato pulsioni 
ed atteggiamenti simili. 
Dimostrando di contro, 
di aver vissuto una vita 
normale, ponendo quin-
di seri dubbi sull’ipotesi 
dell’incidenza caratte-
riale in età adulta, dovu-
ta alle difficoltà ed alle 
sofferenze incontrate 
nella prima infanzia.
L’abuso di sostanze alco-
liche ed i frequenti stati 
di ubriachezza, l’uso di 

droghe eccitanti e sti-
molanti, possono certo 
avere avuto un ruolo non 
marginale nell’attività 
criminale di Giancarlo 
Giudice, comunque, cer-
tamente da non sottova-
lutare.
L’agire di Giudice, può 
essere ricondotto al ge-
nere di criminali seria-
li così detti Visionari/
allucinati, tanto che 
ebbe modo di asserire 
che durante i suoi omi-
cidi avrebbe udito delle 
voci, confermando a tal 
proposito la possibilità 
dell’esistenza di disturbi 
mentali di una certa rile-
vanza, come ad esempio 
potrebbe essere nel caso 
della malattia schizofre-
nica.
Ma il suo agire, può 
senz’altro essere ricon-
dotto anche al genere 
“missionari” e cioè a co-
loro, che sono mossi, da 

una vera e propria mis-
sione, che è quella di ri-
pulire la società da una 
determinata categoria di 
persone, come nel caso 
di specie, quella delle 
prostitute.
Appartenendo probabil-
mente anche al genere 
“Motivati da guadagno”, 
visto che era sua consue-
tudine rapinare e ripu-
lire di ogni bene le sue 
vittime.
Non mancano secondo 
me, anche le motivazio-
ni dovute al genere “Edo-
nistici” e “Dominatori”, 
i quali primi, uccidono 
con il solo scopo di pro-
vare piacere, amando la 
“caccia” più che l’omi-
cidio in sé; mentre altri 
usano torturare e violen-
tare le loro vittime mossi 
da sadismo. Trovando da 
questi atti, anche piacere 
di natura sessuale: non 
a caso subito dopo aver 

compiuto 
l ’u lt imo 
omicidio, 
si stava 
ecc ita n-
do, trami-
te autoe-
rotismo. 
Mentre i 
secondi, 
esercita-
no potere 
sulle loro 
v i t t i m e 
al fine di 

contribui-
re al rafforzamento della 
propria autostima, intesa 
come forza fisica e men-
tale, a compensazione di 
abusi subiti dall’omicida 
durante l’arco della sua 
vita.
Insomma, un bel “qua-
druccio” delle motiva-
zioni che possono aver 
mosso l’agire del serial 
killer Giancarlo Giudice. 
Una serie di ipotesi, che 
non possono essere cer-
tamente smentite; sta di 
fatto che Giancarlo Giu-
dice, ha ucciso, mostran-
do mancanza assoluta di 
empatia, ben nove po-
vere donne, gettandole 
come sacchi di immon-
dizia nel primo luogo a 
portata di mano o infie-
rendo sui loro corpi.
Tutto nella speranza, che 
il suo misterioso e pro-
tetto percorso di recupe-
ro e reintroduzione nella 

società civile, possa dare 
i giusti frutti e che altre 
donne, non periscano 
nuovamente sotto i colpi 
della sua devianza. 
In certi casi, non pos-
sono non ritornarmi in 
mente, le teorie basila-
ri di Cesare Lombroso, 
padre degli studi sulla 
criminalità, oggi cri-
minologia, e fondatore 
dell’antropologia crimi-
nale, la quale poneva in 
particolare evidenza, la 
fisiognomica, il darwi-
nismo sociale e la freno-
logia, basandosi sul con-
cetto del “criminale per 
nascita”.

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



D opo i falafel 
di lenticchie, 
la cui ricet-

ta è stata trascritta 
nella scorsa edizio-
ne, andiamo ora a 
conoscere un’altra 
variante di falafel, 
quelli di ceci al for-
no, una ricetta par-
ticolare e perfetta 
per chi vuole pro-
porre secondi piatti 
diversi dai classici 
piatti a base di car-
ne. I falafel, infatti, 
non sono altro che 
polpette di legumi 
tipiche della cucina 
del Medio Oriente e 
oltre che con i ceci 
potete prepararle 
con altri legumi con 
fagioli o fave. Il tut-
to è poi completato 
da una panatura in-
saporita con il co-
riandolo. 

Ecco la ricetta:
Per preparare le 
polpette di ceci al 
forno iniziate met-
tendo in ammollo i 
ceci in una ciotola 
d’acqua fredda per 
6/8 ore circa. 
Pulite il sedano e il 
prezzemolo e trita-
teli finemente. Tra-
scorso il tempo di 
ammollo sciacquate 
i ceci e fateli bollire 
in una pentola d’ac-

qua con una punti-
na di dado. 
Scolate i ceci al 
dente, sgocciolateli 
bene e poneteli in 
una ciotola con il 
prezzemolo, il se-
dano e un pizzico 
di sale. 
Frullate aiutando-
vi con un mixer ad 
immersione fino ad 
ottenere un compo-
sto omogeneo. 
Coprite con la pel-

licola trasparente e 
ponete in frigorife-
ro per 20 minuti. 
In un piatto fon-
do ponete il pane 
grattugiato e il co-
riandolo tritato fi-
nemente. A questo 
punto formate delle 
polpettine di ceci, 
schiacciatele leg-
germente e passate-
le nel mix di pane e 
coriandolo.
 Adagiate le polpet-

te su di una teglia 
foderata con carta 
da forno, spennel-
latele con un cuc-
chiaio di olio extra-
vergine di oliva e 
infornate in forno 
già caldo a 200° per 
10 minuti.
Terminata la cottu-
ra togliete i falafel 
dal forno e servite 
immediatamente. 
Buon appetito! 
Una gustosa alter-

nativa da pro-
vare è il polpet-
tone di ceci e 
porri, magari ar-
ricchito con una 
delicata crema 
di barbabieto-
la e pomodoro. 
Una ricetta per 
preparare un 
secondo piatto 
naturale e ricco 
di gusto che ve-
dremo la prossi-
ma settimana.
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Falafel di ceci al forno
Per un secondo piatto diverso dai classici arricchito da una gustosa panatura

Ingredienti
(per 4 persone):

200 gr di ceci 

1 mazzetto 
di prezzemolo 

fresco 

1 costa 
di sedano 

una puntina di 
dado da brodo 

olio extravergine 
di oliva q.b. 

sale q.b.

Per la panatura:

pane 
grattugiato q.b. 

2 cucchiaini di 
coriandolo fresco 
tritato finemente

Difficoltà:
facile

Tempo 
di preparazione:

20 minuti

Tempo 
di cottura: 
40 minuti
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La miniera della Roc-
caccia, nel comune 
di Allumiere, insi-

ste sul più ingente baci-
no metallifero dei Mon-
ti della Tolfa, ricco di 
ematite, limonite, mar-
casite (minerali conte-
nenti ferro) e la galena 
piombifera, il nome del-
la località, da cui pren-
de nome la miniera, de-
riva dalla presenza dei 
ruderi dell’importante 
sito medioevale di Ca-
strum Ferrariae. La mi-
niera era della B.P.D. 
(Bombardini Parodi 
Delfino) di Colleferro 
(oggi AVIO) e fu aperta 
nel 1940 per estrarre 
un giacimento lentico-
lare di marcasite, del 
volume di 72000 m3, il 
minerale era utilizzato 
però non per produrre 
ferro, bensì acido solfo-
rico e propellente per i 
missili, lo stabilimento 
arrivò ad un massimo 
di circa 150 dipenden-
ti e fu chiuso nel 1959 
per le mutate norme di 
sicurezza, ma anche 
perché il costo della la-
vorazione non era più 
competitivo col merca-
to. La marcasite all’aria 
tende a reagire produ-
cendo acido solfidrico 
e anidride solforosa, 
così i minatori lavora-
vano muniti di tute e 

maschere antigas. Con 
gli scarti del minera-
le, ancora oggi intatti 
per la reazione all’aria, 
fu realizzato un terra-
pieno su cui vi furono 
costruiti gli uffici con 
la mensa, mentre più a 
monte, tramite un pia-
no inclinato dotato di 
binari, salivano traina-
ti i carrelli pieni di mi-
nerale da frantumare e 
stoccare nei silos. Assai 
impervia era invece l’e-
strazione iniziale, biso-
gnava scendere tramite 
ascensore attraverso un 
pozzo profondo 75 m e 
poi ancora giù attraver-

so un secondo, dotato 
di scale, profondo 40 m, 
per un totale di 115 m 
(oggi sigillato), da qui si 
aggirava il giacimento e 

si praticavano delle gal-
lerie di taglio (traverse) 
per estrarre il minerale. 
Parallelo era un pozzo 
di emergenza, distante 

60 m, collegato tramite 
una galleria (diretta). La 
miniera fu luogo di fatti 
piacevoli e avversi, ne-
gli anni’50 un minatore 
perse la vita per salva-
re i tre colleghi rimasti 
intrappolati, ne resta 
come testimonianza 
una croce bianca,  nel 
1953 durante una rapi-
na, agli uffici della dire-
zione mineraria, restò 
ucciso un impiegato, 
il capo dei banditi di 
nome Deiana fu poi ar-
restato. Invece nel 1952 
vi fu girato, con Ame-
deo Nazzari, il film “Ap-
passionatamente”, in-
sieme ad altre locations 
come il Palazzo Came-
rale di Allumiere e il Ba-
gnarello di Tolfa. Nelle 
adiacenze della Roccac-
cia vi è poi un singolare 
tunnel scavato nel ban-
co di calcite cristalli-
na, lungo una decina di 
metri, conosciuto come 
“Il Grottino”, si tratta di 
uno di alcuni saggi ese-
guiti negli anni’70 per 
cercare le vene di gale-
na. La Roccaccia insie-
me al Deifizio del Piom-
bo sono due importanti 
esempi di archeologia 
industriale sui Monti 
della Tolfa che merite-
rebbero una salvaguar-
dia mediante una riqua-
lificazione del luogo.

La miniera di marcassite della Roccaccia
Il bacino metallifero dei Monti della Tolfa.  A cura di 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 andata in scena alla 
Cavaccia non è stata di cer-
to una partita spettacolare, 
ma questo si era già calcola-
to prima di mettersi in dire-
zione di Allumiere. La prima 
palla gol è del Civitavecchia 
ed arriva dopo soli due mi-
nuti, quando da un calcio 
d’angolo di sinistra svetta 
Verdicchio, che di testa col-
pisce verso la porta, trovan-
do la risposta dell’estremo 
difensore biancoverde Men-
nini. Al 18° prima galoppata 
dei romani, che con Gaffi ri-
escono a trovare un’occasio-
ne importante, ma il portie-
re civitavecchiese Tomarelli 
si fa trovare pronto. Al 42° 
contropiede Civitavecchia 
con Filoia, che però non ri-
esce a sfruttare il tap in 
centrale dopo una grande 
cavalcata di Manuel Vitto-
rini dalla fascia sinistra. Al 

minuto 11 della ripresa Ma-
nuel Vittorini calcia poten-
temente di sinistro dai 25 
metri e colpisce pienamente 
la traversa. E’ il preludio del 
gol che porta la firma del 
fratello, che arriva su una 
punizione da destra, dove 
Manuel infila alla destra di 
Mennini. L’Almas prova ad 
alzare il baricentro e mette 
anche sotto il Civitavecchia, 
che però stringe i denti e ri-
esce a difendere il risicato 
vantaggio fino al triplice fi-
schio finale di Bosco. Si trat-
ta di una vittoria fondamen-
tale per il campionato del 
Civitavecchia di Marco Scor-
sini, che riesce a staccarsi 
dal fondo della graduatoria 
ed ora sogna di agganciare 
anche il quart’ultimo posto, 
già dalla sfida di domenica 
prossima sul campo dello 
Sporting Genzano.

Una prestazione 
decisamente 
negativa quella 

dell’Enel Snc, che fa 
forse il paio con quel-
la di due settimane 
fa contro il Lavagna. I 
rossocelesti sono an-
dati avanti per quat-
tro volte di due gol 
nel corso della sfida, 
ma ciò non è servito 
a Romiti e compagni 
per portare a casa 
una vittoria dopo un 
mese di assenza. Di-
versi giocatori hanno 
deluso, ma la sensa-
zione è che se non ci 
pensano i vari Romiti 
e Simeoni, giocatori 
tra i più esperti di tut-
ta la categoria, allora 
è veramente diffici-
le trovare la via del-
la rete ed evitare che 
gli avversari vadano 
a segno, considera-
to anche il fatto che 
i rossocelesti sono la 
peggior difesa del gi-
rone Nord. Dopo otto 
giornate si può evin-
cere che se il percorso 
di Romiti e compagni 

dovesse essere questo, 
sembra davvero dif-
ficile pensare ad una 
squadra che possa sal-
varsi senza particolari 
difficoltà, anzi, ora bi-
sogna pensare a come 
fare per non retroce-
dere in serie B. Un ter-
z’ultimo posto, come 
è ora in classifica, fa-
rebbe passare il sette 
di Marco Pagliarini dai 
playout, che quest’an-
no sono più complica-
ti, visto che le squadre 
del girone Sud, con 
cui si incrocerà il rag-

gruppamento setten-
trionale, sembra esse-
re più quotato a causa 
dell’ottimo mercato 
fatto da diverse for-
mazioni. Quindi sa-
rebbe meglio trovare 
ora la quadra e cerca-
re di uscire da questo 
momento così diffici-
le, che sta diventan-
do praticamente una 
crisi. Sabato prossimo 
un’altra sfida casalin-
ga, questa volta con-
tro il Crocera Stadium, 
una gara sicuramente 
da vincere.

Un rossoceleste opaco
Pallanuoto A2. Il pareggio interno con il Lavagna lascia all’Enel Snc
l’amaro in bocca: ora in classifica i play out cominciano a fare paura

Il Civitavecchia sente
profumo di salvezza
Calcio Eccellenza. Il successo sull’Almas
ha rilanciato le speranze dei nerazzurri
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Parola d’ordine: sveglia!
Pallanuoto A2. L’Enel Snc riceve la visita del Crocera Stadium

Dopo lo scontro 
diretto con l’Almas, 
arriva un’altra gara 
pepata, ma questa 
volta in trasferta per 
il Civitavecchia nel 
quadro del campio-
nato di Eccellenza. 
Domenica alle 11 
nerazzurri impe-
gnati sul terreno di 
gioco dello Sporting 
Genzano, che dispu-
ta le proprie sfide 
casalinghe a Nemi. 

Quart’ultima giornata di 
andata per l’Enel Snc nel 
campionato di serie A2. 

Per i rossocelesti la sorte ha ri-
servato un nuovo turno casa-
lingo, dopo quello dello scorso 
weekend contro il Brescia Water-
polo. Sabato alle 15 primo scatto 
al centro del match che li vedrà 
impegnati contro il Crocera Sta-
dium, formazione provenien-
te da Genova ed in particolar 
modo dal quartiere Sampierda-
rena. Un match che potrebbe 
rappresentare anche uno scon-
tro salvezza, visto la partenza 
non certo da sogno per il team 
guidato da Marco Pagliarini, 
voglioso di una prova convin-
cente davanti al pubblico amico 
di viale Lazio, dopo quella tre-

menda dello scorso sabato con-
tro il Brescia Waterpolo, con cui 
è arrivato solamente un punto. 
Stanno lentamente rientrando 
due elementi di grande valore 
per l’ossatura del roster rosso-
celeste, ovvero Davide Romiti 
e Giordano Visciola. Il capitano 
aveva stretto i denti per scen-
dere in vasca in occasione del-
le gare contro Torino e Brescia, 
nonostante le condizioni fisiche 
non proprio ideali, anche a cau-
sa di un infortunio alla gamba 
rimediato durante il match della 
piscina Monumentale. Serve una 
prova d’orgoglio per evitare di 
finire sempre più in fondo nella 
classifica del girone Nord, visto 
che c’è anche il fondato rischio 
di poter retrocedere in serie B.

Civitavecchia, l’appetito vien mangiando
Calcio Eccellenza. Trasferta ai Castelli: contro il Genzano un altro scontro diretto da vincere

Tra Cpc e Csl è superderby al Tamagnini
Calcio Promozione. Turni interni per Tolfa (riceve il Canale) e Santa Marinella (contro l’Aranova)

Il girone A di Promozione 
giunge alla sua quinta pagi-
na del girone di ritorno, con 
tutti gli occhi puntati sul 
superderby del Tamagnini, 
che prenderà il via domenica 
alle 11. Di fronte ci saranno 
Compagnia Portuale e Csl 
Soccer, una gara attesa da 
diverso tempo, in partico-
lar modo dalla formazione 
di Paolo Caputo, che vuole 
riscattare la sconfitta dell’an-
data, dove partiva da favorita. 
Quel match fu deciso da una 

prodezza di Luca Carru, ora 
tornato ad essere importan-
te nel centrocampo rossoblu 
dopo l’infortunio di Cherubi-
ni ed il mancato arrivo di De 
Santis. I rossi hanno bisogno 
di vincere per continuare 
l’assalto al vertice della clas-
sifica, in un’intensa lotta con 
Monti Cimini e Corneto, fatta 
di numerose vittorie contro 
le varie realtà del girone. Le 
due formazioni civitavecchie-
si arrivano all’appuntamento 
del Tamagnini con un morale 

diametralmente diverso, an-
che se a sorpresa per quanto 
riguarda le situazioni di clas-
sifica. I leoni sono fiduciosi 
dopo la bella vittoria contro 
la bestia nera Pian Due Torri, 
arrivata grazie alle segnatu-
re di Vinicius e di uno sfor-
tunato autogol capitolino e 
quindi vuole raggiungere al 
più presto la salvezza. Non 
va bene, invece, alla forma-
zione di Paolo Caputo, che 
ha fatto solamente due punti 
nelle ultime due uscite contro 

Gallese e Atletico Ladispoli. 
In particolar modo era asso-
lutamente inattesa la mancata 
vittoria sul campo di Marina 
di San Nicola. E sempre al 
Tamagnini, ma di pomeriggio 
alle 15, giocherà il Santa Ma-
rinella. Avversario dei ragazzi 
di Morelli sarà l’Aranova, un 
ostacolo duro per i padroni di 
casa, visto che gli ospiti van-
no a caccia di un posto play-
off. Gara interna per il Tolfa, 
che allo stesso orario riceve la 
visita del Canale Monterano.

Una gara che rievoca 
bei ricordi al pubbli-
co civitavecchiese, 
visto che il successo 

contro questa for-
mazione fu l’ultimo 
prima della lunghis-
sima serie di scon-

fitte, che aveva fatto 
finire il team capita-
nato da Fabrizio Bo-
riello fino all’ultimo 
posto del girone A. 
Diverso il discorso 
per lo Sporting, che 
nonostante quel ko 
sta disputando un 
campionato di tutto 
rispetto e si trova 
ben lontano dalle 
zone calde della 
graduatoria, anche 
se dovrà scendere in 

campo per trovare 
una vittoria e non 
rischiare di trovarsi 
imbottigliato nella 
rovente lotta per 
evitare di giocare i 
playout. Altissimo il 
morale nel gruppo 
di Marco Scorsini 
dopo la vittoria 
fondamentale di 
domenica scorsa 
nello scontro diretto 
contro l’Almas, che 
ha dato fiducia ad 

un movimento che 
ne aveva assoluta-
mente bisogno. Ora 
bisognerà continua-
re a raggiungere 
risultati anche per 
portarsi a ridosso 
della zona playout, 
magari anche con la 
possibilità di giocare 
l’eventuale spareggio 
salvezza di fronte al 
pubblico amico della 
Cavaccia di Allumie-
re.
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Play off, ultima chiamata
Basket C Gold. La Ste.Mar domenica tra le mura amiche per ritrovare il successo

Dopo due tra-
sferte conse-
cutive, la Ste.

Mar 90 riabbraccia 
il pubblico del Pala-
Riccucci. Nel com-
puto della quarta 
giornata di ritorno 
del campionato di 
serie C Gold, i ros-
soneri riceveranno 
a viale Cinciari la 
Smit Roma Centro, 
quintetto non tra i 
migliori del girone 
laziale. Il match ve-
drà la prima palla a 
due per le ore 18 di 
domenica. La società 

spera in un cambia-
mento radicale del-
la situazione della 
squadra, che rischia 
seriamente di non 
qualificarsi per i pla-
yoff, obiettivo mi-
nimo della stagione 
per quanto riguarda 
Campogiani. 
A difesa della for-
mazione civitavec-
chiese, va detto che 
anche quest’anno 
molto probabilmente 
i playoff saranno un 
campionato a sé, to-
talmente differente 
dai valori rispecchia-

ti durante la regular 
season. Quindi per 
i rossoneri ci saran-
no tutte le possibili-
tà di lottare per un 
posto in serie B, ma 
prima, ovviamen-
te, bisognerà dare il 
meglio per conqui-
stare l’accesso agli 
spareggi promozio-
ne, altrimenti tutto 
sarà vano. La scon-
fitta nella tana di 
Fondi ha fatto scivo-
lare pericolosamente 
i rossoneri, anche se 
tutto non è conside-
rarsi passato.

Flavioni riparte da Verona
Pallamano. Trasferta nella tana della ex di lusso Crosta

Dopo la sosta del 
campionato di serie 
A1 per la Final Eight 
di Coppa Italia, la 
Flavioni torna a cal-
care i campi della 
massima divisione. 
Sabato, con par-
tenza fissata per le 
18.30, la squadra di 
coach Patrizio Paci-
fico sarà di scena a 
Villafranca di Vero-
na contro il Dosso-
buono. Una gara at-

tesa dal movimento 
gialloblu soprattut-
to a causa di Mar-
tina Crosta, che da 
inizio stagione fa 
parte del team ve-
neto dopo una car-
riera nella Flavioni. 
Poche possibilità di 
vittoria per le civi-
tavecchiesi, ormai 
con l’obiettivo di 
conquistare la sal-
vezza nella Poule di 
aprile e maggio.

Dai Margutta, 
cavalca l’Onda
Pallavolo C. Sartorelli in casa Saet

Secondo turno del girone di ritorno dei 
campionati di serie C per le formazioni 
dell’Asp. Giocherà tra le mura amiche la 
Margutta Asp, che sabato alle 19 se la 
dovrà vedere con l’Onda Volley, sestetto 
proveniente da Anzio. Non ci sarà anco-
ra a disposizione Tania Correra, che nei 
prossimi giorni rientrerà nel gruppo ge-
stito da Alessio Pignatelli dopo l’Erasmus 
a Murcia. Trasferta, invece, per la Sarto-
relli Asp, impegnata sabato alle 16 sul 
parquet della Saet, tradizionalmente be-
stia nera degli aspini. Mancini e compa-
gni vogliono vincere questa partita anche 
per conquistare al più presto la salvezza 
e magari lanciarsi verso la zona playoff.

Il Club Napoli Civi-
tavecchia ringrazia 
Manuele Basi per la 
serata trascorsa in-
sieme. Oltre ad aver 
giocato con impor-
tanti squadre quali 

Juventus, Fiorenti-
na, Palermo, Lecce, 
Pescara, Perugia, 
Varese, Ischia, Iso-
laverde, Chennaiyin 
(India), vanta 8 pre-
senze con la nazio-

nale maggiore dove 
esordisce all’età di 
24 anni sotto la di-
rezione di Marcello 
Lippi. Debutta in se-
rie a giocando con la 
maglia della Roma 

nell’ anno 2000. 
Nell’estate del 2007 
approda a Napoli 
alla corte del mi-
ster Edoardo Reja; 
soprannominato 
‘cuore di pietra’ 
vanta 61 presenze. 
Il ringraziamento 
è soprattutto per 
aver combattuto ed 
onorato la maglia 
azzurra baciandola 
in molte occasioni, 
mostrando grande 
stima per la città di 
Napoli. Grazie cam-
pione ed orgoglio 
civitavecchiese.

Manuel Blasi, cuore azzurro
Il calciatore civitavecchiese raccoglie abbracci al Napoli Club
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Tolfa onora i martiri delle Foibe
Il consigliere Stefanini: “Il 10 febbraio è una data fondamentale per la memoria storica del popolo italiano”
(segue da pag 16)

A ricordarlo su 
Facebook è 
il consigliere 

comunale Antonio 
Stefanini (delegato 
ad Ambiente, Poli-
tiche del territorio, 
Identità culturali, 
Tradizioni, Valo-
rizzazione del cen-
tro storico). “Il 10 
febbraio è una data 
fondamentale per 
la memoria storica 
del popolo italiano 
– scrive nel post il 

consigliere invitan-
do la cittadinanza 
a partecipare alla 
Giornata del Ricor-
do - La Giornata del 
Ricordo dei martiri 
delle foibe e degli 
esuli istriani, giu-
liani e dalmati non 
è soltanto un rico-
noscimento dove-
roso, arrivato con 
troppo ritardo, alle 
sofferenze subite 
da migliaia di no-
stri compatrioti ma 
è anche una data 
che mette fine a 

decenni di silenzi 
e di strumentaliz-
zazioni, ponendo 
finalmente le basi 
per dare all’Italia 
una coscienza sto-
rica condivisa e 
completa. Per que-
sto è importante 
che tutti conosca-
no pienamente il 
significato del 10 
febbraio e vengano 
a conoscenza dei 
massacri, delle per-
secuzioni e delle 
discriminazioni su-
bite da persone che 

non avevano altra 
colpa se non quel-
la di essere italia-
ne. Uniti nell’Italia, 
Uniti nel Rocordo. 
Tolfa Onora i Marti-
ri delle Foibe!”.
A p p u n t a m e n t o 
quindi alle ore   11 
di domenica in via 
Annibal Caro in-
gresso Parco della 
Pace, per la depo-
sizione di una Co-
rona ed il cambio 
della Bandiera alla 
targa Commemora-
tiva.

Carnevale in piazza tra carri e divertimento 
Domenica 24 febbraio la tradizionale sfilata coordinata dalla Cri con il contriubuto del Comune 

Domenica 24 febbraio 
alle ore 14.30 si svol-

gerà a Tolfa la tradizio-
nale sfilata di Carnevale. 
Lungo le vie della citta-
dina, come di consueto, 
sfileranno carri allegori-
ci e gruppi di maschere 
di ogni genere. 
Le diverse associazioni 
presenti nel paese infat-
ti ogni anno, inventano 
e costruiscono nuovi e 
originali carri per riem-
pire le vie di colori con 
musiche, danza, alle-
gria, coriandoli e stelle 
filanti.
La sfilata si snoderà lun-
go la via principale del 

paese per poi fermarsi 
nella piazza principale, 
dove sarà possibile con-
tinuare a ballare tutti in-
sieme. 
“Ormai il Carnevale di 
Tolfa è diventato un ap-
puntamento di cartello 
per tutto il comprenso-
rio, capace di calamita-
re, all’ombra del nostro 
‘scojo’, migliaia di turi-
sti ed appassionati – si 
legge nel sito istituzio-
nale del comune di Tol-
fa – ogni anno, infatti, 
in occasione di questo 
evento, le vie del pae-
se si tingono dei colori 
sgargianti degli splendi-

di carri allegorici realiz-
zati dalle nostre scuole 
(materna ed elementari) 
e dalle associazioni lo-
cali (Scout, Asda e Moto 
club ‘monti della Tolfa’), 
nonché delle maschere 
dei bambini festanti che 
li circondano, il tutto 
magistralmente coordi-
nato dalla sezione fem-
minile della C.R.I. di Tol-
fa”. 
La manifestazione, si 
ricorda, è organizzata 
dalla Croce Rossa Italia-
na sezione di Tolfa, con 
il contributo del Comu-
ne di Tolfa e della Fon-
dazione Cariciv.
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“Mettere in sicurezza le strade” 
Il Sindaco di Allumiere invita gli enti competenti ad intervenire per sistemare la viabilità
(segue da pag16)

“Si fa riferimento 
alla pregressa cor-
rispondenza per 
evidenziare, ancora 
una volta, gli evi-
denti dissesti del 
fondo in asfalto, 
con deterioramento 
profondo del tap-
peto stradale della 
strada Braccianese 
Claudia” si legge in 
una prima lettera 
che il Sindaco Pa-
squini ha indiriz-
zato alla Prefettura 
di Roma - Ufficio 
Territoriale del Go-
verno Ill.ma Dott.
ssa Paola Basilone 
e alla Città Metro-
politana di Roma 
Capitale Direttore 
Ing. Claudio Di Bia-
gio. “La strada in 
oggetto presenta 
vaste zone di peri-
colosità alla circo-
lazione, resa anco-
ra più difficoltosa 
dall’assenza di una 
segnaletica oriz-
zontale, dai guard-
rail e catarifrangen-
ti. In questi giorni 
di nebbia l’assenza 
della segnaletica 
sopra citata ha pro-
vocato seri disagi 
alla cittadinanza. In 
ragione di quanto 
esposto lo scriven-

te, a tutela della si-
curezza pubblica e 
della pubblica inco-
lumità, richiede in-
terventi urgenti di 
messa in sicurezza 
e ripristino delle 
zone stradali de-
gradate, attraverso 
interventi di ripri-
stino a caldo del 
manto di asfalto e 
della relativa se-
gnaletica orizzon-
tale con guard-rail 
e catarifrangenti”.
È la strada provin-
ciale Allumiere- 
Stazione (Via Ant. 
Klitsche) invece 
l’oggetto della se-
conda missiva indi-
rizzata sempre alla 
Prefettura di Roma 
- Ufficio Territoria-
le del Governo Dott.
ssa Paola Basilone, 

oltre a vari sogget-
ti della Città Metro-
politana di Roma 
Capitale, ovvero il 
Direttore Ing. Clau-
dio Di Biagio, il De-
legato alla Viabilità 
Marcello De Vito, il 
Capo area territo-
riale 3 Ing. Giovan-
ni Saura e l’Arch. 
Massimo Mondello 
Capo sezione Roma 
nord. “Premesso 
che in data 6 no-
vembre 2018 que-
sta Amministrazio-
ne ha effettuato un 
sopralluogo presso 
la strada provincia-
le Allumiere - Sta-
zione, nel centro 
urbano indicata 
come Via Antoniet-
ta Klitsche, all’al-
tezza del numero 
civico 16, congiun-

tamente al Respon-
sabile di Zona, Mas-
simo Liquori, per 
riscontrare il cedi-
mento rilevante di 
una parte della car-
reggiata della stra-
da provinciale indi-
cata – si legge nella 
lettera – La carreg-
giata è stata pron-
tamente transenna-
ta e il Responsabile 
di Zona, Massimo 
Liquori, ha provve-
duto ad avvertire 
l’Ing. Saura e l’Arch 
Mondello segnalan-
do la pericolosità 
della strada oggetto 
di frana. È trascor-
so circa un mese 
ma, ad oggi, la Città 
Metropolitana non 
ha messo in atto 
alcuna iniziativa 
per l’accaduto. Nel 
frattempo il disli-
vello ed il cedimen-
to strutturale sono 
aumentati e, con 
essi, il pericolo per 
la sicurezza e l’in-
columità pubblica 
nonché per la viabi-
lità urbana, avendo 
dovuto transennare 
una parte più ampia 
della carreggiata. È 
bene sottolineare 
che sotto il cedi-
mento della strada 
è posizionata una 
casa di civile abita-

Tabaccheria
Giocattoli-Cartoleria
Speroni Giuseppina

Via roma, 26 - Allumiere

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

zione, regolarmen-
te frequentata. Per 
quanto sopra espo-
sto, con la presente 
si sollecita un inter-
vento immediato 
presso la strada in 

oggetto indicata al 
fine di garantire la 
sicurezza e la pub-
blica incolumità 
della cittadinanza, 
nonché garantire la 
viabilità urbana”.

Al via le Olimpiadi 
della Creatività

“Avviata ufficialmente la II edizione 
delle Olimpiadi della Creatività che 
quest’anno si allarga a tutte le scuole 
della Regione Lazio”. È quanto si legge 
sulla pagina Facebook delle Olimpiadi 
della Cultura, che rimanda al sito per 
tutte le informazioni e “per iscrivere la 
vostra classe”. 
A partire da febbraio le classi che ade-
riranno al progetto pubblicheranno 
i propri progetti creativi sotto forma 
di gallerie online sulla piattaforma 
gratuita Creatubbles. “Lo scopo dell’i-
niziativa è quello di incentivare l’at-
teggiamento ad esplorare soluzioni 
differenti, innovative e divergenti in 
tutti i contesti di insegnamento scola-
stici: musica, arte, tecnologie, scienze 
etc” viene spiegato nel sito in cui si ri-
corda come “a maggio i progetti indivi-
duati ‘usciranno’ fuori dalle rispettive 
scuole diretti verso i locali della Cit-
tadella della Musica di Civitavecchia – 
per la finale della scuola secondaria di 
I grado (18 maggio 2019) – e verso il 
paesino collinare di Allumiere – per la 
finale della scuola primaria (25 mag-
gio 2019)”. Per maggiori informazioni 
visita il olimpiadidellacreativita.it.
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Risuona, for-
te e chiaro, 
l’allarme sul-

lo stato disastroso 
nel quale versano 
diverse strade pro-
vinciali. A lanciarlo 
è il Sindaco di Allu-
miere Antonio Pa-
squini. “Ora basta, 
una città metropo-
litana inesistente 
e dannevole. Visto 
l’inesistente inte-
resse per il nostro 
territorio mi trovo 
costretto a chiede-
re l’intervento del 
prefetto” spiega il 
primo cittadino. “La 
sicurezza dei citta-
dini prima di tutto, 
non mi sembra che 
questo sia l’inte-
resse della sindaca 
Raggi e della sua 
giunta Metropili-
tana. La prossima 

settimana chiederò 
un incontro urgen-
te per l’intervento 
sulla braccianese 
(come da lettera) e 
per la frana presso 
la strada provincia-

le Allumiere - Sta-
zione, nel centro 
urbano indicata 
come Via Antoniet-
ta Klitsche, all’al-
tezza del numero 
civico 16 (lettera 

seguente)”.
Pasquini infatti ha 
scritto due missive 
per chiedere inter-
venti urgenti sulle 
strade provinciali.

(segue a pag 15)

Il Sindaco di Allumiere scrive alla Prefettura di Roma e alla Città Metropolitana

Buche: l’allarme di Pasquini
“La sicurezza dei cittadini deve venire prima di tutto: al momento non è così”

In occasione della Giornata del Ricor-
do dei Martiri delle Foibe prevista per 

Domenica 10 Febbraio, è stata organiz-
zata dal Comune di Tolfa una cerimonia    
di commemorazione che si terrà alle ore   
11.00 in via Annibal Caro ingresso Parco 
della Pace, in cui verrà effettuata la depo-
sizione di una Corona ed il cambio della 
Bandiera alla targa Commemorativa.

(segue a pag 14)

Domenica a Tolfa
la Giornata del Ricordo 


