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Verso le elezioni di maggio: tutti gli schieramenti alle prese con dissidi interni

Strappi alla moda
Centrodestra, cercasi sintesi tra Grasso e Zappacosta

La moda per le 
elezioni di pri-
mavera? Assai 

adolescenziale. L’ul-
timo grido è infatti 
lo strappo. Strap-
po a centrosinistra, 
spaccatura a cen-
trodestra, dissidi 
nei cinque stelle e la 
tavola è imbandita, 
con grande confu-
sione sotto il cielo 
civitavecchiese. 
Cominciamo dal cen-
trodestra, dove la 
faccenda pare esse-
re circoscritta, salvo 
sorprese dell’ultima 
ora sempre possi-
bili, a due nomi. Da 
una parte c’è Enrico 
Zappacosta, deus ex 
machina della Lega 
locale, che ha ricu-
cito sapientemente 
lo strappo con Forza 
Italia e pare pronto a 

far calare anche altre 
liste civiche sul suo 
piatto della bilancia. 
Dall’altra Massimi-
liano Grasso, che 
proprio nelle liste ci-
viche ha il suo forte 
e che ha raccolto an-
che il placet di Fra-
telli d’Italia, che ha 
proposto di decidere 
attraverso le prima-
rie. Proposta veloce-
mente bocciata dai 
possibili alleati, con 

Roberto D’Ottavio a 
ricordare la centrali-
tà di Forza Italia nel 
quadro cittadino. Ma 
gli ottimisti possono 
far girare al contra-
rio le lancette dell’o-
rologio e, risalendo 
a qualche settimana 
fa, riesumare la foto 
(sopra) comparsa 
sugli account social 
dei due candidati ad 
essere candidati, 

(continua a pag. 3)
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Parcheggiare a piazzale degli Eroi? In 
ordine sparso. Ma sia chiaro, nessuno 

tocchi il posto dell’Apecalesse. Il cui stal-
lo è l’unico segnalato con zelo da subito 
dopo la risistemazione dell’area. Ma forse 
sarà stato perché l’unica vernice rimasta, 
in vista delle elezioni, è la “gialla 5 stelle”.

All’interno

Differenzata: 
ex Italcementi
dimenticati

Foibe, impegno 
a ricordare
quella pagina

Sport: tutto
il programma 
del week end

Parcheggi segnalati?
Il Pincio conosce
solo l’Apecalesse
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Le grandi manovre in vista dell’appuntamento elettorale di maggio

Dopo il buio di Cozzolino 
il M5s vede la Luce...rnoni
Il Pd blinda Tarantino, ma il Polo democratico tuona: ci vuole rinnovamento

(continua dalla pri-
ma)
insieme, sorridenti, 
Massimiliano Gras-
so ed Enrico Zappa-
costa facevano capi-
re che il dialogo era 
avviato. La sintesi, 
però, non può tar-
dare. 
Passando dall’altra 
parte della barrica-
ta, il centrosinistra 
sostenendo tutto e 
il contrario di tut-
to rischia invece di 
perdere per strada 
importanti energie. 
Il Pd, che sembra 
voler blindare il suo 
accordo con gli ex 

Sel, ha chiuso la sua 
discussione interna 
candidando Carlo 
Tarantino, ex ammi-
nistratore delegato 

di Ippocrate, una 
partecipata del Co-
mune. Il Polo demo-
cratico però aveva 
già contestato per 

intero sia il merito 
che il metodo utiliz-
zato, sfilandosi dal-
la gara affidato ad 
un sondaggio: resta 
in campo l’ipotesi di 
raccogliersi attorno 
a Manuel Magliani 
per una lista civica 
svincolata dai par-
titi. 
E i 5 stelle? Se la 
spaccatura al loro 
interno è meno evi-
dente, è solo perché 
i processi democra-
tici dentro al “MoVi-
mento” sono ridotti 
ai minimi termini 
e presumibilmente 
anche a qualcosa di 

meno. Le cervello-
tiche metodologie 
grilline per la “sele-
zione” della “classe 
dirigente” sono du-
rate per mesi, sal-
vo poi produrre il 
risultatod a tutti an-
nunciato: sindaco in 
carica Antonio Coz-
zolino in fuga verso 
le europee, a cercare 

consensi lontano da 
Civitavecchia (dove 
rischierebbe la de-
bacle) e velocissi-
ma promozione sul 
campo alla malca-
pitata Daniela Lu-
cernoni, che dovrà 
marcare le distan-
ze dal suo pessimo 
predecessore senza 
darlo a vedere. 

Un San Valentino
di solidarietà

“L’amore per la città” di Forza Italia

L’amore è anche 
solidarietà. Con 
questa convinzio-
ne Forza Italia, su 
iniziativa della vi-
cecoord inat r ice 
Emanuela Mari, ha 
passato un 14 feb-
braio speciale. “S. 
Valentino rappre-
senta nell’imma-
ginario collettivo 
la festa degli inna-
morati, noi siamo 
innamorati della 
nostra città e di 
quel cuore pulsan-
te  costituto dalle 
tante associazio-
ni di volontariato, 
che nonostante le 
difficoltà e l’assen-
za totale delle isti-
tuzioni continua a 
trovare nella parola 

“dono” un mantra 
di vita”, haspiegato 
la Mari, illustrando 
l’iniziativa che ha 
visto la sede di Via 
delle Azalee aper-
ta l’intera giornata 
per accogliere “do-
nazioni di generi 
alimentari, vestiti, 
prodotti per l’igie-
ne intima e prodot-
ti per i nostri ami-
ci a 4 zampe, che 
saranno donate a 
varie associazioni 
del territorio: Vil-
laggio del Fanciullo 
Onlus, Solidarie-
tàeambiente, Movi-
mento per la vita 
Cristina Mencarelli, 
e Impronte Onlus”. 
Un pomeriggio pas-
sato insieme. 

Donne in Movimento
programma pronto

Presentazione in Cittadella della Musica

Il 16 febbraio alle 
ore 20 APS “Donne 
in Movimento” or-
ganizza un evento 
di raccolta fondi 
per lo svolgimento 
delle attività asso-
ciative che si terran-
no durante il 2019. 
L’evento musicale, 
che si terrà alla Cit-
tadella della Musica, 
vede protagonisti 
gli Assentio, Tribute 
band dei Queen. 
“Sappiamo il valore 
e la bravura di que-
sto gruppo” dichia-
ra la Vicepresidente 
ed organizzatrice 
dell’evento Maria 
Luisa Russo. Pao-
la Simonetti, Presi-
dente: “Anche per 
quest’anno ci impe-

gneremo nel socia-
le, dando maggiore 
slancio all’organiz-
zazione di eventi di 
diversa importanza 
ed entità, potendo 
in tal modo racco-
gliere fondi per re-
alizzare progetti e 
aiutare chi realmen-
te ne ha bisogno. Ci 
teniamo a ringrazia-
re chi parteciperà 
all’evento e il grup-
po che suonerà per 
l’occasione, gli As-
sentio, e i suoi com-
ponenti: Damiano 
Borgi (voce), Danie-
le Cultrera (chitar-
ra), Mauro De Spiri-
to (tastiera), Stefano 
Capitta (batteria), 
Luca Borzacchi (bas-
so)”.



Enrico Leopardo del 
Pd insiste: il Comu-
ne dovrebbericor-
darsi dei lavoratori 
Italcementi.   “Già 
sei mesi fa la CSP,  
in qualità di società 
partecipata del Co-
mune di Civitavec-
chia e con i servizi 
affidati in house, an-
nunciava che ci sa-
rebbero state alcune 
assunzioni di nuovo 
personale, per favo-
rire l’avvio della rac-
colta differenziata 
nel centro città. Ma 
la scelta sarebbe do-
vuta essere per ban-
do pubblico”, spiega 
l’ex assessore piddi-
no, che cita in meri-
to un lungo comuni-
cato dell’epoca. 
“Peccato, però, che 
intanto si stanno as-
sumendo due perso-
ne, un autista e un 
addetto alla raccolta, 
attraverso tre agen-
zie interinali, che 
sono la Intempo e la 
Umana di Civitavec-
chia e la Manpower 
di Viterbo (letterale 
da un post Facebo-
ok del Sindaco Coz-
zolino). Sempre lo 
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Appello di Leopardo (Pd) al Comune per assumerli per la raccolta differenziata

“Lavoratori Italcementi
dimenticati dalla Csp”

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

“Sicurezza è libertà: 
Terrorismo e Immi-
grazione, contro la 
fabbrica della pau-
ra” è il titolo del 
libro che sarà pre-
sentato venerdì 15 
febbraio, alle ore 
17.30, presso la sala 
conferenze dell’Ho-
tel San Giorgio in 
viale Garibaldi 34 a 
Civitavecchia. L’au-
tore è ben noto: 
trattasi di Marco 
Minniti, l’ex mini-
stro dell’Interno 

(nel governo Genti-
loni), alto esponen-
te del Partito demo-
cratico. Minniti sarò 
presente all’evento, 
per presentare un 
libro che fin dal ti-
tolo annuncia ciò 
di cui tratta all’in-
terno. Intervengo-
no con l’autore Ro-
berto Morassut, la 
consigliera regio-
nale Marietta Tidei 
e Sandra Zampa. 
L’appuntamento è 
aperto al pubblico.

Migranti, Minniti
presenta un libro
Sicurezza e libertà negli scritti

dell’ex ministro dell’Interno

stesso post spiega 
che il ricorso alle 
agenzie interinali 
si è reso necessario 
per motivi di tempo. 
Il concetto di tem-
po dell’amministra-
zione pare almeno 
discutibile. Dall’an-
nuncio della CSP ad 
oggi sono passati sei 
mesi, decisamente 
sufficienti per ap-
prontare un bando 
pubblico. Visto che 
la procedura pub-
blica, prevista dalle 
legge,  non è stata 
utilizzata la giunta 
pentastellata avreb-
be potuto ricorrere 
ai lavoratori della 

cooperativa formata 
dagli ex dipenden-
ti dell’ Italcementi, 
che da anni aspet-
tano una qualche 
risposta di tipo oc-
cupazionale a pochi 
mesi dal voto”. Di 
qui partono accuse 
che non possiamo 
riportare e l’appel-
lo a pensare “prima 
ai lavoratori dell’ 
Italcementi , magari 
assegnando loro un 
punteggio extra nei 
bandi per le prossi-
me assunzioni , che 
stando alle voci che 
girano dalle parti del 
Pincio, saranno una 
ventina”.
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CARROZZERIA

CENTRO PNEUMATICI

GESTIONE SINISTRI 

OFFICINA MECCANICA Carrozzeria Di Biagio Srl

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

Uno spazio in memoria di una martire italiana degli eccidi comunisti delle foibe 

Grasso: sì alla rotonda Cossetto
Il leader de La Svolta fa sua la proposta del circolo di Fratelli d’Italia
Fratelli d’Italia ci ha 
tenuto particolar-
mente a tenere vivo 
l’appuntamento con 
la Giornata del Ri-
cordo. Anche al di là 
della data canonica 
del 10 Febbraio, che 
è quella dedicata per 
legge ai Martiri delle 
Foibe e agli Esuli di 
Giulia, Istria e Dal-
mazia, scacciati dal-
la pulizia etnica an-
ti-italiana messa in 
atto dai partigiani 
comunisti. 
Cominciando co-
munque da domeni-
ca, bella e numerosa 
la partecipazione di 
cittadini, dei mili-
tanti e della rappre-
sentanza della co-
munità giuliano 
dalmata presente in 
città. Oratore della 
cerimonia è stato Pa-
olo Iarlorli, presi-
dente del Circolo Al-
mirante ed il 
professore Vincenzo 
Russo, esule istria-
no, che ha decantato 
una sua poesia scrit-
ta in onore delle vit-
time di questa trage-
dia.
Presenti alla comme-
morazione il candi-
dato sindaco e con-
sigliere comunale de 
la Svolta Massimilia-

no Grasso, il presi-
dente del Circolo 
“Paolo Borsellino” di 
Fratelli D’Italia, Leo-
nardo Roscioni, ed il 
segretario locale del-
la Lega Alessandro 
D’Amico, accompa-
gnato dal papà Luigi.
A margine della ceri-
monia Paolo Iarlori 
ha lanciato due pro-
poste, subito raccol-
te e fatte sue dal lea-
der de La Svolta che 
s’è impegnato a rea-
lizzarle una volta di-
ventato sindaco, che 
sono l’intitolazione 
della rotonda del 
parco a Norma Cos-
setto, la giovane stu-
dentessa istriana 
violentata e infoiba-
ta dai partigiani co-

munisti titini e l’isti-
tuzione di un museo 
cittadino delle Foibe 
e dell’esodo giuliano 
dalmata.
Infine in settimana, 
presso la sede del 
circolo Almirante di 
Fratelli D’Italia, la 
conferenza intitola-

ta “Foibe. Io ricor-
do”. Sono intervenu-
ti Silvano Olmi, 
storico e giornalista, 
Luciano Girolami, 
consigliere comuna-
le di Fratelli d’Italia e 
Massimiliano Gras-
so, consigliere co-
munale de La Svolta 

e candidato sindaco 
alle prossime elezio-
ni amministrative. 
L’incontro, che ha 
visto la sala gremita, 
è stato moderato 
dall’avv. Paolo Iarlo-
ri, presidente del cir-
colo Giorgio Almi-
rante e componente 

della Assemblea Na-
zionale di Fratelli 
d’Italia.
Lo storico e giornali-
sta Silvano Olmi ha 
affrontato i prece-
denti storici dell’e-
sodo giuliano-dal-
mata e dei martiri 
delle foibe.
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“Finalmente Ci-
vitavecchia 

ha di nuovo la 
sua statua. Questa 
mattina, infatti, 
i civitavecchiesi 
presenti alla mari-
na, hanno potuto 
di nuovo ammira-
re il bacio del ma-
rinaio con l’infer-
miera”. A scriverlo 
su un post della 
pagina Facebook 
è Onda Popolare il 
10 febbraio scor-
so che allega la 
foto del Bacio, che 
ricorda l’imma-
gine “ritratta nel 
1945 dallo scatto 
del famoso foto-
grafo, Alfred Ei-
senstaedt, a New 
York, diventata 
l’icona dei festeg-
giamenti per la 
fine della seconda 
guerra mondiale”. 
“Improvvisamen-
te da settembre 
2014, la giunta co-
munale senza nes-
suna spiegazione 
ai cittadini ha reso 
orfana, la città, di 
quella statua” si 

legge ancora nel 
post in cui si ag-
giunge “i ragazzi 
di Onda Popolare 
che hanno volu-
to riconsegnare ai 
cuori infranti di 
Civitavecchia quel 
monumento che, 
solo da noi, pote-

va trovare le con-
dizioni adatte per 
essere portato via 
e che solo la fan-
tasia e l’umorismo 
di Onda ha voluto 
riconsegnare sep-
pur con una chia-
ve ironica... a tutti 
noi”.

Civitavecchia saluta Biagio
Tanti i messaggi di cordoglio sui social alla notizia della scomparsa dell’amato Pino Coscione

“Non sei di 
C i v i t a -
v e c c h i a 

se non lo hai cono-
sciuto, perché era 
un simbolo della 
nostra città, perché 
frequentava i posti 
chiave del paese, 
dal mercato, dove 
i commercianti gli 
offrivano i propri 
prodotti, al viale, 
dove gli offrivano 
un gelato, al pirgo 
d’estate, dove lo 
trovavi a fare una 
nuotata. Amato da 
tutti perché discre-
to ed educato e an-
che se avevi la gior-
nata “no” riusciva 
sempre a strapparti 
una risata. Perché 
lui era così, sempli-
ce, buono è sempre 
con il sorriso. Ciao 
Biagio, proteggi Ci-
vitavecchia e i tuoi 
concittadini. Che 
la terra ti sia lie-
ve”. È il post che si 
legge sulla pagina 
Facebook Biagio, la 
pagina dedicata a 
lui, Giuseppe Co-
scione, conosciuto 
da tutti con il so-
prannome appunto 
di Pino ‘Biagio’: un 
personaggio amato 
da tutti i civitavec-
chiesi per la sua 
simpatia. 

Era anche un tifoso 
della Snc di palla-
nuoto, che lo ricor-
da con effetto. “Il 
nostro socio storico 
Pino Coscione (BIA-
GIO) ci ha lasciato! 
Tutta la SNC ti strin-
ge in un grande ab-
braccio!” si legge 
sulla pagina dello 
Stadio del Nuoto.
Un personaggio che 
ha fatto parte della 
vita civitavecchiese 
per intere genera-
zioni, diventando 
parte di ricordi e 
di aneddoti di vita 
di ogni cittadino, 
tanto che proprio 

sui social c’è chi ha 
chiesto il lutto cit-
tadino. 
Impossibile non no-
tarlo per le vie del 
centro con il sorri-
so che lo ha sem-
pre contraddistin-
to e che, in tanti, 
ora rimpiangono. 
E sui social, non 
appena si è diffu-
sa la notizia della 
sua scomparsa, si 
sono susseguiti un 
mare di post: un 
pensiero, un ricor-
do per quell’uomo 
che sapeva rallegra-
re chiunque con la 
sola sua presenza. 

Bacio alla Marina:
Onda Popolare lo riproduce
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Una vittoria, quella arrivata contro la for-
mazione guidata da Campanini, che ha 
dato linfa vitale al gruppo gestito da Mar-
co Pagliarini. Il primo tempo è pratica-
mente quello decisivo e che incanala let-
teralmente l’incontro del PalaGalli, infatti 
i rossocelesti si portano avanti sul 4-1 e 
da lì si aprono tutte le strade per control-
lare al meglio la situazione. Protagonisti 
della contesa sono il giovane classe 2000 
Luca Pagliarini, alla fine top scorer del 
match valevole per la nona giornata della 
categoria cadetta con tre reti, ma anche 
i due centroboa, Davide Romiti e Tomas 
Echenique. In particolar modo l’argentino 
si mette in luce con una clamorosa bedu-
ina nel finale di secondo tempo, a cui si 
aggiungono altre perle d’alta scuola, an-
che con il sinistro, una situazione non 
consueta nella pallanuoto. Nonostante il 
ritorno da parte del team di Sampierdare-
na, i rossocelesti sono riusciti a mantene-
re la forbice di vantaggio e quindi hanno 
conquistato la prima vittoria nell’anno so-
lare 2019. Una gara che ha visto qualche 
piccolo miglioramento, anche se ancora è 
presto per giudicare l’Enel Snc tra le can-
didate per vivere un campionato tranquil-
lo. Le differenze di punti con i vertici del-
la classifica non sono ragguardevoli, ma 
bisogna sinceramente mantenere un pro-
filo molto basso.

Dopo due gare conse-
cutive al PalaGalli, 
torna a giocare lon-

tano da casa l’Enel Snc, 
impegnata nella nona gior-
nata di serie A2, la terz’ul-
tima del girone d’andata. 
Trasferta veneta per la for-
mazione guidata da Marco 
Pagliarini, che alle 15 an-
drà a fare visita al Pado-
va. Si tratta di un incontro 
spesso combattuto in pas-
sato, in particolar modo 
quando nella stagione 
2009-10 le due formazioni 
si trovarono a giocare nella 
semifinale playoff, con la 
gara d’andata che fu vinta 
a tavolino dai rossocelesti, 
a causa della pioggia forte 
che non permise la dispu-
ta della partita nella vasca 
all’aperto, con il sette di-
retto da Pagliarini che si 
impose anche nell’infuoca-
tissima gara2 giocata al Pa-
laGalli, con i civitavecchie-
si che poi persero la finale 
giocata contro l’Ortigia. Da 
quel giorno laziali e veneti 
non si sono più affronta-
te, ma ancora echeggia il 
ricordo di quella serie pla-
yoff che vide un altissimo 
pathos per gli appassionati 
di pallanuoto. Al di là delle 
questioni del passato per 
il sette di Marco Pagliarini 
è importante tenere alta la 
concentrazione in vista di 

questo incontro, visto che 
la classifica è corta, quindi 
si può passare da una par-
te all’altra del raggruppa-
mento nel giro di un paio 
di settimane, la speranza è 
che si possa migliorare l’at-
tuale situazione, non pro-
prio la migliore possibile.
Chiaramente, ora, si tratta 
di dare continuità. Il pa-
reggio col Lavagna non è 
certo un risultato da met-
tere in vetrina, ma ha avu-
to il merito di interrompe-
re la serie di sconfitte. La 
prima vittoria del 2019 è 
arrivata e un vecchio ada-
gio dice che l’appetito vien 
mangiando. Davanti, come 
detto, c’è la lunga trasfer-
ta di Padova. Poi, a cavallo 
della chiusura del girone 
di andata, un doppio tur-

no casalingo consecutivo: 
prima contro il Bologna, la 
settimana successiva con-
tro l’Ancona. Che è la capo-
lista, sì, ma che l’Enel Snc 
è riuscita a battere proprio 
all’andata, finora unica for-
mazione dell’intero giro-
ne a riuscire nell’impresa. 
Fare un filotto di cinque 
risultati utili consecutivi 
significherebbe tirarsi fuo-
ri da ogni pastoia di classi-
fica e poter pensare con la 
necessaria serenità al pro-
getto di crescita dei giova-
ni. Riuscirci è complicato? 
Ma questo gruppo rossoce-
leste ha già dimostrato di 
essere capace di tutto, sia 
in fatto di imprese che di 
scivoloni. Basterebbe con-
centrarsi solo sulle prime. 
Facile, no?

Riscossa rossoceleste
Pallanuoto A2. L’Enel Snc si sblocca: dopo la prima vittoria del 2019
la trasferta di sabato a Padova ha il sapore di un esame di maturità

Lampi in attacco:
la crescita si vede
Contro il Crocera Stadium

evidenti i progressi in vasca



Quanto è importante ri-
conoscere la fine di una 
fase della propria vita? 

Soprattutto nelle relazioni tra-
scinare qualcosa di finito o fe-
rito irrimediabilmente signifi-
ca attirare a sé conseguenze 
di dolore per tutti. Tutto ciò 
che è stato bello e significa-
tivo si trasforma in rifiuto, 
fastidio, collera e odio. Pro-
lungare la fine di qualcosa si-
gnifica tirare fuori il peggio da 
ognuna delle parti e si termina 
restando con un sapore amaro 
in bocca. 
Pertanto, è importante impa-
rare a chiudere i cerchi o i ca-
pitoli della nostra vita. Questo 
significa lasciare andare per-
sone o situazioni che in un de-
terminato momento avevano 
un senso, ma ora non lo hanno 
più. Significa voltare pagina e 
aprirsi a nuove esperienze e 
naturalmente, non è facile. Il 
passato fa parte di noi e ha 
contribuito a renderci quello 
che siamo oggi. Non possia-
mo, quindi, semplicemente 
nasconderlo perché prima o 
poi tornerà. È essenziale im-
parare a sistemare le cose con 
il nostro passato. Solo quando 
accettiamo queste esperienze 
ci liberiamo dal loro peso e 
possiamo continuare il nostro 
cammino. 
Diversi studi scientifici rivela-
no che, quando non accettia-
mo un fatto doloroso, questo 
rimane attivo nel nostro cer-
vello e ogni volta che lo ricor-
diamo lo riviviamo come se si 
trattasse di una situazione at-
tuale e reale. Il problema è che 
non abbiamo chiuso con quel 
capitolo della nostra vita, non 
abbiamo dato un senso all’e-
sperienza e, quindi, non la 
abbiamo trasformata e elabo-
rata. Fino a quando non chiu-
diamo il cerchio l’esperienza 
continuerà a provocarci do-
lore e sofferenza e ci impedi-
sce di guardare chiaramente e 
con fiducia al futuro e guarire 
dalle nostre ferite. A volte sia-
mo anche consapevoli di do-
ver lasciare andare qualcosa o 

qualcuno ma non lo facciamo 
per paura del cambiamento 
che ciò comporterebbe. Quan-
do questo accade vuol dire 
che, non ostante la sofferen-
za, ci siamo abituati alla no-
stra comfort zone che, seppur 
vuota, è prevedibile e rassicu-
rante. Ci si può anche abitua-
re alla sofferenza, al dolore e 
alla mediocrità. In questi casi 
la vita smette di avere signifi-
cato e mordente e si invecchia 
rapidamente. 
Naturalmente la salute, la cre-
scita e la realizzazione perso-
nale hanno a che fare con il 
coraggio e con la consapevo-
lezza che la vita è un viaggio 
senza meta, una meravigliosa 
e unica esperienza che vale 
assolutamente la pena di es-
sere vissuta. Restare legati al 
passato o a qualcosa o qualcu-
no che non c’è più o è sempli-
cemente cosa finita significa 
disperdere le proprie energie 
mentali e affettive nel nulla 
con la conseguente sensazio-
ne di sconfitta, sconforto, rab-
bia e fallimento. Le relazioni 
sono trame mentali, intrecci 
di pensieri, rappresentazioni 
e ricordi che si accompagnano 

alle relative cariche emotive. 
Per questo qualcosa di non 
chiuso o definito continua a 
lavorare dentro di noi e a su-
scitare emozioni e sentimenti 
che si disperdono nel vuoto di 
qualcosa che non c’è più. 
La nostra vita si deve armo-
nizzare alle leggi della natura 
e in natura tutto è movimento, 
vibrazione e trasformazione. 
È come un fiume, in cui non ci 
si può bagnare due volte nella 
stessa acqua, ad ogni istante 
si presenta a noi una nuova 
situazione. Ciò che è fermo 
è morto e va lasciato andare. 
Quando chiudiamo con il pas-

sato, voltiamo pagina o chiu-
diamo un cerchio la mente si 
svuota e il nostro essere si ri-
carica di nuove energie, siamo 
pronti per rimetterci in viag-
gio e fare nuove tutte le cose. 
Chi ha il coraggio e la volontà 
intelligente di lasciar andare 
ciò che non serve più o non 
ha più senso di essere alimen-
tato è una persona in cammi-
no, è in viaggio in questa vita, 
sta evolvendo, sta maturando 
Amore nel suo Sé più profon-
do e, soprattutto, è vivo.  
Concludo questa riflessione 
con le parole di Paolo Coelho: 
“bisogna chiudere i cicli, non 
per orgoglio, incapacità o su-
perbia… semplicemente per-
ché quella determinata cosa 
esula ormai dalla tua vita. 
Chiudi la porta, cambia musi-
ca, pulisci la casa, rimuovi la 
polvere. Smetti di essere chi 
eri e trasformati in chi sei!”. 
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Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Voltare pagina e aprirsi a future esperienze: così il nostro essere si  ricarica di nuove energie

L’IMPORTANZA DI CHIUDERE I CERCHI



Come anticipato la 
scorsa settomana, 
dopo i falafel di 

ceci al forno, vi propo-
niamo una gustosa al-
ternativa: il polpettone 
di ceci e porri. Ideale 
per chi vuole preparare 
un secondo piatto di-
verso dal solito. Questo 
polpettone, infatti, non 
è base di carne ma si 
prepara solo con ceci e 
verdure. Ottimo da ab-
binare alla salsa di po-
modoro e rapa rossa.

Ecco la ricetta:
Per preparare il polpet-
tone al forno iniziate 
pulendo sedano, carota 
e il porro poi affettate-
li o tagliateli a cubetti 
all’incirca delle stesse 
dimensioni. Prendete 
una padella capiente, 
versate sul fondo un filo 
d’olio e fate rosolare il 
porro affettato per qual-
che minuto mescolando 
di continuo. Aggiungete 
anche le carote e il se-
dano e lasciate insapo-
rire per alcuni minuti. 
Proseguite aggiungen-
do mezzo bicchiere di 
acqua in modo da non 
far bruciare le verdu-
re e fate cuocere fino a 
quando le verdure non 
saranno cotte. 
A questo punto aggiun-
gete i ceci, lasciate insa-
porire per alcuni minuti 

poi aggiungete un cuc-
chiaio di prezzemolo 
tritato, salate e pepate. 
Spegnete il fuoco e frul-
late il tutto con un mixer 
ad immersione, lascian-
do comunque l’impasto 
grossolano. Trasferite 
il composto ottenuto in 
una ciotola, unite il pane 
grattugiato, mescolate e 
lasciatelo raffreddare. 
Nel frattempo prepara-
te la crema di pomodo-
ro e barbabietola: puli-

te le verdure e tritatele 
finemente poi tagliate 
le barbabietole a cubet-
ti. Fate appassire le ver-
dure a fuoco basso con 
olio e brodo poi aggiun-
gete le barbabietole e la 
passata di pomodoro. 
Lasciate cuocere per 
30 minuti poi frulla-
te in modo da ottenere 
una crema omogenea. 
Aggiustate di sale e te-
nete da parte. Foderate 
uno stampo per plum-

cake con carta da forno 
e versatevi il composto 
di ceci, versate sulla su-
perficie il vino bianco e 
infornate a 180° per 25-
30 minuti. A cottura ul-
timata togliete dal forno 
e lasciate riposare per 
alcuni minuti. Spennel-
late la superficie del pol-
pettone con la crema di 
barbabietola, spolverate 
con il prezzemolo trita-
to e servite. 
Buon appetito!
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Polpettone di ceci e porri
Un secondo piatto naturale e ricco di gusto, ottimo abbinato con una crema di barbabietola e pomodoro 

Ingredienti
per il polpettone
(per 4 persone):

 360 gr 
di ceci lessati

 70 gr di porro 
60 gr di carote 
50 gr di sedano 

olio extravergine 
di oliva q.b. 

2 cucchiai di pane 
grattugiato

 1 cucchiaio di 
vino bianco 
prezzemolo 
fresco q.b. 

sale q.b. 
pepe q.b. 

acqua q.b.

Per la crema:

200 gr di passata 
di pomodoro 

100 gr 
di barbabietola 

1/2 costa
di sedano 

50 ml di brodo 
vegetale 

1/2 cipolla 
1/2 carota 

olio extravergine 
di oliva q.b. 

sale q.b.

Difficoltà: facile

Preparazione: 40’ 

Cottura: 80’



FISIOKINESITERAPIA
Dott. Stefano Iacomelli 

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

VISO E CORPO
LUCE PULSATA
Il trattamento che rimuove i peli superflui
schiarisce le macchie e rigenera i tessuti.
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Test impegnati-
vo per il Civita-
vecchia nel cam-

pionato di Eccellenza. 
Alla Cavaccia di Allu-
miere arriverà la visita 
dell’Eretum Montero-
tondo, formazione con 
cui sono nate spesso 
delle belle partite nel-
le scorse stagioni. Par-
tenza prevista per il 
match della massima 
categoria regionale per 
le ore 15 di domenica 
prossima. Dopo aver 
superato l’Almas fa-
nalino di coda, il com-

parto tecnico gestito 
da Marco Scorsini non 
si vuole accontentare 
e non può essere an-
cora soddisfatto del 
suo percorso nel giro-
ne A, in quanto vuole 
cercare di agganciare 
la migliore posizione 
nel campionato, anche 
la salvezza diretta è 
diventata un obiettivo 
nel mirino del movi-
mento nerazzurro, che 
solamente fino a qual-
che settimana fa vede-
va i sorci verdi. Biso-
gna però fare in modo 

di creare qualche altra 
opportunità offensiva 
per cercare di vince-

re le partite, in alcuni 
momenti i giocatori 
sembrano pendere to-

talmente da Manuel 
Vittorini. Fin quando 
il numero continua a 
far brillare gli occhi al 
pubblico civitavecchie-
se può andare anche 
bene, ma quando qual-
cosa s’inceppa (vedi 
espulsioni immeritate 
o infortuni) allora la 
questione si fa dura. Se 
poi, come accaduto sul 
campo dello Sporting 
Genzano, si cala addi-
rittura un poker, allora 
non resta che godersi 
le gesta dell’attaccante 
di Canale Monterano.

Redivivo Civitavecchia
Calcio Eccellenza. La seconda vittoria consecutiva rilancia i nerazzurri
Alla Cavaccia ora bussa l’Eretum. All’undici di Scorsini serve continuità

Finalmente Civita-
vecchia. Due vit-
torie consecutive 
per la formazione 
di Marco Scorsini, 
una situazione che 
i tifosi nerazzurri 
avevano dimen-
ticato e messo 
nel cassetto da 
diverso tempo. A 
Nemi, campo di 
gioco dello Spor-
ting Genzano, la 
squadra civitavec-
chiese si è impo-
sta nettamente, 

Lo storico poker di Manuel Vittorini
La trasferta di Nemi in casa dello Sporting Genzano è stata risolta dalle quattro reti del bomber

soprattutto nel 
secondo tempo 
ed ha bissato la 

vittoria dell’anda-
ta, l’ultima prima 
della lunga crisi, 

che aveva fatto 
scivolare i neraz-
zurri fino all’ul-
timo posto della 
graduatoria. Una 
partita splendida 
quella di Boriello 
e compagni, con 
Manuel Vittorini 
protagonista ad-
dirittura di una 
quaterna, che 
consente all’attac-
cante originario di 
Canale Monterano 
di andare a quota 
17 gol realizzati 

nell’intero cam-
pionato. Nel primo 
tempo il vantaggio 
del Civitavecchia 
al 10°, poi vanifi-
cato dal pareggio 
dello Sporting con 
Matteo al minuto 
37. Manuel Vitto-
rini non ci sta e 
sei minuti dopo 
riporta avanti la 
formazione di 
Scorsini. Non solo, 
nella ripresa al-
tre due reti, rea-
lizzate ai minuti 

65 e 80. Quindi 
dopo tante par-
tite giocate male 
ed anche un po’ 
di sfortuna che 
come al solito si 
abbatte sui meno 
fortunati, ora un 
raggio di sole 
imponente per il 
Civitavecchia, che 
va addirittura a 
-4 dalla zona sal-
vezza diretta, ora 
un obiettivo nelle 
corde del team di 
Scorsini.
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Crc, riprende la rincorsa
Rugby serie B. A Livorno trasferta insidiosa, ma c’è entusiasmo

Va in scena la se-
sta giornata del 
campionato di 
Promozione per 
le formazioni del 
comprensorio. Un 
testa coda, pratica-
mente, quello che 
vedrà impegnata la 
Compagnia Portuale 
a Roma contro il fa-
nalino di coda Aure-
lio, mai vincitore in 
questa stagione. Il 
pronostico è facile 

Crc sveglia, riprende il 
campionato. Si torna in 
campo il 17 di febbraio 

nella gara interna contro il 
Livorno Rugby, formazione 
che occupa la quarta piazza 
in classifica. 
Un match che si preannun-
cia duro ma il gruppo bian-
corosso ha preparato la par-
tita curando anche i minimi 
dettagli: “La condizione della 
squadra è più che buona, ab-
biamo passato questi giorni 
lavorando bene. Giovedì ab-
biamo fatto un allenamento 
insieme alla Primavera Rug-
by, una seduta molto positi-
va. Stiamo recuperando tutti 
gli infortunati, c’è la possi-
bilità di presentarci al 100% 

nella gara contro i toscani. 
Anche nell’ambiente si respi-
ra un’aria positiva”, commen-
tano i tecnici Giampiero Gra-
natelli e Mauro Tronca. 
Intanto il settore giovanile 
del Crc è nuovamente pro-
tagonista. È stato convocato 
per la partita dell’under 15 
del Lazio Valerio Bornia alla 
competizione Regionale tra 
le Rappresentative U15 ad 
Arezzo. 
Al Rugby Football Club di 
Arezzo ancora grandi soddi-
sfazioni per le giovanili del 
club sempre più presente a 
livello del rugby regionale, a 
conferma dell’ottimo lavoro 
svolto da tutto il team bian-
corosso.

Cpc col vento in poppa per restare in cima
Calcio Promozione. Santa Marinella all’esame Corneto. Spedizione a Gallese per il Tolfa

La Flavioni accumula energie per la poule salvezza
Pallamano A1. Un altro sabato con un impegno proibitivo: al Palasport arriva l’Oderzo in corsa per il titolo

Ancora un ko, questa 
volta nel campo di Vil-
lafranca di Verona per 
la Flavioni nel cam-
pionato di serie A1. Le 
gialloblu hanno per-
so per 29-11 contro il 
Dossobuono, dove gio-
ca l’ex di giornata Cro-
sta. Dopo aver tenuto 
testa nei primi minuti 
di gioco, anche grazie 
a un rigore parato da 
Bulache, il sette di co-
ach Patrizio Pacifico è 

stato soppiantato dalle 
veronesi. Flavioni sem-
pre ultima con zero 
punti in classifica. 
Sfida molto complica-
ta per la Flavioni nel 
campionato di serie 
A1. Al PalaSport Inso-
lera-Tamagnini riflet-
tori accesi per la gara 
che vedrà Maruzzella 
e compagne affronta-
re l’Oderzo, una delle 
più autorevoli can-
didate per la vittoria 

dello Scudetto. Sabato 
il match prenderà il 
via come sempre alle 
16.30. Poco da dire su 
questo match, visto 
che il sette di coach 
Patrizio Pacifico ha 
già puntato i fari sul-
la Poule Salvezza, che 
inizierà il 6 aprile per 
concludersi l’11 mag-
gio con l’ultima gior-
nata. Retrocederà in 
A2 solamente l’ultima 
classificata.

da fare, ma come 
accaduto contro 
l’Atletico Ladispoli, 
alla fine bisognerà 
dimostrare in cam-
po la forte differen-

za di valori. Dopo 
aver riconquistato 
la vetta del campio-
nato, la formazione 
di Paolo Caputo non 
vuole più mollarla. 

Duro match tutto 
rossoblu per il Santa 
Marinella, di scena 
al Bonelli contro la 
Corneto Tarquinia, 
forse la più autore-
vole candidata alla 
vittoria del giro-
ne A. Nelle ultime 
settimane l’undici 
di Morelli ha dimo-
strato di esserci e 
che vuole portare 
a casa una salvez-
za forse insperata 

fino a qualche set-
timana fa. Stessa 
situazione per la Csl 
Soccer, che riceverà 
la visita della Vigor 
Acquapendente al 
Gagliardini. Una 
gara che sicuramen-
te vedrà l’undici di 
Fracassa scendere 
in campo con il 
coltello tra i denti, 
dopo alcune presta-
zioni opache delle 
scorse settimane. 

Lunga trasferta, 
infine, per il Tolfa, 
che sarà l’unica for-
mazione a scendere 
in campo alle 15, 
mentre tutte le altre 
lo faranno di matti-
na alle 11. I bianco-
rossi sono pronti ad 
andare a giocare sul 
terreno del Gallese, 
compagine da tene-
re d’occhio visto il 
bel mercato dicem-
brino.
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Ste.Mar, identità cercasi
Basket C Gold. Spedizione ad Aprilia per i rossoneri, che vogliono uscire dall’anonimato

Terza trasferta nem-
meno nel giro di 
un mese per la Ste.

Mar 90 nel campionato 
di serie C Gold. Domeni-
ca alle 18 i rossoneri an-
dranno a fare visita alla 
Virtus Aprilia, un campo 
tradizionalmente caldo 
e che con i propri soste-
nitori fa sentire il suo 
calore alle formazioni 
impegnate sul parquet. 
Naturalmente, senza 
nessuna discussione di 
sorta, obiettivo vittoria 
per la Ste.Mar 90, anco-
ra impegnata a ricercare 
sé stessa in questa sta-

gione dove le cose per 
larga parte non sono an-
date per il verso giusto. 
Dopo il successo senza 
brillare particolarmen-
te, arrivato domenica 
scorsa al PalaRiccucci 
contro la Smit, ora i ci-
vitavecchiesi vogliono 
tornare a fare punti an-
che lontano da casa per 
dare un messaggio, ov-
vero che la Ste.Mar 90 si 
è ripresa e vuole uscire 
quanto prima dalla cri-
si, anche legata agli in-
fortuni a giocatori come 
Campogiani, Gattesco e 
Gianvincenzi.

La Sartorelli
ritrova la Fenice
Pallavolo C. Margutta in trasferta

C’è la terza giornata di ritorno nei campiona-
ti di serie C. Giocherà di fronte al pubblico 
amico del PalaSport Insolera-Tamagnini la 
Sartorelli Asp, che affronterà alle ore 19 di 
sabato la Fenice, storica avversaria di Manci-
ni e compagni. Serve trovare punti per usci-
re dopo tante settimane dalla zona playout. 
Trasferta, invece, per la Margutta Asp, im-
pegnata domenica alle ore 18.15 sul campo 
della Roma Centro. Da attenzionare questa 
partita, visto che le capitoline durante la 
stagione hanno sconfitto il temibile Volley 
Friends. Dopo il successo stentato contro 
l’Onda Volley, serve una prova d’orgoglio per 
Iengo e compagne, che in settimana hanno 
riabbracciato Tania Correra.

Al giro di boa per la 
fine del girone di an-
data del campionato 
di Seconda Divisione 
femminile, la Martori 
Assicurazioni Asp ha 
fatto il vuoto alle sue 

spalle, con un ruolino 
di marcia impressio-
nante, fatto di sette 
vittorie in altrettante 
partite giocate. Ven-
tuno set vinti e sola-
mente quattro persi 

e sei punti di vantag-
gio sulla seconda 
classificata, ovvero 
il Volley Allumiere, 
ultima avversarie 
delle terribili aspine. 
La soddisfazione per 

i risultati che stanno 
arrivando diventa 
ancora maggiore se 
si pensa che la squa-
dra di coach Mauro 
Taranta è formata 
da tutte atlete giova-
nissime, non anco-
ra sedicenni ma che 
già stanno facendo 
benissimo nel diffi-
cile campionato Un-
der 16 di Eccellenza 
Regionale, nel quale 
occupano il 5° po-
sto della graduatoria 
composta dalle otto 
squadre più forti del 
Lazio.

Asp Martori sette bellezze
In Seconda Divisione le ragazze di Taranta a punteggio pieno
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Allumiere

Al Claudio “Impro Challenge”
Venerdì lo spettacolo della compagnia Il Barsolo che vede protagonista anche il pubblico

Continua al Claudio di 
Tolfa la rassegna orga-
nizzata dalla compa-

gnia locale “Il Barsolo” diretta 
da Simona De Paolis. 
Venerdì 15 febbraio alle 21 
torna sul palco la compagnia 
‘’Vicolo Cechov’’ che propo-
ne “Impro Challenge - De Gi-
rolamo’s Cup”, spettacolo di 
improvvisazione teatrale. “In 
occasione del 2° Memorial 
‘Mario De Girolamo’, amico 
ed improvvisatore scomparso 
ed in onore di tutte le vittime 
della strada, Vicolo Cechov 
torna in scena con il suo for-
mat più spettacolare: ‘The Im-
pro Challenge’, il grande Cam-
pionato di Improvvisazione 
Teatrale – spiega la compagnia 
pubblicizzandoi lo spettacolo 
– Sei squadre di improvvisa-

tori (composte ognuna da 4 
giocatori) si affronteranno sul 
palco del Teatro Claudio di 
Tolfa dando vita a una serie di 
improvvisazioni che prende-
ranno spunto dai suggerimen-

ti del pubblico. E sarà proprio 
il pubblico a decidere quale 
team, alla fine della sfida, avrà 
meritato l’accesso ai quarti di 
finale per la vittoria dell’ambi-
ta e prestigiosa ‘De Girolamo’s 

Cup’. Vi aspettiamo!”. 
Il biglietto intero costa 10 
euro, 6 il ridotto. La prevendi-
ta si effettua al botteghino del 
Claudio tutti i giovedì dalle 17 
alle 19. 
Per informazioni tel. 
076693400 o 3200762851. 
La Compagnia Il Barsolo, si ri-
corda, deve il suo nome al bal-
latoio con scale in pietra che dà 
accesso a molte case tolfeta-
ne. Usato per generazioni dal-
le donne di Tolfa quale luogo 
di ritrovo per lavorare al tom-
bolo o a maglia e chiacchiera-
re del più e del meno il “bar-
solo” fu scelto come emblema 
della compagnia in quanto ad 
incominciare a discutere della 
stessa fu un gruppo di mam-
me mentre attendevano che i 
loro figli uscissero da scuola.

Allumiere alla Contrada Burò
la festa per il tesseramento

Festa del Tesseramen-
to in Contrada Burò 

ad Allumiere. 
Appuntamento per ve-
nerdì 15 febbraio alle 
19.30 al Salone dell’O-
ratorio di Allumiere. 
Nell’occasione i bianco-
neri offriranno la cena 
a buffet. Prevista anche 
la serata di musica dal 
vivo.

Excalibur presenta 
il musical Smascherando
La compagnia teatrale Exca-

libur il 5 marzo alle ore 
21 presenta “Smascherando” 
un musical di Michele Pauli-
celli . “Vi aspettiamo nume-
rosi (grandi e piccini) per fe-
steggiare insieme un martedì 
grasso smascherato – si legge 
nella pagina della compagnia 
Excalibur – Metti una masche-
ra anche tu e partecipa a que-
sto Coloratissimo Musical”.



0766news
17 Febbraio 2019

Tolfa
Allumiere 15

10 Febbraio: bandiere a mezz’asta 
Allumiere nel Giorno del Ricordo rende omaggio alle vittime delle Foibe e gli esuli istriani e dalmati

“Il Giorno del 
ricordo è una 
solennità ci-

vile nazionale ita-
liana, celebrata il 
10 febbraio di ogni 
anno. Istituita con 
la legge 30 marzo 
2004 n. 92, vuole 
conservare e rin-
novare ‘la memoria 
della tragedia degli 
italiani e di tutte 
le vittime delle foi-
be, dell’esodo degli 
istriani, dei fiumani 
e dei dalmati italia-
ni dalle loro terre 
durante la seconda 
guerra mondiale e 
nell’immediato se-
condo dopoguerra 
(1943-1945), e della 
più complessa vi-
cenda del confine 
orientale’”. A scri-
verlo su Facebook 
domenica scorda in 
occasione del Gior-
no del Ricordo, è il 
Sindaco di Allumie-
re Antonio Pasqui-
ni, che aggiunge: 
“Così come condivi-
so in commissione 
capigruppo, oggi ad 
Allumiere bandiere 
a mezz’asta”.

“Al Giorno del ri-
cordo è associato 
il rilascio di una 
medaglia comme-
morativa destina-
ta ai parenti delle 
persone soppresse 
e infoibate in Istria, 
a Fiume, in Dalma-
zia o nelle province 
dell’attuale confi-
ne orientale dall’8 
settembre 1943, 
data dell’annuncio 

dell’entrata in vi-
gore dell’armistizio 
di Cassibile, al 10 
febbraio 1947, gior-
no della firma dei 
trattati di pace di 
Parigi. Sono esclusi 
dal riconoscimen-
to coloro che sono 
stati uccisi mentre 
facevano volonta-
riamente parte di 
formazioni non a 
servizio dell’Italia – 

si legge ancora nel 
post – La data pre-
scelta è il giorno in 
cui, nel 1947, furo-
no firmati i trattati 
di pace di Parigi, 
che assegnavano 
alla Jugoslavia l’I-
stria, il Quarnaro 
e la maggior parte 
della Venezia Giu-
lia, in precedenza 
facenti parte dell’I-
talia”.

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

Carnevale: sfilata
per le vie del centro
Carri allegorici, maschere e musica, 

questi gli ingredienti della grande 
festa di Carnevale organizzata ad Al-
lumiere per domenica 3 marzo alle ore 
15 con partenza in via Basoli. 
Durante la manifestazione promossa 
dal Comune di Allumiere in collabora-
zione con la Pro Loco ci sarà la tradi-
zionale sfilata in maschera per le stra-
de e le piazze principali del paese.
Alle 16.30 previsto il Gran Finale in 
Piazza della Repubblica. 
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Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti

L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

MACCHIE, GRAFFI E STRAPPI?
RIMETTI IN MOTO I TUOI SEDILI.
OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA

ANCHE PER VOLANTI
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Allumiere, lavori in corso
Opere straordinarie per la messa in sicurezza di via della Resistenza

All’interno

Carnevale: tutto pronto
per i festeggiamenti
                           (pag 15 e 14)

Anche ad Allumiere il ricordo 
dei martiri delle Foibe
                                   (pag 15)

Venerdì al teatro Claudio
in scena “Il Barsolo”
                                   (pag 14)

“Allumiere... inizia-
ti i lavori stra-
ordinari per la 

messa in sicurezza di via 
della Resistenza. Cavidot-
to interrato e nuovi punti 
luce per una nuova ed ef-
ficiente pubblica illumina-
zione”. A dare la notizia è 

il Sindaco di Allumiere An-
tonio Pasquini che pubbli-
ca sulla sua pagina facebo-
ok alcune foto della messa 
in opera dei tubi. La linea 
di illuminazione infatti è 
stata rifatta e nell’occasio-
ne è stato anche risistema-
to il manto stradale. L’am-

ministrazione ha inoltre in 
programma altri interventi 
per ripristinare le criticità, 
quali ad esempio il rifaci-
mento tetto degli spogliati 
al campo sportivo la Ca-
vaccia oppure le opere per 
risistemare il manto stra-
dale in via delle cascine.


