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Guardate quante 
cose abbiamo fat-
to, ha esclamato in 

settimana un comunicato 
stampa di Antonio Cozzo-
lino. Ci avranno creduto i 
civitavecchiesi? Speriamo 
ci abbia creduto Daniela 
Lucernoni, perché mi sa 
che era lei la vera destina-
taria della missiva. 
Anche perché, a ben guar-
dare, nonostante i toni 
trionfalistici il sindaco 
cinque stelle (che è stato 
tanto bravo da non ripre-
sentarsi e cercare invece 

il passi per svernare tra 
Bruxelles e Strasburgo) 
non ha toccato due punti: 
l’unica vera opera “inau-

gurata” e l’unico vero pro-
getto varato. Cioè il Forno 
crematorio al cimitero 
nuovo e l’Outlet “Welcome 
center” al cimitero vec-
chio, cioè Fiumaretta. 
Eppure il primo è tanto 
potente da continuare a 
funzionare nonostante 
abbia ricevuto il poco… 
edificante marchio di es-
sere un abuso edilizio. 
E fuma, mandando ver-
so l’alto il messaggio su 
quanto se ne infischia, lui 
e chi ha permesso di co-
struirlo. Per non parlare 

del secondo, osteggiato da 
un’intera città. Ma nien-
te, il sindaco Cozzolino, 
nonostante come detto 
si stia candidando a fare 
un altro mestiere, pensa 
bene di fare dell’Outlet 
un progetto per il futuro, 
come se del futuro doves-
se appunto decidere lui. 
Come l’oste del proverbio, 
che dice quant’è buono 
il suo vino, anzi meglio: 
lui è il cuoco. Che c’è per 
menu? Cinque stelle al 
forno. Ed Outlet per con-
torno.

Centrodestra
al bivio

A pag. 6

A pag. 5

Università Agraria, progetti in campo

Stranezze in pista

Sul ghiaccio 
a primavera

A pag. 3

Dopo anni di pessima amministrazione, vogliono preparare anche il “menu” del futuro

Cinque stelle al forno
e Outlet per contorno
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Le grandi manovre in vista dell’appuntamento elettorale di maggio

Augello mette in riga tutti: 
Fratelli d’Italia è con Grasso
Centrodestra al bivio. Forza Italia: sempre lavorato per l’unità della coalizione

Sarà una settima-
na in cui chia-
rirsi le idee nel 

centrodestra. Quel-
la appena passa-
ta è stata del resto 
foriera di scontri: 
non tanto sull’asse 
Massimiano Grasso-
Enrico Zappacosta, 
quanto proprio su 
quello interno. Se il 
primo dei due possi-
bili candidati sinda-
co è espressione del 
civismo e il secondo 
invece è l’uomo del-
la Lega, ad accen-
dere lo scontro in 
settimana sono stati 
paradossalmente gli 
altri possibili atto-

ri di una coalizione 
che, se unita, sareb-
be quella da battere 
alle elezioni di mag-
gio. 
Fratelli d’Italia in-
fatti ha alzato il li-
vello dello scontro, 
cercando di restitui-
re valore all’accordo 
del luglio scorso che 
vedeva il centrode-
stra raccogliersi at-
torno alla candida-

tura di Grasso. E lo 
ha fatto con un in-
tervento del leader 
di Cuori italiani, una 
delle correnti del 
partito di Giorgia 
Meloni, cioè Andrea 
Augello. È stato lui 
a mettere all’angolo 
chi, all’interno del 
suo partito, consi-
derava giusto chiu-
dere al più presto la 
partita della candi-

datura per maggio, 
convergendo sul 
nome di Zappaco-
sta. Ed ha pure fatto 
capire che è pronto 
a scendere in campo 
in settimana perso-
nalmente. Intanto il 
terremoto ha travol-
to le gerarchie locali 
di Fdi. Vedremo. 
Analogo il discorso 
per Forza Italia, ma 
qui risuona il serra-

te i ranghi ordinato 
dal coordinatore lo-
cale Roberto D’Otta-
vio. In casa azzurra, 
dopo anni di lavoro 
continuo per assi-
curare la rinascita 
del partito, si vuole 
evitare di diventare 
terreno di scontro. 
Anzi, si fa rileva-
re come proprio le 

donne e gli uomi-
ni di Berlusconi sul 
territorio alla fine 
siano stati coloro 
che hanno messo 
sempre l’unità del 
centrodestra in te-
sta alle priorità. 
La situazione è co-
munque fluida e va 
seguita attentamen-
te. 

C’è spazio per un 
cartelo di liste civi-
che? E’ quanto si è 
chiesto il direttivo 
del Polo civico, che 
in settimana ha lan-
ciato un appello a 
riprendere i discor-
si intessuti dal giu-
gno scorso quando, 
scrivono i fautori di 
tale movimento, “ci 
facemmo promotori  
della costituzione di 
una grande alleanza 
tra formazioni civi-
che, forze politiche 
e singoli cittadini 
con cui partecipare 
alle consultazioni 
di maggio 2019 per 
la elezione del sin-
daco e del consiglio 
comunale di Civita-
vecchia. Ci permet-
temmo di chiarire 
che l’iniziativa era 
diretta a far emerge-

re dalla  società civi-
le una scelta politica 
alternativa a quella 
delle forze politi-
che “tradizionali” 
e da quelle “antisi-
stema”, basata sulla 
sperimentata affida-
bilità  e preparazio-
ne degli aderenti al 
progetto, anche di 
quelli non etichetta-
ti da sigle di parte. 
E ad inaugurare un 
metodo di lavoro 
innovativo, inteso a 
mettere a punto un 
programma comu-
ne, capace di procu-
rare una vera e pro-
pria ricostruzione 
della nostra città, 
per affrancarla dai 
tanti impedimenti al 
suo decollo socioe-
conomico e cultura-
le, il degrado morale 
e ambientale, la crisi 

economica, l’ indi-
genza, la disoccupa-
zione.”. 
“Si trattava di una 
proposta per noi 
davvero importan-
te, che era corredata 
di alcune  conside-
razioni strategiche 
circa le misure che 
potevano rientrare 
in tale  attività”.      
“Il riscontro alla no-
stra proposta c’è 
stato ed ha condotto 
ad una lunga serie 
di riunioni con i re-
sponsabili di varie 
formazioni civiche 
cittadine che, se è 
servito ad  avviare 
la conoscenza dei 
rispettivi propositi, 
non ha però prodot-
to decisioni comuni. 
Si è arenato, ancor 
prima di concorda-
re alcunché sotto il 

profilo dei conte-
nuti, su talune reti-
cenze, e soprattut-
to sulla scelta della 
persona che avrebbe 
dovuto assumere la 
guida dell’alleanza 
in qualità di candi-
dato sindaco”.
“A questo punto, es-
sendo piuttosto vici-
no l’appuntamento 
elettorale, e doven-
do ciascuna orga-
nizzazione politica 
determinarsi in ordi-
ne alle scelte da ope-
rare, rivolgiamo un 
appello ai vari inter-
locutori a contattar-
ci per concordare la 
data di un incontro 
risolutivo, indirizza-
to alla condivisione 
e individuazione del 
candidato sindaco e 
al consolidamento 
del progetto civico”.

Alla ricerca di alternative
Il Polo civico rinnova l’appello al dialogo tra liste e movimenti



Sarà bloccato, pro-
mette il capogruppo 
de La Svolta Massi-
miliano Grasso: “Il 
M5S vuole uccidere 
il commercio locale. 
Dopo i dehors e ogni 
genere di azione 
per rendere la città 
meno accogliente, la 
giunta pentastellata 
prima di andarsene 
vuole lasciare l’ulti-
mo regalo mortale 
per i commercianti: 
l’outlet di Fiumaret-
ta. Cozzolino e Lu-
cernoni farebbero 
di tutto. Dopo aver 
svenduto l’acqua 
pubblica, con il pas-
saggio ad Acea per 
recuperare 5 milio-
ni in bilancio, i cin-
questelle si vendo-
no i commercianti 
civitavecchiesi per 
3 milioni da inserire 
in bilancio con una 
operazione che to-
glierà clienti e soldi 
dai negozi cittadi-
ni per portarli nelle 
casse di un fondo o 
di una multinazio-
nale. E’ una azione 
scellerata da ferma-
re ad ogni costo. La 
Svolta si è già espres-

0766news
24 Febbraio 2019Civitavecchia 4

Grasso (La Svolta) è sicuro: lo bloccherà la prossima amministrazione

Outlet? Tutti d’accordo
sul fatto che... non va fatto

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

casse acustiche e tanto altro!
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“Ed hanno pure il coraggio di chiamarlo 
Welcome Center!”, tuona il vicecoordinato-
re di Forza Italia Giancarlo Frascarelli, se-
condo cui “il Welcome Center, progettato 
per migliorare l’accoglienza turistica, altro 
non è che un centro commerciale con una 
settantina di negozi che andrà a decretare 
la morte delle attività commerciali del cen-
tro”. 
Frascarelli ricorda peraltro che si tratta di 
una delle sue battaglie “al servizio del cit-
tadino” e lamenta che “Anziché incentiva-
re la possibilità che l’onda dei crocieristi si 
snodi per le vie del centro, dove negozian-
ti-eroi cercano di sopravvivere alle diffi-
coltà economiche, i pentastellati esultano 
per quello che sarà il centro del disastroso 
collasso delle attività commerciali cittadi-
ne. Dov’è il buonsenso degli onesti? Dov’è 
il criterio di tutela che un Sindaco dovreb-
be avere per tutti suoi cittadini? Dov’è la 
logica di questa enfasi? Comprendiamo co-
munque le chiare necessità di Cozzolino: 
non avendo prodotto nulla in questi anni, 
ora ha bisogno di inserire qualche conte-
nuto nel suo brillante curriculum politico 
da presentare per le Europee: et voilà il 
Welcome Center, e chi sopravvivrà vedrà!”, 
conclude l’esponente di Forza Italia. 

“Cozzolino fugge
verso l’Europa”
Frascarelli (Forza Italia) legge

elettoralmente le scelte del sindaco

sa per il referendum 
proposto dall’Asso-
ciazione Meno pol-
trone più panchine. 
Fortunatamente an-
che questo progetto 
scellerato, come al-
tre trovate del M5S, 
non andrà in porto: 
è certo infatti che la 
SGR che gestisce il 
fondo immobiliare 
deve sapere fin da 
ora che a Fiumaret-
ta non potrà realiz-
zare nessun outlet, 
perché la prossima 
amministrazione 
comunale glielo im-
pedirà, perché non 
ci sono ancora le 
necessarie autoriz-

zazioni urbanistiche 
e soprattutto perché 
nessun investitore 
partirebbe con un 
progetto del genere 
sapendo, come è, 
che l’Autorità di Si-
stema Portuale non 
intende realizzare 
a Fiumaretta il Wel-
come Centre e quin-
di le navette con i 
clienti dell’outlet 
non arriverebbero 
lì”, conclude Grasso. 
Ma l’opposizione è 
ferma anche da par-
te del Pd, che con 
Enrico Leopardo ha 
parlato di “progetto 
che rischia di affos-
sare la città”.
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Nuovo step del progetto “Ambiente e territorio... a tavola col produttore”

A scuola di turismo lento
Università Agraria in prima linea nella formazione degli studenti dell’Alberghiero

Al via il 14 feb-
braio il primo 
step, edizione 

2019, del progetto 
interistituzionale 
“Ambiente e territo-
rio… a tavola col 
Produttore”, già col-
laudato lo scorso 
anno, in cui l’Uni-
versità Agraria di 
Civitavecchia si 
apre al territorio e 
condivide le inte-
ressanti progettuali-
tà in collaborazione 
con I.I.S. Stendhal, 
Gattopuzzo, Coldi-
retti, Comune di Ci-
vitavecchia, Strada 

Ricciardi Onlus: successo per la cena di beneficenza
Il ricavato della serata sarà interamente usato per i progetti in favore dei disabili 

“Serata riuscitissima. Gra-
zie a tutti coloro che ci 

hanno aiutato a realizzarla e 

a tutti i numerosissimi parte-
cipanti”. A scriverlo è Angela 
Ricciardi dopo la cena di be-
neficienza organizzata lune-
dì scorso presso “La Taverne 
dell’Olmo” dalla Associazione 
Francesco Ricciardi Onlus in 
collaborazione con l’Associa-
zione Cuochi di Civitavecchia 
ed il Contributo della Conad 
“Le Terme”. 
“Il ricavato della cena sarà in-
teramente utilizzato per i pro-
getti dell’associazione a favo-
re dei nostri amici disabili” 
hanno ricordato gli organizza-
tori.

del Vino e dei pro-
dotti tipici delle 
Terre Etrusche Ro-
mane e le Università 

Agrarie del Com-
prensorio.
Il 2019 sarà l’anno 
del “turismo lento” 

che unito a cibo, ter-
ritorio e ambiente 
caratterizzerà il la-
voro degli studenti. 

I ragazzi dell’Istitu-
to Alberghiero ac-
compagnati dagli 
organizzatori faran-
no visita alle Uni-
versità Agrarie del 
Territorio.
È stato infatti messo 
a punto dall’Univer-
sità Agraria, insie-
me alla Vice Preside  
Alessandroni, il ca-
lendario delle visite 
degli studenti erran-
ti presso le Univer-
sità. 
Il 14 febbraio, ap-
punto, l’incontro 
“proprio a casa no-
stra presso l’ Uni-

versità di Civitavec-
chia” spiegano gli 
organizzatori, che 
aggiungono: “per 
passare a Tarquinia 
il 21 febbraio, pro-
seguendo per i mon-
ti della Tolfa il 28 
febbraio per conclu-
dere sabato 2 Marzo 
al Castello di Torre 
in Pietra. Saremo ac-
compagnati dall’ 
Agilo associazione 
nazionale guide e 
interpreti” conclu-
dono. 
L’evento finale, si ri-
corda, è invece pre-
visto il 9 maggio.
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La raccolta diffe-
renziata porta a 
porta è una scelta 
soprattutto am-
bientale. E fin qui 
ci siamo. Dovreb-
be esserlo anche 
di risparmio: ma 
a giudicare dalle 
bollette alle stelle, 
e peraltro proprio 
quando si richiede 
un maggiore sfor-
zo ai cittadini (sia 
di “lavoro” nel dif-
ferenziare, che si 
“pazienza” nello 
stoccare in casa), 

qui invece non ci 
siamo. Il porta a 
porta dovrebbe in-
fine essere anche 
e soprattutto una 
occasione di re-
stituire un po’ di 
decoro ad una cit-
tà che in fatto di 
decoro, si perdoni 
il termine forte, è 
letteralmente stu-
prata ogni giorno.
Invece, parados-
salmente, se ne 
sortisce l’effetto 
addirittura op-
posto, come di-

mostra fin trop-
po efficacemente 
l’immagine dei 
contenitori piaz-
zati nel bel mez-
zo del lungoporto 
Gramsci, proprio 
all’altezza del For-
te Michelangelo e 
dei miglio scorci 
della parte storica 
dello scalo. Carto-
lina dal porto di 
Civitavecchia, con 
vista… monnez-
za. La puzza, in-
vece, d’estate sarà 
omaggio.

Pattinaggio fuori stagione
Una pista alla Marina con la primavera alle porte: fa discutere la scelta dell’assessore D’Antò

Pattinare in riva 
al mare? Bel-
lissimo. Farlo 

a fine inverno? Ri-
schia di essere un 
bel po’ costoso, per 

mantenere il ghiac-
cio a temperatura. 
Ma le elezioniin-
combono e, come le 
asfaltature durante 
le piogge di gennaio 
hanno dimostrato, i 
5 stelle piegano an-
che la meteorologia 
alle loro esigenze. 
Ecco il commento 
che ne esce fuori, a 
firma di Jenny Cri-
sostomi, Alessio 
Gatti, Marina Pergo-
lesi e Andrea Riga 
del Pd. Che parlano 
di “mega assessore 

Enzo D’Antò di far 
mettere una pista 
di pattinaggio sul 
ghiaccio alla Mari-
na per festeggiare il 
Carnevale e l’arrivo 

della primavera la-
sciandola fino a fine 
marzo, guarda caso 
proprio al ridosso 
delle elezioni. La 
campagna elettorale 
dei grillini ha quindi 
portato a far venire, 
come cantava Lucio 
Dalla, due volte Na-
tale. A preoccuparci 
però non è solamen-
te la scelta della pi-
sta ma il segnale da 
parte di D’Antò del 
totale abbandono ed 
indifferenza verso 
commercio locale. 

Le feste in maschera 
infatti nel piazzale 
della Vita non porte-
ranno un solo euro 
ai bar e negozi del 
centro che invece, 
in questo periodo 
di crisi, avrebbero 
potuto beneficiare 
delle iniziative pro-
mosse. Organizzare 
iniziative al Ghetto, 
a Corso Centocel-
le o in qualsiasi al-
tro posto al centro, 
avrebbe permesso, 
oltre che una mag-
giore protezione 
dalle intemperie, 
anche un entrata 
per i commercianti 
che invece vedran-
no i festeggiamen-
ti da lontano. Tale 
assiduo e continuo 
contrasto in questi 
cinque anni alla ca-
tegoria l’assessore 
al Commercio dovrà 
motivarlo”, è la con-
clusione dei quattro 
piddini. Che, pur 
attenti, hanno di-
menticato un altr5o 
fatto non marginale: 
quanti camion sono 
stati fatti passare 
sulla pavimentazio-
ne della Marina per 
le operazioni di sca-
rico e montaggio? 
Così si salvaguarda 
il patrimonio comu-
nale? 

Quei bidoni un po’ invadenti
della raccolta differenziata
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I Serial Killer
Vlad III detto “Vlad l’Impalatore” o “Dracula” (1̂  parte)

I serial killer del lonta-
no passato, continua-
no a punzecchiare e 

stuzzicare la mia curio-
sità, e spero anche quel-
la dei miei lettori. Dopo 
aver trattato tra l’altro, 
anche il caso della san-
guinaria Contessa Eli-
zabeth Báthory, nata in 
Ungheria nel 1560 e con 
possedimenti in tutta 
la Transilvania, ed alla 
quale è stata attribuita 
l’uccisione di centinaia 
di giovanissime ragaz-
ze, ancora una volta, tra 
storia e leggenda, farò 
un salto nel passato alla 
ricerca di quello che fu 
soprannominato ȚepeȚ, 
che in romeno signifi-
ca impalatore: Vlad III il 
Principe della Valacchia. 
Oltre che Vlad l’impala-
tore, Vlad III aveva nu-
merosi altri soprannomi, 
tra i quali quello più ce-
lebre, era Dracula, che 
tradotto vuol dire figlio 
del drago, mentre nel 
moderno romeno, Drac 
significa letteralmente 
diavolo.
A parte il contesto sto-
rico sopra brevemente 
accennato, di qualche 
decennio antecedente 
quello in cui ha vissuto 
la Contessa Báthory e re-
lativamente vicino ai luo-
ghi in cui essa ha vissuto 
e commesso i suoi atroci 
delitti. Geograficamente 

la Valacchia, era un anti-
co principato danubiano, 
delimitato a sud, e ad est 
dal Danubio, a nord dalle 
Alpi Transilvaniche e ad 
ovest dal fiume Olt, che, 
in seguito, unitamente 
alla Moldavia, hanno poi 
generato il Regno della 
Romania.
Dopo aver cercato di for-
nire una minima idea 
temporale e geografi-
ca dell’ambiente ove le 
vicende si sono svolte, 
vediamo ora il Principe 
Vlad III chi era.
Sicuramente un regnan-
te ed un condottiero mi-
litare astuto e quanto 
mai  efferato, il quale, 
ha dedicato praticamen-
te tutta la sua esistenza, 

alla guerra, combatten-
do contro i turchi. 
Gli studiosi sono ferma-
mente convinti che senza 
Dracula, i soldati dell’im-
pero Ottomano, sareb-
bero riusciti ad entrare 
molto più in profondità 
nel territorio europeo, se 
questi non fossero stati 
energicamente contra-
stati dalle azioni militari 
e di guerriglia dei suoi 
uomini, unitamente alla 
crociata del 1460, voluta 
da Papa Pio II, tanto che 
le vittorie delle battaglie 
contro i turchi, si riporta 
vennero festeggiate con 
grande euforia ed entu-
siasmo, sia in Romania, 
tanto che in Italia. 
Vlad III, si contraddistin-

se per l’ampio uso della 
tortura,  spettacolariz-
zando le sue azioni ed 
incutendo per questo 
terrore tra i suoi avver-
sari, seppur nell’epoca 
medioevale, la vita era 
continuamente appesa 
ad un filo e la costante 
della morte ed i soprusi 
del più forte, prepoten-
te e  potente, purtrop-
po, non stupivano più di 
tanto.
Il territorio governato da 
Vlad III, era interessato 
da continue guerre a dal 
dilagare del brigantag-
gio e della criminalità. I 
primi ad essere stati fat-
ti prigionieri, decapitati 
ed impalati dal Pricipe 
Vlad, furono i Boiardi, 

alcuni nobili della Valac-
chia, in occasione del-
la così detta  Pasqua di 
sangue di  TârgoviȚte. 
Si racconta, che fu il 
primo caso nella storia 
d’Europa, il fatto di aver 
aggredito, quelli che era-
no considerati dei nobi-
li, e di aver utilizzato 
la parte di essi rimasta 
vivi, come  manovalanza 
per ricostruire il Castel-
lo di Poenari, ove Vlad 
andò poi a vivere stabil-
mente nei momenti in 
cui non era in battaglia.

(segue nella
prossima edizione)  

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



Che rapporto c’è tra l’a-
more e la gelosia? Sono 
collegati o rappresenta-

no due tipi di rapporto e lega-
me differenti? Proviamo a ra-
gionare su questo argomento 
prendendo spunto dal padre 
della psicoanalisi: Sigmund 
Freud. Egli individuò tre tipi 
di gelosia che, come tutte 
le cose e le esperienze della 
nostra vita, sono caratteriz-
zati da ambivalenza. Sì, tut-
to risponde alla dinamica tra 
due opposte forze che genera 
movimento e trasformazio-
ne: vita-morte, luce-ombra, 
giorno-notte, bene-male, ecc. 
Così anche quando amiamo e 
ci sentiamo felici e soddisfatti 
in noi alberga un sentimento 
di paura o di rabbia o di scon-
forto. Quando siamo soli de-
sideriamo qualcuno e quando 
siamo con qualcuno deside-
riamo la solitudine.  Allo stes-
so modo, quando proviamo 
fiducia e stima per la persona 
amata contemporaneamente 
si affaccia dentro di noi il sen-
timento della gelosia, il loro 
opposto. Come dicevo, per 
meglio comprendere la natura 
della gelosia, ci affidiamo alla 
classificazione freudiana. Esi-
ste dunque: 
1) La gelosia competitiva, o 
normale, che è essenzialmen-
te composta da quattro fatto-
ri: 1) il dolore provocato dalla 
paura o dalla convinzione di 
aver perso l’oggetto d’amore; 
2) la ferita narcisistica patita 
quando sembra che un altro/a 
venga preferito a noi; 3) l’osti-
lità verso il/la rivale più for-
tunato, vero o presunto; 4) i 
sensi di colpa che la persona 
ha quando si attribuisce la re-
sponsabilità della perdita del 
partner amato.
2) La gelosia proiettiva, essa si 
manifesta quando la persona 
proietta sul/la partner i propri 
desideri di tradimento inappa-
gati. In tal caso la paura osses-
siva dell’infedeltà dell’altro/a 
serve a tacitare, più o meno 
inconsciamente, i propri sen-
si di colpa verso quegli stessi 

impulsi che in realtà appar-
tengono a lui.
3) La gelosia delirante, o deli-
rio di gelosia, è la forma più 
pericolosa, ed è caratterizza-
ta dalla convinzione paranoi-
ca dell’infedeltà del partner. 
La caratteristica del delirio è 
il suo essere svincolato dalla 
realtà, spesso del tutto privo 
di fondamento, ma comunque 
inamovibile e immodificabile 
anche di fronte alle più lam-
panti evidenze della assoluta 
fedeltà del partner, proprio 
come nell’Otello di Shakespe-
ar. Il motto del geloso in preda 
al delirio paranoico può esse-
re così riassunto: “Ti odio per-
ché di te non mi posso fidare 
perché sicuramente mi tradi-
sci, però sei mia, io non posso 
fare a meno di te e quindi non 
ti consento di lasciarmi!”.
Questo tipo di gelosia è as-
sociato a disturbi gravi della 
personalità e alla crescente 
difficoltà a controllare gli im-
pulsi distruttivi. La persona 
gelosa, in particolare, subisce 
un vero e proprio terremoto 
a livello del sistema affettivo 
sviluppando ansia, depressio-

ne, paura e rabbia e a livello 
del sistema cognitivo con la 
perdita della capacità di valu-
tare la realtà in modo obietti-
vo. Il geloso paranoico non ra-
giona secondo il principio di 
realtà ma secondo il suo deli-
rio. E l’amore? In tutto questo 
che c’entra? Personalmente 
ben poco direi, se non che è 
la forza contraria a questa di-
namica legata all’onnipotenza 
dell’ego e al suo desiderio di 
possesso e controllo perché 
affamato di sicurezze. L’amo-
re è quella forza che ci spinge 
a lasciarci andare, ad affidar-

ci e a fidarci, a donarci senza 
ricompense, ci muove all’u-
miltà, alla tenerezza e alla 
dolcezza. L’amore non è né 
arrogante né violento, l’amo-
re è comprensione e gioia, ma 
soprattutto è intelligente e ci 
infonde coraggio e senso del 
nostro esistere. Quando ci in-
namoriamo siamo in bilico tra 
i bisogni narcisistici del no-
stro ego che ci muovono alla 
gelosia e l’amore che ci spinge 
a superare noi stessi per lan-
ciarci con coraggio e fiducia 
verso l’abbandono all’altro. 
Per gestire con ragione, matu-
rità e saggezza queste forze 
opposte che abitano dentro di 
noi abbiamo bisogno di tanta 
consapevolezza e introspe-
zione in modo da muoverci 
come un funambolo che tro-
va l’equilibrio ad ogni passo e 
giunge sicuro dall’altra parte 
della fune.
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Psicologia. Gestire con ragione, maturità e saggezza i sentimenti per trovare l’equilibrio
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A chi non piace la 
torta di mele cre-
mosa? È una di 

quelle ricette che con-
quista tutti, vuoi per 
la sua bontà, vuoi per 
la semplicità di prepa-
razione. Tra i dolci con 
le mele è in assoluto la 
più diffusa e oggi voglio 
darvi questa ricetta per 
preparare una torta di 
mele morbida, ricca di 
gusto e al tempo stes-
so 100% VEG! La torta 
di mele con la ricetta 
classica, infatti, prevede 
uova latte e burro, ma 
noi oggi prepareremo 
un dolce vegan utiliz-
zando come ingredien-
te principale sempre le 
mele. Il risultato? Strepi-
toso, mi dovete credere 
sulla parola oppure po-
tete mettetevi al lavoro 
e preparare questa ricet-
ta: sarà il latte vegetale a 
renderla cremosissima!

Ecco la ricetta:
Come prima cosa prele-

vate la scorza del limo-
ne, rigorosamente biolo-
gico, con una grattugia 
fine. Quindi spremete il 
succo del limone, sbuc-
ciate le mele e tagliatele 
a fettine, trasferitele in 
una ciotola con il succo 
di limone.  A parte in 
una ciotola mescolate la 
farina con lo zucchero 
e lievito. Aggiungete a 
filo il latte e l’olio me-
scolando con una fru-
sta in modo che non si 

formino dei grumi. In 
questa fase aggiungete 
anche la scorza del li-
mone precedentemente 
ricavata. Prendete ora 
le mele tagliate a fettine 
e amalgamatele all’im-
pasto, mescolando deli-
catamente con un cuc-
chiaio di legno. Versate 
l’impasto della torta in 
uno stampo a cerniera 
del diametro di 24 cm 
rivestito di carta forno 
oppure spruzzato con 

l’apposito staccante. 
Cuocete a 180°C per 40 
minuti, facendo la prova 
stecchino prima di sfor-
nare. Lasciate raffred-
dare completamente la 
torta prima di servirla, 
decorando piacere con 
dello zucchero a velo e 
accompagnando con un 
ciuffo di panna monta-
ta. La torta di mele cre-
mose è ottima anche 
servita con una pallina 
di gelato alla vaniglia.
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Torta di mele cremosa
Morbido, ricco di gusto e 100% vegano: ecco il dolce che conquisterà grandi e piccini 

Ingredienti
(per 8 persone):

 • 2 mele 

• 220 g 

di farina 00 

• 130 g 

di zucchero 

• 1 bustina 

di lievito 

• 100 ml di olio 

di semi 

• 200 ml 

di latte vegetale 

alle mandorle 

• succo 

di limone q.b. 

• scorza di limone 

bio q.b.

Difficoltà: 
facile

Preparazione: 
15 minuti

Cottura: 
40 minuti

Ottima per 
la colazione o 
la merenda, 
è semplice 

da preparare 
e leggera



 Sconti speciali per lenti
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Si tratta della secon-
da vittoria lontano 
da casa per l’Enel 

Snc in questo campio-
nato di serie A2, dopo il 
bel successo all’esordio 
contro l’Ancona, che sta 
disputando una stagio-
ne di tutto rispetto, tan-
to da occupare la vetta 
della classifica. A Padova 
tutto è funzionato bene 
per Romiti e compagni. 
Nonostante avessero la 
peggior difesa del giro-
ne Nord, i civitavecchiesi 
sono riusciti a non subire 
nemmeno un gol per due 

tempi e mezzo. La prima 
parte dell’incontro è un 
soliloquio dei rossocele-
sti, che vanno avanti per 
5-0 e poi per 6-1. In difesa 
tutto va a pieno regime, 
come dimostra il dato di 
0 su 9 per le superiorità 
numeriche dei patavani, 
anche se ovviamente va 
detto che ci sono mol-
te colpe dei biancorossi 
se le cose sono andate 
come meglio non pote-
vano per i civitavecchie-
si. Minisini apre le danze 
nel finale del primo tem-
po, poi Checchini e Ro-

miti consentono al team 
di Pagliarini di cambiare 
metà vasca con tre reti di 
differenza. Ancora capi-
tan Romiti ed il giovane 
Pagliarini mandano in 

escalation la gara, accor-
cia Barbaro, ma Pagliari-
ni fa doppietta. Nel fina-
le spazio per il rientrante 
portiere Giordano Viscio-
la, mentre il Padova fa 

break di 3-0 ma è trop-
po tardi per una clamo-
rosa rimonta. Quindi un 
successo fondamentale 
per i rossocelesti, che 
riescono a distanziare 
nettamente la zona play-
out, anche se ovviamen-
te è ancora presto per 
pensare ad una stagione 
tranquilla, magari anche 
in ottica playoff, ma al 
momento la sensazione 
è che manchi qualcosa 
per vedere un’Enel Snc 
in grado di infastidire le 
più forti del raggruppa-
mento.

Enel Snc, ora ci siamo
Pallanuoto A2. La trasferta corsara di Padova regala certezze al coach
Pagliarini. La classifica va però messa al riparo da possibili sorprese

Pirotecnico pareg-
gio alla Cavaccia 
di Allumiere tra 
Civitavecchia ed 
Eretum Montero-
tondo. Alla fine il 
match si conclude 
con il risultato 
di 3-3. Match con 
tanti spunti già 
dalle prime fasi. 
Al 4° vantaggio 
della squadra di 
Scorsini grazie al 
giovane Cristian 
Vittorini, che rac-
coglie un lancio 

Civitavecchia, una settimana di recriminazioni
Calcio Eccellenza. Il pirotecnico pari con l’Eretum ha lasciato l’amaro in bocca, ma la squadra c’è

rasoterra da de-
stra ed infila nella 
porta di Alessan-
dri. Il pareggio 
arriva al 20°, sugli 
sviluppi di un cor-
ner Pasqui impatta 
perfettamente a 
va a gonfiare la 
rete alla sinistra 
dell’incolpevole 
Tomarelli. Al 38° 
il Civitavecchia 
potrebbe andare 
in vantaggio con 
un tiro di Filoia di 
sinistro dai sedici 

metri, ma Alessan-
dri respinge in an-
golo. Nella ripresa 
le emozioni ad-
dirittura aumen-
tano. Al 7° lancio 
perfetto dalla 
destra di Nuti per 
Manuel Vittorini, 
che accoglie il 
passaggio del cen-
trocampista per 
il 2-1. Due minuti 
il Civitavecchia 
raddoppia. Tiro 
potente dai 25 
metri di Cristian 

Vittorini, traversa 
e linea. L’arbitro 
Ferruzzi opta, 
forse giustamente, 
per l’assegnazione 
del gol. Millozzi 
si vede da respin-
gere una conclu-
sione da Toma-
relli per l’Eretum, 
mentre al 28° Nuti 
è pronto ad esul-
tare ma il suo tiro 
viene salvato sulla 
linea di porta. Al 
33° ci pensa Borni-
velli a far sperare 

i gialloblu con un 
gol da centravanti 
rapace. Improvvi-
samente l’Eretum 
cresce e al 41° Di 
Ludovico si con-
quista un rigore 
per un fallo di 
Befani sembrato 
giusto da conce-
dere. Dagli ultimi 
metri Di Ludovico 
spiazza Tomarelli. 
La tensione cresce 
ad a farne le spe-
se è il difensore 
Verdicchio, man-

dato alla doccia 
anzitempo per ec-
cessive proteste. 
Alla fine finisce 
3-3 una gara che 
fa storcere il naso 
soprattutto al Ci-
vitavecchia, vo-
glioso di continua-
re la propria serie 
di successi, men-
tre l’Eretum può 
essere soddisfatto 
per la rimonta, ma 
non per ciò che ha 
fatto nei primi 60 
minuti.
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Il menu propone tortellini
Pallanuoto A2. L’Enel Snc ha appetito: al PalaGalli arriva il Bologna

Difficilissima gara 
lontano da casa 
per il Civitavecchia 
nel campionato di 
Eccellenza, giunto 
alla sua settima 
giornata di ritor-
no. Domenica, con 
partenza fissata 
alle ore 11, i ne-
razzurri saranno 
di scena sul campo 
del Team Nuova 
Florida, compa-
gine che ha già 

Ultima giornata di andata 
in serie A2 per l’Enel Snc, 
con un confronto casa-

lingo tutto da seguire. Sabato, 
con primo scatto al centro fis-
sato per le ore 15, la squadra 
diretta da Marco Pagliarini af-
fronterà il Bologna, una delle 
formazioni più attrezzate del 
girone Nord per tentare l’as-
salto alla serie A1. Quindi un 
match tutto da seguire quello 
che andrà in scena a viale La-
zio. Sulla panchina felsinea c’è 
Marco Risso, un tecnico che in 
passato ha fatto male al Civita-
vecchia, come dimostra la cla-
morosa eliminazione ai playoff 
di qualche anno fa da parte del 
suo Lavagna, con i rossocelesti 
che si erano piazzati al primo 

posto del girone Sud, mentre 
i liguri avevano concluso la 
regular season con la quarta 
posizione nel raggruppamen-

to settentrionale. Quindi biso-
gnerà tenere d’occhio una for-
mazione, quella emiliana, che 
l’anno scorso ha sfiorato un 

clamoroso ritorno in serie A1, 
reso un sogno solo da parte 
della Roma, che ha eliminato 
i gialloblu in finale. Tornan-
do ai rossocelesti, la squadra 
sta vivendo un bel momento 
dopo le due vittorie consecu-
tive contro Crocera Stadium e 
Padova, che hanno consentito 
a Romiti e compagni di distan-
ziare la zona playout del rag-
gruppamento settentrionale. 
Non bisogna però fermarsi, l’o-
biettivo deve essere quello di 
conquistare il prima possibile 
la salvezza immediata e poi 
magari pensare anche se sarà 
possibile rientrare nella lotta 
per i playoff, al momento non 
nelle corde del sette guidato da 
Marco Pagliarini.

Civitavecchia: trasferta poco... Florida
Calcio Eccellenza. I nerazzurri di scena sul campo della seconda forza del girone

Il big match è a Tolfa
Calcio Promozione. Allo Scoponi c’è la Monti Cimini

Settima giornata nel girone 
di ritorno del campionato 
di Promozione per le forma-
zioni locali, come sempre 
impegnate nel girone A. Test 
casalingo per la Compagnia 
Portuale, che domenica al 
Tamagnini riceverà la visita 
della Duepigreco. Una bella 
gara attende il Tolfa di Ric-
cardo Sperduti, che al Felice 
Scoponi attende l’arrivo del-
la Polisportiva Monti Cimini, 
compagine in lotta per i pri-
mi tre posti. Lunga trasferta 

per la Csl Soccer, che dovrà 
viaggiare fino alla volta di 
Bassano in Teverina per la 
gara contro il Bomarzo. Sfida 
da vincere per il Santa Ma-
rinella, che al Tamagnini 
di Civitavecchia riceverà la 
visita del Montefiascone, che 
ha mutato i connotati duran-
te il calciomercato. Occhio 
agli orari. Civitavecchiesi in 
campo alle ore 11, mentre 
Tolfa e Santa Marinella di-
sputeranno le loro gare alle 
ore 15.

sconfitto i tirrenici 
nella gara d’andata 
disputata sul terre-
no in erba sintetica 
della Cavaccia di 
Allumiere. Gli av-
versari del Civita-
vecchia stazionano 
al secondo posto 
della classifica del 
girone A e voglio-
no volare dritti 
verso l’obiettivo 
serie D, un discor-
so mai affrontato 

in questa stagione 
dalla compagine 
guidata da Marco 
Scorsini, a caccia 
di una salvezza 
che sarebbe accol-
ta quasi come un 
miracolo sportivo 
da parte del pub-
blico nerazzurro. 
La Florida arriva 
anche dalla vittoria 
nella Coppa Italia 
di Eccellenza fase 
regionale, dove 

ha sconfitto nella 
finale il Cynthia 
dopo i calci di 
rigore. Quindi un 
altro elemento che 
non va a favore del 
Civitavecchia, che 
se dovesse rag-
giungere la perma-
nenza in categoria 
dovrebbe ringra-
ziare in modo dav-
vero speciale 
Manuel Vittorini, 
l’uomo-squadra 

dei nerazzurri, che 
sta letteralmente 
trascinando i suoi. 
Anche se riceve po-
chi palloni, l’attac-
cante sa come con-
quistarli e spesso 
è costretto a for-
cing da elemento 
di spiccato valore 
con tanti dribbling 
quasi obbligati per 
andare verso la 
porta avversaria o 
semplicemente per 

alzare il baricentro 
della squadra. Nel 
gruppo c’è ancora 
un po’ di arrabbia-
tura per la mancata 
vittoria di dome-
nica scorsa contro 
l’Eretum, soprat-
tutto perché la vit-
toria non è arrivata 
dopo che i neraz-
zurri erano avanti 
di due reti con le 
chiavi in mano 
dell’incontro.
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Ste.Mar, croce e delizia
Basket C Gold. Dopo tre vittorie consecutive i rossoneri trovano i “papalini” della Petriana

Una partita che fa tor-
nare in mente vecchi 
ricordi. È quella che 

vedrà scendere in campo 
la Ste.Mar 90 per il match 
che è previsto per dome-
nica alle ore 18 nel cam-
pionato di serie C Gold. 
Ospite della formazione 
rossonera al PalaRiccucci 
sarà la Petriana. I papali-
ni hanno giocato contro i 
civitavecchiesi una bella 
serie playoff nella scorsa 
stagione, quella dei quar-
ti di finale, che alla fine 
vide il quintetto di coach 
Lorenzo Cecchini imporsi 
nell’arco delle due partite. 

Il morale di Campogiani e 
compagni si è leggermente 
rialzato con le tre vittorie 
consecutive, che hanno 
dato nuova fiducia al grup-
po, perché questi sei punti 
sono arrivati con qualche 
problema fisico dei gio-
catori, come dimostrano 
i momenti non felicissimi 
di elementi di valore del 
roster come Campogiani, 
Gianvincenzi e Gattesco. 
Ora una prova importante 
per dimostrare che la Ste.
Mar 90 vuole centrare il 
minimo obiettivo stagio-
nale, ovvero quello dei pri-
mi otto posti del girone.

A fermare la Crc
ci pensa... l’Italia
Rugby B. Sosta del campionato

Nel Sei Nazioni va in scena la partita del-
la Nazionale italiana, che allo stadio Olim-
pico di Roma affronterà l’Irlanda e quindi 
il campionato di serie B, a cui partecipa il 
Crc, si ferma nuovamente e riprenderà il 
3 marzo, quando i biancorossi avranno la 
trasferta di Modena. Facendo un bilancio 
del campionato a nove tornate dalla con-
clusione, bisogna dire che la formazione 
di Giampiero Granatelli si trova al secondo 
posto della classifica in compagnia del Ro-
magna ed a -2 dalla capolista Florentia. La 
sensazione è che le sorti del gruppo bian-
corosso saranno decise negli scontri diret-
ti contro giallorossi e biancoviola, che si 
giocheranno nel giro di una settimana.

Ancora un incon-
tro interno per la 
Sartorelli Asp nel 
campionato di se-
rie C. Dopo aver 
affrontato la Feni-
ce, ora tocca al Top 
Volley Latina, altra 
compagine impela-
gata nella lotta per 
evitare i playout. 
Come sempre il fi-
schio d’inizio è fis-
sato per le ore 19 di 
sabato al PalaSport 
Insolera-Tamagni-
ni. Una vittoria po-
trebbe far veramen-
te sperare Mancini e 

compagni di poter 
conquistare addirit-
tura i playoff. 
Secondo incontro di 

fila in trasferta, che 
poi diventano tre se 
conteggiamo anche 
la Coppa Lazio, per 

la Margutta Asp nel 
settore femminile. 
Per le marguttine 
c’è uno scontro di-
retto tutto da se-
guire, quello che le 
vedrà ospiti del ter-
reno di gioco della 
Virtus Latina sabato 
alle ore 18.30. Una 
vittoria potrebbe 
consentire alla for-
mazione di coach 
Alessio Pignatelli 
anche di restare da 
sola in testa alla 
classifica, sogno in-
seguito da diverso 
tempo.

La Sartorelli arriva al bivio
Pallavolo C. Virtus Latina avversario anche per la Margutta 

Gara dal sapore speciale per la Flavioni 
in serie A1. Questa volta le gialloblu gio-
cheranno di domenica e non di sabato per 
il match che prenderà il via alle 17.15 al 
PalaBoschetto di Ferrara contro l’Ariosto. 
Una partita che ricorda la lotta salvezza 
dello scorso anno, dove le civitavecchiesi 
costrinsero le estensi alla retrocessione, 
poi vanificata dal ripescaggio. Inoltre una 
notizia importante è che il match sarà tra-
smesso in diretta sul canale 60 di Sportita-
lia, per cui una vetrina di altissimo livello 
per la squadra di coach Patrizio Pacifico.

Flavioni in diretta
su Sportitalia
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Allumiere

(segue dalla I)

A partire dalle 
14.30 insom-
ma si aprirà 

la grande parata 
dei tantissimi figu-
ranti in maschera 
a seguito dei vari 
carri. 
Ogni anno, infat-
ti, in occasione 
di questo evento, 
le vie del paese si 
tingono dei colo-
ri sgargianti degli 

splendidi carri al-
legorici realizzati 
dalle scuole (ma-
terna ed elementa-
ri) e dalle associa-
zioni locali (Scout, 
Asda e Moto club 
“monti della Tol-
fa”), nonché delle 
maschere dei bam-
bini festanti che li 
circondano, il tut-
to magistralmente 
coordinato dalla 
sezione femminile 

della C.R.I. di Tol-
fa.
Ormai il Carnevale 
di Tolfa è diventa-
to un evento im-
mancabile per tutti 
i cittadini Tolfeta-
ni e non solo, una 
colorata ricorrenza 
che attira conta-
giosamente adulti 
e bambini. Appun-
tamento dunque 
domenica all’om-
bra dello “scojo”.

Carnevale all’ombra dello “scojo”
Dalle 14.30 la parata dei figuranti in maschera al seguito dei carri

Torna a Tolfa il ciclo di incontri “La Psi-
cologia incontra le persone”, iniziati-

va che lo scorso anno ha riscontrato un 
gran successo. 
In programma per lunedì 25 febbraio il 
primo degli eventi organizzati dall’as-
sociazione sviluppo e relazione con il 
patrocinio del Comune di Tolfa. Duran-
te il primo incontro il tema trattato sarà 
“Emozioni a tavola: aspetti psicologici 
dell’alimentazione”. Mangiare è infatti un 
processo psicologico, influenzato dalle 
norme esplicite ed implicite fornite dal 
contesto sociale in cui viviamo, e dai no-
stri atteggiamenti nei confronti del cibo.
Non a caso la maggior parte degli eventi 
sociali sono collegati al cibo e diamo al 
cibo un ruolo centrale nella nostra esi-
stenza umana al punto che lo utilizziamo 
anche per placare delle emozioni che non 
riusciamo a tollerare. Il complesso ruolo 

sociale e psicologico che abbiamo asso-
ciato all’alimentazione ha reso quindi dif-
ficile distinguerla dalla sua importanza 
biologica. A chiarire i concetti ci penserà 
“Emozioni a tavola”.
Il secondo convegno è invece in program-
ma per venerdì 29 marzo e sarà incentra-
to su “La violenza invisibile: riflessioni 
sulla violenza psicologica”. Nuovo ap-
puntamento poi il 29 aprile con “Il rifiuto: 
quando le relazioni fanno male”. L’ultimo 
meeting del ciclo è previsto il 28 maggio 
con “La forza del carattere: identità e ri-
sorse personali”.
Gli incontri si terranno dalle 16.30 alle 
18.30 presso l’aula consigliare del comu-
ne di Tolfa.
La partecipazione si ricorda è libera e 
aperta a tutta la cittadinanza, ai parteci-
panti che lo richiederanno verrà inoltre 
rilasciato un attestato di partecipazione.

A Tolfa la tavola “solletica” la mente 
Il primo convegno il 25 febbraio con “Emozioni a tavola: aspetti psicologici dell’alimentazione”
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“Non basta tappare qualche buca” 
Sicurezza sulla Braccianese: il sindaco di Allumiere Pasquini chiama in causa la Città Metropolitana
(segue da pag I)

La Prefettura 
tramite una 
missiva invia-

ta oltre che a Pa-
squini anche a Cit-
tà Metropolitana e 
al VII Dipartimento 
Viabilità Viaria ha 
chiesto proprio a 
Città Metropolitana 
di ‘’poter ricevere 
notizie’’ sull’anda-
mento dei lavori e 
sulla loro conclu-
sione. “Finalmente 
la Prefettura vigi-
lerà sull’effettiva 
realizzazione della 
sistemazione delle 
strade la risposta 
del consigliere di 
Città Metropolitana 
con delega alla Via-
bilità De Vito secon-
do noi non è stata 
soddisfacente” il 
sindaco fa riferi-
mento alle dichia-
razioni rilasciate la 
scorsa settimana 
dal consigliere Me-
tropolitano Marcel-
lo De Vito (delegato 
a Mobilità e Viabi-
lità, Bilancio e Par-
tecipate), che era 
intervenuto rispon-
dendo sue lettere 
in cui si evidenzia-
vano le problema-
tiche presenti sulle 
strade provinciali 
collinari.

“Premesso che ab-
biamo da gestire ol-
tre 2000 km di stra-
de ed avendo poche 
risorse, cerchiamo 
con i nostri uffici di 
razionalizzare quei 
pochi fondi messi a 
disposizione della 
Città metropolita-
na nelle situazioni 
più urgenti” aveva 
detto il consiglie-
re Metropolitano 
Marcello De Vito 
aggiungendo: “Det-
to questo, siamo 
sempre disponibili 
a verificare quello 
che viene segnala-
to dai Sindaci del 
territorio. Sulla 
strada Allumiere-

Civitavecchia i no-
stri tecnici hanno 
verificato che già 
si è intervenuti per 
le buche attraver-
so un intervento 
manutentivo del 
nostro personale. 
Stiamo proceden-
do, inoltre, alla ve-
rifica di altri inter-
venti  sulla S.P. 3/a 
Braccianese Clau-
dia al km28+500 
e sulla S.p. Sassi-
cari al km 2+200 
e al km 2+400, e 
abbiamo segnala-
to, in caso di piog-
gia con segnaletica 
verticale, i tratti 
pericolosi. Al km 
35+800 e 34+100 

abbiamo verifica-
to smottamenti 
franosi e abbiamo 
immediatamente 
disposto indagini 
geognostiche per 
ultimare progetti 
esecutivi dei lavori. 
Per il collegamento 
stradale Allumiere-
Tolfa, stiamo inter-
venendo per il rifa-
cimento del manto 
stradale, nei tratti 
di maggiore usura. 
Infine per il colle-
gamento con l’ex 
stazione ferrovia-
ria, abbiamo veri-
ficato, nei primi di 
dicembre scorso, la 
situazione di disse-
sto provocato dal-
le forti piogge che 
stiamo monitoran-
do costantemente, 
prevedendo lavo-
ri che abbiamo già 
contemplato nel 
nostro piano del-
le opere triennale. 
Questo a dimostra-
zione che, mentre 
si fa polemica, noi 
già stiamo lavoran-
do per la sicurezza 
dei cittadini”.
Ora arriva la rispo-
sta del Sindaco di 
Allumiere. “Non 
si risolve questa 
annosa e grave 
problematica at-
tappando qualche 

Bracciate di gloria
per Paolo Fanelli

“Un giorno bellissimo per una per-
sona Speciale, Paolo Fanelli pri-

mo classificato stile delfino e secondo 
in stile libero. Festa dell’Integrazione 
e dell’Amicizia Sportiva” a scriverlo 
è Antonio Pasquini che posta alcune 
foto con Paolo Fanelli, atleta e campio-
ne di nuoto, dopo la gara a Aquaniene 
The Sport Club.
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buca e fare solo la 
segnaletica vertica-
le. Noi chiediamo 
la sistemazione del 
manto stradale e la 
realizzazione del-
la segnaletica oriz-
zontale che si pos-
sa vedere sempre 
anche nei giorni di 
pioggia e di nebbia 
della provinciale 
Tolfa-Civitavecchia 

e della strada che 
unisce Allumie-
re alla stazione”. 
“Auspichiamo che 
con il controllo del-
la Prefettura Città 
Metropolitana non 
faccia ulteriori pro-
messe ma realizzi 
finalmente gli in-
terventi richiesti 
per la sicurezza 
stradale”.
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Carri e maschere a Tolfa
E’ la domenica di Re Carnevale: la creatività del paese sfila per le vie

Tutto pronto 
a Tolfa per 
il “Carnevale 

2019”. Domenica 
24 Febbraio dalle 
14.30 in program-
ma infatti la Sfilata 
dei carri allegorici 
nel centro storico. 
La manifestazione 
è organizzata Pro 
loco e il Comune di 
Tolfa in collabora-
zione con la Fidapa 
e varie associazioni 
del paese, tra cui la 
Croce Rossa Italia-
na. 
Lungo le vie della 
cittadina, come di 
consueto, sfileran-
no carri allegorici e 
gruppi di masche-
re di ogni genere. 
Ogni anno, infatti, 
vengono inventati 
e costruiti nuovi e 
originali carri per 
riempire il paese di 
colori con musiche, 

danza, allegria, co-
riandoli e stelle fi-
lanti. La sfilata si 
snoderà lungo la 

via principale del 
paese per poi fer-
marsi nella piazza 
principale, dove 

sarà possibile con-
tinuare a ballare 
tutti insieme.

(segue a pag III)

Dopo l’appello del Sindaco di Allu-
miere Antonio Pasquini che chie-

deva a Prefettura e Città Metropolitana 
interventi urgenti sulle strade provin-
ciali, proprio dalla Prefettura arrivano 
rassicurazioni in merito. “Siamo felici 
che la Prefettura di Roma vigilerà sulla 
sistemazione delle strade provinciali per 

garantire la sicurezza stradale” ha detto 
il primo cittadino come riporta Civonline

(segue a pag II)

Sicurezza stradale:
la crociata di Pasquini


