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L’ultimo “mi-
stero” di una 
lunga serie, in 

materia di raccolta 
differenziata in cit-
tà, è questo: il fiorire 
di “recinti” qua e là 
per la città. 
I civitavecchiesi, in 
questo periodo di 
forti cambiamenti 
dopo quattro anni e 
sette mesi di attesa 
per riparare anche 
fosse una sola buca, 
li stanno vedendo 
spuntare come i pro-
verbiali funghi. Non 
sembra però esserci 
una logica nella loro 

comparsa a macchia 
di leopardo. 
Logica assente in-
giustificata anche 

nelle ordinanze che 
da Palazzo del Pin-
cio vomitano all’in-
dirizzo dei cittadini 

ormai indifesi. Ora 
i commercianti si 
ritrovano tra capo e 
collo l’imposizione 

di comprare recin-
zioni da chiudere 
con lucchetti, le cui 
copie delle chiavi 
vanno consegnate 
agli operatori eco-
logici. Praticamente 
un regalo obbligato 
che il Comune ha 
chiesto a chi sono 
cinque anni che, 
dal Comune, prende 
solo calci in faccia. 
Se l’obiettivo era far 
odiare un servizio 
utile come la raccolta 
differenziata spinta, 
la missione è com-
piuta. Praticamente 
un capolavoro.
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Verso le elezioni. Pubblichiamo l’intervento del vicecoordinatore di Forza Italia

Frascarelli ai cinque stelle:
siete fuori tempo massimo
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C’è un grande 
fermento per 
le strade citta-

dine in questo periodo. 
Tra la riqualificazione 
del patrimonio arbo-
reo e il rifacimento del 
manto stradale la città, 
in alcuni tratti e mo-
menti della giornata, 
va in tilt. 
Tutto come da copio-
ne: l’amministrazione 
grillina, che per cin-
que anni ha gridato 
allo scandalo additan-
do i predecessori come 
portatori dei più grandi 
mali, oggi non fa altro 
che prendere esempio, 
a questo punto, da chi 
criticava. 
Lavori pre-elettorali? 
Aggiustamenti di fac-
ciata per tentare di sal-
vare lo scarso salvabile 
che resta? La risposta 
la lasciamo ai cittadini 
che non sono di certo 
sciocchi. 
Noi ci limitiamo a pren-
dere atto che quanto sta 
accadendo nelle ultime 
settimane evidenzia 
due aspetti non trascu-
rabili. In primo luogo 
il fatto che la città sia 
stata completamen-
te abbandonata a sé 

stessa in questo quin-
quennio ed ora, con 
un intervento tampone 
per quanto riguarda le 
strade, si cerca di limi-
tare i danni di quello 
che è uno stato dei fat-
ti a dir poco complica-
to. Secondo elemento è 
la tempestività: i pen-
tastellati hanno stu-
diato per circa quattro 
anni e mezzo di fronte 
ad una città che stava 
e sta cadendo a pezzi. 
Hanno avuto l’atteggia-
mento dei saggi, one-
sti e trasparenti. Dico-
no loro. Nel frattempo 
hanno acceso il forno 
crematorio, approvato 
l’outlet di Fiumaret-
ta e privatizzato l’ac-
qua pubblica con un 
discutibile passaggio 
ad Acea che, come ab-
biamo evidenziato pa-
recchi mesi fa, poteva 
essere assolutamente 
evitato (vedi Ladispo-
li). Dunque il fermento 
di queste ultime set-
timane ci fa riflettere 
quanto meno sul mo-
dus operandi di un’am-
ministrazione che sem-
bra predicare bene a 
razzolare in  tutt’altra 
maniera.
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Campagna elettorale che comincia ad entrare nel vivo con i primi eventi pubblici 

Tarantino in campo,
la sinistra è con lui

Il candidato deve riaccendere l’entusiasmo della coalizione. Soddisfatto il Pd

La sinistra cit-
tadina rema 
dalla stessa 

parte. Questo il 
messaggio arriva-
to dall’aula Pucci 
la settimana scor-
sa quando, sulle 
note di Imagine di 
John Lennon, Car-
lo Tarantino ha 
fatto la sua ideale 
discesa in campo 
come candidato 
sindaco. Nessuna 
bandiera di par-
tito, ancora, ma 
tanta gente per il 
battesimo del dot-
tore. 
Positive le rea-
zioni. Dal Pd il 

segretario locale 
Germano Ferri ha 
parlato di grande 
successo. “Una di-
scussione sincera 
quella tenuta da 
Carlo, la quale ha 
dimostrato con-
cretamente l’im-
pegno che questo 
professionista lo-
cale sta spenden-
do ed ha intenzio-
ne di adoperare 
per tutti noi, so-
stenendo con sen-
sibilità soprattut-
to quella parte di 
città che ormai da 
tempo vive mo-
menti difficili. È 
indubbio Civita-

vecchia abbia for-
temente bisogno 
di una politica fi-
nalmente respon-
sabile che pensi 
realmente al bene 
del territorio, 
nell’interesse dei 
tanti bravi cittadi-
ni che la abitano, 
soprattutto dopo 
esperienze di go-
verno fallimentari 
da parte di ammi-
nistrazioni penta-
stellate e di centro 
destra. Oggi più 
che mai infatti, 
il centro sinistra 
rappresenta una 
reale alternativa, 
concreta e com-

petente, al popu-
lismo grillino ed 
ai giochi di potere 
destrorsi romani, 
i quali impongo-
no le candidature 
in città, in modo 
avulso alle neces-
sità del territorio, 
nell’esclusiva otti-
ca di assegnazio-
ne delle poltrone 
per la conquista 
dei posti di co-
mando. Scegliere 
tarantino quindi, 
significa augurare 
il meglio alla cit-
tà”, ha concluso il 
segretario del Par-
tito democratico 
di Civitavecchia. 

Riapre lo Sportello inquilini del Prc
Assistenza amministrativa e legale per problemi abitativi nella sede di Rifondazione

La storica sede Unione 
Inquilini di Civitavec-
chia riapre i battenti in 
via dei Bastioni 6, zona 
mercato, presso la sede 
di Rifondazione Comu-
nista tutti i giovedì dalle 
16.30 alle 18.30.

Maurizio Puppi segreta-
rio della sede ci tiene a 
sottolineare: “Lo Spor-
tello Casa dell’Unione 
Inquilini” riprende le at-
tività dopo alcuni anni 
proprio sulla spinta dei 
cittadini che vivono con 

estrema difficoltà la 
precarietà abitativa. Sia-
mo pronti ad accogliere 
istanze e vertenze, ma 
soprattutto a offrire tutti 
i servizi necessari a una 
realtà come quella di Ci-
vitavecchia che presenta 

diverse criticità. A parti-
re dagli alloggi Ater, ma 
anche nel mercato degli 
affitti privati”.
Lo sportello offre servi-
zi di assistenza ammi-
nistrativa, burocratica e 
consulenza legale quali 

pratiche Ater, doman-
da di casa popolare, 
contratti di locazione 
a canone concordato 
(calcolo,asseverazione 
ecc.) assistenza per 
sfratti, domande contri-
buto all’affitto.

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ EVENTI SPORT RUBRICHE

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO



 Sconti speciali per lenti
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Ancora proteste per come 
vengono gestite le strade 
cittadine. Questa volta a dar 
voce ai propri concittadini 
è la delegata alla viabilità di 
Fratelli d’Italia, Lumi, che de-
nuncia: «E’ da non credere, - 
si legge nella nota - per 5 anni 
le strade sono state abbando-
nate al loro destino: buche, 
crepe, perdite idriche e cedi-
mento del manto ed ora, che 
finalmente rifanno le strade 
per le elezioni, si scordano 
di ripristinare la segnaletica 
orizzontale esponendo pedo-
ni e conducenti dei vicoli a 
situazioni di pericolo per la 
loro incolumità».
«Mi sono arrivate decine di 
segnalazioni - dichiara l’espo-
nente di Fratelli d’Italia - in 
merito alla sparizione nelle 
zone  asfaltate della segnale-
tica orizzontale. Sono andata 
a controllare di persona ed ho 
notato che, solo nel tratto che 
va da viale della Vittoria allo 
stadio comunale, sono spari-
te decine di attraversamen-
ti pedonali e di segnaletiche 
per le fermate dei bus locali, 
alcune addirittura appena ri-
fatte”. Pare anche che la Csp, 
municipalizzata  del Comune, 
si sia occupata della segnale-
tica invece della ditta appal-

tatrice. “Che si voglia rispar-
miare sull’appalto? Non lo so, 
la responsabilità in ogni caso 
rimane del Comune. Un’altra 
grave criticità - evidenzia la 
delegata della commissione 
viabilità di Fdi - è la completa 
assenza di luci in diverse zone 
della città, in particolare nella 
zona industriale il fenomeno 
della totale oscurità dura da 
almeno 5 anni. Chi di dovere, 
ad esempio l’assessore Cecca-
relli, riesce a far ripristinare 
le luci in un tempo accettabi-
le per evitare ulteriori rischi 
alla circolazione? E ancora 
un’ultima curiosità: tutte le 
telecamere installate a Civita-
vecchia funzionano realmen-
te o sono solo per bellezza? 
Attendo lumi da qualcuno», 
conclude Lumi.

“Ritroviamo il sorriso”
Sul nome di Tedesco riuniti centrodestra e civiche: “Ora il programma”

Il giallo si è chiu-
so con un finale 
d’autore. Inevi-

tabile riferirsi alla 
cultura per raccon-
tare la candidatura 
a sindaco di Erne-
sto Tedesco, che 
proprio da asses-
sore alla cultura 
si è fatto maggior-
mente apprezzare 
da amministratore. 
Il suo ritorno in 
politica è stato 
sancito da una 
conferenza stam-
pa alla quale si è 
compreso anche 
come il passo in-
dietro compiuto da 
una parte da Mas-
similiano Grasso e 
dall’altra da Enrico 
Zappacosta abbia 
permesso alla co-
alizione di centro-
destra di incame-
rare anche nuove 
forze civiche. La 
Svolta di Grasso, 
così, ma anche il 
Polo Democratico 
che dovrebbe por-
tare valore aggiun-
to “da sinistra”. 
Mentre è confer-
mato il pieno ap-
poggio di Forza 
Italia, della Lega e 
della rediviva Udc 
cui va ad aggiun-
gersi anche Fratelli 
d’Italia a comporre 

il quadro unitario 
del centrodestra. 
Secondo i bene in-
formati però anche 
il Polo Civico, che 
ha preso qualche 
giorno di riflessio-
ne dopo il cambio 
in corsa, dovrebbe 
essere della parti-
ta. 
E il candidato? Si 
è dato per ora un 
obiettivo genera-
le molto bello, ma 
anche ambizioso: 
“Restituire - per 
dirla con le sue 
parole - il sorriso 
ad una città che 
sembra averlo per-

so”. Chiaramente 
ciò in attesa di un 
programma più 
analitico e tradi-
zionale, ma Erne-
sto Tedesco pare 
avere già la visione 
di “ritrovare tutti 
insieme l’entusia-
smo e l’emozione 
di fare qualcosa di 
positivo per il no-
stro territorio. E di 
farlo soprattutto 
nell’interesse dei 
giovani, che vedo 
un po’ abbadno-
nati a loro stessi, 
con il risultato che 
spesso assistiamo 
alla loro fuga”.

Lumi (Fdi): “Strade,
i conti non tornano”



0766news
24 Marzo 2019 Comprensorio6

La vicenda dello stadio: assai salato il “conto” presentato al Comune

 Fattori, tegola milionaria

Lo sport fa il suo ingresso 
in campagna elettorale. E 
lo ha fatto con un inter-
vento di Marina Pergolesi 
e Andrea Riga, del Pd, in 
tema di impiantistica. “Lo 
sport è fonte di benessere 
e di salute. In una città 
come Civitavecchia, pove-
ra di punti di aggregazio-
ne, è anche una necessità 
sociale. Abbiamo, sul ter-
ritorio, circa 50 strutture, 
tra comunali e scolasti-
che, la cui rassegna somi-
glia ad un bollettino di 
guerra. Tutti gli impianti 
hanno in comune proble-

mi strutturali o di manu-
tenzione troppo onerosi 
per essere a carico delle 
società sportive. Alcune di 
essi sono chiusi perché 
inagibili o la loro capien-
za, sulla carta notevole, è 
drasticamente ridimen-
sionata da problemi di si-
curezza. È terribile che il 
movimento sportivo civi-
tavecchiese, che vanta 
un’antica tradizione e fa 
registrare, oggi, tante ec-
cellenze, debba limitarsi 
per la situazione di degra-
do ed incertezza in cui 
versano le strutture citta-

dine. L’attuale regolamen-
to comunale sugli impian-
ti sportivi, inoltre, è figlio 
della logica imprendito-
riale applicata alla pubbli-
ca amministrazione. Per 
noi totalmente sbagliata”. 
“Eppure è evidente che le 
realtà sportive della città 
non sono società per azio-
ni quotate in borsa, ma or-
ganizzazioni principal-
mente basate sulla 
passione e sul lavoro poco 
più che volontario di diri-
genti, tecnici ed atleti. In 
questi cinque anni appena 
trascorsi le società sporti-

ve sono state abbandona-
te a loro stesse. Il regola-
mento comunale le 
penalizza, non esiste una 
cabina di regia, che do-
vrebbe competere al co-
mune, per lo sport in città. 
Non esiste un piano di in-
vestimenti per la ristruttu-
razione dell’impiantistica. 
Inutile dire che non c’è ne-
anche un progetto per co-
struirne di nuove. Quanto 
all’ascolto, da parte 
dell’attuale amministra-
zione, delle società sporti-
ve, si tratta di un dialogo 
tra sordi: chi fa sport 

espone i problemi, l’am-
ministrazione si limita a 
tacere. Nel frattempo il 
movimento sportivo va 
avanti come può, con mol-
to coraggio e tra mille dif-
ficoltà. Un po’ per volta 
esploreremo una per una 
tutte le singole realtà dello 
sport civitavecchiese, pro-
ponendo quelle soluzioni 
che l’attuale amministra-
zione comunale, per pigri-
zia, indolenza e disinte-
resse, non è riuscita 
neanche ad approcciare 
lontanamente”, concludo-
no Pergolesi e Riga.

I dem all’attacco: sull’impiantistica dialogo tra sordi
Pergolesi e Riga: “Chi fa sport espone i problemi, ma l’amministrazione continua a tacere”

Parecchio salato 
il conto della 
valutazione di 

vulnerabilità sismica 
e verifica statica del-
le strutture portanti 
dello stadio Fattori: 
il totale dei lavori, 
escluso il rifacimen-
to del manto sinteti-
co, è stimato in 1,6 
milioni di euro più 
iva.
“Ci aspettavamo una 
somma importante - 
afferma il Vice Sinda-
co Daniela Lucerno-
ni - ma sinceramente 
non così ingente. E’ 
nostra intenzione 

fare tutto il possibile 
per riaprire il campo 
allo sport nei tempi 
più celeri possibili, 
ma sappiamo che 
non sarà questione 
di pochi mesi.
Siamo tutt’ora in at-
tesa dell’esito del 
bando nazionale 
“Sport e Periferie”, 
al quale gli uffici già 
mesi fa hanno invia-
to il progetto defini-
tivo per la riqualifi-
cazione del campo 
da gioco, ed abbia-
mo già avviato una 
proficua interlocu-
zione con l’Istituto 

del Credito Sportivo 
per accedere ai fi-
nanziamenti.

Saranno necessari 
interventi struttura-
li e ricordiamo che, 

essendo il Fattori un 
bene monumentale 
così come dichiarato 
dalla Soprintenden-
za, qualunque inter-
vento sulla struttura 
dovrà essere auto-
rizzato dal Ministe-
ro. 
Dopo due avvisi 
pubblici andati de-
serti, ed una mani-
festazione d’inte-
resse che ha visto il 
soggetto vincitore 
ritirarsi, non possia-
mo che continuare a 
produrre gli atti ne-
cessari per arrivare 
alla progettazione 

dei lavori, la presa 
in carico dei finan-
ziamenti necessari 
a tasso agevolato 
da ICS ed in seguito 
gli effettivi lavori di 
messa in sicurezza 
propedeutici alla ria-
pertura dello stadio.
Sarà un cammino 
lungo e complicato 
che quest’ammini-
strazione ha già ini-
ziato a percorrere: 
il Fattori è un bene 
della comunità e 
deve tornare a vi-
vere al più presto 
nonostante l’attuale 
non facile realtà”.
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I Serial Killer
Gli assassini seriali. Thug Behram L’indiano (1̂  parte)

Il mio viaggio nel pas-
sato alla ricerca dei 
serial killer, continua 

con entusiasmo ed in-
cessante incrementan-
do le miei conoscenze 
ed il mio archivio. Cer-
to, non è facile reperire 
notizie in rete, specie 
quando i fatti risalgono 
a molti anni addietro, e 
che vengono tramanda-
ti, per così dire di pa-
dre in figlio, tra storia e 
leggenda e da terre lon-
tane. Ma, il motore che 
muove la mia ricerca sta 
proprio nel tentare di ri-
costruire i fatti, dei qua-
li le notizie sono quasi 
sempre, molto limitate. 
La ricostruzione di vi-
cende, che mi hanno 
portato a capire, che nel 
passato, a volte anche 
non molto lontano, il 
potente di turno, anche 
il piccolo nobile, aveva 
potere di vita e di mor-
te sulle sue genti e sui 
suoi sudditi e magari 
solo per la presenza di 
alcune sue parafilie o 
psicopatie, nonché per 
“ammazzare” la sem-
plice noia quotidiana 
di corte e dare seguito 
a quell’intrinseco pote-
re di onnipotenza, uc-
cideva in vari modi le 
sue vittime, rimanendo 
impunito, poiché, la leg-
ge del momento, valeva 
per gli altri, ma non per 

il regnante, per colui il 
quale tutto poteva ed al 
quale tutto era permes-
so.
Anche se la definizione 
serial killer, come già 
detto in più occasioni, è 
stata coniata nell’epoca 
moderna, e più preci-
samente, per la prima 
volta negli anni settan-
ta del secolo scorso, dal 
profiler Robert Ressler, 
con il prevalente scopo 
di distinguere le parti-
colari caratteristiche di 
chi uccide reiteratamen-
te, adottando un parti-
colare modus operandi 
e mostrando le così det-
te pause di raffredda-
mento nel tempo, tra un 
crimine e l’altro, a dif-
ferenza di chi uccide ad 

esempio, anche nume-
rose persone contempo-
raneamente, commet-

tendo stragi. Ritengo 
necessario rammentare, 
quanto già detto nelle 
mie precedenti punta-
te, in particolare quan-
do ho descritto con più 
accuratezza chi sono e 
cosa sono i serial killer. 
In proposito, viene con-
siderato un serial killer, 
chi si rende responsa-
bile di due o più omici-
di, distanziati da pause 
di raffreddamento nel 
tempo, una sorta di so-
sta, più o meno lunga, 
tra un omicidio e l’altro, 
nella quale il criminale 
conduce una vita quasi 
sempre normalissima 

e da insospettabile, sia 
familiare che sociale.
Gli assassini seriali, così 

come definiti nella tra-
duzione italiana, pos-
sono essere sia di sesso 
femminile che maschi-
le, mostrando nel loro 
agire, caratteristiche 
quasi sempre proprie 
del sesso di appartenen-
za, che in molti casi, si 
sono rese fondamentali 
per gli investigatori, nel 
comprendere durante 
le indagini preliminari, 
quanto meno, il genere 
di appartenenza del cri-
minale. 

(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 



Cosa vuol dire migliorare 
se stessi? Naturalmente 
tutto dipende dal pun-

to di vista e dal modello in-
terpretativo che usiamo per 
definire le cose. Una perso-
na in difficoltà economica 
potrebbe ragionevolmente 
rispondere che migliorarsi 
vuol dire guadagnare di più 
e avere una vita più agiata e 
una persona ricca potrebbe 
rispondere: “fare beneficen-
za”. Così una persona infelice 
del suo lavoro rispondereb-
be: “trovarne uno migliore” e 
così via... Ma da un punto di 
vista psicologico ed esisten-
ziale quale potrebbe essere 
la risposta? Ragioniamo in-
sieme. Il miglioramento di un 
essere umano da un punto di 
vista economico, sociale, af-
fettivo, ecc. lo abbiamo visto 
ma questi aspetti della nostra 
vita non ci definiscono nel 
profondo e nel nostro essere. 
L’uomo è una meraviglia di 
complessità, ha una vita este-
riore, e quindi sociale e poli-
tica, e una vita interiore, psi-
cologica e spirituale. L’uomo 
è un cercatore di verità e di 
senso, oltre che di benesse-
re. Migliorarsi, in questa pro-
spettiva, potrebbe voler dire 
consapevolizzare e accresce-
re la propria umanità! Di cosa 
è fatta la nostra umanità? Di 
intelligenza, di intelletto, di 
intuizione, di sensibilità, di 
creatività, di bellezza, di ope-
rosità, di amore e passione, 
di ricerca e di esplorazione, 
di unione, ecc. Queste dimen-
sioni dell’essere nell’uomo 
sono presenti e centrali come 
in nessun altro essere viven-
te. Nel mio lavoro di psico-
terapeuta spesso sento dire 
frasi come: “vorrei essere più 
stupido e superficiale”, “vor-
rei non capire e non accorger-
mi di certe cose”, “vorrei non 
sentire così tanto, non essere 
così sensibile”, ecc... Molte 
persone hanno paura o non 
accettano la propria umanità 
che si fa sentire, che emerge 
dal profondo per venire alla 

luce. Ma è proprio prendendo 
coscienza di chi siamo e po-
tenziando la nostra essenza 
che ci miglioriamo, ci realiz-
ziamo e scegliamo liberamen-
te chi essere e cosa fare della 
nostra vita. Chiaramente la 
consapevolezza e il suo po-
tenziamento ci fa accorgere 
delle tante cose che in questo 
mondo non vanno, compresi 
i rapporti anche familiari. La 
consapevolezza porta con sé 
una quota di sofferenza per i 
mali di questo mondo e dell’u-
manità, ma allo stesso tempo 
ci rende liberi e capaci di dare 
una direzione evolutiva e un 
senso al nostro passaggio su 
questa terra. Un uomo che 
fino a ieri ha lavorato 14 ore 
al giorno ed è vissuto sostan-
zialmente per fare carriera e 
controllare il proprio conto in 
banca inizia a commuoversi 
guardando un film, a turbar-
si vedendo il telegiornale e a 
dispiacersi di vedere sgridato 
un bambino per strada. Eb-
bene quest’uomo è venuto in 
terapia chiedendomi cosa gli 
stesse accadendo, come mai 
tanta debolezza e sensibilità. 

Questa persona ha pensato di 
stare male o di essere impaz-
zito quando, invece, lo era 
prima, quando tutta la sua 
attenzione, concentrazione 
e direzione esistenziale era 
solo sul lavoro e il suo pro-
fitto. Quest’uomo si sta risve-
gliando dall’ipnosi psicotica 
della nostra cultura capitali-
sta, sta prendendo contatto 
con la sua e l’altrui umanità, 
sta nascendo a nuova vita, 
più profonda, più intelligen-
te, più sensibile e empatica. 
Poiché non abituato si è spa-
ventato, e questo è normale, 

ma ben presto scoprirà la bel-
lezza di sentire la vita inve-
ce di farsela scivolare addos-
so. Quest’uomo sta guarendo 
dalla schizofrenia occidenta-
le, dal non senso di questo 
mondo economico e dalle 
abitudini. Questo è migliorar-
si, prendere coscienza di sé, 
sviluppare i propri talenti, 
cambiare, conoscere, donar-
si. Il lavoro è sulla consape-
volezza della nostra natura 
ed essenza, della nostra uma-
nità. Una persona intelligen-
te, creativa, produttiva, capa-
ce di innamorarsi a qualsiasi 
età e di cambiare è un uomo 
libero che dà frutti e evolve. 
Altrimenti c’è la ripetizione, 
lo schema, l’abitudine, il do-
vere e la responsabilità, l’ob-
bedienza e di conseguenza la 
paura, la negazione e la rimo-
zione del nostro vero sé. Qui 
habet aures audiendi, audiat!
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un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Lavorare sulla consapevolezza della nostra natura per scoprire il bello della vita

IL DISAGIO DELL’UOMO OCCIDENTALE



Stanchi delle solite 
polpette? È arriva-
to il momento di 

provare qualche nuova 
ricetta e ravvivare la 
vostra cucina e perché 
non iniziare con le pol-
pette di miglio e spina-
ci. Abbiamo già parlato 
di come il miglio ap-
partenga agli alimenti 
senza glutine e sia per-
tanto adatto a essere 
consumato anche dai 
soggetti che soffrono 
di celiachia. Siccome 
non è facile trovare ri-
cette senza glutine, ab-
biamo pensato per voi 
a questo piatto, perfet-
to come secondo ma 
anche come antipasto, 
a base di miglio e spi-
naci. Contrariamente 
alle solite polpette, non 
andremo a utilizzare 
pangrattato ma farina 
di ceci, un ottimo le-
gante senza glutine.

Ecco la ricetta:

Come prima cosa cuo-
cete il miglio per assor-
bimento nella quantità 
di acqua indicata. Ri-
cordate di aggiungere 

un pizzico di sale e a 
piacere, per arricchire 
il piatto, un cucchiaino 
di curcuma. 
Nel frattempo mettete 
gli spinaci in una pa-
della, coprite e lasciate 
che si sciolgano. Toglie-
teli, tritateli finemente 
al coltello e ripassate-
li con un cucchiaio di 
olio e uno spicchio di 
aglio, regolando di sale 
a cottura ultimata.
In una ciotola schiac-
ciate la patata lessa, 

unite gli spinaci e il mi-
glio una volta che sarà 
pronto. 
Mescolate bene quindi 
aggiungete la farina di 
ceci in modo da ottene-
re un composto facil-
mente lavorabile con le 
mani. In ogni caso, vi 
consiglio di inumidirle 
prima di procedere alla 
preparazione. 
Prelevate una noce di 
impasto, appiattitela 
tra le mani e passate-
la nella farina di mais. 

Friggete le polpette così 
ottenute in olio di semi 
2 minuti per lato, fin-
ché non saranno dora-
te. 
In alternativa inforna-
tele a 180°C per 20 mi-
nuti, girandole a metà 
cottura. Servite le pol-
pette di miglio e spina-
ci con un’insalata ver-
de oppure con un purè 
di zucca e carote, per 
questa ricetta vi dia-
mo appuntamento alla 
prossima settimana.
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Polpette di miglio e spinaci
Ottime sia fritte che al forno. Ideali da servire come antipasto, ma anche per secondo 

Ingredienti
(per 4 persone):

• 125 g di miglio

 • 150 ml di acqua 

• 1 cucchiaino 

di curcuma 

• 2 cubetti 

di spinaci 

surgelati 

• 2 cucchiai 

di farina di ceci 

• farina di mais 

fine q.b. 

• sale q.b 

• olio di semi q.b.

Difficoltà: 
facile

Preparazione: 
15 minuti

Cottura: 
30 minuti

Ideali anche 
per chi segue

una dieta 
senza glutine
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Quanti di voi 
da piccoli 
hanno avu-

to l’opportunità 
di giocare con le 
figurine Panini? 
In quanti hanno 
scambiato, contrat-
tato e addirittura 
vinto delle edizioni 
speciali? Da sem-
pre, da che se ne ha 
memoria, l’album 
delle figurine è un 
grande classico per 
il divertimento dei 
più piccoli.
Siamo abituati a 
vedere i calciato-
ri come protago-
nisti indiscussi. 
Artonauti, invece, 
si propone come 
il primo album di 
figurine dedicato 
alla storia dell’arte 
in Italia e nel mon-
do, che uscirà nelle 
edicole dal 15 mar-
zo 2019.
Un progetto interes-
sante, che sfrutta 
l’onda di nostalgia 
che ha trasformato 
la figurina in fetic-
cio, capace di man-
tenere il suo fasci-
no anche in una 

realtà bombardata 
dalle immagini e 
dal virtuale, da gio-
chi con ritmi veloci 
e dinamiche sociali 
molto differenti da 
quelle lente e pa-
zienti di una colle-
zione di figurine.

Qual è lo scopo di 
Astronauti
L’album di figurine-
sulla storia dell’Ar-
te è pensato per i 
bambini dai 7 agli 
11 anni.  Sarà un 
condensato in 64 

pagine di storie, 
aneddoti, informa-
zioni, indovinelli 
e curiosità. Parte 
dalla preistoria, 
con i graffiti nelle 

grotte di Lascaux, 
per arrivare fino 
alle avanguardie 
del Novecento. Pas-
sando per l’arte 
egizia, la statuaria 

greca, l’Impero Ro-
mano, il Medioevo, 
il Rinascimento, 
il Barocco, il Neo-
classicismo, l’Im-
pressionismo e l’E-
spressionismo.
Ad accompagnare 
i bambini nel viag-
gio alla scoperta 
della storia dell’ar-
te e dei suoi pro-
tagonisti saranno 
due bambini Ale 
e Morgana, con il 
loro cane Argo.
“Scambiandosi le 
figurine i bambini 
memorizzano e ri-
conoscono le opere 
e gli artisti che le 
hanno prodotte a 
partire dai partico-
lari raffigurati”
spiegano sul sito 
Daniela Re, inse-
gnante specializza-
ta in riabilitazione 
e potenziamento 
cognitivo, e Marco 
Tatarella, editore 
di 22Publishing, 
che insieme han-
no fondato Wizart 
S.r.l.i.s., un’impre-
sa sociale no profit.
Sulla carta, l’album 
di figurine Arto-

nauti è un progetto 
intelligente e inte-
ressante, resta solo 
un punto di doman-
da: ai bambini pia-
cerà ancora andare 
in edicola, compra-
re i pacchetti di fi-
gurine e passare 
l’intervallo a scam-
biarsi Michelangelo 
con Giotto, o Ronal-
do con Messi?

La collezione di figurine sulla storia dell’Arte
Dedicata ai protagonisti dell’arte, dalla Preistoria alle Avanguardie del Novecento

Rubrica
di attualità 

a cura di 
Giovanna
Montano



La mancanza di 
continuità: questo 
il peggior avevr-

sario che finora l’Enel 
Snc ha avuto nella pre-
sente stagione. Trend 
confermato dall’ulti-
ma uscita. 
Una durissima scon-
fitta lontano da casa 
nello scontro salvezza 
contro il Como. Il sette 
guidato in questo caso 
da Simone Feoli, a cau-
sa dell’assenza dello 
squalificato Marco Pa-
gliarini, sono sembrati 
irriconoscibili rispet-

to alle ultime uscite e 
hanno perso per 10-5, 
una gara che si era mes-

sa male già dalle pri-
me fasi di gioco, in cui 
i lariani avevano pre-

so il pallino del gioco, 
non permettendo nulla 
ai rossocelesti, che so-
lamente nella seconda 
parte di gara, quando 
le rane avevano ripre-
so un po’ di fiato, sono 
riusciti a creare qual-
che grattacapo alla 
formazione lombarda. 
Como che si conferma 
bestia nera dei civita-
vecchiesi e che bissa 
la vittoria dell’andata, 
quando al PalaGalli ar-
rivò la prima sconfitta 
stagionale di Romiti e 
compagni di fronte al 

pubblico amico del Pa-
laGalli. 
Per la Snc reti di Chec-
chini e Echenique, 
doppietta per loro, e 
Taraddei, con il classe 
2001 ancora a segno 
dopo le due reti deci-
sive dello scorso saba-
to, fondamentali per 
sconfiggere l’ex capo-
lista del girone Nord 
Ancona, con il giovane 
che si era preso la sce-
na ed aveva ricevuto i 
complimenti per quan-
to fatto da tutto l’am-
biente rossoceleste. 
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Enel Snc a passo di gambero
Pallanuoto A2. Rossocelesti irriconoscibili a Como, concedono importanti punti salvezza

Non si vincerà sem-
pre. Amara regola che 
vale un po’ per tutti 
e che il Civitavecchia 
ha reimparato dome-
nica scorsa. Quando 
è arrivata la seconda 
sconfitta per il Civita-
vecchia targato Marco 
Scorsini. 
Alla Cavaccia di Al-
lumiere i nerazzurri 
hanno perso per 3-1 

contro l’Astrea. Dop-
pio vantaggio dei 
ministeriali nel primo 
tempo con Fratini e Di 
Benedetto. 
Lo stesso Fratini tri-
plica al 18° del secon-
do tempo, due minuti 
prima della rete su 
calcio di rigore di 
Manuel Vittorini, che 
può solamente accor-
ciare le distanze. Il 

Civitavecchia resta al 
quart’ultimo posto, in 
un turno in cui nessu-
na delle dirette con-
correnti ha fatto pun-
ti. Niente da fare per 
la formazione guidata 
da Marco Scorsini, che 
soprattutto nel primo 
tempo non è riuscita a 
tenere testa alla com-
pagine capitolina, che 
grazie ad un bel calcio 

ha saputo andare al 
riposo con due reti di 
vantaggio nei confron-
ti di Boriello e compa-
gni. 
Qualcosa di più si è 
visto nella ripresa, 
forse per la reazione e 
la voglia di cambiare 
una partita che sta-
va andando su binari 
decisamente differenti 
da quelli sperati.

Il secondo dispiacere di Scorsini in nerazzurro
Calcio Eccellenza. L’Astrea ha duramente riportato sulla terra il Civitavecchia dopo il periodo d’oro
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Batti lo Sturla e chiudi i conti
Pallanuoto A2. Contro la neopromossa l’Enel Snc cerca punti salvezza decisivi

Questa domenica in sorte 
per il Civitavecchia c’è una 
trasferta, quella sul campo 
del Campus Eur, all’andata 
vincitore senza nemme-
no troppe difficoltà del 
match che andò in scena 
al campo della Cavaccia di 
Allumiere. Quindi anche 
desideri di vendetta per 
l’undici di Marco Scorsini, 
ovviamente non presente 
in quel confronto, visto 
che il gruppo era ancora 
gestito da Andrea Rocchet-
ti, che vuole conquistare 

un successo per continuare 
il lunghissimo inseguimen-
to alla salvezza, magari 
anche quella diretta, posto 
come nuovo obiettivo da 
parte della società, soddi-
sfatta per i recenti successi 
di Boriello e compagni. Il 
Campus Eur ha dato qual-
che segnale di ritorno in 
auge dopo un momento 
difficilissimo e con tante 
peripezie, cche avevano 
fatto scivolare in classifica 
il team romano, pur partito 
con buone ambizioni. Il Ci-

vitavecchia non dovrà fare 
conti: bisogna scendere in 
campo per ottenere i tre 
punti e cercare di vedere 
la luce in fondo al tunnel. 
Il fatto che nello scorso 
turno nessuna delle dirette 
concorrenti sia riuscita ad 
andare a punti, nonostante 
la sconfitta del Civitavec-
chia contro l’Astrea, ha 
dato comunque fiducia ad 
uno spogliatoio che quin-
di non ha visto modifiche 
nella propria situazione di 
classifica.

Terzo impegno nel 
girone di ritorno 
per l’Enel Snc nel 

campionato di serie A2. 
Sabato la formazione di-
retta da Marco Pagliarini 
affronterà lo Sturla, squa-
dra neopromossa nella 
categoria cadetta, che 
però ha saputo ben di-
simpegnarsi durante l’at-
tuale stagione, tanto da 
sconfiggere Romiti e com-
pagni nella gara d’andata: 
terminò 12-9 in favore del 
sette di Piero Ivaldi, in 
quella che probabilmente 
è stata la peggior presta-

zione stagionale del team 
rossoceleste. Ora le cose 
sono sensibilmente cam-
biate, con i civitavecchiesi 

che si sono ripresi nell’ul-
timo periodo, riuscendo 
ad inanellare alcuni risul-
tati di spessore, come di-

mostra la recente vittoria 
nei confronti dell’ex capo-
lista del campionato Vela 
Ancona. Non bisognerà 
però abbassare la guar-
dia, perché i liguri sono 
una compagine in grado 
di creare delle difficoltà, 
quindi no ai soliti cali di 
tensione, ma sicuramente 
sì ad un’Enel Snc che rie-
sca ad avere l’attenzione 
per tutti e quattri i tempi 
del match. Una vittoria 
potrebbe consentire all’E-
nel Snc di abbandonare 
definitivamente la zona 
pericolosa della classifica 

e quindi concentrarsi ad 
un finale di stagione più 
tranquillo, anche in otti-
ca crescita dei giovani a 
disposizione. Ci sarà da 
riprendersi assolutamen-
te dopo la batosta di saba-
to scorso nella vasca del 
Como, che si spera riman-
ga solamente un episodio 
in una stagione che ha ri-
servato delle buone noti-
zie per la formazione civi-
tavecchiese, attesa da una 
grande prova contro una 
compagine che sta lottan-
do per lo stesso obiettivo 
di Romiti e compagni.

Il Civitavecchia scende in Campus
Calcio Eccellenza. La trasferta all’Eur per i nerazzurri è un crocevia

Tolfa, derby da... non perdere
Promozione. La Cpc riceve il Canale, turmo interno anche per la Csl

Il campionato di Promo-
zione è pronto a svelare 
tutto ciò che ha da dire 
sull’undicesima giornata 
del girone di ritorno. E 
il meglio forse è in pro-
gramma a Tolfa. 
Cominciando dalla gran-
de delusa del momento, 
turno casalingo per la 
Compagnia portuale, che 
in attesa dell’impegno di 
Coppa Italia contro la Vis 
Sezze, è pronta ad affron-
tare domenica alle ore 
11 al Tamagnini il Canale 
Monterano. Una gara non 

particolarmente compli-
cata per la formazione di 
Paolo Caputo, che però 
scenderà in campo con 
la consapevolezza di non 
dover sbagliare questo 
incontro, così come fatto 
incredibilmente domenica 
scorsa nella tana del Mon-
tefiascone. 
Secondo turno casalingo 
consecutivo per la Csl 
Soccer, che allo stesso 
orario affronterà al Flavio 
Gagliardini il fanalino di 
coda Aurelio, che però 
nelle ultime settimane ha 

dato segnali di risveglio.
Infine, il piatto forte della 
giornata. Va in scena un 
derby, invece, al Felice 
Scoponi, dove alle 15 di 
domenica si affronteranno 
Tolfa e Santa Marinella. 
Una gara che ha interesse 
soprattutto per l’undici di 
Fabrizio Morelli, ancora 
nella lotta per conquistare 
la salvezza, mentre quel-
lo di Riccardo Sperduti è 
vicinissimo al raggiungi-
mento del suo obiettivo 
stagionale, sempre la per-
manenza di categoria.
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Lo stato di Formia giusto
Basket C Gold. Arriva la capolista: la Ste.Mar deve ribaltare il pronostico

Una partita ten-
tacolare, con 
tante spine nel 

suo fianco. È quella 
che attende la Ste.
Mar 90 nel quadro 
del campionato di 
serie C Gold, arrivato 
al suo ultimo mese di 
regular season. Do-
menica, con prima 
palla a due fissata 
per le ore 18 al Pala-
Riccucci, i rossoneri 
affronteranno For-
mia, attualmente ai 
vertici del girone la-
ziale. Così come ac-
caduto qualche set-
timana fa contro il 
San Paolo Ostiense, 
anche questa volta il 
quintetto diretto da 
coach Lorenzo Cec-

chini non parte con 
i favori del pronosti-
co e vuole assoluta-
mente capovolger-
lo, cosa non riuscita 

contro i ragazzi di 
Colella, padroni del 
campo quasi per tut-
ta la partita in ogget-
to. I rossoneri, però, 

non possono più la-
sciarsi sfuggire del-
le occasioni, perché 
altrimenti sarà dav-
vero ostico il per-
corso che potrebbe 
portare alla conqui-
sta di uno degli otto 
posti per i playoff. 
Le ultime sconfitte 
non hanno fatto per-
dere molte speran-
ze di conquista dei 
playoff, viste anche 
le battute d’arresto 
delle dirette concor-
renti, anche se c’è il 
grosso rischio di po-
ter incrociare sin dal 
primo turno compa-
gini di tutto rispetto 
come Grottaferrata,  
stessa Formia e San 
Paolo Ostiense.

Ancora un weekend di ripo-
so per la Flavioni nel cam-
pionato di serie A1, in atte-
sa dell’ultima giornata della 
regular season, che vedrà le 
gialloblu di scena in provin-
cia di Reggio Emilia contro 
il Casalgrande. 
I pensieri sono tutti rivol-
ti alla Poule Salvezza, che 
prenderà il via il 6 aprile 
con la prima delle sei gior-
nate. 
Solamente l’ultima classi-

ficata dovrà dire addio alla 
massima divisione e la Fla-
vioni partirà con un -1 ri-
spetto alla terza piazza, 
quella che conduce invece 
alla salvezza. 
Al momento ci sono flebi-
li speranze per il sette di 
coach Patrizio Pacifico, co-
munque voglioso di riscat-
to. Non aver mai conquistato 
punti non è certo un record 
piacevole, ma l’ultima paro-
la non è mai detta.

Impegno casalingo 
da monitorare con 
attenzione per la 
Sartorelli Asp nel 
campionato di se-
rie C maschile. Sa-
bato, con fischio 
d’inizio inserito 
per le 19, i rosso-
blu riceveranno la 
visita della Maglia-
nese al PalaSport 
Insolera-Tamagni-
ni. Una gara diffi-

cile, considerato il 
fatto che gli ospiti 
sono in piena lot-
ta, così come gli 
uomini di Sansoli-
ni, per la conqui-
sta dei playoff, ma 
allo stesso tempo 
vogliono evitare di 
scivolare in zona 
playout. 
Altro impegno non 
complicatissimo 
per la Margutta 

Asp, attesa saba-
to alle 18 a Boccea 
per la gara contro 
la Roma 86. Più 
che altro la forma-
zione di Pignatelli 
tiene d’attenzione 
la gara della pros-
sima settimana 
contro la Volley 
Friends, nonostan-
te abbia appena ri-
conquistato la vet-
ta del girone B.

Sartorelli al bivio
Pallavolo C. Contro la Maglianese è uno spareggio

Riprende dopo la conclusio-
ne del Sei Nazioni l’avventu-
ra del Crc nel campionato di 
serie B. Domenica alle 14.30 
sfida da tenere d’occhio sul 
campo del Parma. Lo sce-
nario è sempre lo stesso: i 
biancorossi sono a -2 dal-
la capolista Florentia e de-
vono provare l’affondo per 
la rimonta. Ora un ciclo di 
quattro partite prima della 
prossima sosta, prevista nel 
finale di aprile per le festivi-
tà pasquali. Sarà anche l’ul-
tima prima della conclusio-
ne del campionato, fissata 
per il 12 maggio.

Crc, riparti
da Parma

Flavioni, sala d’attesa
Pallamano A1. Pensiero rivolto alla Poule Salvezza
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Il 29 marzo al Teatro di Tolfa arriva la commedia de “I Servitori dell’Arte” 

Al Claudio “La Buonanima di Mammà”

Tidei: Già risparmiati 1 milione e 200 mila euro
S. Marinella. I risultati della Spending review:  meno 4,6 per cento nel 2018 e meno 3,3% l’obiettivo di quest’anno

Sono sempre più evidenti gli effetti del-
la Spending review firmata Tidei. 

Rispetto al 2017 le spese sono state ta-
gliate di 1.228 mila euro, realizzando in 
soli sette mesi un risparmio del 4,6%. 
Il risultato finale che si attesta a 25.332 
mila euro, contro i 26.560 mila euro del 
2017 e l’unica voce in crescita è quella 
delle Discariche e dell’Ambiente che pesa 
per un 2,9% .
Praticamente azzerati i Contributi per 
le Associazioni (-78,6%), mentre gli altri 
principali tagli hanno riguardato le spese 
Legali (-23,1%), la Scuola (-18,8%), le spe-
se di Funzionamento (-14,0%) e le spese 
di Personale (-5,0%). Pressoché inalterata 
la spesa per il Sociale che è di 986 mila 
euro (-0,5%).
Il dissesto/disastro del passato continua 

a fare sentire il suo peso: nel 2018 su 
100 euro di tasse dei santamarinellesi 29 
sono state spese per Fondo Rischi, Oneri 
Finanziari sui vecchi debiti e in Tributi.
Dei rimanenti 71 euro di tasse, 23 sono 
andati per il personale Comunale e del-
la SMS,  23 per l’Ambiente (Raccolta e 
Discariche), 11 per l’illuminazione e le 
manutenzioni ed  il funzionamento della 
macchina comunale,  4 al Sociale, 4 alla 
Farmacia, 3 alla scuola, 2 per spese lega-
li, l’1% per la politica.
“Teniamo sotto costante controllo ol-
tre 600 voci di spesa – ha rassicurato il 
sindaco Tidei – con continui raffronti con 
gli obiettivi che ci siamo prefissati e con 
gli esercizi che ci hanno preceduto (2016 
e 2015)”
Per quest’anno sono previsti, infatti, ul-

teriori risparmi per 824 mila euro . 
Diminuiranno la Scuola (-36,1% per l’ef-
fetto pieno del nuovo contratto scuo-
labus), i contributi per le Associazioni 
(-13%) e la spesa complessiva del  Perso-
nale (-9,2%) per gli attesi ricavi della  SMS 
(sarebbe la prima volta). Ad aumentare 
saranno solo gli investimenti sulla Far-
macia (+17,1%) per sostenere l’incremen-
to dei ricavi  previsto in budget.
Infine le spese per la Politica che nel 
2018 hanno giovato del commissaria-
mento: l’obiettivo è contenerle quest’an-
no a 213 mila euro il 13% in meno che 
del 2017.
“Questi sono i nostri fatti e le cifre li 
certificano - conclude il sindaco Tidei – e 
su questi fatti siamo sempre disponibili a 
qualsiasi confronto pubblico”.

Venerdì 29 marzo, alle ore 
21:00, al Teatro Claudio di Tol-
fa arriva “La Buonanima di 
Mammà”. Lo spettacolo, de ‘“I 
Servitori dell’Arte”,  è una libe-
ra interpretazione di “Feu la 
mère de Madame”, commedia 
scritta nel 1908 da Georges 
Feydeau, uno dei massimi 
esponenti del teatro comico 
francese
Trama: Una giovane coppia be-
nestante, una casa insieme...
una vita serena; è lo sguardo 
esterno che ognuno di noi po-
trebbe avere conoscendo i co-
niugi Cornetti. Ma si sa, le ap-
parenze ingannano e non tutto 
è come sembra...

Luciano, giovane marito in una 
vita di coppia felice e spensie-

rata e Yvonne, sua 
moglie gelosa ma ar-
guta e determinata 
con un affetto smi-
surato nei confronti 
di sua madre Clotil-
de Trombetta, ci pre-
senteranno una ca-
meriera tirolese e 
altri imprevisti per-
sonaggi che gette-
ranno la coppia nello 
sconforto...oppure 
no!
Tra gags e situazioni 
paradossali, in un 
colorito accento ro-
manesco, cosa starà 

per accadere in casa Cornetti?

Una commedia divertente di 
Georges Feydeau, graffiante e 
grottesca, trascinerà lo spetta-
tore alla
scoperta del nuovo lavoro de 
“I Servitori dell’Arte”, dopo i 
precedenti successi come “47, 
Morto che parla”, “Cento de 
‘sti giorni”, “Astuto...ma non 
troppo”, “Chicchignola” e “E’ 
Buscìa o
Verità?”.
“La Buonanima di Mammà”, 
commedia teatrale in due atti, 
è rivisitata in chiave moderna 
dalla Compagnia Teatrale, pur 
mantenendone l’originale ca-
rattere, per regalare al pubbli-
co allegre risate.
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SEGUI IN DIRETTA LO SPORT SULLA NOSTRA WEB TV
CALCIO, BASKET,PALLANUOTO E TANTO ALTRO!

a partire da

5€
ad uscita!

(segue da pag I)

Un impegno per 
l’ambiente, quello 
del comune di Al-
lumiere, che conti-
nua. Il sindaco ha 
infatti annunciato 
la partecipazione 
dell’amministra-
zione alla mobilita-
zione del WWF “L’o-
re della terra”. “Si 
rende noto che il 
Comune di Allumie-
re in data 15 mar-
zo 2019 ha aderito 
all’evento interna-
zionale del WWF 
L’ora della Terra, in 
agenda il prossimo 
30 marzo. Si trat-
ta della più gran-
de mobilitazione 
globale per la lot-
ta al cambiamen-
to climatico, pro-
mossa dal WWF”. 
L’evento promosso 
appunto dal WWF 
Internazionale rap-
presenterà, come 
nelle undici prece-
denti edizioni, la 
più grande mobi-
litazione globale 
dei cittadini e delle 
comunità di tutto il 
Pianeta per la lot-
ta al cambiamento 
climatico. Un ge-
sto semplice, ma 
di grande valenza 
simbolica: spegne-

Potatura piante:
al via i lavori

Il Comune di Allu-
miere ha iniziato 
la potatura delle 
piante. “Ci scusia-
mo per il disagio 
causato dai lavori 
di potatura delle 
piante” si legge in 
un annuncio sulla 
pagina Facebook 
del Comune. I la-
vori iniziati lunedì 
andranno avanti 
per circa una de-

cina di giorni. Dal 
Comune, indicano 
anche quali sono i 
luoghi interessati: 
piazzale Partigia-
ni; piazza Chigi; 
via delle Grazie; 
contrada Matteotti; 
via del Faggeto; La 
Bianca; piazzale 
Moroni; contrada 
Montello; località 
Le Terre; Largo 
Fonte Ferrata.

Un’ora al buio per il pianeta
Il Comune di Allumiere continua l’impegno per l’ambiente e promuove l’iniziativa del WWF 

Borsa di studio:
riaperto il bando
“Si comunica che 
la Regione Lazio 
ha riaperto i ter-
mini per la pre-
sentazione delle 
domande per usu-
fruire delle borse 
di studio destinate 
agli studenti fre-
quentanti gli isti-
tuti secondari di 
secondo grado sta-
tali e paritari con 
ISEE non superiore 
a euro 10.700,00”. 

Lo ricordano dal 
Comune di Alli-
muere. “Gli inte-
ressati possono 
presentare doman-
da al Comune di 
appartenenza en-
tro il prossimo 12 
aprile”. Per ulterio-
ri informazioni si 
può consultare il 
bando pubblicato 
sul sito istituziona-
le del comune di 
Allumiere.

re per un’ora (dal-
le 20:30 alle 21:30) 
la luce di un edi-
ficio pubblico, di 
un monumento, di 
una strada o di una 
piazza. “Pertanto 
il 30 marzo p.v. il 
Comune spegnerà 
le luci pubbliche 

dalle ore 20.30 alle 
ore 21.30” spiega 
Pasquini ricordan-
do l’importanza di 
tale gesto.  “Ogni 
giorno, ognuno 
può fare molto per 
contrastare i cam-
biamenti climatici 
e difendere il pia-

neta cambiando le 
proprie abitudini 
e prestando mag-
giore attenzione ai 
nostri gesti quoti-
diani” spiega. “In-
vitiamo anche la 
cittadinanza a fare 
come il Comune” 
conclude Pasqiuni.
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L’Esperien
za

al giu
sto pre

zzo

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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“Al l u m i e -
re... insie-
me a 6000 

giovani in marcia a 
Roma per il piane-
ta”. A scriverlo sul-
la sua pagina Face-
book è il Sindaco di 
Allumiere Antonio 
Pasquini, che posta 
anche alcune foto 
della manifestazio-
ne che si è svolta a 
Roma. “È fantastico 
vedere una genera-
zione in movimen-
to che risponde 
alla chiamata di 
Greta Thunberg. 
La forza di questi 
ragazzi per vince-
re contro i cambia-
menti climatici. Di-
fendiamo la terra 
guardando al futu-
ro, grazie ragazzi!!! 
#FridaysForFuture” 
aggiunge ancora 

il primo cittadino 
ricordando l’im-
portanza dell’e-
vento, organizzato 
lo scorso 15 mag-
gio. L’iniziativa 

“Global Strike for 
Future”, lo scio-
pero mondiale de-
gli studenti per la 
salvaguardia del 
pianeta, promos-

so dal movimento 
#FridaysForFutu-
re e lanciato dal-
la 16enne svedese 
Greta Thunberg.
     (segue a pag II)

Allumiere presente alla manifestazione “Global Strike for Future”

In marcia per la natura
Dopo lo sciopero mondiale per l’ambiente, l’amministrazione pronta per “L’ora della Terra”

Il Volontariato promuove la vita. E non si 
tratta soltanto di un’affermazione, ma 

del titolo della bella iniziativa che a livello 
comprensoriale vede protagoniste tante 
realtà. In questi giorni l’iniziativa arriva 
all’appuntamento con la sesta edizione, e 

giovedì si terrà la presentazione del video 
sponsorizzato da Enel e legato alla campa-
gna. Tutti sono quindi invitati a partecipa-
re, alle ore 17 del 21 marzo, nella biblioteca 
del Centro Storico-Culturale delle Capitane-
rie, al Forte Michelangelo di Civitavecchia.

Il Volontariato,
attore protagonista


