
Anno 7 n. 13 | 31 Marzo 2019 - www.0766news.it

L.go Cavour 4 -Civitavecchia Tel.0766 23.182

FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983

Grasso, vicesindaco civico
Sancita così l’unità a centrodestra: l’ex candidato di Fdi e La Svolta sarà il numero due di Tedesco

S
arà Massimiliano 
Grasso il vicesin-
daco della coalizio-
ne guidata da Erne-

sto Tedesco. L’annuncio 
è stato dato mercoledì 
scorso nella sede del 
comitato elettorale del 
candidato a Sindaco di 
centrodestra e movimen-
ti civici. Una scelta che 
racchiude, come ricorda-
to da Tedesco nell’occa-
sione, “una squadra ben 
più ampia rispetto a Fra-
telli d’Italia, Forza Italia 
e Lega” e “figlia di un 
progetto comune, frutto 
di quella sintesi che ha 
portato a fare anche il 
mio nome alla guida di 
tutta la coalizione”.
Quello stesso progetto 
di condivisione che vede 
quindi ora la componen-
te di Fratelli d’Italia a tut-
ti gli effetti tornata nella 
coalizione con l’espres-
sione del vicesindaco, 
attraverso il nome del 

capogruppo della Svolta. 
“Così come la mia candi-
datura ha rappresentato 
una scelta di sintesi pro-
grammatica di tutta la 
coalizione – ha spiegato 
Tedesco – anche quella 
di Grasso è espressione 
di questa volontà. Que-
sto ticket fa riferimento 
a una sintesi politico-
programmatica”. 
Improntato all’importan-
za di darsi da fare per la 

città l’interven-
to di Grasso. “È 
nata una squa-
dra del fare che 
avrà al centro i 
temi dello svi-
luppo, del rilan-
cio, in una città 
che è diventata 
grigia, piegata 
su sé stessa” ha 
detto il vicesin-
daco in pectore. 
“Una squadra 

che consenta di dare una 
svolta a questa città - ha 
aggiunto -  un proget-
to che sia vincente, che 
non parta dai no ma dai 
sì, che punti al rilancio 
e alla crescita. Necessa-
rio che il porto torni ad 
essere il cuore pulsante 
della città”. 
“L’augurio è quello di av-
viare un percorso istitu-
zionale che duri nel tem-
po” ha concluso Grasso 
auspicando “una vittoria 
già al primo turno”.

TRA SABATO E DOMENICA TORNA L’ORA LEGALE
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Verso le elezioni. Proposte e contributi del Pd, a sostegno del candidato Tarantino

Dal commercio al turismo
è un centrosinistra vivo
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Molto viva la 
partecipa-
zione de-

gli esponenti del 
Pd al dibattito na-
scente di questa 
campagna eletto-
rale. Schierati per 
il candidato a sin-
daco Carlo Taran-
tino, i dem locali 
sono interventui 
nei giorni scorsi 
su numerosi temi 
caldi sul tappeto. 
Per Marina Pergo-
lesi e Andrea Riga, 
importante è il 
commercio. “Civi-
tavecchia è città 
di pendolari. Mol-
tissime le famiglie 
che aspettano il 
week end per po-
ter fare spese”, 
dicono i due, boc-
ciando “ le idee 
del governo giallo-
verde che vuole la 
chiusura domeni-
cale degli esercizi 
commerciali. Sem-
mai l’accortezza 
dovrebbe essere 
un’altra: far sì che 
il nostro centro 
storico sia valo-
rizzato e che di-
venti attrattivo, in 

modo che gli eser-
cizi commerciali 
medio piccoli, che 
potrebbero trova-
re penalizzante 
l’apertura domeni-
cale, siano messi 
in condizione di 
essere competitivi 
rispetto alle real-
tà più grandi. Quel 
che è mancato, 
fino ad oggi, e che 
ha messo in ginoc-
chio molte piccole 
realtà commercia-

li, è stato proprio 
una visione glo-
bale del commer-
cio. Con essa è 
mancata l’incenti-
vazione, da parte 
dell’uscente ammi-
nistrazione comu-
nale, del commer-
cio di prossimità, 
che oltre ad essere 
impresa è anche 
un servizio di pri-
maria importanza 
soprattutto per i 
residenti e per gli 

anziani. Quindi 
meno street food, 
più incentivi al 
centro storico pun-
tando sulla qualità 
dei prodotti e dei 
servizi da un lato 
e favorendo la più 
ampia apertura dei 
negozi, nel rispet-
to dei lavoratori. 
Il commercio lo si 
aiuta incentivan-
do, non chiudendo 
le serrande”.
Per Jenny Criso-

stoni, sempre del 
Pd, tema il turi-
smo: le presen-
ze sul lungomare 
sono un bel segna-
le ed è questa “una 
dimostrazione del 
potere attrattivo 
della nostra pas-
seggiata. Questo 
potenziale duran-
te la prossima sta-
gione estiva deve 
essere valorizzato 
e non disperso o 
abbandonato a sé 
stesso. Infatti, c’è 
sempre di più il 
rischio che anche 
durante i prossi-
mi mesi estivi le 
coste del centro 
città non possano 
vedere degli sta-
bilimenti balneari, 
come già succes-
so un anno fa. Va 
fatto di tutto per 
fare in modo che 
questo non avven-
ga, la nostra Mari-
na e il nostro Pirgo 
devono vantare di 
una spiaggia puli-
ta, attrezzata, si-
cura da offrire ai 
nostri concittadini 
e ai tantissimi tu-
risti”.
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Un prezioso contributo dell’imprenditoria alla campagna elettorale

Tenuta del Gattopuzzo,
un modello da seguire

Nell’incontro col candidato Tedesco esposto un diverso schema di sviluppo del territorio

Un diverso mo-
dello di svi-
luppo per il 

territorio: è quanto 
indica l’esistenza 
stessa della Tenuta 
del Gattopuzzo che, 
complice una sapien-
te operazione di mar-
keting territoriale, si 
sta affermando come 
una realtà produttiva 
particolarmente dina-
mica. Nei giorni scor-
si anche il candida-
to Ernesto Tedesco, 
accompagnato dalla 
capogruppo della 
Lega in consiglio co-
munale, Alessandra 
Riccetti, ha visitato il 
presidio cittadino di 

produzione agricola. 
Gli imprenditori Sere-
na e Stefano De Paolis 
hanno illustrato la fi-
liera dell’attività di via 
Don Milani 15, soffer-
mandosi sul progetto 
“A tavola con il pro-
duttore”, inserito nel-
le iniziative dell’Anno 
per il Turismo Lento.
“Il nostro territorio – 
ha commentato Tede-
sco – è pieno di realtà 
sorprendenti come 
questa, dove qualche 
giorno fa una dele-
gazione giapponese 
ha potuto mangiare 
l’Acquacotta. Anche 
attraverso le produ-
zioni della terra ab-

biamo trasmesso la 
nostra cultura ad un 
mondo lontano, ri-
scotendo un successo 
del quale sono sicuro 
e che ci insegna molte 
cose sulla visione che 
dobbiamo recuperare 
per riportare la nostra 
città ad essere orgo-
gliosa delle sue pecu-

liarità. Conoscere una 
impresa coraggiosa 
e piena di idee come 
questa, e pensare a 
ciò che potrebbe si-
gnificare un ampio 
percorso enogastro-
nomico che porti i 
visitatori fino alle 
Terme, è solo uno dei 
possibili risvolti che 

possono mostrarci 
le potenzialità che le 
istituzioni, Comune 
in primis, non sono 
ancora state capaci 
di sfruttare. Basterà 
partire per ritrovare il 
piacere di saper ospi-
tare, creando così be-
nessere e mettendo in 
moto un moltiplicato-
re di opportunità, un 
circolo virtuoso”, ha 
aggiunto il candidato 
sindaco.
Sull’opportunità di 
fare sistema si è an-
che soffermata Ales-
sandra Riccetti: “Di-
fendere la cultura 
e le eccellenze del 
territorio è un mar-

chio di fabbrica della 
Lega. E va inquadrato 
in un programma più 
ampio che compren-
da tutti i settori pro-
duttivi, in particolare 
quelli tipici, collegan-
doli al turismo. Se le 
imprese e i servizi 
di questa città e del 
suo comprensorio sa-
pranno fare sistema 
a 360 gradi, grazie al 
sostegno delle istitu-
zioni, anche i grandi 
attori che vi operano 
potranno scorgere 
l’utilità di investire su 
Civitavecchia, molti-
plicando le possibilità 
di sviluppo”, ha con-
cluso Riccetti.

Covatta sul palco per la Croce Rossa
Tutto pronto per lo spettacolo di solidarietà in programma al Traiano

Il presidente Roberto 
Petteruti e tutto lo staff 
hanno organizzato uno 
spettacolo al teatro Tra-
iano per il prossimo 4 
aprile. Con inizio alle 
20.30, il Comitato CRI di 
Civitavecchia presenterà 

“SorriSolidarietà”, con il 
comico Giobbe Covatta e 
la partecipazione di Da-
niele Si Nasce e Claudio 
Voice; presenterà Gioia 
Lestingi per la direzione 
artistica di Alessio Fio-
rucci. Per informazioni e 

prenotazioni si può chia-
mare il 338.5732605. 
L’attività di raccolta fon-
di è una delle attività 
fondamentali delle Asso-
ciazioni di Volontariato 
ed il rafforzamento del-
la capacità di mobilitare 

risorse è di estrema im-
portanza per garantire e 
migliorare la sostenibi-
lità dei servizi resi dalla 
Croce Rossa Italiana in 
favore delle persone che 
si trovano in condizione 
di vulnerabilità.

CRONACA POLITICA ATTUALITÀ EVENTI SPORT RUBRICHE

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO



 Sconti speciali per lenti
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Sabato 30 mar-
zo alle ore 17,00 
presso la Sala Mo-
linari della Citta-
della della Musica 
in Civitavecchia 
Via G. D’annunzio, 
2 sarà presentato 
dal giornalista, va-
ticanista, Fabio Za-
vattaro, il romanzo  
“Ho incontrato un 
Angelo”,scritto da 
Luigi Annibali.
Come spiega colui 
che sarà moderato-
re della presenta-
zione, cioè il noto 
Gianni De Paolis, 
“È il racconto vero, 
vissuto, sofferto, 
ma anche liberato-
rio ed illuminante 
del viaggio dell’au-
tore verso il San-
tuario di Santiago 
di Compostela, 
dove fatti e perso-
ne si intrecciano 
con eventi di vita 
familiare e rifles-
sioni sull’impor-
tanza fondamen-
tale dei legami di 
amicizia”.
“Legami che non 
prescindono da 

passioni molto ter-
rene come la bici-
cletta, il vigneto e 
la produzione di un 
buon vino, che Lu-
igi, l’autore, condi-
vide con tanti ami-
ci”.
“È questa una oc-
casione per disten-

dere la mente e far-
si accompagnare 
nelle vicende del 
mondo, anche liete 
e belle da vivere”, 
conclude De Paolis. 
Annibali, l’autore, 
è noto per erssere 
stato anche segre-
tario del Comune. 

“Battilocchio? Una garanzia”
Frascarelli saluta la nomina a nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia
La vittoria al con-
gresso provincia-
le di Forza Italia di 
Alessandro Batti-
locchio, nominato 
coordinatore pro-
vinciale, ha galva-
nizzato gli azzurri 
locali. 
Il vicecoordinatore  
cittadino Giancarlo 
Frascarelli è sicu-
ro: “Salutiamo con 
grande soddisfazio-
ne la nomina del no-
stro Deputato Ales-
sandro Battilocchio 
a nuovo coordina-
tore provinciale di 
Forza Italia. Il suc-
cesso, ottenuto con 
oltre il 70 percento 
dei consensi, è em-
blematico dell’otti-
mo lavoro che il no-
stro Battilocchio sta 
svolgendo non solo 
a livello parlamenta-
re ma anche in quel-
lo territoriale, dove 
la sua presenza è 
costante e ben ra-
dicata. Il congresso 
provinciale, svoltosi 
domenica al Palaz-
zo dei Congressi di 
Roma, è stato un ap-
puntamento molto 
atteso da chi, come 
il sottoscritto, è in-
tervenuto davanti 
ad una nutrita pla-
tea composta anche 
da massimi rappre-

sentanti del parti-
to (dal presidente 
Tajani, al senatore 
Gasparri passando 
per il coordinamen-
to regionale Fazzo-
ne) per riaffermare 
con forza, alla luce 
dell’incontro del 
2016, la necessità 
che si torni alla poli-
tica che Forza Italia 
metteva in campo 
nel 1994: una po-
litica tra la gente, 
fatta col cuore, col 
duro lavoro e con 
la giusta attenzio-
ne verso i territori 
anche e soprattutto 
dai vertici del parti-
to che erano sicura-
mente più presenti  
e si confrontavano 
maggiormente con i 
singoli referenti lo-
cali, ai quali ad oggi 

si dovrebbe dare la 
doverosa importan-
za. Una politica per 
la gente, caratteriz-
zata dall’ascolto e 
dalla condivisione 
delle problemati-
che sociali. Il tutto 
per allontanare in 
maniera definitiva 
la sensazione che 
si varchino le por-
te dei comuni solo 
per mera passerella 
elettorale. Al nostro 
nuovo coordinatore 
ed alla squadra che 
lo affiancherà, giun-
ga il mio augurio di 
buon lavoro, con 
la certezza che nel 
nuovo Direttivo si 
troverà il giusto en-
tusiasmo per torna-
re ciò che eravamo, 
con grinta e deter-
minazione”.

“L’angelo” di Annibali,
pagine di vissuto
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Venerdì Santo, dalle iscrizioni a come contribuire: tutto quello che c’è da sapere

 Processione, istruzioni per l’uso

La visita “a sorpresa” della de-
legazione da Ishinomaki sia 
da stimolo a recuperare que-
sto fanatstioco rapporto con 
il Giappone. I legali hanno va-
lore storico (vedasi il viaggio 
di Tsunenaga) e il fatto che la 
città nipponica abbia qualche 
anno fa cambiato il suo statu-
to non può essere certamente 
un ostacolo a riprendere la 
tradizione di scambi culturali 
che aveva stabilito con Civita-
vecchia nel tempo. L’acco-
glienza riservata alla delega-
zione, di cui pubblichiamo 
alcune foto, sia il modello da 
seguire. 

L’insegnamento della delegazione di Ishinomaki 
Dal Giappone con sorpresa: ma ora riallacciamo i rapporti per non disperdere questa amicizia

Quaresima, periodo di riflessione 
ma anche di preparazione spiri-
tuale alla “rinascita” pasquale. E a 

Civitavecchia ciò ha una forte e sentita 
connessione anche e soprattutto con la 
Processione, un bene culturale probabil-
mente senza pari in questo territorio. 
Di qui, la preparazione all’appuntamento 
anche da parte dell’Arciconfraternita del 
Gonfalone, che attraverso le parole del 
Priore David Trotti ha fatto pervenire ai 
civitavecchiesi il suo messaggio: “Come 
ogni anno sono ad annunciare che sono 
iniziate le iscrizioni per partecipare, nei 
diversi ruoli, alla tradizionale “Rievoca-
zione dei Misteri” con la storica Proces-
sione del Cristo Morto, che avrà luogo la 
sera del Venerdì Santo, 19 Aprile 2019.  
Sarà possibile dare la propria adesione 
dal lunedì al venerdì, nell’orario 10-12 

e 17:30-19:30 e sabato dalle 10 alle 12, 
presso la Chiesa della Stella a partire da 
oggi 25 Marzo 2019. Coloro che volesse-
ro essere accreditati per servizi fotogra-
fici e riprese video all’interno del Corteo, 
sono invitati ad iscriversi, con le stesse 
modalità di cui sopra”.

“Un appello particolare a tutti i civita-
vecchiesi perché contribuiscano all’alle-
stimento della tradizionale e storica rap-
presentazione con offerte in denaro che 
possono essere fatte direttamente presso 
la Chiesa della Stella, negli orari suddetti, 
oppure attraverso il versamento sul C/C 
postale n. 38604005, o sul C/C presso la 
Banca Prossima C/C n. 1000/70768 (cod. 
IBAN: IT 18H0665901600100000070768), 
intestati all’Arciconfraternita del Gonfa-
lone di Civitavecchia, ovvero presso le 
persone incaricate che, munite di lettera 
d’incarico, rilasceranno specifica ricevu-
ta per l’importo offerto”.
“Confido che anche quest’anno la corale 
e generosa partecipazione di tutti i con-
cittadini renda possibile il perpetuarsi 
della più antica tradizione cittadina”, 
conclude Trotti.
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I Serial Killer
Gli assassini seriali. Thug Behram L’indiano (2^ parte)

(continua dall’edizione
precedente)

Tra le donne, ab-
biamo esaminato 
il caso, delle “av-

velenatrici di Roma”, 
un gruppo di cortigia-
ne vissute nel 300 a.C., 
che facevano dell’arte 
dei veleni un business 
inimmaginabile, come 
pure le vicende di Lo-
custa, pure espertissi-
ma di essenze arboree e 
veleni, e quelle di Elisa-
betta Bathory, detta an-
che la Contessa Dracula, 
la sanguinaria contes-
sa ungherese, vissuta a 
cavallo tra il 1500 ed il 
1600, poi le vicende di 
sesso e morte della Du-
chessa Isabella De Me-
dici, vissuta  anch’essa 
nel 1500 nella vicina 
cittadina di Bracciano, 
la quale uccideva i suoi 
mille amanti, facendoli 
rotolare  in un profondo 
cunicolo al cui termine 
un pozzo ricolmo di cal-
ce attendeva i loro corpi, 
che finivano mangiati 
e disintegrati dall’alta-
mente corrosivo calca-
re. Mentre tra gli uomini 
del lontano passato, sia-
mo circa 100 anni prima 
della nascita di Cristo, 
abbiamo analizzato il 
caso del Principe cinese 
Liu Pengli, al quale pure 
si attribuiscono almeno 

un centinaio di vitti-
me e poi l’ultimo caso, 
quello di Vlad III, detto 
Vlad l’impalatore, un ef-
ferato soldato della Va-

lacchia, una delle terre 
che ha poi dato origine 
alla Romania, il qua-
le uccideva torturando 
barbaramente le sue vit-

time, impalandole dal 
retto, su lunghi ed acu-
minati pali, provocando  
loro, tra atroci stenti, 
lentamente ed inesora-
bilmente, la morte.
Ma veniamo al serial 
killer di questa puntata. 
THUG BEHRAM, che po-
trei definire l’indiano, 
in quanto nativo dell’In-
dia, ove si sono svolte 
poi, le sue criminali vi-
cende.
Ancora un viaggio a ri-
troso nella storia ed in 
un’area geografica da 
noi molto distante. La 
nascita e la morte di 
Thug Behram, si fanno  
risalire approssimativa-
mente e rispettivamen-
te, nel 1765 e nel 1840. 
Se non vado errando, 
ci troviamo nel pieno 
dell’impero anglo-in-
diano, che ha avuto ini-
zio nel XVII secolo, per 
avere poi termine nel 
1947, a seguito  dell’in-
dipendenza concessa 
all’India, in virtù delle 
campagne non violente 
messe in atto da Gan-
dhi.
Grazie all’India, l’im-
pero britannico, diven-
ne una  super potenza 
mondiale, che, sfrut-
tando le sue povere ed 
affamate popolazioni, 
forniva all’Inghilterra 
ingenti materie prime, 
come ad esempio, seta, 

minerali vari e spezie, 
proprio in un momento 
in cui la prima rivolu-
zione industriale stava 
prendendo velocemen-
te avvio, seguita subi-
to dopo, dalla seconda 
rivoluzione industria-
le. Proprio grazie allo 
sfruttamento delle loro 
colonie, soprattutto In-
ghilterra e Francia, sono 
stati i paesi, che hanno 
rappresentato al meglio, 
traendone enormi bene-
fici, i nuovi processi in-
dustriali-economici.

(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 



Ti sei chiesto ultimamen-
te cos’è che temi di più? 
Anche le paure, come la 

moda, il cibo e l’estetica, sono 
condizionate da fattori cultu-
rali e mutano a seconda delle 
tendenze. C’è stato il tempo 
in cui la paura dominante era 
la guerra, eravamo spaventati 
dalla possibilità di una terza 
guerra mondiale atomica, il 
pericolo sembrava imminente 
e reale. Poi è arrivata la pau-
ra degli attentati terroristici di 
natura politica, mafiosa e reli-
giosa. Poi siamo stati schiac-
ciati dalla paura del futuro, di 
non trovare un posto di lavoro 
e ancora la paura della fine del 
mondo, nel 2012 ricordate? E a 
seguire la paura del fallimento 
economico, dell’inquinamen-
to globale, della manipolazio-
ne di massa, dei vaccini, delle 
scie chimiche, dell’invasione 
e del controllo alieno, dei cibi 
geneticamente modificati, del 
controllo digitale, ecc. ecc. 
Ansie, paure attacchi di pani-
co sono sempre di più nostri 
compagni di vita, ombre ad 
accompagnarci ovunque an-
diamo. Attualmente la paura 
dominante e sempre più di-
lagante riguarda l’instabilità 
e la precarietà dei rapporti. 
Sempre più persone temono 
che la loro relazione o la loro 
famiglia finisca da un momen-
to all’altro con la conseguen-
te sensazione di fallimento 
e di solitudine. La paura do-
minante in questo momen-
to è la solitudine! Questo ha 
senso perché la solitudine è 
una esperienza anti-umana. 
Se vogliamo ferire qualcuno 
lo escludiamo o gli giriamo 
le spalle. Cosa fa più male ad 
una persona dell’esclusione e 
dell’indifferenza? Pensate se 
i vostri amici o i vostri colle-
ghi organizzassero una festa o 
una cena e voi non foste invi-
tati! Nel regime carcerario, che 
di per sé è già una forma di pu-
nizione, esiste la cella di isola-
mento che è la massima pena. 
Noi siamo animali sociali, sia-
mo programmati sin dalla na-

scita a interagire con gli altri e 
con l’ambiente, scambiamo in-
formazioni attraverso i sensi e 
i linguaggi corporeo e verbale, 
in sintesi tutto è relazione e 
legame. Oggi più che mai que-
sto bisogno umano fondamen-
tale e istintivo sembra essere 
minacciato, sempre più per-
sone di tutte le età lamenta-
no la paura di rimanere sole, 
di essere abbandonate, di non 
essere in grado di mantenere 
o costruire relazioni stabili e 
durature. Perché questa esplo-
sione di paura? Da dove vie-
ne tutta questa difficoltà nei 
rapporti? Sicuramente la crisi 
economica ha giocato e gioca 
tutt’ora un ruolo importante 
nel minare le nostre sicurez-
ze, ma il sospetto ricade mag-
giormente sulle nostre nuove 
abitudini. Oggi siamo tutti 
connessi online, misuriamo la 
nostra popolarità attraverso i 
like che ricevono i nostri post, 
stringiamo decine di nuove 
amicizie con un solo clic del 
mouse, ma soprattutto non 
parliamo più e non pensiamo 
più né da soli né con qualcuno, 
ma chattiamo e esprimiamo le 
nostre emozioni attraverso le 
emoticons. L’attività principa-
le è quella di scorrere con il 
dito le home dei nostri social 
media, vedere le foto per qual-

che secondo e guardare i video 
per un massimo di 10 secondi. 
È tutto veloce, ad effetto, un 
attimo e si è subito da un’al-
tra parte, su un’altra immagi-
ne, su una nuova sensazionale 
notizia. Tutto mediato dal cel-
lulare, filtrato dai media. Tan-
ti amici, tante chat, tante sen-
sazioni, ma tutte virtuali, usa 
e getta, filtrate e manipolate. 
Incontrarsi di persona è diffi-
cile può risultare deludente, 
non si sa che dire né che fare. 
Non si pensa, non si parla né 
si condivide di persona quasi 
più niente. Questa nuova for-
ma sociale sta modificando le 
nostre vite e le nostre abitudi-
ni, ci stanno riprogrammando 
il cervello per proiettarci in un 
mondo fittizio e preconfezio-

nato. Ecco la radice delle nuo-
ve paure umane. La solitudine 
reale e il conseguente rifugio 
nella realtà virtuale. 
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un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Le nuove paure figlie di un mondo fittizio e preconfezionato come quello social

SOLITUDINE E REALTÀ VIRTUALE



Oggi vi proponia-
mo una ricetta 
tanto semplice 

quanto buona: il purè 
di zucca e carote pre-
parato anche con l’ag-
giunta delle patate. 
La zucca è senza dub-
bio uno degli alimenti 
protagonisti dell’au-
tunno e dell’inverno, 
ma è possibile trovare 
le zucche fresche an-
che con l’avvicinarsi 
della primavera. 
Grazie alla sua versati-
lità potete sbizzarrirvi 
nell’utilizzarla in pre-
parazione di ogni tipo 
dai primi ai dolci. 
Il purè alla zucca è sen-
za dubbio una valida 
ricetta per utilizzare 
questo alimento e pote-
te accompagnare que-

sto contorno con ogni 
tipo di secondo piatto. 
Ovviamente potete va-
riare la quantità de-
gli ingredienti in base 
al vostro gusto o alla 
semplice disponibilità 
che avete.

Ecco la ricetta:

Per prima cosa sbuc-
ciate la zucca, privatela 
dei semi poi tagliate la 
colpa a tocchetti. 
Sbucciate le pata-
te, lavatele e tagliate 
anch’esse a cubetti. 
Da ultimo pulite anche 
le carote e tagliatele 
dopo averle accurata-
mente lavate. 
Lessate le verdure per 
20 minuti in acqua bol-
lente leggermente sala-

ta oppure cuocetele al 
vapore. 
Terminata la cottura 
delle verdure, scola-
tele, sgocciolatele per 
bene dall’acqua e tra-
sferitele in una ciotola.
Frullate le verdure con 
un mixer ad immer-
sione fino ad ottenere 
una purea omogenea. 
Completate con un giro 
d’olio a crudo e servite 
con un secondo piatto a 
vostra scelta. 
Per un’idea: se volete 

rendere ancora più sa-
porita la vostra purea 
di carote e zucca po-
tete insaporire il tutto 
con un paio di cucchiai 
di parmigiano reggiano 
grattugiato. 
Consigli per la conser-
vazione: il purè prepa-
rato seguendo questa 
preparazione può esse-
re conservato all’inter-
no del frigorifero per 
2-3 giorni al massimo. 
Si sconsiglia il congela-
mento.
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Delizioso purè di zucca e carote
Una ricetta semplice e golosa  preparata anche con l’aggiunta delle patate

Ingredienti

(per 2 persone):

• 100 g di patate 

• 100 g di zucca

 • 50 g di carote 

• 50 g di scalogno 

• olio di oliva q.b.

• sale q.b.

Difficoltà: 

facile

Preparazione: 

10 minuti

Cottura: 

20 minuti

Un contorno 
facile e adatto 

per accompagnare 
qualsiasi 

secondo piatto
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Nella località Ba-
gni di Traiano 
con proprietario 

il comune di Civitavec-
chia, tutelate dalla so-
printendenza (SABAP-
RM-MET) e visitabili 
tramite la gestione della 
locale Proloco, si trova 
il complesso archeolo-
gico identificato con le 
antiche Terme Taurine, 
riportate nella Tabu-
la Peutingeriana come 
Aquas Tauri e citate nel 
415 d.C. da Rutilio Na-
maziano (“Nosse iuvat 
Tauri dictas de nomine 
thermas” ) che ricondu-
ce il loro nome alla leg-
genda di un toro, forse 
Giove, il quale raspando 
la terra ne generò le cal-
de sorgenti idrotermali. 
Questo nome comun-
que riprende il più an-
tico municipio romano 
di Aquae Tauri, l’odier-
na Ficoncella, ricorda-
to da Plinio il Vecchio 
(“aquenses cognomine 
taurini” ) nel 77 d.C. 
E’ ipotesi che i romani 
ripresero il Giove tau-
rino dal più antico dio 
etrusco Acheloo, pro-
tettore delle sorgenti, il 
cui culto è attestato in 

uno dei sacelli della vi-
cina Pyrgi, invece sen-
za riscontro è l’ipotesi 
sul nome che sarebbe 
correlato a Tito Statilio 
Tauro consul suffectus 
nel 37 a.C. Le terme in 
passato erano consi-
derate parte della villa 
dell’imperatore Traia-
no perché ci si riferiva 
ad un  passo di Plinio il 
Giovane (“Villa pulcher-
rima cingitur viridissi-

mis agris” ), ma gli stu-
di più odierni, hanno 
abbandonato tale ipote-
si e le considerano del-
le terme pubbliche non 
propriamente igieniche, 
bensì a scopo curativo-
cultuale, rifacendosi 
per esempio all’ epigra-
fe dedicata da Alcibia-
de, liberto dell’impera-
tore Adriano, alle ninfe 
tutelari delle acque per 
averlo guarito. Le terme 

in realtà nascono già in 
età sillana verso il 70 
a.C., vengono restaurate 
in età neroniana e am-
pliate con la nascita nel 
104-107 d.C della città 
di Centumcellae. E’ opi-
nione, in base ai bolli 
laterizi rinvenuti, che 
Traiano ordinò l’inizio 
dei lavori, ma tutta la 
nuova parte in laterizio 
fu eseguita e conclusa 
sotto Adriano. Le terme 

imperiali si presentava-
no dotate di vasche per 
il bagno (calidarium, 
frigidarium, tepida-
rium, laconicum) e al-
tri ambienti di servizio 
o ricreativi ( apodyte-
rium,  peristylium, ho-
spitalia, bibliotheca ). 
Degni di nota i cubicula 
diurna che vantano due 
rari esempi di opus tes-
sellatum bianco/nero, 
uno con nodi gordiani e 
quadrifogli, l’altro  nel-
lo stile detto a “tappeto 
fiorito”. I primi scavi di 
cui abbiamo documen-
tazione avvennero nel 
1777 per opera di Gae-
tano Torraca, seguirono 
nel 1820 quelli di Pietro 
Manzi per proseguire 
nel Novecento con quel-
li di Raniero Mengarelli 
e Salvatore Bastianelli. 
Dal 1950 ad oggi invece 
sono stati fatti i restau-
ri della soprintendenza, 
il risultato è un’area ri-
portata in luce di 20000 
mq (una restante parte 
resta ancora inesplorata 
), che rende questo in-
teressante sito di epoca 
romana, il più grande 
del comprensorio per 
vastità e conservazione.

Le antiche Terme Taurine
L’imperatore Traiano le volle per Centumcellae. A cura di Glauco Stracci - SSC



Era quello che gli si 
chiedeva, e il grup-
po ci è riuscito. È 

tornata a vincere l’Enel 
Snc nella terza giornata 
di ritorno di campiona-
to. 
Nella piscina comuna-
le di Anzio, in campo 
neutro per la squalifi-
ca del PalaGalli dopo 
quanto accaduto nella 
gara contro l’Ancona, la 
formazione capitanata 
da Daniele Simeoni, ha 
battuto per 7-5 lo Stur-
la, nonostante le assen-
ze di Romiti e Minisini, 

squalificati per l’incon-
tro in oggetto. Dopo un 
primo tempo chiuso 
sullo 0-0, nel secondo 
i rossocelesti sono riu-
sciti ad andare in chiaro 
vantaggio nei confronti 
della compagine diret-
ta da Ivaldi, andando al 
cambio di metà vasca 
avanti per 4-2. Successi-
vamente ancora i gioca-
tori di Marco Pagliarini 
protagonisti, con il pun-
teggio che veniva arro-
tondato sul 6-2. Quindi 
la reazione del sette li-
gure, che gol dopo gol 

arrivava a fino al -1. Un 
gol di Checchini, prota-
gonista del match con 
una tripletta, chiudeva i 
giochi a 40 secondi dal-
la sirena finale. 
La prova di maturità è 
quindi arrivata, la zona 
calda della classifica è 
messa al momento suf-
ficientemente a distan-
za.  
Adesso la serenità è 
bene che cosnenta so-
prattutto la crescita dei 
giovani per compren-
derne il reale potenzia-
le.
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L’Enel Snc passa la maturità
Pallanuoto A2. Contro lo Sturla esame superato nonostante il campo neutro

Un goleador spietato 
e una salvezza che 
ha assunto connota-
ti meno impossibili. 
Manuel Vittorini conti-
nua ad essere decisivo 
per le sorti del Civi-
tavecchia nel campio-
nato di Eccellenza. 
E l’eco dell’impresa 
sportiva del prodigio-
so attaccante resterà 
a lungo scolpita nella 

memoria di chi ha 
a cuore le sorti del 
primo club calcistico 
della città. 
I nerazzurri sono 
riusciti a strappare 
una clamorosa vittoria 
per 5-3 nella tana del 
Campus Eur e tutti i 
gol della formazione 
di Marco Scorsini por-
tano la firma dell’at-
taccante di Canale 

Monterano. Iniziale 
vantaggio per 2-0 di 
Boriello e compagni, 
poi il pareggio capi-
tolino. Nella ripresa 
nuovo affondo civi-
tavecchiese, proprio 
grazie al suo attac-
cante di grandissimo 
spessore.
Il risultato roboante e 
il pokerissimo messo 
a segno chiaramente 

rappresentano una 
iniezione di fiducia 
per tutto l’ambiente. 
Soprattutto per lui, 
che tra giornali e in-
terviste radiofoniche 
ha avuto la vetrina 
che merita. Su 37 reti 
della squadra, 26 sono 
le sue. 
Impossibile non consi-
derarlo punto fermo. 
Anzi... tre.  

Civitavecchia si gode Manuel Vittorini, “l’esagerato”
Calcio Eccellenza. Il bomber diventa straripante e trascina i nerazzurri verso il traguardo salvezza
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Enel Snc, vietato fermarsi
Pallanuoto A2. I rossocelesti cercano continuità nella tana del Sori assetato di punti

I conti sono aperti: ce la pos-
siamo fare? Il riferimento è 
tutto alla salvezza diretta. 
Per come si era messa la sta-
gione soltanto parlarne, alla 
fine di marzo, sembra im-
possibile. Evitare i play out 
non sarà facile, c’è da fare la 
corsa sul Casal Barriera che 
dista cinque punti. Ma so-
prattutto non c’è da perdere 
il contatto con la realtà, che 
è ancora purtroppo molto 
dura, per quanto l’obiettivo 
di scacciare la retrocessione 
diretta sia da considerare 

quasi centrato. 
In mezzo a tutti questi cal-
coli, tuttavia, l’importante è 
continuare a vincere. Magari 
facendo valere il fattore cam-
po, per quanto anche questa 
volta si giochi ad Allumiere, 
per la nota indisponibilità 
del Fattori. Alla Cavaccia 
arriverà il Montespaccato, 
squadra di caratura, che sol-
tanto nelle ultime giornate 
ha perso contatto dal possi-
bile piazzamento play out. 
Sarà avversario che arriverà 
“scarico”? Non ci si può ne-

anche pensare, molto meglio 
guardare invece in casa pro-
pria e pensare a come cari-
carsi invece dell’obiettivo di 
lottare su ogni punto che il 
campionato metterà in palio 
di qui a maggio. 
In questo il mister Scorsini, 
bravo a subentrare in cor-
sa trovando dentro la rosa 
risorse adatte a raddrizzare 
la barca pericolante, dovrà 
dimostrare di saper trovare 
le motivazioni giuste di volta 
in volta. A partire da dome-
nica pomeriggio. 

A forza di andare 
sul saliscendi, 
l’Enel Snc ha tro-

vato una sua dimensio-
ne nel girone Nord di 
serie A2. C’è il gruppo 
delle contendenti per 
i primi posti, con l’An-
cona a chiuderlo a quo-
ta 25. C’è il gruppo di 
quelle che vorrebbero 
evitare gli ultimi po-
sti, guidato da Como e 
Plebiscito Padova con 
13. E in mezzo, proprio 
nell’equidistante casel-
la con 19 punti, il Civi-
tavecchia. 

Ebbene, giunti alla 
quindicesima giornata, 
cioè la quarta del giro-
ne di ritorno, ecco un 
incontro che pare fat-
to apposta per testare 
i nervi dei rossocele-
sti. Il gruppo allenato 
da Marco Pagliarini si 
dovrà infatti recare in 
Liguria, nella tana di 
quel Sori che chiude 
la graduatoria genera-
le con appena 7 pun-
ti nel carniere. Per la 
squadra genovese si 
tratta a ben guardare 
di un incontro davvero 

da vita o morte: eppu-
re per l’Enel Snc, capa-
ce di mettere a segno 
qualche colpaccio dav-
vero sensazionale, tra 
cui battere per due vol-
te l’Ancona, si tratta di 
una partita che non si 
può perdere. Non tan-
to per ragioni di clas-
sifica, quanto per dare 
continuità ai risultati e 
scacciare quella imma-
gine di squadra troppo 
spesso vittima dei suoi 
stessi black out. 
Primo scatto al centro 
sabato alle ore 15. 

Civitavecchia, ecco il Montespaccato
Calcio Eccellenza. Salvezza diretta: difficile, ma non impossibile

Vivicittà, sabato si corre ancora
La Uisp presenta la trentaseiesima edizione della manifestazione

Sabato alle 10:30 partirà 
da Piazza della Vita, per 
poi entrare in porto da 
Porta Livorno, la cammi-
nata ludico-motoria aperta 
a tutti, che sarà animata 
dagli istituti scolastici 
cittadini e dalle tantissi-
me associazioni sportive 
che stanno dando via via 
la propria adesione. Per 
tutta la mattina la Marina 
di Civitavecchia sarà colo-
rata da tante attività per 
tutti, come il fitness, i balli 
country e le barchette a 
vela di Capitan Uncino, e 

dalla presenza delle posta-
zioni del gruppo “Il Volon-
tariato promuove la Vita”, 
della Croce Rossa Italiana, 
dalla trucca bimbi e dai 
fisioterapisti.
Vivicittà gode della Meda-
glia del Presidente della 
Repubblica, del patrocinio 
della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, del mi-
nistero dell’Ambiente, del 
ministero della Giustizia, 
del ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, 
del ministero degli Affari 
Esteri e della cooperazione 

internazionale e, a livello 
locale, del Patrocinio del 
Comune di Civitavecchia.
A  Civitavecchia, in campo 
femminile sarà la settima 
edizione del Memorial 
“Leda Gallinari”, mentre 
in campo maschile sarà la 
terza edizione del Memo-
rial “Francesco De Fazi”. 
Per informazioni è possi-
bile rivolgersi al Comitato 
Uisp di Civitavecchia di 
Via Puglie n. 12, aperto 
tutti i giorni dalle 9 alle 
13 e dalle 15 alle 17 – tel.: 
0766.501940.
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Crc, la meta ora è vicina
Rugby serie B. Rincorsa riuscita, i civitavecchiesi agli scontri diretti da primi

Il CRC batte an-
che Rugby Par-
ma 1931 e scala 

la vetta della classi-
fica in serie B. Non 
c’è che dire, la fo-
tografia della gra-
duatoria di oggi è 
veramente bella e 
a forti tinte bianco-
rosse. 
La squadra di Giam-
piero Granatelli e 
Mauro Tronca espu-
gna il campo emi-
liano e, complice 
la sconfitta del Flo-
rentia contro Giaco-
bazzi Modena, cen-
tra la prima piazza, 
in coabitazione con 
Romagna ma con il 
muso davanti, per-
ché i civitavecchie-

si non hanno mai 
perso. E’ questa la 
notizia più impor-
tante della giorna-
ta, mentre la crona-
ca della partita di 
Parma dice che gli 
ospiti hanno con-
trollato il match 
per tutto l’arco del-
la gara. Soffrendo 
un poco in una fase 
specifica ma meri-
tando alla grande, 
e per l’ennesima 
volta, il successo fi-
nale. 
La contesa è finita 
37-25 per il CRC, 
ecco le parole del 
capitano Jacopo 
Manuelli: “E’ stata 
una partita diffici-
le, come ci aspetta-

vamo. Ci siamo pre-
sentati con la rosa 
tipo, una cosa im-
portante. Abbiamo 
sofferto il giusto, 
ce la siamo compli-
cata un po’ alla fine 
con un paio di gial-
li ma siamo stati 
sempre in control-
lo. C’è stato anche 
un rosso per loro 
che gli ha tagliato 
le gambe, mentre 
all’ultima azione 
siamo riusciti a 
fare la quarta meta 
del bonus. Il ko del 
Florentia? Risulta-
to decisamente im-
portante per noi”.
E ora, gli scontri di-
retti con Romagna 
e Florentia.

Quattro sconfitte 
consecutive, l’ul-
tima arrivata col 
dente avvelenatis-
simo con gli arbi-
tri, in casa contro il 
Formia. Ma anche la 
voglia di dare una 
nuova connotazio-
ne al campionato, 
in questo finale 
di stagione dove i 
play off di serie C 
Gold potrebbero 

ancora essere un 
traguardo raggiun-
gibile. 
E in tal senso ave-
re a proprio favore 
nuove risorse può 
essere un punto di 
forza. Ecco così che 
la Ste.Mar 90 potrà 
contare su Gonzalo 
Beltran, guardia-ala 
di 27 anni di 1,92 
metri nata in Ar-
gentina ma da qua-

si dieci anni in Ita-
lia dove ha militato 
in diverse squadre 
di serie C e B: gio-
cherà questo finale 
di campionato con 
la maglia rossone-
ra. 
Beltran riprende 
l’attività agonisti-
ca dopo un grave 
infortunio subi-
to al termine della 
scorsa stagione a 

Fossombrone, dove 
stava disputando i 
play off per la pro-
mozione in serie B.
“A Gonzalo, terzo 
giocatore argentino 

che approda a Civi-
tavecchia nell’ulti-
mo decennio dopo 
Juan Carlos Rivero 
e Santiago Boffelli, 
l’affettuoso benve-

nuto di tutta la fa-
miglia rossonera”, 
hanno detto dal 
quarter generale di 
San Gordiano i diri-
genti rossoneri.

La Ste.Mar 90 si aggrappa a Gonzalo
Basket C Gold. L’arrivo della guardia-ala argentina Beltran può dare lo sprint in più ai rossoneri
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Un lungo fine 
s e t t i m a n a 
da passare 

all’aria aperta, ab-
bracciando i colo-
ri e i profumi della 
primavera ma an-
che e soprattutto 
riscoprendo le ec-
cellenze del terri-
torio. È quello che 
propone, per il 6 e 
7 aprile, l’Univer-
sità Agraria di Tar-
quinia. Il program-
ma (nel pdf in 
allegato) è fitto di 
incontri e si pro-
pone soprattutto 
di spaziare in atti-
vità che sono state 
per secoli, e sono 
tuttora, peculiari 
del nostro territo-
rio. 
Protagonista asso-
luta però sarà lei: 
la Merca, l’evento 
che ormai da più 
di mezzo secolo 
segna l’ingresso 
della rotazione na-
turale nella bella 
stagione, quella 
dei prodotti frut-
to della terra e 
della convivialità. 
Come detto, am-
pio l’elenco del-
le iniziative che 
avranno luogo nel 
complesso della 
Roccaccia. Spazio 
quindi, da sabato 

La Merca, regina della Roccaccia
Torna il 6 e 7 aprile l’atteso evento di primavera dell’Università Agraria di Tarquinia

6 aprile, ad un fit-
to programma con 
passeggiate nella 
natura, a piedi o 
con i pony, spetta-
coli equestri, gare 
di monta da lavo-
ro e maremmana, 
dimostrazioni del-
la Nazionale Sport 
Attacchi, stand 
enogastronomici e 
concerti dal vivo, 

ma anche conve-
gni per valorizza-
re i prodotti dell’E-
truria e premi  di 
varia natura. Non 
è tutto qui: la forte 
caratterizzazione 
per famiglie del-
la 51^ Festa della 
Merca si decline-
rà anche nella or-
ganizzazione del 
Villaggio del Bam-

bino. Sia il sabato 
che la domenica, 
infatti, dalle 10 
alle 17 sarà attivo 
lo spazio dove far 
prendere confi-
denza con i Giochi 
di strada (passa-
tempi intramon-
tabili dei ragazzi 
di ogni generazio-
ne), i Menu Baby, 
la Passeggiata con 

i Pony, il Trucca 
bimbi e i gonfiabi-
li.
Come si vede, quin-
di, un programma 
adatto davvero 
alle esigenze di 
tutti quello pre-
parato dall’Uni-
versità Agraria di 
Tarquinia per que-
sta edizione della 
Festa della Merca. 

Un appuntamento 
che è peraltro reso 
possibile dai tanti 
partners, istituzio-
nali e commercia-
li, della manifesta-
zione, che attesta 
la volontà del ter-
ritorio di fare rete 
per promuovere 
adeguatamente le 
sue migliori pro-
duzioni. 
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Allumiere II

SEGUI IN DIRETTA LO SPORT SULLA NOSTRA WEB TV
CALCIO, BASKET,PALLANUOTO E TANTO ALTRO!

a partire da

5€
ad uscita!

L’ex consigliera comunale di Allumiere: “Una decisione presa con entusiasmo” 

Morbidelli entra in Fratelli d’Italia

La comicità francese sbarca sul palco del Claudio
Tolfa. Venerdì sera di scena I Servitori dell’Arte con “La Buonanima di Mammà”, tratto dall’opera di Feydeau

Roberta Morbidelli, espo-
nente di lungo corso del-
la destra cittadina, già 

consigliera comunale ad Allu-
miere, Vice presidente di Azio-
ne Giovani Civitavecchia e 
membro del coordinamento 
regionale di Alleanza Naziona-
le dal 2004 al 2007, aderisce a 
Fratelli d’Italia e ritorna all’im-
pegno politico.
Con l’adesione di Roberta Mor-
bidelli e dopo gli ingressi di Si-
mona Galizia, Francesco Serpa, 
Antonio Cacace, Vincenzo Pa-
lombo, Marco Costanzi ed altri 
dirigenti, si aggrega un’intera 
area intorno al partito sovrani-
sta e conservatore di Giorgia 

Meloni.«Dopo aver parlato con 
l’on. Marco Silvestroni ed aver 

approfondito alcu-
ne questioni poli-
tiche con l’amico 
Paolo Iarlori, ho 
preso questa deci-
sione con l’entu-
siasmo che mi 
c o n t r a d d i s t i n -
gue», queste le pri-
me parole di Ro-
berta Moribelli che 
aggiunge: «E’ un 
momento politico 
importante per la 
mia città, per l’Ita-
lia e per l’Unione 
Europea. I prossi-
mi anni saranno 

anni di cambiamento e di gran-

di sfide e voglio esserci anch’io 
mettendomi a disposizione 
della mia città e del mio parti-
to, già dall’imminente elezione 
comunale». 
Esulta Paolo Iarlori, il presi-
dente del circolo Almirante e 
componente della Assemblea 
Nazionale di Fratelli d’Italia: 
«Siamo grati ed orgogliosi di 
questo momento particolare e 
della possibilità di poter offri-
re ai cittadini un riferimento di 
affidabilità, coerenza, onestà e 
di esperienza qual’è Roberta 
Moribidelli. Sono certo  che è 
stato un grande acquisto per 
Fratelli d’Italia e per il circolo 
“Giorgio Almirante”».

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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“Nuova vita 
per la storica 
“Scuola di Al-

lumiere”. Lunedì scorso 
alla presenza del sin-
daco Antonio Pasquini 
è stato siglato l’accor-
do tra l’Amministrazio-
ne comunale e il Grup-
po Enel che consente il 
completamento dei la-
vori di ristrutturazione 
e di ammodernamento 
del plesso scolastico 
“Scuola Elementari di 
Piazza F.Turati/Viale 
Garibaldi” di Allumiere 
inagile dal 2014 a se-
guito del cedimento di 
parte dell’intonaco in 
alcune aule. A seguito di 
ciò, gli alunni furono di-
slocati, in parte nell’edi-
ficio della scuola media 
del capoluogo e in parte 
nell’edificio che prima 
ospitava il Centro Pro-
vinciale di Formazione 

Professionale nella Fra-
zione La Bianca, distan-
te 2 Km circa dal capo-
luogo.
Il plesso di Viale Gari-
baldi, edificio storico, 
peraltro di notevole pre-
gio architettonico, og-
getto di tutela della So-
printendenza per i Beni 
Paesaggistici e Archi-
tettonici del Lazio, rap-
presenta per il Comune 
di Allumiere un edificio 
simbolo per il percorso 
formativo scolastico; 

un luogo adatto, per la 
grandezza dei suoi lo-
cali allo svolgimento 
delle attività scolastiche 
e facilmente raggiungi-
bile, anche senza l’au-
silio dello scuolabus, in 
quanto localizzato nel 
centro storico cittadino. 
Grazie all’intervento del 
Gruppo Enel sarà possi-
bile ultimare, in tempi 
brevi, i lavori all’interno  
dell’edificio e consenti-
re il ritorno alla normale 
attività didattica a parti-

re dal nuovo anno sco-
lastico.
Nel dettaglio, l’inter-
vento di Enel consiste-
rà nell’ultimare i lavori 
interni (rasatura degli 
intonaci e pittura con 
colori idonei agli am-
bienti) e completare 
l’impianto elettrico con 
189 corpi illuminanti 
a led e quadri elettri-
ci. “Sono terminati da 

alcuni giorni i lavori di 
consolidamento strut-
turale e ora – afferma il 
Sindaco Pasquini – di-
venta fondamentale e 
urgente completare gli 
interventi interni per 
permettere ai bambini 
di tornare a svolgere le 
lezioni in classi sicure 
e funzionali. Per questo 
motivo, l’Amministra-
zione in concerto con 
Enel ha intrapreso con 
la massima urgenza e 

sensibilità una collabo-
razione sinergica nel 
rispetto delle norme di 
sicurezza più stringen-
ti. Ringrazio Enel nelle 
persone di Fabrizio Iac-
carino, Responsabile Af-
fari Istituzionali Italia,  
Pierpaolo Ventura, Affa-
ri Istituzionali Italia, e il 
Direttore della Centra-
le Torrevaldaliga Nord, 
Carlo Ardu, che nei mesi 
passati hanno accettato 
l’invito a effettuare il so-
pralluogo presso i plessi 
di viale Garibaldi e di via 
del Faggetto. Il constata-
re la situazione in cui i 
bambini svolgono le le-
zioni, ha sicuramente 
toccato la loro sensibili-
tà perché si sono messi 
subito a studiare modi 
e tempi per poter col-
laborare con il Comune 
e garantire l’immediata 
fruizione della scuola”.

Siglato l’accordo tra amministrazione comunale e gruppo Enel

Allumiere riavrà la scuola
Previsti lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Il plesso riaprirà a settembre 


