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FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983

Mano al porta-
fogli, cittadi-
ni. C’è qual-

che spicciolo da tirar 
fuori.  L’ultimo sfor-
zo, dopo aver atteso 
per anni che i cra-
teri fossero coperti, 
dev’essere compiuto 
per ritrovare questa 
nostra amica quasi 
dimenticata: la se-
gnaletica orizzon-
tale. Chiaramente, 
quella leccatina d’a-
sfalto è stata fatta 
per durare almeno 
fin dopo le elezioni 
e poco più e quindi 
qualcuno avrà pen-

sato: che verniciamo 
a fare, che tanto tra 
qualche mese toc-
cherà rifare tutto? E 
però la cosa sta cre-

ando spiacevoli fe-
nomeni: in partico-
lare le gimkane dei 
veicoli tra i croceristi 
attraversanti in ogni 

dove. Per carità, i pe-
doni (come i clienti 
del vecchio adagio) 
hanno sempre ragio-
ne e gli automobilisti 

torto, con l’odio mal-
celato che dimostra-
no contro tutti gli 
altri utenti della stra-
da. Però nel caso c’è 
la evidente attenuan-
te di litigare con pe-
doni che attraver-
sano senza strisce 
pedonali. Rimediare 
sembrerebbe tanto 
facile, ma immagi-
niamo gli scienziati 
del Pincio già pronti 
ad acrobatiche scu-
se per l’omissione. 
Meno male che stan-
no preparando le 
scatole per sloggia-
re. 

Frascarelli

“Una mano
all’Adamo”

A pag. 3

A spasso col pericolo
Strisce pedonali dimenticate dopo la peraltro parziale “manutenzione” dell’asfalto
Pedoni, in particolare turisti, a rischio di essere investiti: l’incidente è in agguato

All’interno | Attualità, rubriche e sport

A pag. 6

A Tarquinia c’è la Festa della MercaLa polemica

Migranti,
è scontro

A pag. 5
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Verso le elezioni. Dopo anni di polemiche dal partito assicurano: c’è unità

Il Pd è compatto
con Carlo Tarantino
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Ripartire uniti, 
dimentican-
do divisioni 

e dissapori. Que-
sto l’ordine di scu-
deria che arriva, a 
meno di due mesi 
dalle elezioni co-
munali, dal Partito 
Democratico citta-
dino. In settimana 
c’è stata infatti una 
riunione durante 
la quale è stato ri-
badito il massimo 
sostegno al candi-
dato sindaco Carlo 
Tarantino. 
La riunione era 
stata anticipa-
ta dall’appello di 
Stefano Giannini 
“all’unità, valore 
fondamentale nel-
la vita interna di 
un partito e richie-
sto a gran voce 
dal nostro popolo. 
Preciso subito che 
non penso si debba 
trovare un’unità di 
facciata o addirit-
tura strumentale. 
Un partito disu-
nito è un partito 
zoppo e non ispira 
fiducia in un mo-
mento in cui tanti 
cittadini chiedo-

no alla politica di 
tornare a proget-
tare il futuro di 
C i v i t a v e c c h i a ” . 
Importante quin-
di “la necessità di 
avviare una fase di 
rinnovamento e, 
come tutti sanno, 
si tratta di una bat-
taglia che conduco 
da anni. La mia po-
sizione è dunque 
chiara. Tuttavia ri-
tengo che la ricer-
ca dell’unità non si 
possa conseguire 
a scapito di qual-
cuno, tantomeno 
in maniera con-
flittuale in vista 

peraltro dei pros-
simi appuramen-
ti elettorali. L’im-
minenza del voto 
deve richiamare il 
partito al senso di 
responsabilità e 
ciò significa uscire 
dal direttivo con 
un accordo vero. 
L’unità del partito 
non serve solo a 
serrare le fila ma 
anche e soprattut-
to a prendere de-
finitiva consape-
volezza che siamo 
una comunità. E in 
quanto tale unita 
e pronta a batte-
re la peggiore de-

stra che si sia mai 
presentata nella 
nostra città.  Se è 
vero che il PD ha 
bisogno di nuove 
energie è altret-
tanto vero che non 
può fare a meno 
delle esperien-
ze che nel tempo 
hanno saputo co-
struire a Civita-
vecchia un ampio 
consenso sociale”, 
il tutto, proponeva 
Giannini, “per met-
tere a disposizione 
di Carlo Tarantino 
una squadra che lo 
conduca alla vitto-
ria”.

L’ultimo
viaggio

di Vincenzo

Si è spento, dopo 
aver a lungo lotta-
to, Vincenzo Rus-
so. Marittimo e co-
mandante, di fiere 
origini parteno-
pee si era radicato 
sul territorio con 
amore, costruen-
do qui i suoi affet-
ti. A luglio avreb-
be compiuto 89 
anni. Alla fami-
glia, in particola-
re al figlio Pietro, 
nostro editore, le 
condoglianze del-
la redazione. 
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Importante appello del volontariato raccolto dall’esponente di Forza Italia

Frascarelli: “Una mano
per l’Adamo da subito”
Il consigliere: mi impegnerò insieme a Tedesco perché la radioterapia sia presto realtà

Una sinergia 
forte per cre-
are migliori 

condizioni attorno 
a una delle realtà 
più importanti del 
volontariato citta-
dino. È quella che si 
sta creando in città 
dopo l’appello lan-
ciato dall’associazio-
ne Adamo. Tra i pri-
mi e più entusiasti a 
raccogliere l’invito è 
stato Giancarlo Fra-
scarelli, consigliere 
di Forza Italia.
“L’importanza che 
l’associazione Ada-
mo riveste nel nostro 
territorio è indiscu-
tibile. Senza l’impe-

gno dei volontari che 
da venti anni si occu-
pano dell’assistenza 
domiciliare ai malati 
oncologici la nostra 
società sarebbe di-
versa. Se l’hospice 
oncologico è oggi 
una realtà lo dobbia-
mo soprattutto all’in-
teressamento dei 
vertici della ONLUS. 
I quali oggi inviano 
un messaggio chia-
ro: che la radiotera-
pia diventi una realtà 
nella nostra città. E 
noi ci sentiamo nel 
dovere morale e civi-
co di raccogliere que-
sta richiesta e farla 
nostra, impegnando-

ci attraverso il nostro 
candidato sindaco, 
Ernesto Tedesco, ad 
attivare ogni canale 
istituzionale per far 
sì che il servizio di 
radioterapia diventi 
una realtà entro il pri-
mo anno del nostro 
eventuale mandato. 
Non è strumentaliz-
zazione elettorale. È 
una presa d’atto che 
nasce dalle coscien-
ze: ogni giorno, de-
cine di civitavecchie-
si, si rivolgono agli 
ospedali capitolini, 
o a quelli di Viterbo 
e Grosseto, per effet-
tuare sedute di pochi 
minuti. E se l’Adamo, 

che accompagna con 
i propri mezzi buona 
parte di loro, assume 
un ruolo fondamen-
tale di assistenza e 
trasporto, c’è l’altro 
lato della medaglia, 
quello della pesan-
tezza di un viaggio 
che dovrebbe esse-
re evitato conside-
rati i postumi della 
terapia. Dobbiamo 
attivarci fin da subi-
to, rivendicando la 
centralità dell’istitu-
zione comune anche 
nelle tematiche più 
delicate che riguar-
dano la vita dei citta-
dini”, conclude Fra-
scarelli.

Palio Marinaro, in moto la macchina organizzativa
Tutto pronto per le manifestazioni che introducono i festeggiamenti per Santa Fermina

Si terrà lunedì 8 apri-
le alle ore 11 nella sala 
conferenze della Fonda-
zione Cassa di risparmio 
di Civitavecchia la con-
ferenza stampa di pre-
sentazione della mani-
festazione del 40° Palio 

Marinato tra i nuovi rioni 
storici, dell’11° Palio Ma-
rinaro dei Tre Porti, degli 
annessi progetti per le 
scuole primarie e secon-
darie di primo e secon-
do grado e degli eventi 
a corollario. Tra questi 

“Un aquilone per rione”, 
per sviluppare in scolari 
ed alunni la conoscenza 
dei nuovi rioni storici di 
Civitavecchia e “Il canot-
taggio contro l’abban-
dono sportivo precoce” 
per combattere il drop 

out giovanile e vecchie 
e nuove dipendenze. Si 
terrà inoltre la presenta-
zione del “Damasco” per 
l’anno 2019 e l’estrazio-
ne delle batterie e delle 
acque per le categorie 
junior e senior.



 Sconti speciali per lenti
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Protagonista suo 
malgrado di una 
tragedia, Diego Pe-
raino dice la sua. Il 
candidato al cosni-
glio comunale per 
Forza Italia, che la 
scorsa settimana ha 
cercato invano di 
soccorrere un sen-
za tetto a piazzale 
degli Eroi, ritiene 
che sia ora di ren-
dere più capillare 
la rete di defibril-
latori in dotazione 
sul territorio co-
munale. “La morte 
per attacco cardia-
co in Italia è ancora 
drammaticamente 
alta, circa 60mila 
casi ogni anno; ma 
un intervento im-
mediato può salva-
re molte vite. L’uso 
di defribrillatori 
insieme ad un mas-
saggio cardiaco ad 
alta intensità, si ot-
tengono altissime 
percentuali di so-
pravvivenza, circa 
l’80% dei casi, con 
pochissime riper-
cussioni a livello 
neurologico. L’ac-

cesso ai defribrilla-
tori disseminati sul 
territorio (PAD) rap-
presenta una delle 
forme di investi-
mento per la tutela 
e sopravvivenza dei 
cittadini migliore, 
al fine di poter per-
mettere un inter-
vento tempestivo 
che, in alcuni casi, 
può rappresenta-
re la differenza tra 
la vita e la morte. 
Purtroppo, non es-
sendoci ancora una 
normativa specifi-
ca che regolamenti 
e obblighi l’apposi-

zione dei defibril-
latori in zone stra-
tegiche ed a rischio 
(vedasi centri com-
merciali, cinema, 
lidi, ecc) ed essen-
do la diffusione di 
questi apparecchi 
una decisione ap-
poggiata unicamen-
te dalla sensibilità 
delle amministra-
zioni locali, coi re-
lativi finanziamen-
ti, il risultato sono 
zone grigie ad alto 
rischio, in cui le 
statistiche parlano 
da sole con alti tas-
si di decessi. Il Co-
mune di Civitavec-
chia deve tutelare 
i propri cittadini, 
deve preservare la 
loro salute e garan-
tire un soccorso 
immediato che po-
trebbe fare la dif-
ferenza tra la vita 
e la morte dei no-
stri concittadini”, 
conclude Diego Pe-
raino, candidato di 
Forza Italia, con Er-
nesto Tedesco, alle 
amministrative del 
26 maggio.

Immigrazione: ancora divisioni
Polemiche tra Fratelli d’Italia e il candidato sindaco Lucernoni (M5s) sul progetto Fami
È polemica sul fon-
do per l’immigra-
zione attivato dal 
comune di Civita-
vecchia. Un modo 
per far rientrare il 
progetto Cara dal-
la finestra secondo 
Fratelli d’Italia, una 
semplice iniziativa 
per favorire l’inte-
grazione degli stra-
nieri regolari secon-
do il Comune. 
«Dopo il progetto 
S.P.R.A.R., sono-
ramente bocciato 
dai cittadini e dal-
le imprese locali, 
Cozzolino e la sua 
candidata sinda-
co Lucernoni ci ri-
provano e, a meno 
di due mesi dalla 
scadenza del loro 
mandato ammi-
nistrativo, tenta-
no nuovamente di 
far arrivare i pro-
fughi in città con 
questo nuovo pro-
getto “F.a.m.i.” 
(Fondo asilo migra-
zione e integrazio-
ne), finanziato dal 
Ministero dell’Inter-
no per l’integrazio-
ne stabile (e sotto-
lineiamo stabile) di 
persone straniere”, 
hanno attaccato dal 
circolo G. Almirante 
di Fratelli d’Italia.
La risposta di Palaz-

zo del Pincio è stata 
affidata all’assesso-
re ai servizi sociali 
Daniela Lucernoni, 
peraltro candidata a 
sindaco dei 5 stelle. 
“Il Ministero dell’In-
terno pubblica ogni 
anno un avviso pub-
blico a valere sul 
FAMI (Fondo Asilo, 
Migrazione e Inte-
grazione), un fon-
do finanziato per il 
50% dalla Comunità 
europea e per il 50% 
dallo Stato italiano. 
Il Comune di Civita-
vecchia si propone 
come capofila di un 
progetto di partena-
riato in cui ha coin-
volto diverse città 
e capoluoghi della 
nostra regione, le 
relative ASL, la Re-

gione Lazio e la fa-
coltà di Sociologia 
della Sapienza”. Lo 
scopo è “migliorare 
il personale tecnico 
del servizio socia-
le, aumentando e 
rafforzando le loro 
competenze, pro-
ponendo tanti corsi 
di formazione tra i 
quali uno in lingua 
dei segni, informa-
tizzando il servizio 
sociale e tanto altro, 
volto ad incremen-
tare i servizi all’u-
tenza che si rivolge 
365 giorni l’anno. A 
volte prima di par-
lare bisognerebbe 
informarsi, anziché 
sparare a casaccio 
pur di fare demago-
gia elettorale”, ha 
concluso Lucernoni.

Peraino: “Defibrillatori,
serve uno sforzo in più”
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Dallo sport alla gastronomia: ricco il programma di eventi previsti per sabato e domenica

 A Tarquinia la Festa della Merca

Fare delle risorse faunistiche 
ed agricole del territorio un 

volano di sviluppo, nel pieno 
rispetto delle regole e della so-
stenibilità ambientale. Questo 
l’obiettivo che si pone il conve-
gno “Valorizzazione dei pro-
dotti dell’Etruria, salute pubbli-
ca, sinergia tra mondo venatorio 
ed agricolo”, previsto domeni-
ca alle 10 alla Festa della Merca.
“La fauna selvatica è una risor-
sa sfruttata da millenni in Etru-
ria ma oggi se ne parla spesso 
per i danni che produce, so-
prattutto alle coltivazioni. Un 
impiego regolamentato di que-
sto patrimonio potrebbe invece 
finalmente creare una sinergia 
tra mondo agricolo e mondo 

venatorio, creando una filiera 
di prodotti di eccellenza”, ha 
spiegato Fabrizio Federici, pro-
motore del progetto insieme a 
Enrico Panfilo (nella foto). 
L’idea di fondo è quella di atti-
vare un centro raccolta, dove i 
cacciatori possano portare le 
loro prede per i controlli veteri-
nari obbligatori, in modo da ga-
rantire il controllo della qualità 
delle carni e scongiurare rischi 
per la salute. Il tutto in un qua-
dro che guardi al sostegno del-
le attività di selezione del Di-
stretto venatorio di Tarquinia, 
in modo da arginare l’esplosio-
ne demografica degli ungulati. 
“Partendo dal centro raccolta 
inoltre – spiega Federici – si po-

trebbe avviare una filiera di 
qualità, come prodotti finiti di 
carne con prodotti agricoli del 
territorio, con evidenti risvolti 
economici ed occupazionali. 
Un modello già avviato in altre 
nazioni europee e regioni ita-
liane”.
All’iniziativa parteciperanno i 
dirigenti veterinari di numero-
se istituzioni: Rita Marcianò 
della Regione Lazio tratterà gli 
accenni normativi sui centri 
raccolta i centri di lavorazione 
ed i laboratori per la trasforma-
zione, Giuseppe Micarelli 
dell’Usl Viterbo parlerà della 
reale fattibilità di tali centri sul 
nostro territorio mentre il Giu-
seppe Nicolini dell’Usl di Roma 

approfondirà il delicato tema 
della verifica delle carcasse, 
connesso al controllo di malat-
tie infettive e zoonosi. Dalla 
Toscana, possibile modello da 
seguire, la testimonianza di 
Giorgia Romeo, funzionaria re-
gionale che si occuperà di illu-
strare l’argomento: “Fauna sel-
vatica ungulata: da 
problematica a risorsa. La filie-
ra toscana delle carni”.  

Il convegno: Fauna, da problema a risorsa

Spazio, da sabato 6 aprile, alla 51^ edi-
zione della Festa della Merca organiz-
zata dall’ Università Agraria di Tarqui-

nia, che avrà luogo nel complesso della 
Roccaccia. Ricco il programma di eventi 
(possibile grazie ai tanti partners della ma-
nifestazione) che vedrà come protagonista 
assoluta la Merca, l’evento che ormai da 
più di mezzo secolo segna l’ingresso del-
la rotazione naturale nella bella stagione, 
quella dei prodotti frutto della terra e della 
convivialità. 
Si parte quindi sabato con l’inaugurazione 
del Villaggio Espositivo, alle 9.30. Alle 11 
via alle attività programmate all’aria aperta, 
con la passeggiata a cura degli Asd Etruschi 
Runners e lo Special Event Nazionale Sport 
Attacchi. Alle 12 l’apertura degli stand ga-
stronomici. Nel pomeriggio, alle 15 nuovo 
appuntamento con i fantastici equidi della 

Nazionale Sport Attacchi, mentre alle 18 la 
scena sarà presa dal Live dei Doppio Senso 
al “Country Saloon” della Roccaccia.
Domenica alle 9 il Villaggio Espositivo ria-
prirà e si svolgerà al suo interno anche la 
Santa Messa. Alle 10 si entra nel vivo della 
manifestazione con la dimostrazione soft 
di marchiatura del bestiame e la ripresa 
Dressage per la categoria Pony. Alle 10.30 

il convegno “Valorizzazione dei prodot-
ti d’Etruria: salute pubblica, sinergia tra 
mondo venatorio e agricolo”. Alla stessa 
ora lo spazio ring ospiterà la prima tappa 
del campionato regionale Monta da lavoro 
veloce. Alle 11 esposizione canina amato-
riale in beneficenza, alle 12 l’apertura degli 
stand gastronomici. Nel pomeriggio ancora 
tante attività con protagonisti gli animali, 
tutte con partenza alle 14.30: Gimkana dei 
Pony, Gran Premio della Roccaccia (due 
prove), Gara a squadre di Monta maremma-
na “Special Event” e Gara di sbrancamento. 
A chiusura dell’evento spettacoli equestri.
Previsto inoltre sia sabato che domenica il 
Villaggio del Bambino, dalle 10 alle 17, con 
uno spazio dove far prendere confidenza 
con i Giochi di strada, i Menu Baby, la Pas-
seggiata con i Pony, il Trucca bimbi e i gon-
fiabili.
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I Serial Killer
Gli assassini seriali. Thug Behram L’indiano (3^ parte)

(continua dall’edizione
precedente)

Questo, è più o 
meno il sunto del 
contesto storico 

– geografico, in cui ha 
vissuto ed agito, Thug 
Behram.
Si narra che Behram, ap-
partenente alla setta dei 
Thug, negli anni compre-
si tra il 1790 ed il 1830, 
avrebbe preso parte 
all’uccisione per stran-
golamento  di circa 931 
individui. Nell’intera In-
dia, alla setta dei Thug, 
vengono attribuiti omi-
cidi in un numero esor-
bitante, compreso tra le 
50.000 ed i 2.000.000 
di individui, mentre 
Thug Behram, confes-
sò di averne strangolati 
personalmente, almeno 
125, commettendo que-
ste uccisioni in nome e 
per conto della setta di 
appartenenza.   
L’Inghilterra, fu natural-
mente spinta a prendere 
dei provvedimenti nei 
riguardi di questa set-
ta, cercando di porre un 
freno alla sua attività 
criminale.
Mentre, dall’interpre-
tazione dei manoscrit-
ti originali, Behram, fu 
considerato uno dei se-
rial killer più efferati 
della storia, seppur poi, 
le 931 vittime, non furo-

no attribuite tutte allo 
stesso individuo, alme-
no dalle confessioni del 
criminale, seppur dalle 
poche notizie in posses-
so, le autorità dell’epo-
ca, sembra fecero molta 
confusione, nell’attribu-

irgli gli  specifici casi. 
Ed ecco, che ancora una 
volta, la storia ha neces-
sità di essere interpre-
tata secondo le notizie 
tramandate, che come in 
questo caso, sono dav-
vero minime, tenendo 

comunque in conside-
razione e valutando poi 
attentamente, le fonti da 
cui queste provengono.
Il mio sogno, non certo 
di facile realizzazione, 
per tanti ovvi motivi, sa-
rebbe quello di potermi 
recare nei luoghi e nelle 
terre, ove questi crimi-
nali hanno vissuto, cer-
care e scartabellare nei 
vecchi archivi, se questi 
ancora esistenti, ascolta-
re i racconti della gente 
del posto e tentare di ca-
pire le verità, raccontan-
dole poi alla mia platea 
di lettori e ascoltatori.  
Tornando a  Thug 
Behram, alcune notizie 
ci riportano che, oltre 
ad aver ucciso per stran-
golamento, egli avrebbe 

partecipato almeno vi-
sivamente, dimostran-
do assoluta mancanza 
di empatia, all’uccisio-
ne di altre centinaia di 
persone, nonché che tra 
la prima e l’ultima vit-
tima, sarebbe trascorso 
un lasso di tempo molto 
considerevole, pari a cir-
ca 40 anni.
Nel 1840, finalmente, 
tramite impiccagione, 
viene posto termine alla 
sua vita e naturalmente 
alla sua attività di serial 
killer.

(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 



L’ alter ego di una perso-
na è un “altro da sé”, 
una personalità alter-

nativa di qualcuno, un diverso 
noi stessi. Il concetto di alter-
ego lo troviamo in letteratura, 
nel cinema, nei fumetti con 
personaggi come dottor Jekyll 
e mister Hyde; Batman, altere-
go di Bruce Wayne; Uomo ra-
gno, alterego di Peter Parker; 
Hulk, alterego di Bruce Banner. 
Alcuni famosi alter-ego sono il 
controverso Bernardo Soares e 
Álvaro de Campos, che dispu-
tano tra loro la posizione di 
alter ego del poeta portoghese 
Fernando Pessoa; Emilia, per-
sonalità nascosta di Monteiro 
Lobato; Gregor Samsa, altere-
go di Franz Kafka; Tom Bom-
badil, il segreto alterego di J. 
R. R. Tolkien. Ecc. Il doppio 
o alter-ego ha due facce, può 
rappresentare l’eroe che è in 
noi, dotato di principi morali, 
etico-religiosi, sociali molto 
elevati. Egli è pronto a sacrifi-
carsi per il bene comune, per 
salvare vite umane e il mondo, 
è dunque quell’ideale dell’io, 
quell’immagine perfetta, buo-
na, sincera, ideale appunto di 
noi stessi. Ma può rappresen-
tare anche il demone interio-
re, la malvagità che è dentro 
di noi, l’animale primordiale 
nascosto nell’inconscio perso-
nale e collettivo di ognuno di 
noi. “Il concetto di “Unheim-
lich” di S. Freud indica ciò che 
è inquietante, sinistro, non 
confortevole, sospetto, ambi-
guo, infido dentro di noi stessi 
e designa comunque una sen-
sazione di insicurezza, inquie-
tudine, turbamento o disagio, 
suscitata da cose, eventi, si-
tuazioni o persone. Egli defi-
nisce l’Unheimlich, “il pertur-
bante”, come “quella sorta di 
spaventoso che risale a quanto 
ci è noto da lungo tempo, a ciò 
che ci è familiare”. K.G. Jung lo 
definisce come ciò che “con-
tiene ricordi che sono andati 
perduti, rappresentazioni pe-
nose rimosse, percezioni che 
non sono abbastanza intense 
da raggiungere la coscienza e, 

infine, contenuti che non sono 
ancora maturi per la coscien-
za”. “Esso corrisponde alla fi-
gura, variamente presente nei 
sogni, dell’Ombra”. Jung così 
dice in proposito: “col termi-
ne di Ombra intendo il lato 
negativo della personalità, e 
precisamente la somma delle 
caratteristiche nascoste, sfa-
vorevoli, delle funzioni svilup-
patesi in maniera incompleta 
e dei contenuti dell’inconscio 
personale”. L’Ombra rappre-
senta tutti quei contenuti psi-
chici che sono stati rimossi 
e vanno a costituire lo strato 
dell’inconscio personale e tut-
ti quegli aspetti primitivi e di-
sprezzabili, inaccettabili per 
l’Io. Ma quanto più tali conte-
nuti vengono scacciati dalla 
coscienza e quanto più l’uomo 
non accetta di portare con sé 
il suo passato, ossia “l’uomo 
primitivo e inferiore con tutte 
le sue bramosie e le sue emo-
zioni”, tanto più tutto questo 
diventerà per lui estremamen-
te pericoloso. L’alter-ego è alla 
base dei nostri sentimenti, 
delle nostre passioni e dei no-
stri istinti. Muove alla gelosia, 
all’invidia, alla calunnia, alla 
vendetta e al farsi giustizia da 
sé. Chiama in continuazione 
l’Io a soddisfare i suoi bisogni, 
lo ossessiona, lo tormenta e lo 

ispira. L’Ombra è la notte della 
coscienza, ma, come ho detto 
all’inizio, è anche terreno fer-
tile in cui la coscienza può tro-
vare nutrimento. Essa non cela 
solo il male, “comprende fra 
l’altro delle qualità inferiori, 
infantili e primitive, naturali e 
istintive che in un certo senso 
renderebbero l’esistenza uma-
na più vivace e bella ma urta-
no contro regole consacrate 
della tradizione”, ossia contro 
le regole della società, con-
tro la consapevolezza dell’Io. 
L’alter-ego è anche il “bambi-
no” che è in noi, l’artista, il 
genio, la musa ispiratrice. In 
quanto tale l’Ombra va cono-
sciuta ed affrontata anche nei 
suoi tratti più penosi e contur-
banti. Occorre darle voce, non 

proiettarla sugli altri al fine di 
evitare l’incontro doloroso col 
nostro alter ego oscuro, il no-
stro Doppio. Conoscersi vuol 
dire guardarsi allo specchio 
dell’anima, significa avere a 
che fare con il nostro alter-ego, 
questo nostro gemello interio-
re che è piombo e oro, vita e 
morte, luce e ombra al tempo 
stesso. Conoscere questa par-
te di noi stessi, accoglierla e 
integrarla, vuol dire realizzare 
il processo junghiano di indi-
viduazione ovvero maturare 
una personalità libera. Vuol 
dire anche uscire dal conflit-
to e dal dolore e assumere il 
comando del nostro essere 
responsabilmente. Incontrare 
il proprio alter-ego significa 
aprirsi al cambiamento, alla 
novità, all’integrazione delle 
varie parti di noi stessi e di-
ventare adulti e padroni del 
proprio destino. 
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Riso e fagioli è un 
ottimo primo piat-
to, appagante e 

dal sapore ricco. 
È perfetto non solo per 
coloro che seguono una 
dieta senza glutine, ma 
anche per chi desidera 
ridurre le proteine ani-
mali nella propria dieta. 
Prepararlo è davvero 
semplicissimo: baste-
ranno riso, fagioli, mais 
e concentrato di pomo-
doro per portare in ta-
vola una delle ricette 
senza glutine migliori 
di sempre. 
Per cambiare un po’, 
abbiamo utilizzato del 
riso basmati. 
Questa varietà a chicco 
lungo ha un indice gli-
cemico inferiore rispet-
to al riso tradizionale, il 
che la rende particolar-
mente adatta per i sog-
getti diabetici.

Ecco la ricetta:
Come prima cosa met-
tiamo a cuocere il riso 
nel doppio del suo volu-
me di acqua leggermen-
te salata. 

La cottura per assor-
bimento è ideale con 
il riso basmati perché 
consente di ottenere 
una cottura al dente. 
A parte in una padella 
scaldate un cucchiaio 
di olio. 
Tritate finemente la ci-
polla e fatela rosolare 
finché tenera e traspa-
rente, aggiungendo se 
necessario un cucchia-
io di acqua. In questa 
fase, a piacere, potete 
aggiungere un pizzico 

di peperoncino. Aggiun-
gete quindi i fagioli ros-
si e il mais sgocciolati. 
Sciogliete il concentrato 
di pomodoro in un poco 
di acqua e unitelo in pa-
della. 
Quando il riso sarà 
pronto, vale a dire che 
avrà assorbito tutta l’ac-
qua e risulterà ben sgra-
nato, unitelo in padella 
facendolo saltare a fuo-
co vivace. Fate insapori-
re quindi distribuite nei 
piatti. La ricetta del riso 

con fagioli e mais è per-
fetta come primo piatto 
ma anche come piatto 
unico. È perfetto anche 
per farcire delle deli-
ziose tortilla farcite con 
carne e verdure, magari 
aggiungendo della sour 
cream fatta in casa. 
Se vi è piaciuto questo 
piatto vi consigliamo 
anche le favolose me-
lanzane al forno senza 
glutine, la cui ricetta la 
vedremo nella prossi-
ma edizione!
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Un ottimo riso e fagioli
Un delizioso primo piatto, appagante e ricco, semplicissimo da preparare

Ingredienti
(per 4 persone):

• 200 g di riso 
basmati 

• 1 confezione 
di fagioli 

rossi cotti 
• 1 lattina di mais 

al vapore 
• 1 cucchiaio 

di concentrato di 
pomodoro 

• 1 cipolla piccola 
• 2 cucchiai di olio 

• sale q.b. 
• peperoncino a 

piacere

Difficoltà: 
facile

Preparazione: 
10 minuti

Cottura: 
20 minuti

Ideale per chi 
segue una dieta 
senza glutine,

 ma anche 
per i diabetici
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L’esuberante tito-
lo di questo mio 
articolo parte 

da uno storico ritrova-
mento assai conosciuto 
nel mondo epigrafico, 
l’iscrizione di Publius 
Aelius Alcibiades ( AE 
1924 ; SEG 2, 529 ), 
greco di Nysa, nonché 
liberto e cubiculario 
dell’imperatore Adria-
no ( 117-138 d.C. ). Si 
tratta di un’ara ( cm 
96x50x51 ), in marmo 
lunense, scoperta nel 
1922 da Raniero Men-
garelli, ai piedi di una 
nicchia del caldarium 
di età repubblicana, du-
rante gli scavi condotti 
alle Terme Taurine di 
Civitavecchia. Questa 
dedica in lingua greca 
testimonia il ringrazia-
mento di Alcibiade alla 
ninfa tutelare delle ac-
que termali per averlo 
guarito e, come riferito 
dagli archeologi, ha un 
valore votivo-cultuale 
in quanto denotereb-
be il valore curativo 
dell’acqua stessa. Una 
dedica assai studiata e 
ben descritta, ma omet-
tendo altre due allegre 
scritte di età moderna 

che ho potuto notare 
anni fa, non d’impor-
tanza archeologica ma 
sicuramente storica. 
Scolpite in stampatel-
lo ai lati dell’ara, nelle 
adiacenze dell’ urceus 
e della patera, la prima 

( VISITO DETTA TERME 
DUE COMPARI D’ABRUZ-
ZO MARINO NICOLA DA 
ORTONA E FLAMINIO 
LEONARDO DA S.VITO 
L-VII-MCMXXV ), che ri-
porta la data del 1925, 
è la testimonianza 

sempre affermata, ma 
poco riconosciuta, del 
passaggio dei pastori 
abruzzesi, durante la 
transumanza, con le 
loro greggi che dopo la 
chiusura della Dogana 
di Foggia nel 1806, si 

riversavano a sverna-
re nello Stato Pontifi-
cio, del resto lo stesso 
Bastianelli, che dires-
se gli ultimi scavi alle 
Terme Taurine, ricorda 
che a guardia nottur-
na vi lasciava dormire 
proprio i pastori con le 
loro pecore. La secon-
da ( E. CARLEVANI 25-
5-1929 ), che per poco 
non rovinò il bassori-
lievo della patera, ri-
porta un  busto scolpi-
to con l’anno 1929 e il 
nome di Enrico Carle-
vani, che fu assistente 
e amico dell’archeologo 
Pietro Romanelli, du-
rante gli scavi diret-
ti da quest’ultimo nel 
1934, presso il tempio 
etrusco dell’ Ara del-
la Regina di Tarquinia. 
Queste due “epigrafi” 
moderne, ricordano 
due aneddoti importan-
ti, sicuramente già let-
te da altre persone, non 
hanno però suscitato 
il dovuto interesse, ho 
quindi creduto dovero-
so renderle pubbliche, 
nella speranza che que-
sta mia breve storia sia 
da stimolo per gli stori-
ci contemporanei.

Le tre “epigrafi di Alcibiade”
Un liberto, un archeologo e due pastori abruzzesi. A cura di Glauco Stracci - SSC



Finisce con una sconfitta la gara 
dell’Enel Snc nella vasca del 
Sori per la quarta giornata di 

ritorno del campionato di serie A2. 
Alla fine i padroni di casa s’impon-
gono per 5-4 nei confronti della 
formazione guidata da Marco Pa-
gliarini, indebolita per le assenze 
di Romiti, Luca Pagliarini ed Eche-
nique. 
Match quasi sempre comandato dai 
liguri, con il team civitavecchiese 
che è riuscito a tenere testa solo 
grazie alla tripletta di Checchini ed 
al gol di Simeoni. 
Da annotare anche un rigore parato 
nel corso del quarto tempo da Pin-
ci.
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Enel Snc, “stop & go” a Sori 
Pallanuoto A2. Pesano le assenze e i rossocelesti segnano il passo in trasferta

Netta sconfitta per 
il Civitavecchia nel 
campionato di Eccel-
lenza. Alla Cavaccia di 
Allumiere la squadra 
di Scorsini ha perso 
per 3-0 contro il Mon-
tespaccato. Una gara 
interpretata meglio dai 
savoiardi, con i neraz-
zurri incapaci di met-
tere in difficoltà gli 
avversari, nonostante 
alcune palle gol capi-
tata a Manuel e Miguel 
Vittorini. Quindi nien-
te balzo in classifica 
per il Civitavecchia, 
che finisce a -7 dalla 
zona salvezza diretta.

A balzare all’occhio 
è comunque un dato, 
il fatto che le partite 
casalinghe siano di-
ventate quasi un sup-
plizio per i nerazzurri 
invece che un punto 
di forza. Nelle ultime 
sette occasioni, gli uo-
mini di Scorsini hanno 
fatto vaere il fattore 
campo appena una 
volta. 
Che sia colpa della in-
credibile vicenda che 
ha portato il Civita-
vecchia calcio a dover 
emigrare ad Allumiere 
per l’indisponibilità 
dello stadio Fattori?

Il Civitavecchia non se la... Cavaccia
Calcio Eccellenza. Ancora una volta manca il fattore campo e la salvezza diretta si allontana
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Enel Snc, ecco il Camogli
Pallanuoto A2. I rossocelesti nella vasca amica possono fare un’altra vittima illustre

Giunge alla quint’ultima 
giornata il campionato di Ec-
cellenza per il Civitavecchia, 
che è atteso da una delle 
trasferte più lunghe di tutta 
la stagione. Domenica, con 
partenza fissata per le ore 
11, i nerazzurri andranno 
a fare visita al Cynthia sul 
campo di Genzano. I padro-
ni di casa non sono ancora 
pienamente salvi, quindi 
l’obiettivo dell’undici diretto 
da Marco Scorsini può esse-
re anche quello di trovare 
un altro appuntamento con 

la vittoria per fare in modo 
che i genzanesi debbano 
rimanere nella lotta salvez-
za e non circoscriverla a 
poche formazioni, rendendo 
così più agile il compito di 
Boriello e compagni di assi-
curarsi la permanenza nella 
massima categoria regiona-
le. Ci vorrà un altro spirito, 
dopo quanto visto nel corso 
della scorsa gara contro il 
Montespaccato Savoia, dove 
il Civitavecchia ha creato 
qualche palla gol e fatto 
vedere un po’ di gioco, ma è 

mancata colpevolmente nei 
momenti importanti della 
gara, anche subendo dei gol 
su alcuni errori da matita 
blu da parte del pacchetto 
difensivo, che ha subito 
qualche gol di troppo negli 
ultimi tempi. Il Civitavecchia 
ha fatto vedere qualcosa di 
più quando gioca lontano da 
casa e non deve necessaria-
mente fare la partita, vista 
anche la perdurante assenza 
di Rodolfo Moronti, che do-
vrebbe rientrare stabilmente 
solo dopo la sosta pasquale.

Dopo quasi un 
mese l’Enel Snc 
torna a giocare 

al PalaGalli, nel quadro 
della quinta giornata 
di ritorno del campio-
nato di serie A2. 
Una sfida molto diffici-
le attende il sette gui-
dato da Marco Pagliari-
ni, che sabato alle ore 
15 ospiterà il Camogli, 
una delle compagini 
più forti del raggrup-
pamento settentriona-
le e che sta giocando 
un torneo di tutto ri-
spetto, con l’obiettivo 

di farsi valere durante 
i playoff, che dovreb-
be raggiungere senza 

particolari problemi. 
D’altro canto il Civita-
vecchia arriva da un 

periodo particolare, 
avendo avuti diverse 
questioni, come le tan-
te assenze che hanno 
inciso in occasione de-
gli incontri con Stur-
la e Sori, dove il tec-
nico Marco Pagliarini 
ha dovuto fare delle 
forzature per inseri-
re il proprio tredici 
in formazione. Ancora 
la questione salvezza 
non è chiusa, è impor-
tante fare bene e pos-
sibilmente fare uno 
sgambetto ad una for-
mazione importante 

per il raggruppamen-
to, se non si vuole fini-
re nella lotta per evita-
re i playout. 
Dato che non ci sono 
squadre cuscinetto, 
inevitabilmente la quo-
ta salvezza si abbasse-
rà, per cui la sensazio-
ne è che con i canonici 
25 punti si possa man-
tenere la categoria. 
Per questo obiettivo è 
necessario portare a 
casa ancora due vitto-
rie nelle sette giornate 
che mancano per chiu-
dere il girone Nord.

Civitavecchia, occhio alla difesa
Calcio Eccellenza. Nella tana del Cynthia scontro diretto per la salvezza

La Cpc ritrova il Cerveteri
Calcio Promozione. La Csl ospita l’Aranova, il Tolfa l’Urbetevere

Si avvia al rush finale il 
campionato di Promo-
zione per le squadre del 
comprensorio. 
Massima attenzione per 
la Compagnia Portuale, 
che domenica, con fi-
schio d’inizio alle 11, 
ospiterà al Tamagnini 
il Cerveteri, compagine 
attrezzata per dare fa-
stidio alla formazione 
guidata da Paolo Capu-
to. Un test importan-
tissimo per vedere se 
i rossi hanno ancora 
energie da spendere per 

cercare di agganciare la 
vetta della classifica, o 
comunque difendere la 
propria posizione in vi-
sta della qualificazione 
ai playoff.
I portuali tifano anche 
per la Csl Soccer, che 
alla stessa ora affronte-
rà l’Aranova, che stazio-
na al quarto posto del-
la graduatoria e spera 
ancora di agganciare la 
zona playoff.
Match interno per il Tol-
fa, che alle 16 sfiderà 
allo Scoponi l’Urbeteve-

re, con cui ha necessità 
di trovare l’appunta-
mento con la vittoria 
per chiudere definitiva-
mente la questione sal-
vezza. 
Difficile trasferta per 
il Santa Marinella, che 
alle 11 sarà a Maccarese 
per vedersela con il Pian 
Due Torri, in una gara in 
cui i romani cercheran-
no di dare il massimo 
per ottenere la salvezza, 
mentre i rossoblu non 
vogliono assolutamente 
scivolare in classifica.
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Crc, profumo di gloria
Rugby serie B. Sfida tra le due prime: al Casaletto Rosso bussa il Romagna

Arriva l’appuntamen-
to tanto atteso dagli 
amanti della palla 

ovale civitavecchiese. 
Domenica alle 15.30 il Crc, 
Circolo rugbistico Cen-
tumcellae affronterà il Ro-
magna nel quadro della 
quint’ultima giornata della 
serie B. 
Le due contendenti sono in 
vetta alla classifica, con due 
punti di vantaggio sull’out-
sider del girone 2, ovvero 
la Florentia, che era in testa 
alla graduatoria fino a qual-
che settimana fa. 
Importante per il Crc otte-
nere punti, anche pensan-
do al fatto che la prossima 
settimana la formazione di 
Giampiero Granatelli andrà 
a fare visita proprio ai gi-
gliati.

Entra nel clou il campionato, 
anzi, il doppio campionato di 
serie C per le squadre dell’A-
sp. 
Giocherà lontano da casa la 
Margutta, che andrà a fare 
visita sabato alle 18.15 alla 
Revolution Quintilia. Dopo 
il match vittorioso contro la 
Volley Friends, calendario in 
discesa per le civitavecchie-
si, che devono conquistare 
tutti i punti a disposizione 
per accedere alla prossima 

B2.
Gara casalinga per la Sarto-
relli Asp, che sabato alle 19 
avrà la sfida del PalaSport 
Insolera-Tamagnini contro la 
Roma 7.
Come dichiarato già in di-
verse occasioni, i rossoblu 
devono vincere sia per allon-
tanarsi dalla zona playout, 
ma anche per avere qualche 
briciolo di speranza in otti-
ca playoff, ora distante sola-
mente due lunghezze.

Margutta, sprint da B2 
Pallavolo C. Sartorelli: play off, ultima chiamata

Inizia un periodo con molte 
gare casalinghe per la Ste.Mar 
90 Cestistica, che coincide cu-
riosamente con la fase conclu-
siva della regular season del 
campionato di serie C Gold. Ba-
sti pensare che i rossoneri do-
vranno disputare tre delle ul-
time quattro contese di fronte 
al pubblico amico del PalaRic-
cucci. Si partirà con la gara più 
morbida dell’ultimo quartetto 
della prima fase del massimo 
campionato regionale. Dome-

nica alle 18 prima palla a due 
della partita contro Sora, che 
staziona sul fondo della classi-
fica, che ha del talento a dispo-
sizione e che quindi possa cre-
are dei grattacapi al quintetto 
diretto da coach Lorenzo Cec-
chini, così come già accaduto 
in occasione del match d’an-
data giocato in terra ciociara, 
dove nonostante la prevalenza 
rossonera non fu facile riusci-
re ad assicurarsi i due punti in 
classifica.

Ste.Mar, Sora da battere
Basket C Gold. Ai rossoneri servono i due punti
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Sarà il Castello di 
Santa Severe ad 
ospitare, saba-

to 6 e domenica 7 
aprile, la VI edizione 
di “Terme in Fiore”, 
la mostra mercato 
nazionale d’eccel-
lenza, dedicata al 
giardinaggio e allo 
splendido “mondo” 
del vivaismo. 
La nuova location, 
uno dei luoghi più 
suggestivi del ter-
ritorio laziale, si-
tuato lungo la costa 
Tirrenica a Nord di 
Roma nel comune 
di Santa Marinella, 
è un patrimonio di 
inestimabile valore 
sia storico che cul-
turale. 
Alla manifestazio-
ne parteciperanno 
produttori di piante 
insolite e rare, pro-
duttori artigianali 
e alimentari di ec-
cellenza scelti tra i 
migliori del panora-
ma italiano. Oltre 40 
infatti gli espositori, 
produttori noti a li-
vello nazionale ed 
internazionale.
L’evento è possibi-
le grazie a Stefano 
Borghetti, curatore 
del verde della mo-
stra, collezionista 

ed esperto di pian-
te con esperienza 
da vivaista e cono-
scitore del panora-
ma florovivaistico 
nazionale e Anto-
nella Rocchi (Orion 
Labs), organizzatri-
ce di eventi a livello 
nazionale, esperta 
in comunicazione, 
giornalista digitale 
da oltre venti anni, 
con il supporto e la 
collaborazione di 
numerosi partner 
istituzionali e com-
merciali.
In occasione dell’i-
naugurazione di 
Terme in Fiore al 
Castello di Santa Se-
vera saranno inoltre 
premiati il sabato i 
veterani della Flo-
ricoltura di Santa 
Marinella che con la 
loro passione e pro-
fessionalità hanno 
reso famosa in Italia 
e nel mondo questa 
meravigliosa città.
L’intento dell’or-
ganizzazione della 
manifestazione, del 
Sindaco di Santa 
Marinella Pietro Ti-
dei e del delegato 
all’Agricoltura del 
Comune Maria Cri-
stina Ciaffi è quello 
di omaggiare tutte 

quelle persone che, 
lavorando tra i fiori, 
hanno scritto le più 
belle pagine della 
storia di Santa Ma-
rinella. Verrà quindi 
dato un premio spe-
ciale a chi continua 
con professionalità 
e amore a svolgere 
questo lavoro.
La zona, si ricorda, 
vanta una tradizio-
ne legata al settore 

della floricoltura: 
sin dagli anni ’50 
Santa Marinella ha 
vissuto anni d’oro 
con il settore ed era-
no in moltissimi co-
loro che si dedicava-
no a questa attività.
Un settore, quello 
della floricoltura, 
che ora può essere 
nuovamente una ri-
sorsa per la Perla del 
Tirreno.

Al Castello “Terme in Fiore”
Sabato e domenica a Santa Severa la manifestazione dedicata al giardinaggio e al vivaismo che vuole 

rendere omaggio a uno dei settori più produttivi della Perla del Tirreno: quello della floricoltura

L’Università Agraria
presente con il grano

Senatore Cappelli
Presente a Terme in Fiore, tra gli enti 
patrocinanti, anche l’Università Agra-
ria di Allumiere che porterà alla mani-
festazione il pregiato grano Senatore 
Cappelli, coltura centenaria seminata 
per diversi ettari sul terreno di pro-
prietà dell’ente.
La rimessa a coltura di questa varietà 
di frumento da parte dell’Università 
Agraria è una misura volta alla risco-
perta della tradizione di panificazione 
allumierasca. Il famoso Pane Giallo di 
Allumiere veniva infatti lavorato pro-
prio con la farina di grano duro otte-
nuta dal frumento Senatore Cappelli. 
Ed ora è tornato disponibile per tale 
processo. Una scelta di qualità che 
punta anche a valorizzare il territorio 
con le sue ricchezze e peculiarità. 
Un’attenzione verso la terra, verso 
quindi una “tradizione naturale” per 
valorizzare e diffondere le eccellenze 
di un territorio in un momento storico 
in cui si riscoprono i veri valori, quali 
la biodiversità, messi in pericolo da 
globalizzazione e dall’omogenizzazio-
ne del gusto. Una varietà biologica che 
deve essere invece custodita, coin-
volgendo in maniera diretta e consa-
pevole produttore e consumatore. E 
proprio questa pare sia la sfida dell’a-
gricoltura moderna.  
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Già consigliere comunale e con un passato nell’associazione, è stato eletto dopo le consultazioni

Pro Loco: il Presidente è Chiavoni
E’ Marcello Chiavo-

ni il nuovo Presi-
dente della Pro 

Loco di Tolfa. Già consi-
gliere comunale del Pd 
e con un  passato di im-
pegno nella stessa as-
sociazione, Chiavoni è 
stato eletto a seguito 
delle consultazioni di 
marzo tra gli iscritti, 
che avevano determina-
to i cinque nomi del di-
rettivo. Tra di loro quin-
di è avvenuta la scelta, 
che è ricaduta su Chia-
voni. Al suo fianco ci 
sarà la vice presidente 
Valentina Mariani, an-

che lei molto attiva so-
prattutto nel campo 
delle attività equestri. 
Chiudono il direttivo, 
che durerà in carica per 
3 anni, Fausto Fiorucci, 
Lucia Tagliani e Filippo 
Ceccarelli.
Alla nuova Pro Loco 
sono giunti gli auguri 
del Sindaco Luigi Landi, 
che dopo aver ringra-
ziato l’ex Presidente 
Alessio Testa, la sua 
vice Stefania Marcelli e i 
membri del vecchio di-
rettivo che negli ultimi 
anni hanno lavorato 
nella Pro Loco, ha sotto-

lineato “l’importanza 
della storica associa-
zione per lo sviluppo di 
Tolfa”. 
“A Chiavoni – ha sottoli-
neato Landi – e alla sua 
squadra il più sentito in 
bocca al lupo e l’auspi-
cio della massima colla-
borazione per i traguar-
di che ci aspettano 
insieme. L’estate si av-
vicina e quindi mi au-
guro che ci metteremo 
subito al lavoro per 
programmare eventi ed 
attività di promozione 
e della nostra tradizio-
ne tolfetana”.

In occasione della a Giornata 
mondiale della consapevo-
lezza dell’autismo lo scorso 
2 aprile il Palazzo comunale 
di Allumiere si è illuminato di 
blu per testimoniare la pro-
pria vicinanza alle persone 
con autismo e alle loro fami-
glie. Contemporaneamente 
i bambini e i ragazzi della 
scuola elementare e media del 
paese si sono ritrovati alle ore 
10.30 nel piazzale dell’Istituto 
scolastico di via del Faggeto e 
insieme al personale docente 
e all’amministrazione comu-
nale, hanno letto poesie sul 
tema.

L’intento è stato quello di 
predisporre le persone alla 
comprensione dell’autismo, o 
meglio definito disturbi dello 
spettro autistico, un disturbo 
del neuro sviluppo che coin-
volge principalmente tre aree: 
il linguaggio e la comunica-
zione; l’interazione sociale e 
interessi ristretti e stereotipa-
ti.
I bambini con autismo han-
no difficoltà a comunicare, a 
comprendere il pensiero altrui 
ed hanno una difficoltà ad 
esprimersi con parole o attra-
verso la gestualità e i movi-
menti facciali. 

Giornata dell’autismo
luci blu al Comune

Sabato e domenica Allumiere 
propone due itinerari, il primo 
denominato ‘’Allumiere tra 
storia e natura’’, si sviluppe-
rà nel Faggeto, una località 
di grande interesse storico e 
naturalistico; il percorso si 
chiuderà con la visita al Museo 
Civico, sez. Archeologia indu-
striale, dove si potrà ripercor-
rere la storia della scoperta 
dell’allume sui Monti della 
Tolfa. L’appuntamento è pre-
visto alle ore 10 presso il par-
cheggio del bosco del Faggeto, 
nel piazzale Cesare Moroni. 
Il secondo percorso, denomi-
nato ‘’Allumiere tra storia e 

spiritualità’’, partirà con una 
visita guidata al museo; l’ap-
puntamento è previsto alle ore 
10 in piazza della Repubbli-
ca e proseguirà con la visita 
all’Eremo della Trinità, che 
è il più antico luogo di culto 
della zona. Inoltre, nel pome-
riggio sarà possibile visitare 
il Santuario Diocesano della 
Madonna delle Grazie. Duran-
te queste due giornate sarà 
possibile consumare piatti 
tipici dell’enogastronomia 
locale. Prenotazione obbliga-
toria entro venerdì allo 0766 
967793 oppure museoallumie-
re@tiscali.it

Tra storia e natura, 
itinerari ad Allumiere
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Proseguono spediti i la-
vori di riqualificazio-
ne e di sistemazione 

dei sottoservizi del cen-
tro storico nel Comune di 
Tolfa. Ne danno annuncio 
il Sindaco Luigi Landi e il 
consigliere delegato Dome-
nico Lucianatelli. In questi 
giorni sono partite le opere 
di rifacimento delle con-
dotte fognarie in via San 
Francesco, Piazza Colelli 
e la scalinata che va verso 
via Annibal Caro. Si trat-
ta di attività programmate 
nei mesi scorsi dall’ammi-
nistrazione comunale in-
sieme ad Acea Ato 2 che 
vanno a toccare le ultime 
parti di centro storico che 
ancora necessitavano di in-
terventi di bonifica e riqua-
lificazione.  A breve sarà 
anche installato da Acea 
Ato 2 l’impianto di solleva-
mento fognario a via della 
Fontana, che andrà a servi-

re molte vecchie stalle oggi 
trasformate in abitazioni.
In questi giorni è partito 
anche l’interramento di al-
cune strade rurali grazie 
alla stretta e importante 

collaborazione con l’Uni-
versità Agraria di Tolfa, che 
permetterà una più agevole 
viabilità nelle arterie pe-
riferiche di collegamento 
delle campagne.

Proseguono le opere di riqualificazione in collaborazione con Acea e Agraria

Tolfa, lavori in corso 
Oltre agli interventi nel centro storico al via anche l’interramento di strade rurali

Ad Allumiere è tempo
di itinerari tra storia
e natura    (pag II)

All’interno

Il Castello di Santa Severa
ospita la VI edizione
di Terme in Fiore       (pag III)

Associazioni, Chiavoni 
eletto presidente 
della Pro Loco   (pag II)


