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Fretta... e cattivi consigli
Si chiude tra lavori dell’ultimo minuto e polemiche in Comune l’esperienza dei 5 stelle

C’è di tutto 
un po’, in 
questa cor-

sa finale dei 5 stelle 
al termine del loro 
primo (e ultimo, di-
cono i bene infor-
mati…) mandato al 
governo della città. 
C’è l’asfaltatura fat-
ta mentre piove. Ci 
sono i kit da distri-
buire alla gente, che 
nonostante i colori 
sgargianti ha perce-
pito perfettamente 
di aver preso una 
sonora fregatura. Ci 
sono i parchi fatti 
di corsa dalla una 
volta odiata Enel, 
magari facendo 
sgombrare in fret-
ta e furia qualche 
povero clochard 
ignaro di abitare in 
un tugurio che il 
sindaco Cozzolino 
aveva promesso di 
ristrutturare. 

C’è di tutto, insom-
ma, tranne che il 
buon senso. Quello 
di limitarsi a fare 
anche negli ultimi 
mesi ciò che è stato 
fatto per oltre quat-
tro anni e mezzo. 
Cioè nulla, dicendo 
che nulla si poteva 
fare perché i soldi 
non c’erano perché 
“se so magnati tut-
to”. Anche perché 
persino sui loro 
presunti cavalli di 
battaglia arrivano 
in ritardo: solo al 
penultimo consiglio 
utile ecco sparire 
tre piani di zona e 
dieci piani integrati 
di urbanistica, con 
un atto che sarà 
certamente nullo 
proprio perché ar-
rivato con due anni 
di ritardo. 
In tutto questo, tan-
ta fretta anche per 

arrivare allo stri-
scione dell’ultimo 
chilometro, la con-
segna della lista, 
schivando rabbie, 
malumori e ricor-
si in tribunale di 
quelli rimasti fuori. 
Ma qui, più che ai 
consiglieri, occorre 
dare ampio spazio 
ai consigli dei pro-
verbi: “la gatta pre-
sciolosa…”

Crematorio:
commissione
d’inchiesta

Sport:
il programma
del week end

All’interno
Bocca asciutta per i nerazzurri nell’ul-

timo impegno prima della lunga sosta 
per Torneo delle Regioni e Pasqua. Nel 
turno infrasettimanale i nerazzurri di Scor-
sini (nella foto) dovevano dare continuità 
al punto conquistato domenica a Genzano, 
ma non ce l’hanno fatta: sul campo amico 
di Allumiere sono stati superati dal quo-
tato Real Monterotondo Scalo col minimo 
scarto (0-1, decisivo il gol di Nardecchia 
al 10’ del secondo tempo).  Il 28 aprile si 
riprende con Unipomezia-Civitavecchia. 

Civitavecchia calcio,
la Pasqua è amara
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NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Frascarelli (Forza Italia) raccomanda ai 5 stelle di evitare spiacevoli strumentalizzazioni

“Sulla radioterapia
si lavori tutti assieme”

È un Giancar-
lo Frascarel-
li particolar-

mente arrabbiato, 
quello costretto a 
respingere la po-
lemica dei 5 stelle 
sulla radioterapia. 
Dopo aver ricorda-
to di aver raccolto 
l’allarme lanciato 
in merito dal vice-
presidente dell’as-
sociazione Ada-
mo, l’esponente 
di punta di Forza 
Italia afferma: “Se 
come dice Floccari 
è tutto pronto per 
la realizzazione ad 

opera di privati, ci 
domandiamo per-
ché non render par-
tecipe tutta la città 
e coinvolgere l’as-
sociazione Adamo 
che a quanto sem-
bra era all’oscuro 
di tutto”. Frasca-
relli non manca di 
sottolineare che è 
proprio Floccari a 
cadere nella stru-
mentalizzazione 
quando dice che il 
servizio verrà atti-
vato a breve e at-
tacca il consigliere: 
“Forse non conosce 
i passaggi, delicati, 

Umanità 
in reparto
La famiglia Russo, 
nell’accompagna-
re gli ultimi giorni 
del caro Vincenzo, 
ha potuto apprez-
zare le grandi doti 
umane del perso-
nale sanitario e pa-
rasanitario dell’o-
spedale San Paolo, 
in particolare dei 
reparti Pronto soc-
corso e Medicina. 
A loro, in partico-
lare a quanti tra 
loro si sono distin-
ti per qualità uma-
ne accanto a quel-
le professionali, va 
il ringraziamento 
pubblico.
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che un tale proget-
to deve fare e che 
coinvolgono non 
solo il Comune, ma 
soprattutto Regio-
ne e Asl”.
Sarebbero usciti, 
la sua domanda, i 
grillini dalla tana 
se Frascarelli non 
fosse intervenuto?

Terrazza Guglielmi: bocciata!
Elena De Paolis: “Il progetto ignora i diritti dei disabili”

Terrazza Gugliel-
mi nuova, ma off 
limits per i disabi-
li. Pare incredibi-
le, ma sarà così: la 
denuncia arriva da 
Elena De Paolis, del 
Tavolo tecnico per 
la cultura dell’agi-
bilità: “Dopo le no-
stre osservazioni, 
i consigli e le indi-

cazioni nonché le 
rassicurazioni da 
parte dell’ammini-
strazione volte alle 
soluzioni per la fru-
izione della terraz-
za stessa da parte 
di tutti i cittadini, 
il progetto è stato 
validato e messo a 
gara senza alcuna 
attenzione alle bar-

riere architettoni-
che. Praticamente 
nulla è cambiato! 
Oggi, come lo scor-
so anno, vengono 
fatte promesse di 
soluzioni da parte 
dell’assessore, pro-
messe che, ricor-
diamo tutti, sono 
state fino ad ora 
disattese! Insom-

ma aggiungiamo 
anche questa ver-
gogna……sperando 
che l’amministra-
zione comunale, in 
futuro, abbia una 
maggior sensibilità 
alla ottemperanza 
delle Leggi e soprat-
tutto mantenga le 
promesse”, conclu-
de Elena De Paolis.
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Il mandato si conclude con un colpo di scena su una delle opere più discusse

Forno crematorio,
indaga pure il Consiglio
Riccetti (Lega): “Prepareremo le carte perché il prossimo sindaco corregga gli errori”

Massimo im-
pegno, an-
che nelle po-

che settimane che 
restano, affinché la 
prossima Ammini-
strazione comuna-
le possa partire da 
basi documentali 
per riportare alla 
trasparenza la spi-
nosa questione del 
Forno crematorio 
al cimitero di via 
Braccianese Clau-
dia. È quanto chiede 
Alessandra Riccetti, 
capogruppo della 
Lega, all’indomani 
della approvazione 
(all’unanimità) della 
commissione d’in-

chiesta su questo 
caso.
“Il consiglio comu-
nale che vara la 
commissione d’in-
chiesta sul Forno 
crematorio è per noi, 
come opposizione 
di centrodestra, una 
amara vittoria poli-
tica. La mozione ri-
sale infatti a diversi 
mesi fa, e se è stata 
discussa alla penul-
tima seduta della 
consiliatura non è 
certo per colpa no-
stra. Sulla questione 
del Forno crema-
torio è d’altronde 
mancata trasparen-
za fin dal principio, 

dalla lievitazione 
dei costi al mancato 
coinvolgimento del 
consiglio comuna-
le, e il sindaco Coz-
zolino ha impedito 
anche alla popola-
zione di esprimersi 
attraverso il refe-
rendum, nonostan-
te tante belle parole 

sulla democrazia di-
retta. Alla prossima 
amministrazione, 
sindaco e maggio-
ranza uscenti han-
no lasciato quindi 
questo bel “ricor-
do”, ma come spie-
gato anche dalla se-
gretaria comunale, 
che ha risposto ad 

una domanda del 
collega Massimilia-
no Grasso, questa 
commissione d’in-
chiesta potrà lavo-
rare affinché subi-
to dopo le elezioni 
si possa, carte alla 
mano, garantire che 
a prevalere sia l’in-
teresse della città, 
apportando le cor-
rezioni del caso. La 
Lega, con i consiglie-
ri delle altre forze a 
sostegno del nostro 
Ernesto Tedesco, sta 
già lavorando al fu-
turo”, ha dichiarato 
la capogruppo della 
Lega in Consiglio co-
munale.

“D’altro canto, non 
posso tacere sul 
fatto che questa vi-
cenda del Forno cre-
matorio rappresen-
ta plasticamente il 
fallimento dell’am-
ministrazione co-
munale uscente, 
Il sindaco Antonio 
Cozzolino che si 
autosfiducia, appro-
vando la commis-
sione d’inchiesta 
che indagherà sugli 
atti suoi e della sua 
giunta, è la pietra 
tombale di questi 
cinque anni. Anzi, 
l’urna cineraria”, ha 
concluso Alessan-
dra Riccetti.

Il Pd accusa: stangata a 5 stelle sulle tombe
“Concessione drasticamente ridotta d’ufficio: ulteriore tributo imposto ai cittadini”

Una stangata sul caro estinto. 
E’ quella dalla quale il grup-
po consiliare del Pd mette in 
guardia i cittadini. Spiegano 
i consiglieri Marco Piendibe-
ne, Paola Rita Stella, Marco Di 
Gennaro che “L’amministrazio-
ne Cozzolino ha recentemente 

approvato il nuovo regolamen-
to di polizia mortuaria nel cui 
contesto vengono disciplinate 
le concessioni cimiteriali. La 
durata delle concessioni viene 
drasticamente ridotta sia per le 
concessioni delle tombe di fa-
miglia (i cosiddetti depositi) sia 

per i loculi che vengono porta-
ti a soli trent’anni mentre pri-
ma la stessa concessione aveva 
una durata cinquantennale. Ciò 
significa che bisognerà pagare 
un ulteriore tributo imposto ai 
cittadini da un’amministrazio-
ne che nulla ha fatto in questi 

anni per garantire l’appropria-
to decoro dei servizi cimiteriali 
e che non ha trovato di meglio 
che chiedere più soldi per un 
servizio che in questi cinque 
anni è stato gestito in manie-
ra assolutamente vergognosa”, 
concludono dal Pd.



 Sconti speciali per lenti
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Venerdì, 12 apri-
le alle ore 9.30 
si terrà presso 
la sede del Polo 
Universitario di 
Civitavecchia il 
convegno Econo-
mia Circolare: le 
professioni del 
futuro tra strate-
gie, innovazione 
e sviluppo soste-
nibile. L’evento 
è organizzato da 
AICQ-CI (Associa-
zione Italiana Cul-
tura della Qualità 
– Centro Insulare) 
, l’Università della 
Tuscia e  il Con-
sorzio l’Universi-
tà per Civitavec-
chia diretto dal 
professor Enrico 
Maria Mosconi.
Durante il conve-
gno interverranno 
manager, esperti 
della qualità e del-
la certificazione 
offrendo un ven-
taglio di prospet-
tive in tema di cul-
tura della qualità, 
certificazione del-
le professionalità 
ed esigenze d’im-

presa in questo 
campo. 
Il convegno ini-
zierà alle 9.30 per 
concludersi alle 
16.00 e si svol-
ge presso il Con-
sorzio Università 
per Civitavecchia 
piazza Verdi 1. E’ 

valido ai fini for-
mativi per i Dotto-
ri commercialisti 
ed esperti conta-
bili, Ordine degli 
Ingegneri e per 
l ’ a g g i o r n a m e n -
to professionale 
dalla sigla Aicq-
Sicev.

Un “negozio” di soldarietà
A La Scaglia apre il primo temporary store della Croce Rossa nel Lazio
Inaugura al Cen-
tro Commerciale 
la Scaglia, il primo 
temporary store 
solidale della Croce 
Rossa Italiana nel 
Lazio. Si tratta di 
una vera e propria 
raccolta fondi in 
favore della C.R.I. 
attraverso la vendi-
ta di articoli per la 
casa all’interno di 
uno store allestito 
per l’occasione. 
Venerdì 12 apri-
le alle ore 12 avrà 
luogo l’apertura uf-
ficiale alla presen-
za delle Istituzioni 
locali, della CRI e 
della stampa.
L’iniziativa, orga-
nizzata in colla-
borazione con la 
Croce Rossa Italia-
na, nasce con lo 
scopo di promuo-
vere i valori uma-
nitari e aumentare 
il coinvolgimento 
della popolazione 
rispetto ai bisogni 
della propria co-
munità; un’occa-
sione per conosce-
re anche le attività 
e la mission della 
C.R.I. 
“I negozi solidali 
sono il luogo del 
dono – dice il Pre-
sidente della Croce 
Rossa-Comitato di 

Civitavecchia Ro-
berto Petteruti, – ed 
hanno l’obiettivo 
di aiutare le perso-
ne più bisognose. 
Sono contento che 
la Croce Rossa di 
Civitavecchia pro-
muova questo tipo 
di attività e soprat-
tutto con una real-
tà come il Centro 
Commerciale La 
Scaglia, in quanto 
entrambi condivi-
dono un proget-
to comune “per le 
persone tra le per-
sone”.
Un’iniziativa di 
charity e solidarie-
tà, che ha l’obiet-
tivo di promuove-
re la cultura della 
cittadinanza attiva, 
utilizzando i centri 
commerciali come 

spazi di aggrega-
zione.Il Direttore 
del centro France-
sca Ferri afferma: 
“La Scaglia ha da 
sempre persegui-
to l’idea di Centro 
Commerciale come 
area polifunziona-
le, intesa non solo 
come luogo dove 
fare shopping, ma 
anche come labo-
ratorio di iniziative 
sociali, culturali e 
di intrattenimento 
per le famiglie ed 
i giovani. In con-
siderazione di ciò, 
riteniamo fonda-
mentale coinvolge-
re i visitatori pro-
ponendo attività 
altamente valorali 
e con importanti 
contenuti etico/so-
ciali”.

Economia circolare,
convegno in Università
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Successo nelle categorie “Musica” e “Arti figurative” nel concorso organizzato da Rai Cinema e Clipper Media 

Progetto Memoria, vince il Marconi
Il 27 marzo scorso una rappresentan-

za dell’IIS G. Marconi di Civitavecchia, 
che ha visto uniti i ragazzi dell’istituto 

tecnico e del liceo, ha partecipato al Te-
atro Olimpico di Roma alla premiazione 
della terza edizione del concorso nazio-
nale “Progetto Memoria. Il nostro passato 
appartiene al vostro futuro”, organizzato 
da Rai Cinema e Clipper Media.
I nostri ragazzi hanno tenuto alto il nome 
della scuola, mettendo in campo le loro 
migliori doti artistiche e salendo poi sul 
palco come vincitori di ben due dei quat-
tro premi: il premio Musica, vinto dai ra-
gazzi della III B Liceo scientifico opzione 
scienze applicate rappresentati da Bianca 
Neculau, Damiano Filabozzi e Domenico 
Paone con l’opera “Sussurri del passato”, 
e il premio “Arti figurative”, assegnato 
ad Azzurra Lucchetti, Martina Del Giudi-
ce e Alessandro Bonelli della classe V B 
informatica con il disegno “Il mondo nel 
tempo”. «Tutto è nato da quattro note e 
una poesia. I nostri insegnanti ci hanno 
visto del talento e ci hanno spronato a 
continuare. È stata l’unione e l’entusia-
smo di tutti a dar vita alla nostra opera 
musicale» affermano gli studenti della 
III B, mentre quelli della V B raccontano: 
«L’idea di poter esprimere la nostra pas-
sione del disegno per rappresentare le 
sofferenze del passato e del presente e le 
speranze del futuro, in un progetto così 
importante, ci ha elettrizzato. Vincere è 
stato il colpo di scena, ma la soddisfazio-
ne più grande l’avevamo già provata ve-
dendo cosa le nostre capacità e il nostro 
lavoro di squadra sono stati in grado di 
creare».
Al progetto hanno partecipato anche al-
tri ragazzi del Marconi: per la IV B Infor-
matica Maura Salomone con il racconto 
“Io non sapevo nulla” e Domitilla Dionori 
con il disegno “Il passato non si dimenti-

ca”, mentre per la V B Informatica Filippo 
Granati, Miriam Younes e Silviu Constan-
tin Blagescu con il cortometraggio “Non 
puoi dimenticarlo”, e il sottoscritto con 
il racconto “Ho paura anch’io”.
Ciò che è davvero importante, sottoline-
ano le docenti Camilla De Iorio e France-
sca Tiselli, è stato il coinvolgimento stra-
ordinario degli studenti, che hanno fatto 
seguire allo studio della storia, e della 
Shoah in particolare, una seria riflessio-
ne che li ha portati a esprimere con cre-
atività “i valori della solidarietà umana, 
della cooperazione tra i popoli e del ri-
spetto delle diversità etniche, culturali e 
religiose”.
A chiudere in bellezza la III edizione del 
Progetto Memoria sono stati proprio due 
ragazzi del Marconi, Damiano Filabozzi 
e Alex Radu, musicisti della Banda Amici 
della Musica di Allumiere, che hanno suo-
nato in maniera impeccabile, con tromba 
e trombone, la colonna sonora de “La vita 
è bella” di Piovani.
Oltre alla premiazione, la mattinata al te-
atro ha avuto come tema centrale il terzo 
e ultimo capolavoro del regista Israel Ce-
sare Moscati, il film-documentario “Alla 
ricerca delle radici del male”, che per 
la prima volta e in diretta ha permesso 
a figli e nipoti della Shoah di incontrar-

si, confrontarsi e in alcuni commoventi 
casi abbracciarsi con i figli e nipoti del 
nazismo. Un evento che Moscati ha de-
ciso non di proiettare su schermo nelle 
ore passate insieme, bensì di riviverlo in-
sieme; sono infatti saliti sul palco come 
ospiti speciali due dei protagonisti di 
questi inediti incontri: Fabiana Di Segni, 
nipote di Fatina Sed, sopravvissuta ad 
Aushwitz-Birkenau, e Friederike Wallbre-
cher, nipote di Matthias Pesch, un allievo 
ufficiale tedesco. Un’altra presenza im-
portante è stata quella del figlio di una 
vittima dell’eccidio delle Fosse Ardeati-
ne, Sergio Marino, amico d’infanzia del 
regista.
L’obiettivo principale del Progetto Memo-
ria è quello di tenere viva la memoria per 
non ricadere in errore, ma questa giorna-
ta ci ha voluto insegnare qualcosa di più: 
ricordare non basta, oggi bisogna agire. 
Il male è un’arma a doppio taglio, o for-
se siamo noi ad essere un unico corpo, 
non possiamo ferire senza essere feriti. 
Ciò che è stato non potrà mai essere can-
cellato, ma possiamo sempre riscriverci 
sopra.

Manuel Moscatelli
Classe V B Informatica
IIS G. Marconi, Civitavecchia
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I Serial Killer
Gli assassini seriali. Thug Behram L’indiano (4^ parte)

(continua dall’edizione
precedente)

Mi avvio al termi-
ne della disami-
na e come sem-

pre alle conclusioni ed 
alle    possibili motiva-
zioni che possono aver 
indotto all’agire l’assas-
sino. 
Certamente, Beharam ha 
agito in modo compul-
sivo, mostrando pause 
di raffreddamento nel 
tempo tra un uccisione 
ed un’altra nel lungo pe-
riodo della sua attività 
criminale, con un mo-
vente apparentemente 
non ben definito, che 
potrebbe essere comun-
que anche ricercato in 
possibili traumi subiti 
nell’infanzia, ma di cui 
non ne abbiamo notizia 
alcuna.
Non mi è facile asseri-
re, se l’omicida in esa-
me, possa appartenere 
al tipo organizzato o 
disorganizzato, sempre 
per mancanza di speci-
fici dettagli, tuttavia, ri-
tengo con buona certez-
za, possa appartenere al 
primo modello, in quan-
to è risultato comunque 
lucido e metodico nella 
pianificazione dei suoi 
crimini, uccidendo sem-
pre per strangolamento 
e mantenendo sicura-
mente un elevato con-

trollo sull’andamento 
delle sue azioni.
Per quanto riguarda le 

motivazione, vista l’ap-
partenenza alla setta 
dei Tug, ritengo si pos-

sano ricondurre al gene-
re “Missionari”, omicidi 
rituali e Muti Murders. 
Infatti, questo genere 
di serial killer, vede le 
sue azioni finalizzate a 
ripulire la società da de-
terminate categorie di 
persone, concependole 
come una missione, mo-
strando in taluni casi, 
anche buone dosi di fa-
natismo religioso. Nei 
loro obiettivi, rientrano 
ad esempio, la persecu-
zione e lo sterminio di 
prostitute, determinati 
gruppi etnici e/o socia-
li.
In altri casi, questo ge-
nere di serial killer, ha 
la convinzione di rice-
vere dalle sue azioni cri-
minali, poteri magici o 
propiziatori, e, nel caso 
specifico, vista l’appar-
tenenza alla setta, tutto 
questo, potrebbe calza-
re perfettamente alle 
mie ipotesi.
Non è da escludere che 
Beharam, possa essere 
stato anche motivato 
da ragioni edonistiche, 
uccidendo pertanto con 
il solo scopo di trovare 
piacere, mosso anche da 
una sorta di possibile 
sadismo.
Infine, il serial killer in 
esame rientra anche nel 
genere così detto “domi-
natori”, ritenuto il più 
comune tra gli uccisori 

di questo genere.
Il oro scopo priorita-
rio, è quello di esercita-
re potere sulle proprie 
vittime, contribuendo 
così, al rafforzamento 
della stima in sé stessi, 
intesa come forza fisica 
e morale.  
Non potrei inoltre esclu-
dere la motivazione do-
vuta al guadagno. Ucci-
dere delle vittime e nel 
caso specifico, in un 
numero considerevole, 
i loro beni avrebbero 
potuto entrare nelle di-
sponibilità dell’assassi-
no e/o comunque della 
setta di appartenenza.

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



Quando si parla di psico-
terapia o del concetto 
di cura si associa spes-

so l’idea di qualcosa che non 
va, di qualche sorta di danno 
su cui bisogna intervenire per 
riparare o aggiustare. Ma non è 
sempre così. A volte, a secon-
da delle persone e dei conte-
sti, si può parlare non di cor-
reggere o modificare qualcosa 
che non va, ma di potenziare 
e sviluppare qualcosa che già 
si possiede ma che, per qual-
che ragione, non si è così con-
sapevoli di avere. I concetti di 
risorsa personale e di poten-
ziale umano diventano cardini 
di un sistema teorico chiamato 
“Psicologia Positiva”. Oggi c’è 
sempre più un crescente inte-
resse, da parte dei professioni-
sti della salute, al concetto di 
resilienza ovvero la capacità 
di affrontare, superare e addi-
rittura uscire rinforzati dalle 
esperienze negative della vita. 
Più in dettaglio la resilienza 
è un termine che viene appli-
cato in diversi campi come 
Psicologia, Informatica, Biolo-
gia, Ingegneria e, in generale, 
indica un qualcosa che riesce 
ad adattarsi ai cambiamenti. 
Deriva dal verbo latino resi-
lio, che significa rimbalzare, 
saltare indietro. Indica quindi, 
in generale, l’essere resistenti 
e forti alla rottura, dunque la 
capacità di affrontare le av-
versità e superare i problemi. 
È la capacità di far fronte in 
maniera positiva agli avveni-
menti traumatici, di riorganiz-
zare positivamente la propria 
vita davanti alle difficoltà, di 
ricostruirsi restando sensibili 
alle opportunità positive che 
la vita offre senza perdere di 
vista la propria umanità. Sono 
persone resilienti quelle che, 
immerse in circostanze avver-
se, riescono, nonostante tutto 
e talvolta contro ogni previsio-
ne, a fronteggiare efficacemen-
te le contrarietà, a dare nuovo 
slancio alla propria esistenza 
e persino a raggiungere mete 
importanti. Con queste pro-
spettive la Psicologia Positiva 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 
2000) diviene un movimento 
psicologico che sposta il focus 
dal riparare ciò che non fun-
ziona al coltivare le qualità po-
sitive, al considerare non solo 
la patologia ma anche i punti 
di forza e i fattori positivi, al 
non porsi solo l’obiettivo di si-
stemare i danni, ma anche di 
sviluppare ciò che funziona 
ponendo l’accento sulla ricer-
ca dei fattori protettivi, ovve-
ro quelle caratteristiche che 
possono essere trasformate 
in fonte di superamento delle 
situazioni difficili. Questi fat-
tori sono: 1) Una buona auto-
stima: cioè una buona opinio-
ne di sé e del proprio valore 
riconoscendo pregi, qualità, 
capacità e accettando i propri 
limiti. 2) l’ottimismo: ovvero 
l’atteggiamento mentale che 
tende a cogliere gli aspetti po-
sitivi reali delle situazioni e di 
ciò che dovrà succedere. 3) La 
rete sociale: l’essere inseriti 
in una rete di relazioni carat-
terizzate dal dare e ricevere 
supporto emozionale e prati-
co. La persona resiliente crede 
di poter apprendere e cresce-
re sia da esperienze positive 
che da quelle negative viven-
do il cambiamento non come 
ostacolo ma come opportuni-
tà di crescita. Sente di avere 
un controllo dell’ambiente e 
degli eventi e, se definisce un 

obiettivo significativo, si im-
pegna con fiducia e ottimismo 
per raggiungerlo sapendo che, 
comunque andrà, ne trarrà un 
vantaggio quanto meno nella 
crescita personale. La resilien-
za è una possibilità che poten-
zia il benessere delle persone 
e che può essere raggiunta da 
tutti. Un percorso psicologico, 
ad esempio, può aiutare nella 
ricerca e nella promozione del-
le proprie risorse, del proprio 
potenziale umano e delle pro-
prie competenze sociali e rela-
zionali. A volte non dobbiamo 
soltanto mettere a posto il di-
sordine o aggiustare ciò che si 
è rotto, ma anche reinventar-
ci, cambiare direzione e meta, 
rivedere i nostri obiettivi e le 
nostre priorità, creare cose 
nuove lasciando andare ciò 

che non serve o non funziona 
più facendo di tutta la nostra 
esistenza e di tutte le nostre 
esperienze sia positive che ne-
gative il nostro bagaglio cultu-
rale, intellettivo e spirituale.
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Psicologia. La capacità di affrontare e uscire rafforzati dalle esperienze negative della vita

“RESILIENZA PER MIGLIORARE SE STESSI”



Le melanzane ripie-
ne di quinoa sono 
un ottimo secondo 

piatto che si presta a 
moltissime varianti. So-
litamente si preparano 
con un ripieno di carne 
trita, formaggio e sugo 
di pomodoro, ma oggi 
vediamo come prepara-
re questo piatto facen-
do in modo di inserirlo 
tra le ricette senza glu-
tine. Per questo ho pen-
sato a un ingrediente 
sempre più apprezzato: 
la quinoa. Appartenen-
te alla famiglia degli 
spinaci, questo pseudo 
cereale è ricchissimo 
di ferro e proteine ed è 
perfetto per arricchire 
un ripieno. 

Ovviamente potete op-
tare per altri cereali 
senza glutine, come il 
miglio e il grano sara-
ceno, ma vi consiglio 
comunque di provare 
questo gustoso abbina-
mento. Ad arricchire le 
melanzane inoltre c’è 
un battuto finissimo 

di aglio, prezzemolo 
e formaggio, mentre 
completa il tutto la qui-
noa ripassata in padel-
la con peperoncino e 
pinoli.

Ecco la ricetta:
Se pensate che seguire 
una dieta senza glutine 
sia difficile, non avete 
mai provato questa ri-
cetta. Come prima cosa 
procuratevi delle me-
lanzane sode, meglio 
se lunghe, non troppo 
grandi. Lavatele bene 
sotto acqua corrente, 
asciugatele con della 
carta da cucina e ri-
muovete il piccolo. Ta-

gliatele a metà per la 
lunghezza e con un col-
tellino incidete la polpa, 
senza arrivare a taglia-
re la buccia, formando 
una specie di quadret-
tatura. Tenetele da par-
te e dedicatevi alla pre-
parazione del battuto. 
Tritate finemente, an-
che con un piccolo mi-
xer, aglio, prezzemolo 
e formaggio grattugia-
to. Aggiustate di sale 
e pepe, quindi fate in 
modo che questo com-
posto penetri nei tagli 
che avete fatto nelle 
melanzane. Conditele 
con un filo di olio ex-
travergine di oliva e 
infornate a 180 °C per 

35-40 minuti. A cottura 
ultimata la polpa dovrà 
risultare cedevole. Nel 
frattempo preparate la 
quinoa. Sciacquatela 
sotto acqua corrente 
dopo averla messa in 
un colino a maglie fini, 
quindi lessatela per 15 
minuti in acqua legger-
mente salata. Una volta 
pronta scolatela e sal-
tatela in padella con un 
filo di olio, il peperon-
cino e i pinoli. Quando 
anche le melanzane sa-
ranno pronte, distribu-
ite su ciascuna di esse 
un generoso cucchiai 
di quinoa e servite, 
completando a piacere 
con altro olio a crudo. 
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Melanzane ripiene al forno
Farcite con la quinoa, un ingrediente ricchissimo di ferro e proteine, perfetto per arricchire un ripieno

Ingredienti

(per 4 persone):

• 2 melanzane 

• 100 g di quinoa

• 10 g di pinoli 

• 1 mazzetto 

di prezzemolo 

• 1 spicchio 

di aglio 

• 50 g di grana 

• 1 peperoncino 

• sale e pepe q.b. 

• olio evo q.b.

Difficoltà: 

facile

Preparazione: 

15 minuti

Cottura: 

40 minuti

Una ricetta facile 
e saporita adatta
anche a chi segue

una dieta 
senza glutine





Mai in partita. E se 
una battuta d’ar-
resta al cospetto 

di un Camogli peraltro 
in forma poteva arriva-
re, lo stop della scorsa 
settimana della Enel Snc 
pesa proprio perché, 
come raramente avve-
nuto in questa stagio-
ne, i rossocelesti hanno 
dato l’idea di non riusci-
re ad arginare lo strapo-
tere dei liguri. Il finale 
di 6-13 è quindi un dato 
su cui riflettere. 
Già nei primi otto minu-
ti di gara Gatti, Cuneo 
e Iaci portano il Camo-
gli a +3 e bisogna quin-
di attendere la seconda 
frazione di gioco per 
vedere la prima mar-
catura degli uomini di 
coach Marco Pagliarini, 
con Midio. È lui a cerca-
re, con una buona vena 
realizzativa, di tenere 
la Snc agganciata agli 
avversari, che però tro-
vano con numerose so-
luzioni offensive la via 
del gol (a segno Beggia-
to, Molinelli, Caliogna e 
Gatti). Il gol di Checchi-
ni addolcisce solo par-
zialmente la dura pil-
lola da mandare giù: a 

metà gara il divario è di 
quattro reti. Il Camogli 
a questo punto tira un 
po’ il fiato e l’Enel Snc 
riesce quanto meno a 
limitare i danni, il van-

taggio ligure resta così 
invariato all’ultimo scat-
to al centro. Il tentativo 
con i gol di Checchini e 
Muneroni di rimettere 
almeno in discussione 

le sorti dell’incontro da 
un break di cinque reti 
consecutive (doppietta 
di Cambiaso e poi mar-
cature di Gatti, Beggiato 
e Cocchiere). 

Il finale ha quindi ben 
poco da dire e serve 
solo a far diventare fin 
troppo eloquente il di-
vario anche nel risulta-
to. 
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Enel Snc, battuta d’arresto
Pallanuoto A2. Rossocelesti “morbidi” e il Camogli passeggia al PalaGalli
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Lavagna da... cancellare
Pallanuoto A2. L’Enel Snc deve riscattarsi, ma la trasferta di sabato è proibitiva

Passa da Firenze il sogno 
della serie A per il Crctti 
schiudere le porte della 
promozione, dopo il bel 
pomeriggio di palla ovale 
vissuto domenica scorsa al 
Moretti-Dalla Marta, quando 
i biancorossi hanno supe-
rato il Romagna nel testa a 
testa. I civitavecchiesi han-
no prevalso con il risultato 
di 14-10, un punteggio che 
la dice lunga sulle dinami-
che dell’incontro, sempre 
tirato ed apertissimo. Una 
grande gara fra due squadre 
forti e ben messe in campo. 
I ragazzi guidati dai coach 
Giampiero Granatelli e Mau-
ro Tronca hanno avuto la 

meglio, in un pomeriggio di 
festa anche per merito del 
pubblico caloroso accorso 
sulle tribune per spingere 
la compagine di casa e dei 
baby biancorossi, le under 
6,8 e 10 che hanno accom-
pagnato sul terreno di gioco 
le due formazioni più forti 
del girone 2 di serie B. La 
cronaca ha visto i locali par-
tire in sordina, sotto 0-10 
nella prima fase. Poi meta 
di Onofri e calcio di Calan-
dro per 7-10. Successiva-
mente meta di Emanuele 
Diottasi e calcio di Calandro 
per il 14-10. Nel secondo 
tempo non ha segnato nes-
suno. “Gara dura, ma siamo 

stati molto abili in difesa 
– dichiara Granatelli -. Bravi 
anche con due palloni che 
abbiamo aperto e con cui 
abbiamo segnato. Eravamo 
messi bene in campo, ab-
biamo sistemato la mischia 
ordinata, in touche ci siamo 
presi le nostre importarti. 
Un po’ troppi falli forse, ma 
abbiamo tenuto sia il cam-
po che gli avversari. Bravi i 
ragazzi. Ovviamente non fi-
nisce qui perché ora ci toc-
ca Firenze. A cinque minuti 
dal termine già pensavo alla 
prossima partita”. Quella 
che potrebbe segnare un 
traguardo storico per la pal-
la ovale civitavecchiese. 

Riscattarsi è difficile, per 
l’Enel Snc, arrivata alla 
diciassettesima giornata 

di campionato. Il calendario 
propone la trasferta di Lava-
gna per i rossocelesti. L’av-
versario è quotato: al quarto 
posto in classifica può anco-
ra ambire ad agganciare l’An-
cona e potrebbe mettere nel 
mirino persino il Camogli, se-
condo in graduatoria generale 
e distante sei lunghezze. In-
somma, il Civitavecchia pare 
la vittima predestinata del 
confronto. 
Ma così non può essere, il 
sette di Marco Pagliarini è 

chiamato al riscatto, quanto 
meno dal punto di vista del-
la prestazione, dopo due stop 
consecutivi. Anche perché il 
calendario non propone scon-
ti: alla ripresa dopo la sosta 
di Pasqua, i rossocelesti se 
la dovranno vedere contro la 
capolista Torino, al PalaGalli. 
Insomma il rischio di finire 
invischiati nella lotta per non 
retrocedere con un filotto di 
sconfitte esiste e va evitato 
cercando di fare risultato non 
appena possibile. 
Primo scatto al centro, nella 
vasca del Lavagna, sabato alle 
ore 15.

Crc, la meta è davvero vicina
Rugby serie B. Solo Firenze separa i biancorossi dalla promozione
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Margutta, sprint promozione
Pallavolo C donne. Aspine a caccia dei successi decisivi: sabato c’è il Puntovolley

Un tour de for-
ce prima del-
la sosta per 

la Margutta, che ha 
posticipato il match 
in programma nel 
fine settimana scor-
so per un contem-
poraneo impegno al 
CQT dell’allenatore 
Alessio Pignatelli. 
Le rossoblu se la 
vedranno merco-
ledì alle 21:30 con 
il Quintilia, for-
mazione di medio-
bassa classifica che 
ha ben 15 punti 
in meno delle ci-
vitavecchiesi. Nel 
frattempo Iengo 
e compagne sono 
state raggiunte in 
testa alla classifi-

ca dal Volley Frien-
ds Roma, che è al 
primo posto per il 
maggior numero di 
partite vinte ma con 
una gara giocata in 
più. Alle margutti-
ne serviranno i tre 
punti, per ripren-
dersi il primato e 
per mantenere inal-
terato il vantaggio 
di tre punti selle in-
seguitrici romane. 
“È una gara che 
dobbiamo assolu-
tamente vincere 
– spiega Pignatelli 
– così come le altre 
tre che mancano 
al termine della re-
gular season. Non 
vogliamo perdere 
il primo posto, che 

abbiamo raggiun-
to con tanta fatica 
e che ci può rega-
lare la promozione 
in serie B2 senza 
dover passare per i 
playoff. Questa set-
timana mi aspet-
to di prendere sei 
punti tra mercoledì 
e sabato. Poi pense-
remo alle due che 
restano da giocare”.
Per la gara di merco-
ledì tutte a disposi-
zione dell’allenato-
re civitavecchiese, 
che avrà l’imbaraz-
zo della scelta sul 
sestetto da manda-
re in campo. Saba-
to il match interno: 
contro il Puntovol-
ley alle ore 19. 

Missione compiuta 
per la Serramenti 
Sartorelli Asp nella 
decima giornata di 
ritorno del campio-
nato di serie C ma-
schile. Al Palasport 
i rossoblu hanno 
travolto per 3-0 la 
Roma 7 al termine 
di un match sen-
za storia, domina-
to dall’inizio alla 
fine. Probabilmente 

la gara è diventata 
più agevole dopo il 
primo set, vinto nel 
rush finale dai civi-
tavecchiesi grazie a 
due ace consecutivi 
in battuta di Mal-
dera. Si è rivisto in 
campo anche Mar-
telli, che nonostan-
te abbia salutato la 
squadra due setti-
mane fa per motivi 
di lavoro, ha trovato 

le energie per torna-
re a Civitavecchia e 
per dare il proprio 
contributo in cam-
po. Grazie ai tre 
punti conquistati i 
rossoblu hanno ot-
tenuto la salvezza 
matematica in se-
rie C, restando allo 
stesso tempo in cor-
sa per i playoff.
“Ci trovavamo in 
una situazione di 

classifica che non ci 
apparteneva – affer-
ma il tecnico Ales-
sandro Sansolini 
– ma che ci vedeva 
comunque coinvol-
ti. Non avevo nes-
sun dubbio, anche 
quando eravamo a 
quasi dieci punti 
dalla salvezza diret-
ta, che ce l’avrem-
mo fatta. Adesso 
che siamo salvi, ci 

vogliamo divertire, 
come ogni fine set-
timana. L’obiettivo 
è vincere le ultime 
tre partite che man-
cano alla fine della 
stagione, continua-
re il nostro processo 
di crescita, e vedere 
se riusciamo ad en-
trare nei playoff, 
sfruttando qualche 
passo falso delle di-
rette concorrenti”. 

Al momento la Ser-
ramenti Sartorelli 
Asp è a due punti 
dal quinto posto, 
l’ultimo che permet-
te l’accesso agli spa-
reggi promozione e 
occupato dalla Saet, 
che a sorpresa ha 
espugnato per 3-0 il 
campo della Roma 
Volley. Sabato tra-
sferta sul parquet 
dell’Asd Volleylife.

L’appetito della Sartorelli vien mangiando
Pallavolo C uomini. A salvezza finalmente raggiunta, il sestetto rossoblù prova ad agganciare i play off
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La visita domenica allo stadio Renato Curi e l’incontro con i calciatori del Grifo

I ragazzi del TolfAllumiere a Perugia

Tolfa, all’I.C. “A scuola di Sport”
Grande entusiasmo a Lud@

rte I.C.Tolfa per l’in-
contro, organizzato dall’A-
nimatore Digitale Tomasa 
Pala, con i campioni di Ul-
tracycling, fotografi e scrit-
tori Omar Di Felice e Luigi 
Sestili. Infinitamente grata 
per la disponibilitá e la pas-
sione dimostrate e trasmesse 
agli alunni delle classi V e 
IV che hanno letteralmen-
te assediato gli intervista-
ti con domande tecniche e 
non sulle imprese. Nel 2018 
oltre 1300 km sulla Arctic 
Highway, pedalati in inverno, 
documentati da filmati e foto 
del tolfetano Luigi Sestili e 
magistralmente trascritti nel 
libro “Pedalando nel silen-
zio di ghiaccio”, significati-
va la dedica alla sua amata 
maestra Tiziana. Questo il 

messaggio fortissimo e coin-
volgente: “Ognuno può tro-
vare dentro di sè il limite da 
superare,oltre il quale c´è la 
felicitá come un grande ro-
manzo di avventura”. Valan-
ga di applausi per entrambi 
dagli alunni che hanno vi-
sionato filmati e foto anche 
inedite, hanno osservato la 
bici, gli indumenti tecnologi-
ci e gli strumenti tecnologici 
fotografici e documentari 
utilizzati. All´incontro hanno 
partecipato con forte entu-
siasmo il Dirigente prof.ssa 
Laura Somma, le insegnanti 
e tutto il personale di segre-
teria. L´atelier creativo Lud@
rte continua a proporre even-
ti formativi e significativi per 
l´I.C. di Tolfa. Sicuramente 
l’esperienza si deve ripetere 
anche in un contesto di Tea-

tro, ha suggerito la docente 
Tomasa Pala al sindaco Luigi 
Landi e al vicesindaco Ste-
fania Bentivoglio. Gli alunni 
ringraziano Omar e Luigi Se-

stili di cuore per il dono pre-
zioso, significativo il gesto di 
un bambino che si è avvicina-
to per donare due figurine ai 
campioni.

“Si è appena conclusa una 
bellissima giornata in-
sieme ai ragazzi della 

CM TolfAllumiere ed alcuni loro 
famigliari presso lo stadio Re-
nato Curi di Perugia”. A scriver-
lo  sulla sua pagina Facebook 
domenica è il Sindaco di Allu-
miere Antonio Pasquini, che al-
lega alcune foto dell’iniziativa. 
“Complimenti ai dirigenti per la 
perfetta organizzazione e Gra-
zie al Perugia Calcio per la cor-
diale ospitalità!!!” conclude il 
primo cittadino.
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Tolfa
Allumiere II

Nuova statua del Cristo Flagellato: i ringraziamenti del consigliere Stefanini

Il simbolo della partecipazione
(segue pa dag I)

“Per questo vorrei ringra-
ziare sia a nome del grup-

po, dell’amministrazione che 
rappresento in qualità di dele-
gato alle tradizioni, ma prima 
ancora da semplice cittadino 
tutte le persone che hanno do-
nato un pezzo del loro cuore e 
nello specifico: la DD IMPIANTI 
SRLS di Dario Ridolfi e Dennys 
Neviti per la generosa dona-
zione della STATUA del Cristo, 
non ultimi ad iniziative di do-
nazione per la nostra comuni-
tà hanno già infatti fatto altri 
interventi benefici donando ad 
esempio due defibrillatori uno 
alla società sportiva Scuola 
Calcio e uno ad una palestra 
del paese; l’Associazione on-
lus OASI nella persona di Ro-

sella Lajolo (presidente dell’as-
sociazione stessa) e Adele 
Natali, persona splendida ed 
instancabile che ha seguito in-
sieme agli organizzatori passo 
dopo passo lo svolgersi e la re-
alizzazione dei vari step. Con 
la loro donazione sono stati 
realizzati la MACCHINA per il 

trasporto, il VE-
STIARIO e accesso-
ri vari; Egidio Ste-
fanini per le 
bellissime scultu-
re decorative do-
nate, realizzate a 
mano con sapien-
za e maestria e per 
esser stato al no-
stro fianco in tutte 
le fasi realizzative 
del progetto cu-

rando ogni singolo 
dettaglio. Simona Sestili per 
aver trasformato con arte e 
passione semplici colori in un 
cuore vivo e radioso, donando 
le insegne del gonfalone. Mar-
co Simonetti per l’eccellente 
realizzazione degli abiti e la ri-
finitura del drappo, un profes-

sionista d’altri tempi sempre 
disponibile, generoso e pa-
ziente. Raffaele della Chiesa 
per aver realizzato con cura e 
passione da vero artigiano la 
macchina ed i suoi accessori. 
Renzo Sgriscia persona sem-
plice, umile, sempre disponi-
bile per aver donato tutte le 
lavorazioni in ferro. Lamberto 
Bartolozzi per la donazione 
delle lavorazioni in cuoio, gli 
accessori per i porta bandie-
ra”.
Anche il sindaco Luigi Landi e 
il parroco don Giovanni Deme-
terca hanno voluto ringraziare 
questo gruppo di volenterosi e 
fedeli cittadini per l’impegno, 
le donazioni ed il sentimento 
espresso per il lodevole lavo-
ro.

Una serata nel segno del-
la solidarietà e dedicata 

agli amanti della musica 
che abbraccia il peiodo del 
sodalizio musicale Battisti 
Mogol. L’appuntamento è 
al Teatro Claudio di Tolfa, 
sabato 13 aprile.  
Ospite d’eccezione della 
serata sarà l’attrice France-
sca Antonelli.
Il ricavato della serata an-
drà in favore delle iniziati-
ve dell’Associazione Il Pon-
te.  
L’associazione, dal 1978 

esplica la propria attività 
con un programma apoliti-
co e aconfessionale, nato 
inizialmente come educati-
vo, poi, riconosciuto come 
terapeutico-riabilitativo in-
tegrato. Il programma ac-
coglie i ragazzi dai 16 ai 22 
anni con problemi di di-
pendenza e/o a rischio. Gli 
interventi, personalizzati 
di questo progetto, pongo-
no al centro “l’Uomo” e 
sono finalizzati alla cresci-
ta, formazione della strut-
tura psico-fisica del giova-

ne, affinché divenga 
protagonista della propria 
vita. Il programma pur uni-
co ed unitario negli obietti-
vi, si differenzia nella me-
todologia in tappe di 
crescita individuali e per-
sonalizzate che tengono 
conto delle componenti 
psicologiche, educative, 
sociali e culturali di ciascu-
no.
Per informazioni e preno-
tazioni per la serata di sa-
bato chiamare Valerio Fi-
nori al 3883681101.

Al Claudio cantando si dona
Francesca Antonelli sabato interpreta Battisti per Il Ponte
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Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

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

L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

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

ANCHE PER VOLANTI

Nuovo Centro Revisioni Presso: Officina Fratelli Spanò - Contrada Lizzera / Zona Artigianale, Via dell’Artigianato, 3/5 Tel. e fax: 0766.92699 00059 Tolfa RM

www.gommistaweb.com

Gommista F.lli Spanò

OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA (TOLFA - RM)

Centro Revisioni

Inaugurata a Tolfa la 
nuova statua del Cristo 
flagellato. L’opera sacra, 

che sarà portata durante 
la tradizionale processio-
ne del Venerdì Santo, è 
stata benedetta domenica 
scorsa durante la celebra-
zione eucarestica da don 
Giovanni Demeterca. “Una 
domenica all’insegna del-
la Fede e della Tradizione! 
Grazie con il cuore a tutti 
I volontari, ai donatori, a 
chi ha collaborato e a chi 
ha assistito alla funzione” 
si legge in un post pubbli-
cato su Facebook da Anto-
nio Stefanini, consigliere 
comunale di Tolfa.
“La Processione del Vener-
dì Santo a Tolfa, è una tra-
dizione antica, conservata 
e tramandata scrupolosa-
mente di generazione in 
generazione, di padre in 
figlio, segno di una fede 
viva e di un attaccamento 

sentito a quelle che sono 
le tradizioni cristiane più 
care del popolo tolfeta-
no. Per questo, insieme a 
volenterosi e fedeli amici 
abbiamo deciso di dare il 
nostro contributo attra-
verso l’acquisto della sta-
tua del Cristo flagellato 
per il completamento della 
stessa” ricorda Stefanini, 
aggiungendo: “Non è stato 
semplice, abbiamo impie-

gato due anni, due 
anni di duro lavoro. 
Abbiamo acquistato 
la statua, costruito 
la macchina per il 
trasporto, realizza-
to i vesti, il gonfalo-
ne, ovviamente tutto 
sotto la supervisio-
ne di Don Giovanni 
ed in coordinamento 
con il curatore della 
processione Mauro 
Cascianelli. Non è 
stato semplice, per-
ché a volte il lavo-

ro, il coordinamento, la 
buona volontà non sono 
sufficienti. Siamo riusciti 
infatti in questo intento 
solo grazie alla generosa 
donazione di persone che 
tengono tantissimo alla 
nostra comunità, al man-
tenimento delle nostre tra-
dizioni e alla nostra auto-
tassazione”.

(continua a pag II) 

L’opera sacra, che verrà portata in Processione, è stata benedetta domenica

La devozione si rinnova 
La statua del Cristo Flagellato sarà il simbolo della Pasqua tolfetana

Domenica di solidarietà:  s’inaugura il 
pulmino per portare i malati oncologici 

a fare chemio e radio terapia, vinto al bando 
promosso da Wind-Tre. “Il progetto prevede 
lo svolgimento di varie iniziative (spettacoli 
e convegni per raccolta fondi,formazione e 
informazione sul volontariato) . Domenica 
finalmente inaugureremo il Pulmino ac-
quistato con questio progetto e si svolgerà 
subito dopo un importante convegno sul 
Volontariato e sui risultati dell’Adamo”, 
annunciano gli organizzatori.

Festa per il pulmino 
in piazza con l’Adamo


