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Ecco la stangata finale
Tari, Acea, Gefil: aumenti da brividi. Grasso: “Sono effetti del fallimento a 5 stelle”

Una “stangata 
fiscale” quella 
di fine man-

dato, secondo Mas-
similiano Grasso 
leader de La Svol-
ta. “Il Comune ha 
consegnato la TARI 
2019, contenente 
un significativo au-
mento. Stanno arri-
vando intanto una 
valanga di fatture di 
ACEA per il servizio 
idrico che la Giun-
ta a 5 stelle, nono-
stante i proclami di 
campagna elettora-
le, ha inteso ester-
nalizzare.
Tutto “annaffiato” 
da migliaia di in-
giunzioni di paga-
mento della Gefil, 
nuovo concessiona-
rio del Comune
Se è vero che la po-
litica fiscale è lo 
specchio dei cinque 
anni di amministra-

zione, qui siamo 
dinnanzi ad un fal-
limento epocale di 
cui ci porteremo 
dietro i danni per 
anni ed anni. Soli-
tamente, infatti, è 
proprio dopo 4 o 5 
anni, che la buona 
gestione, la raziona-
lizzazione ed il con-
tenimento dei costi, 
l’incremento dei ri-
cavi, permette una 
riduzione di impo-
ste, tasse e tariffe. 
Per i 5 stelle è stato 
l’esatto contrario. 
Ma è solo la punta 
dell’iceberg perché 
gli aumenti dei co-
sti più importanti si 
stanno determinan-
do proprio in questi 
giorni e si ripercuo-
teranno sui cittadi-
ni già dalle “bollet-
te” di fine d’anno”.
“Da qui, dovrà ri-
partire la prossima 

amministrazione. I 
cittadini non sono i 
nemici da persegui-
tare. Avremo una 
Città migliore e tas-
se ed imposte più 
basse. Soprattutto 
i cittadini non ve-
dranno più la buro-
crazia come un mo-
stro famelico, come 
è stato ridotto negli 
ultimi cinque anni”, 
conclude Grasso.

Frascarelli:
“C’è degrado
nei quartieri”

Sport:
il programma
del week end

All’interno
È un appuntamento davvero irrinuncia-

bile per tutti i civitavecchiesi. E anche 
quest’anno torna, l’appuntamento con la 
Processione del Venerdì Santo. La Passio-
ne a Civitavecchia ha un fascino unico al 
mondo, grazie alla devozione e grazie an-
che agli sforzi dell’Arciconfraternita e dei 
comitati che fiancheggiano l’organizzazio-
ne dell’evento. Evento che forse andrebbe 
valorizzato davvero a livello nazionale, se 
non internazionale. Speriamo che prima o 
poi si troverà chi è in grado di farlo. 

I volti della Passione
del Venerdì Santo
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Il consigliere ha ricordato la vecchia delibera per riqualificare via della Madonnella 

Frascarelli: “Sui quartieri
è ora di riportare decoro”

Più che una lotta 
senza quartiere, 
è una lotta con 

i quartieri, questa 
campagna elettora-
le. Ed in particolare 
Giancarlo Frascarel-
li, vicecoordinatore 
di Forza Italia, quan-
do si tratta di dare 
risposte sul territo-
rio è sempre in pri-
ma fila. Ecco allora 
l’intervento sul po-
sto che il consigliere 
comunale, e candi-
dato alle prossime 
elezioni nelle liste 
di Forza Italia, ha ef-
fettuato in via della 

Madonnella, una tra-
versa di via Terme 
di Traiano, una del-
le tante zone belle 
di Civitavecchia che 
però pagano lo stato 
di colpevole abban-
dono da parte delle 
amministrazioni co-
munali. “Qui in via 
della Madonnella, 
per tanti anni il co-
mitato di quartiere 
ha chiesto come in-
tervento di prima 
necessità alcune 
opere di manuten-
zione, in primis la 
strada, e tutto quel-
lo che ne consegue. 
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Una sola ammini-
strazione ha accol-
to le loro richieste, 
finanziando una de-
libera: ma nel 2012 
quella amministra-
zione è andata via 
e noi non sappiamo 
per quale motivo 
quell’opera sia stata 
definanziata”.
Frascarelli è un fiu-
me in piena: “An-
che alla giunta 
Cozzolino sono ar-
rivate tante richie-
ste, il sottoscritto 
aveva prodotto de-
gli atti importanti 
per questa strada, di 
un quartiere che pe-
raltro sarebbe bel-
lissimo. Noi siamo 
venuti qui perché 
vogliamo ripartire 
da ciò che avevamo 
fatto. Il sottoscritto 
aveva prodotto degli 
atti importanti per 
questa via: una de-
libera per far partire 
i lavori, un computo 
metrico e soprattut-
to i soldi per far ri-
partire l’opera. Con 
Ernesto Tedesco sin-
daco noi ripartiremo 
da qui, rifinanzian-
do l’opera”.

Cozzolino, un “vaffa” di troppo
L’esponente di Forza Italia attende le scuse del sindaco

La brutta storia del 
“vaffa” del sidnaco 
uscente Cozzolino 
al consigliere Fra-
scarelli rischia di 
diventare un caso 
giudiziario. 
«Attendo le scuse 
pubbliche del sin-
daco Cozzolino, 
in caso contrario 
procederò con la 

querela», ha fatto 
sapere l’esponente 
di Forza Italia. «Il 
sindaco Cozzolino 
deve le scuse non 
tanto a me quanto 
alla politica tutta e 
all’aula Pucci. Non 
è stato sicuramen-
te un esempio per 
i giovani che si av-
vicinano alla po-

litica. Soprattutto 
in questo momen-
to in cui si ci sono 
le elezioni e tanti 
sono i ragazzi che 
tentano la strada 
della Pucci. Non 
è stato edificante 
quanto accaduto». 
Frascarelli spiega 
di aver consultato 
il suo legale: «Gli 

estremi per una 
denuncia ci sono 
tutti. Ho 90 giorni 
per presentarla ma 
voglio attendere le 
scuse pubbliche. 
Se arriveranno ci 
passerò sopra», la 
conclusione del 
consigliere Gian-
carlo Frascarelli. 
Come finirà?
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Da centrosinistra si chiede a gran voce al Comune di interessarsi del caso

“Tutelare i lavoratori
dell’appalto pulizie”

Giannini e Ceccarelli (Pd): “Situazione di grave crisi, clima diventato incandescente”

Intervento sulla 
questione del la-
voro si Stefano 

Giannini e Chiara 
Ceccarelli, candi-
dati al consiglio 
comunale del Pd. 
“Nell’ultimo anno, 
nell’appalto di pu-
lizia del comune, 
vige un silenzio 
che sa di omertà 
mentre i diritti dei 
lavoratori vengono 
messi in dubbio. 
Oltre ai continui ri-
tardi nei pagamen-
ti degli stipendi, 
ormai consuetudi-
nari, si è giunti a 
liti tra dipenden-

ti in cui sembra si 
sia addirittura ar-
rivati ad episodi 
di violenza sulle 
donne. Pare che la 
scorsa settimana 
una lavoratrice di 
sessant’anni sia 
tornata a casa con 
una bruciatura di 
sigaretta in ricordo 
della discussione 
avuta con un colle-
ga, per la quale ha 
dovuto richiedere 
l’intervento delle 
autorità competen-
ti. Sembra peral-
tro questo episo-
dio sia l’ultimo di 
una lunga serie, a 

cui purtroppo non 
è seguito alcun 
p r o v v e d i m e n t o 
che metta fine ad 
un clima insoppor-
tabile ed inaccetta-
bile”.
Al di là di questo 
presunto grave 
episodio da chia-
rire, Ceccarelli e 
Giannini dicono: 
“i lavoratori e le 
lavoratrici vanno 
rispettati, e questi 
operai oltre a lavo-
rare in questo cli-
ma sono anni che 
ogni mese ricevo-
no la mensilità in 
ritardo. Sappiamo 

che nell’ultimo in-
contro tra la ATI, il 
comune e i sinda-
cati, questi ultimi 
avevano chiesto 
all’ente appaltan-
te, ossia il comu-
ne, il pagamento 
diretto degli sti-
pendi ai dipenden-
ti, del quale però 
non si ancora nien-
te. A questo punto 
ci chiediamo chi 
debba tutelare e 
soprattutto pagare 
questi lavoratori, 
oggi è 16 aprile e 
sono ancora in at-
tesa della mensili-
tà di marzo”.

“Ancora stipendi in ritardo: è intollerabile”
Anche Scilipoti (Onda popolare) è intervenuto sulla vicenda dei dipendenti Sgm Scala

Ancora stipendi in ritardo, 
odiosa prassi in quest’epoca 
davvero incredibile. Patrizio 
Scilipoti, di Onda popolare, 
denuncia: “A malincuore ma 
soprattutto con grande disap-
punto ho accolto la notizia 
che i pagamenti degli stipen-
di dell’ATI SGM SCALA ancora 

una volta non sono stati cor-
risposti. Questa condizione 
inaccettabile non può essere 
più sostenuta né tantomeno 
tollerata.
Le lavoratrici e i lavoratori 
non possono essere le vitti-
me sacrificali delle diatribe o 
tantomeno delle “incompren-

sioni” tra l’appaltatore ed il 
committente. L’impresa deve 
erogare immediatamente gli 
stipendi, senza se e senza ma 
e qualora ciò non avvenisse, il 
Comune si deve far parte ga-
rante. Poi, solamente dopo, ci 
sarà tutto il tempo di stabilire 
le responsabilità dei ritardi, 

ma ripeto gli stipendi devono 
essere pagati oggi, anzi ieri. 
La prossima amministrazio-
ne che spero, anzi sono con-
vinto, sarà di centro-sinistra 
risolverà, una volte per tutte 
e definitivamente, le storture 
ed i difetti di questi appalti”, 
ha concluso Scilipoti.



 Sconti speciali per lenti



0766news
21 Aprile 2019 Civitavecchia5

“Il prossimo trien-
nio dovrà essere 
quello del rilancio 
di tutta la città e in 
particolare del set-
tore agroalimenta-
re”. Così il capo-
gruppo della Lega 
in Consiglio comu-
nale, Alessandra 
Riccetti. “Sul com-
parto agroalimen-
tare c’è tantissimo 
lavoro da fare, per 
far sì che le realtà 
produttive esisten-
ti sul territorio si-
ano valorizzate e 
inserite in un siste-
ma di marketing 

territoriale capace 
di intercettare an-
che i flussi turi-
stici. Ora, grazie 
all’azione in Re-
gione Lazio della 
Lega, e in partico-
lare del capogrup-
po Angelo Tripodi, 
abbiamo anche lo 
strumento adatto: 
sono state istituite 
nel Defr 2019-2021 
le Vetrine regionali 
dell’Agroalimen-
tare, con l’obiet-
tivo di esporre e 
commercializzare 
i prodotti tipici del 
territorio con per-

corsi agroalimen-
tari, coinvolgendo 
le agenzie turisti-
che, i Comuni, le 
associazioni terri-
toriali e di catego-
ria. È una battaglia 
che la Lega ha vinto 
e che, con Ernesto 
Tedesco sindaco di 
Civitavecchia, con-
sentirà di attivare 
un meccanismo 
virtuoso in grado 
di portare svilup-
po anche agli altri 
comparti economi-
ci del territorio”, 
conclude Alessan-
dra Riccetti.

Il Pd punta sulla carbon tax
Verso le europee: recepita la richiesta del rappresentante Fabio Angeloni

La Carbon Tax 
“come nuova  
voce di entra-

ta del bilancio co-
munitario e come 
concreto strumen-
to per indirizzare i 
“produttori di CO2” 
verso l’effettiva 
moratoria del car-
bone entro il 2025” 
è stata inserita tra 
i punti qualifican-
ti della crescita 
dell’Europa, indica-
ti dal PD Provincia 
di Roma ai propri 
candidati alle Ele-
zioni europee, a 
conclusione della 
Terza conferenza 
programmatica for-
temente voluta dal 
segretario provin-
ciale Rocco Mau-
gliani, alla quale ha 
partecipato Fabio 
Angeloni come re-
sponsabile del Fo-
rum economia.
Gli altri punti ri-
guardano l’ Agri-
coltura di Qualità, 
gli Aiuti sociali a 
favore dei piccoli 
agricoltori, inter-
venti a favore della 
Pesca  (Infrastrut-
ture e darsene pe-
scherecci), la Tute-
la ambientale della 
Costa  attraverso 
nuove barriere anti 
erosione marina, 

le infrastrutture e 
la logistica, per in-
tegrare la presen-
za del più grande 
aeroporto italiano 
e del più grande 
porto croceristico 
del mediterraneo 
con le esigenze del 
mercato alimentare 
di Roma.
L’Europa può fare 
molto. Dopo la crisi 
greca, ha dimostra-
to - soprattutto gra-
zie agli accordi del 
giugno 2012 e alla 
BCE - di essere in 
grado di protegger-
si. Di fronte al pe-

ricolo di una Nuova 
Crisi oggi per nulla 
scongiurato, occor-
re oggi introdurre 
altri meccanismi,  
efficaci e risolutivi 
da risultare dissua-
sivi per la specu-
lazione, come, per 
esempio un Fondo 
Anti Crisi in gra-
do di investire con 
prontezza a favore 
delle aziende dei 
paesi in difficoltà 
e la Garanzia a li-
vello dell’eurozona 
dei depositi banca-
ri (Risparmi) fino a 
100 mila euro.

Riccetti (Lega): “Vetrina
agroalimentare, ci siamo”
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Il centro di simulazione e validazione è stato visitato da una delegazione dell’Università di Perugia

Cesiva, addestrati a formare

Una copia del-
la Croce di mons. 
Alessandro Geraldi-
ni, primo vescovo 
residenziale del-
la diocesi di Santo 
Domingo, è stata 
collocata nella cat-
tedrale di Civita-
vecchia in occasio-
ne della ricorrenza 
del 500esimo anno 
dalla sua partenza 
da Amelia. L’inizia-
tiva, rappresenta e 
rafforza il simbolo 

di amicizia e ge-
mellaggio fra le due 
città unite da Santa 
Firmina, patrono di 
entrambe.
A consegnare la 
Croce sono state le 
autorità comuna-
li, nel corso di una 
cerimonia, svoltasi 
il 12 aprile a Civita-
vecchia, alla presen-
za dei rappresen-
tanti istituzionali e 
delle autorità civili 
e religiose. L’inizia-

tiva si è associata al 
progetto scolastico 
“Il gemellaggio dei 
bambini” che ha vi-
sto nei giorni scorsi 
la visita degli alunni 
amerini delle classi 
quarte della scuola 
primaria a Civita-
vecchia ricambian-
do la precedente 
visita fatta dai loro 
coetanei della città 
laziale.
Il Comune sottoli-
nea come sia un’oc-

casione preziosa, 
resa possibile gra-
zie alla collabo-
razione delle due  
amministrazioni  
comunali e che è  
tesa non solo a  raf-
forzare un’amicizia 
e uno scambio col-
laborativi e profes-
sionale ma  anche 
ad implementare 
la conoscenza del-
le diversità morfo-
logiche, territoria-
li  ed economiche 

nonché i differenti 
tesori nascosti che 
ognuna delle due 
città possiede.
Il 22 marzo 1986 in 
preparazione del V° 
Centenario dall’e-
vangelizzazione 
dell’America Latina, 
Papa Giovanni Pao-
lo II ha consegnato 
nelle mani dell’allo-
ra vescovo di Ter-
ni, Narni e Amelia, 
mons. Franco Gual-
drini, copia della 

Croce che da Ame-
lia, sua città nata-
le, mons. Geraldini 
collocò nella catte-
drale di Santo Do-
mingo.
Un’ulteriore copia 
fu collocata poi sul 
lato sinistro dell’al-
tare della confes-
sione nella basilica 
vaticana di San Pie-
tro in Roma. Altre 
copie furono dona-
te a tutti i vescovi 
dell’America Latina.

Santa Fermina, la devozione è un dono di Amelia
Dal centro umbro arriva la Croce di monsignor Geraldini: ora è custodita in Cattedrale

Nel quadro del-
le azioni di-
rette a finaliz-

zare possibili future 
collaborazioni con 
il Dipartimento di 
Scienze Politiche 
dell’Università di 
Perugia, nei giorni 
scorsi il Centro Si-
mulazione e Valida-
zione dell’Esercito 
ha ospitato una folta 
rappresentanza di 
docenti e studenti 
del corso di laurea 
magistrale in relazio-
ni internazionali.
La Delegazione, ac-
compagnata dal Prof. 
Alessandro Campi, 
coordinatore del 

corso di laurea ma-
gistrale in relazioni 
internazionali del Di-
partimento di Scien-
ze Politiche dell’U-
niversità di Perugia, 

e dalla Dottoressa 
Barbara Faccenda, 
docente e consulen-
te di politica inter-
nazionale e terrori-
smo internazionale, 

è stata accolta dal 
Vice Comandante 
del Ce.Si.Va., il Gene-
rale di Brigata Manlio 
Scopigno, il quale, 
dopo aver fatto una 
panoramica sulla 
mission, i compiti e 
le prospettive future 
del Centro, ha por-
tato all’attenzione 
degli ospiti come il 
Centro Simulazione 
e Validazione dell’E-
sercito praticamente 
opera nel campo del-
la simulazione adde-
strativa e del “virtual 
training”.
Per conoscere me-
glio le modalità di 
validazione dei posti 

comando delle unità 
destinate all’impiego 
fuori del territorio 
nazionale, al termine 
del briefing docen-
ti e studenti hanno 
potuto assistere ad 
alcune fasi dell’eser-
citazione “ORIONE 
2019/1”, attività alla 
quale è interessata il 
24° reggimento di Ar-
tiglieria “Peloritani”, 
reparto della Forza 
Armata di prossimo 
impiego in Kosovo.
La giornata, oltre a 
porre le basi per co-
struire future siner-
gie nel campo della 
formazione degli 
studenti iscritti al 

corso di laurea ma-
gistrale in relazioni 
internazionali, ha 
messo in evidenza 
il ruolo fondamen-
tale che il Ce.Si.Va. 
ricopre nell’ambito 
dell’Esercito Italia-
no, un ruolo che lo 
porta ad essere il 
principale riferimen-
to, sia nell’applica-
zione della simula-
zione addestrativa, 
che nelle attività di 
sviluppo e sperimen-
tazione connessa 
con il programma di 
simulazione deno-
minato “Forza NEC” 
(Network Enabled 
Capability).
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I Serial Killer
Enriqueta Martì Ripollès, la vampira di Barcellona (1̂  parte)

Saltellando a ritroso 
nel tempo, questa 
volta effettuando 

un viaggio nella Spagna 
dei tempi de “La Glo-
riosa” ed immaginando 
di partire da Roma, af-
frontando un percorso 
via terra di poco più di 
1350 chilometri, eccoci 
arrivare a Barcellona, 
nel periodo in cui nac-
que Enriqueta Martì Ri-
pollès. Correva l’anno 
1868, quando la Rivo-
luzione spagnola, detta 
per l’appunto anche “La 
Gloriosa”, animava le 
strade e le piazze del Pa-
ese, frutto poi, della de-
stituzione della regina 
Isabella II e costituendo 
di fatto, l’inizio di una 
nuova era. Ciò, dopo 
di che, esattamente 79 
anni prima, con inizio 
nel 1789 e per circa die-
ci anni, accadde anche 
con la rivoluzione fran-
cese, che infiammò un 
altro grande paese eu-
ropeo, anch’esso appar-
tenente a quelle nazioni 
che contribuirono a co-
lonizzare gran parte del 
globo, comportando an-
che in questo caso, con-
siderevoli cambiamenti, 
come l’abolizione della 
monarchia assoluta e la 
proclamazione della re-
pubblica, abolendo poi, 
le basi del così detto, 
Ancien Régime. 

Ma, torniamo alla Spa-
gna, quando già dal 
1845, il moderatismo 
spagnolo, era in profon-
da crisi ed il Paese, vit-
tima di mille problemi, 
non per ultimo, quello 
dovuto ad una profonda 
crisi economica, consi-
derata più grave, rispet-
to alle precedenti.
La povertà era dilagan-
te ed è proprio in que-
sto scenario di miseria, 
che ebbe ad agire, nella 
città di Barcellona, Enri-
queta Martì Ripollès, il 
serial killer oggetto del-
la presente analisi, nata 
in mezzo all’indigenza, 
un padre alcolizzato e la 
povera madre, costretta 
a rimboccarsi le mani-
che ed a tirare avanti la 
“baracca”, adattandosi 
ai lavori più umili, come 
quello di pulire le abita-

zioni delle famiglie be-
nestanti.
La storia ci dice, che la 
Barcellona del tempo, 
era molto diversa da 
quella odierna, e più 
che un meraviglioso ca-
poluogo europeo, così 
come oggi è ritenuta, i 
suoi sobborghi, i vicoli 
ed il porto, erano visti 
e considerati prevalen-
temente, come un mero 
obiettivo per il turismo 
erotico.
In questa situazione 
di degrado, Enriqueta, 
stanca delle condizioni 
di vita in cui versava, 
che la costringevano ad 
adattarsi ai lavori più 
diversi e servili, a soli 
16 anni, in contrasto ad 
ogni etica e norma sul 
buoncostume, stabilen-
dosi nel vecchio porto 
di Santa Madrona, deci-

se di darsi alla prostitu-
zione, tra un via, vai di 
naviganti e pescatori. 
La storia, la annovera 
tra le sue pagine, come 
la vampira di Barcello-
na o, come la strega di 
Calle Poniente; andiamo 
avanti e vediamo il per-
chè.
Dopo circa 4 anni di 
“professione”, anco-
ra una volta stufa, in 
questo caso di vende-
re il suo corpo e di es-
sere sfruttata, e dopo 
aver sposato tale Juan 
Pujalò, un suo vecchio 
cliente, Enriqueta Mar-
tì Ripollès, pensò bene 
che con questa unione, 
avesse avuto modo di 
migliorare la sua vita, 
ma, accorgendosi ben 
presto, che il coniuge 
era un artista sfigato 
con ben poche doti, e 
per questo squattrinato.
Enriqueta, non appagata 
da come stavano andan-
do le cose, essendo pe-
raltro una donna scaltra 
e che non si accontenta-
va di vivere alla giorna-
ta, con pochi spiccioli in 
tasca, tornò alla sua at-
tività in strada di mere-
tricio, separandosi dal 
marito dopo 10 anni, ma 
raccogliendo in tale pe-
riodo, i soldi necessari 
per consentirle di aprire 
e gestire, una casa chiu-
sa.

Ed è proprio in questo 
frangente, che come si 
usa dire, l’occasione fa 
“l’uomo ladro”. Tanti 
studi hanno confermato 
che se esistono le pro-
stitute, è perché uomini 
di ogni rango e ceto so-
ciale, a volte anche inso-
spettabili, sin dai tempi 
dei tempi e, da che mon-
do e mondo, le frequen-
terebbero. E come nel 
caso della Martì, queste 
avrebbero relazioni an-
che con uomini potenti 
e benestanti.

(continua nella 
prossima edizione)
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Etimologicamente la parola 
autostima può essere fat-
ta risalire al verbo latino 

“aestimare”, che significa: “de-
terminare il valore di, avere 
un’opinione su”. L’autostima 
è un’esperienza soggettiva e 
stabile di valutazione positiva 
del proprio valore basata sulla 
considerazione che si ha di sé. 
Le convinzioni e i sentimen-
ti che nutriamo nei confron-
ti di noi stessi influenzano la 
nostra vita, il modo in cui ci 
comportiamo nel lavoro, negli 
affetti e nei vari ruoli che rive-
stiamo. Una buona opinione di 
sé è connessa con la capacità 
di prendere decisioni equili-
brate ed esprimere se stessi in 
ogni circostanza. Una carenza 
di autostima, invece, determi-
na la non fruibilità dei succes-
si ottenuti. Come si attribuisce 
un valore, un peso, una stima 
ad una persona? Ad esempio, 
per misurare le distanze, usia-
mo l’unità di misura chiamata 
metro. Il Bureau international 
des poids et mesures (BIPM) 
definì nel 1889 il metro come 
la distanza tra due linee incise 
su una barra campione di pla-
tino-iridio conservata a Sèvres 
presso Parigi. E per giudicare 
noi stessi? Quale unità di misu-
ra usiamo? Dov’è conservato il 
prototipo del giudizio e chi lo 
ha creato? Quanto pesa, quan-
to misura e quanto vale una 
coscienza umana? Chiaramen-
te la coscienza non è un ogget-
to fisico e, quindi, il problema 
della stima di un oggetto non 
fisico appartiene all’universo 
mentale dove troviamo idee, 
concetti, valori, principi e mo-
delli teorici, morali e culturali. 
Pertanto troveremo una infi-
nità di possibilità di giudizio, 
tante quante sono le culture e 
le tradizioni dei popoli della 
terra. Chiaramente analizzarle 
tutte in un articolo è impossi-
bile. Qui ci limiteremo alla no-
stra, quella occidentale e a ra-
gionare sulla sua correttezza o 
meno da un punto di vista psi-
cologico ovvero quello legato 
al concetto di salute mentale. 

L’occidente per varie ragioni 
socio-culturali, religiose e sto-
riche sembra caratterizzato 
dai principii della produttivi-
tà, del profitto, della proprietà 
privata, del carrierismo, dello 
sviluppo economico e tecno-
logico, dell’accumulo della 
ricchezza, del successo, della 
competizione, dell’autorealiz-
zazione, della volontà di poten-
za e del razionalismo scientifi-
co. Se queste sono le premesse 
e se questa è l’unità di misura 
per giudicare una persona allo-
ra si comprende la definizione 
ufficiale del concetto di auto-
stima. “L’autostima è determi-
nata dal rapporto esistente fra 
le nostre aspirazioni, le nostre 
aspettative riguardo la nostra 
vita, chi siamo in termini di ri-
conoscimento sociale, affetti-
vo e familiare e i risultati che 
otteniamo con le nostre azio-
ni.” E’ il giudizio di valore che 
attribuiamo alla realizzazione 
del nostro ideale dell’io, dei 
nostri sogni e desideri sociali 
ed esistenziali attraverso i ri-
sultati ottenuti. Poiché l’auto-
stima si basa sulla componen-
te essenziale ed esistenziale di 
provare amore incondizionato 
per se stessi, di sentirsi degni 
di amore e di rispetto e digni-
tà, si comprende bene perché 
in tempi di crisi economica, di 
crisi delle imprese, di penuria 
di posti di lavoro, di incertez-

za di carriera, di cambiamenti 
socio-culturali e politici inter-
nazionali, ecc. la famiglia si 
disgrega, l’individuo si intri-
stisce e si ammala, i popoli 
emigrano o si scontrano nelle 
guerre. Senza amore di sé c’è 
paura, senza fiducia c’è scon-
tro, senza entusiasmo c’è de-
pressione e stallo. Tutto si fer-
ma o si distrugge. Il potenziale 
umano viene mortificato e non 
riconosciuto. Secondo l’unità 
di misura dell’occidente senza 
lavoro, senza stipendio ade-
guato, senza carriera, senza 
proprietà privata e senza suc-
cesso e visibilità l’individuo 
è fallito, non vale niente e di-
venta un peso o un pericolo 
per l’ordine sociale costituito. 
Ma come stanno le cose da un 
punto di vista psicologico? La 

psicologia ha un’altra idea di 
uomo, un altro modello cultu-
rale, un’altra unità di misura. 
L’uomo è il centro, l’origine e 
la fine della storia del nostro 
pianeta. L’uomo è un essere 
speciale dotato di coscienza, 
autocoscienza, intelligenza, 
intelletto, intuito; è capace di 
apprendere, inventare e crea-
re, l’uomo è un artista. La vita 
umana ha un valore intrinseco, 
a prescindere dai risultati, da 
ciò che una persona fa, dice 
o pensa. La vita è un viaggio, 
una esperienza, una ricerca, 
una opportunità per l’uomo, 
per conoscersi e conoscere, 
per esprimersi, amare ed es-
sere felice. Accogliere questo 
punto di vista non è facile, è 
come remare contro corrente, 
è rompere uno schema. Ma se 
lo schema è falso e ci porta alla 
tristezza e alla rovina, forse 
vale proprio la pena di tentare.
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Psicologia. L’importanza di capire il valore intrinseco della vita, a prescindere dai risultati

AUTOSTIMA: COSA VUOL DIRE E COME SI MIGLIORA?



Il tempeh è un ingre-
diente 100% vegetale 
molto popolare in In-

donesia e in tutto il sud-
est asiatico. In tempi re-
centi il suo utilizzo si è 
diffuso anche in Italia, 
soprattutto tra coloro 
che seguono una die-
ta vegana o vegetaria-
na: l’elevato contenuto 
di proteine lo rende un 
perfetto sostituto del-
la carne. Ecco perché 
il tempeh nelle ricette 
vegetariane/vegane ri-
copre un ruolo così im-
portante, al pari di tofu 

e seitan. Viene chiama-
to anche “carne di soia”, 
non solo per il motivo 
appena citato, ma anche 
perché sapore e consi-
stenza lo rendono per-
fetto per la preparazio-
ne di sughi, spezzatini 
e spiedini. Scopriamo 
insieme come cucinare 
il tempeh!

Tempeh: 5 ricette facili 
per cucinarlo 

1- Tempeh alla piastra. 
Il primo modo per avvi-
cinarvi a questo nuovo 
ingrediente è il più sem-
plice. Per questa ricetta 
non dovrete fare altro 
che rosolare il tempeh 
a fette in un filo di olio, 
girandolo spesso fin-
ché non sarà dorato da 
ambo le parti. Dopo cir-
ca 5 minuti, sfumatelo 
con la salsa tamari e 

quando si sarà caramel-
lata servite. Il tempeh 
alla piastra è perfetto 
con un’insalata mista. 

2- Tempeh al forno. Il 
tempeh al forno è una 
ricetta ricca che ricorda 
il sapore del barbecue. 
Per prepararla marinate 
il tempeh a fette nella 
salsa barbecue per al-
meno 30 minuti. Dispo-
nete poi le fette, rimuo-
vendo l’eccesso di salsa, 
su una teglia rivestita 

di carta forno e cuocete 
a 180°C per 15 minuti. 
Spennellate poi con la 
salsa avanzata e pro-
seguite la cottura per 
altri 15 minuti. Servite 
il tempeh al forno con 
delle patate fritte o ar-
rosto.

3- Ragù di tempeh. Im-
possibile resistere alla 
tentazione di prepara-
re un ragù vegano con 
il tempeh. Preparate un 
classico soffritto e roso-

latelo in olio. Unite quin-
di il tempeh sbriciolato 
con le mani e sfumate 
con il vino bianco. Ag-
giungete la polpa di po-
modoro e cuocete per 
30 minuti, regolando di 
sale a cottura ultimata. 
Provate il ragù di tem-
peh per preparare le la-
sagne vegane. 

4- Spezzatino di tem-
peh. In una padella 
scaldate dell’olio e ro-
solate il tempeh tagliato 
a cubetti e infarinato. 
Aggiungete patate a da-
dini e carote a fettine, 
regolate di sale e versa-
te uguale dose di salsa 
di pomodoro e acqua, in 
modo da coprire appena 
il tutto. Portate a cottu-
ra le verdure e servite 
lo spezzatino di tempeh 
con la polenta. 

5- Spiedini di tempeh. 
Se il tempo delle gri-
gliate è arrivato e avete 
degli ospiti vegetariani 
non è il caso di scorag-
giarsi. Preparate degli 
spiedini di tempeh sem-
plicemente alternando 
cubetti di carne di soia 
con le classiche verdu-
re e cuocendole al bar-
becue. Per un tocco di 
sapore in più, spennel-
lateli prima con la salsa 
barbecue.
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Tempeh: il sostituto della carne
Perfetto per la preparazione di sughi, spezzatini e spiedini. Ecco alcune ricette da provare

Un ingrediente 
100% vegetale

molto popolare 
in Indonesia
e nel sud est 

asiatico, che si  
sta diffondendo 
anche in Italia





Si è allungata un 
po’ troppo la 
striscia negativa 

dell’Enel Snc. E non è 
soltanto una questio-
ne di classifica. Le 
battute d’arresto con-
secutive sono tre, ma 
è il modo in cui sono 
arrivate le ultime due, 
con distacchi qua-
si siderali, a preoc-
cupare. Dopo il 13-6 
imposto dal Camogli 
al PalaGalli, è venuto 
il comunque pesante 
passivo di 14-5 nella 
trasferta di Lavagna. 
Di seguito, il tabel-
lino. LAVAGNA 90: F. 
Agostini, M. Villa, F. 
Luce, M. Pedroni, L. 
Pedroni 1, F. Cimaro-
sti 2, L. Bianchetti 1, 
A. Gabutti, F. Cotella 
2, G. Cotella 3, S. Bot-
to, L. Magistrini 1, A. 
Casazza 4. All. Marti-
ni
SNC CIVITAVECCHIA: 
Visciola, M. Munero-
ni, Moretti, De Rosa 
1, L. Checchini 1, T. 
Echeniqhe, S. Ballari-
ni, L. Pagliarini 2, D. 
Romiti, D. Simeoni 1, 
Taraddei, M. Greco, D. 
Midio. All. Ballarini

Arbitri: Calabrò e Ro-
berti. 
Parziali: 3-1 6-2 3-1 
2-1 Uscito per limite di 
falli M. Pedroni (L) nel 
terzo tempo. Superio-
rità numeriche: Lava-
gna 90 6/6 + 1 rig. (Vi-
sciola para un rigore 

a G. Cotella nel terzo 
tempo), Civitavecchia 
0/8 +1 rig. (Agostini 
para un rigore a Chec-
chini nel quarto tem-
po).
Brutto viatico quindi 
per la sosta pasqua-
le, che viene affronta-

ta ora, di nuovo, con 
qualche brivido lungo 
la schiena per la gio-
vane squadra messa 
nelle mani di Marco 
Pagliarini. L’attenzio-
ne si sposta tutta a sa-
bato 27 aprile, quando 
arriverà la capolista 

Iren Torino dei cec-
chini Vuksanovic e 
Brancatello. Sarebbe 
da far punti: in caso 
contrario la settimana 
successiva, la trasfer-
ta di Brescia assume-
rebbe i contorni della 
partita della vita.  
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Enel Snc: Pasqua nel tunnel
Pallanuoto A2. Pausa di campionato con tre sconfitte da digerire per i rossocelesti
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Pensando ai play out
Calcio Eccellenza. Scorsini può già preparare lo spareggio del suo Civitavecchia

Una sconfitta che lascia 
tanto amaro in bocca, 
anche perchè le condizio-
ni di gioco erano davvero 
al limite. Ed hanno sfa-
vorito il CRC che oggi ha 
perso per 8-3 sul campo 
del Florentia. Un ko che 
fa scivolare la squadra dei 
tecnici Giampiero Grana-
telli e Mauro Tronca dal 
primo al terzo posto, con 
Romagna che la scavalca 
in virtù del successo con 
bonus. Una gara che però 
è stata condizionata pe-
santemente dal meteo e 

dalle condizioni precarie 
del terreno di gioco. Mar-
catore per i biancorossi 
è stato Calandro. Il presi-
dente Andrea D’Angelo del 
CRC però loda la squadra 
e non smette di sognare: 
“Partita condizionata for-
temente dalle condizioni 
meteo che hanno azzerato 
le differenze tecniche tra le 
due squadre penalizzando 
soprattutto la nostra linea 
di attacco. Va riconosciu-
to grande merito a tutti i 
nostri ragazzi che hanno 
lottato fino alla fine. Abbia-

mo sofferto troppo sulle 
rimesse laterali, lette molto 
bene dagli avversari, men-
tre siamo stati dominanti 
sulle mischie chiuse. An-
diamo via da Firenze con 
l’amaro in bocca ma i gio-
chi ancora non sono chiusi 
considerando che le nostre 
dirette rivali si scontre-
ranno proprio nell’ultima 
giornata. Ci tengo a ringra-
ziare tutti i ragazzi, lo staff 
e i nostri tifosi presenti in 
gran numero sugli spalti. 
Sempre forza CRC, il sogno 
continua”. 

L
a rincorsa al sogno di 
salvezza diretta si è in-
terrotta, tra Genzano e 
Allumiere. Un punto in 

trasferta, zero nel match col 
Monterotondo Scalo e tre gior-
nate alla fine. Uno sguardo 
alla classifica toglie ogni dub-
bio: la piazza da sognare è di-
stante sette punti. Troppi. Ed 
ecco che inevitabilmente ora 
si tratta solo di comprendere 
come si incastreranno le cose 
in vista dei play out. 
L’Atletico Vescovio pare l’u-
nica in grado di poter aggan-
ciare il Cynthia, anche se con 
fatica. Il Montalto e, soprattut-

to, il Ronciglione (oltre al Civi-
tavecchia) sono praticamente 
certe di dover passare dalle 

forche caudine degli spareggi. 
I tre turni rimanenti serviran-
no quindi a comporre la griglia 

e sarebbe buona cosa per i ne-
razzurri riesumati da Scorsini 
giocarsi le proprie carte sul 
campo “amico” della Cavac-
cia, quando sarà. Alla ripresa 
con l’Unipomezia, poi contro 
il Villalba due match dove far 
punti è possibile. L’ultima, in 
casa del Valle del Tevere se-
condo e in corsa per la serie 
D, sembra davvero poco più 
che un allenamento, almeno 
sulla carta. Evitare l’onta del-
la retrocessione, però, si deve. 
Ed è già il caso di iniziare a 
raccogliere le energie giuste 
per farlo. Scorsini riuscirà nel 
miracolo?

Il Crc affonda nella pioggia
Rugby serie B. Amaro ritorno da Firenze, speranze promozione al lumicino
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Margutta a due passi dal cielo 
Pallavolo C donne. Le ragazze di Pignatelli alla ripresa pronte a centrare la promozione

Ha dovuto fa-
ticare più del 
previsto per 

mantenere il prima-
to la Margutta Asp, 
impegnata sabato 
sera al Palasport nel-
la terzultima giorna-
ta del campionato di 
serie C femminile. 
Le rossoblu hanno 
battuto per 3-1 il fa-
nalino di coda Ca-
stelli Romani, dopo 
aver sofferto in par-
ticolare nel secondo 
set, quando le ospiti 
sono state brave a 
restare in scia delle 
civitavecchiesi e a 
piazzare la zampata 
vincente nel finale. 
Probabilmente un 
momento di rilas-

satezza per Iengo e 
compagne, che ave-
vano letteralmente 

travolto le avversa-
rie nel primo parzia-
le, terminato 25-10. 

Tutto facile anche 
nel terzo e nel quar-
to, con le marguttine 

che hanno rimesso a 
posto le cose, por-
tando a casa i tre 
punti. 
“Non do peso a quel 
secondo set – spie-
ga coach Pignatelli 
– perché probabil-
mente dopo quell’av-
vio, abbiamo pensa-
to che sarebbe stata 
una passeggiata. Le 
nostre avversarie 
sono state brave a 
crederci e meritata-
mente a strapparci 
un set. Era impor-
tante fare risultato, 
e ci siamo riuscite. 
Ora ci prendiamo 
una bella pausa di 
due settimane, visto 
che il campionato si 
fermerà per le festi-

vità pasquali, e poi 
prepareremo gli ulti-
mi due incontri della 
regular season”.
Grazie a questo suc-
cesso, la Margutta 
Asp resta in testa 
alla classifica con 
tre punti di vantag-
gio sull’inseguitri-
ce Volley Friends 
Roma, che ha avuto 
vita facile contro lo 
Spes Juventute, bat-
tuto per 3-0. Man-
cano due gare alla 
fine della stagione 
regolare, nelle quali 
le civitavecchiesi do-
vranno mantenere il 
primato per festeg-
giare la promozione 
diretta senza dover 
passare per i playoff.

Riprende sabato 27 
il campionato di C 
uomini che vede la 
Sartorelli affronta-
re la sosta coi musi 
lunghi. Sabato sera 
il sestetto di Ales-
sandro Sansolini è 
stato battuto per 
3-0 in casa del Vol-
ley Life Viterbo al 
termine di una gara 
dominata dai pa-
droni di casa. Solo 

nel secondo set, 
vinto dai padroni 
ai vantaggi, Manci-
ni e compagni sono 
riusciti a mettere 
in difficoltà gli av-
versari, senza però 
arrivare a riaprire 
il confronto. Con 
questo ko, la Sarto-
relli Asp dice qua-
si addio ai playoff, 
che ora sono torna-
ti a quattro punti. 

Quantomai difficile 
per i civitavecchiesi 
recuperare lo svan-
taggio dal quinto 
posto, l’ultimo che 
mette in palio la 
possibilità di acce-
dere agli spareggi 
promozione.
“Abbiamo pagato 
a caro prezzo un 
approccio alla gara 
difficile – afferma 
Mancini – nel qua-

le loro sono partiti 
fortissimo, aiutati 
dal caloroso pub-
blico. Noi ci siamo 
fatti intimorire e 
ci siamo innervosi-
ti. Peccato perché 
adesso è davvero 
dura, ma onoria-
mo le due gare che 
mancano fino alla 
fine della stagione”.
Nella foto, il rosso-
blù Ranalli. 

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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Allumiere

Le ragazze dello staff guidato da Enzo Brutti si aggiudicano la gara e festeggiano in casa

La Volley Allumiere vince il campionato
“Il campionato della 

Seconda Divisione di 
Allumiere si chiude 

con una vittoria, nell’ulti-
ma gara in casa, che si è 
giocata Domenica 14 Apri-
le, nella palestra comunale 
di Allumiere, le ragazze 
dello staff tecnico guidato 
da Brutti Enzo si aggiudica-
no la gara valevole per il 
primo posto in classifica 
contro l’Asp Civitavecchia. 
Le ragazze biancoblu han-
no festeggiato davanti ad 
un grande pubblico di casa 
che ha riempito tutta la pa-
lestra, aggiudicandosi la 
partita contro le civitavec-
chiesi per 3-1, giocando 
una ottima gara sia sul pia-
no tecnico che sul piano 
mentale, vincendo il primo 
set con il punteggio di 25-
18, partendo subito forte e 
sbagliando poco sia in fase 
di battuta che in fase di 
contrattacco; il secondo 
set invece ha visto prota-
goniste le aspine che si 
sono prese il secondo par-
ziale con il punteggio di 
15-25, in questo set Allu-
miere è calata sul piano 
tecnico, sbagliando abba-
stanza e così le civitavec-
chiesi sono salite in catte-
dra giocando una buona 
pallavolo; ma il terzo set 
ha visto le ragazze di Allu-
miere tornare a pieno rit-
mo e creando subito il bre-
ak ad inizio set si sono 
portate in vantaggio di 2-1 

con il parziale chiuso  25-
19, l’ultimo set si è chiuso 
25-20 per Allumiere, con 
una grande prova, entram-
be le squadre nell’ultimo 
parziale hanno espresso 
una buona pallavolo ma le 
ragazze di Mister Brutti, 
con il giusto mix tra espe-
rienza e esplosività hanno 
chiuso il quarto parziale; 
aggiudicandosi così la par-
tita più importante del 
campionato che ha fatto 
qualificare la AS Volley Al-
lumiere come prima della 
classe in prima divisione 
proprio a discapito delle 
ragazze dell’Asp che chiu-
dono il campionato in se-
conda posizione, entrambe 
le squadre già 2 giornate 
dalla fine del campionato 
avevano matematicamente 
trovato la qualificazione in 
Prima Divisione.
“Siamo partiti all’inizio 
della stagione consapevoli 
della forza del gruppo, ma 
sinceramente non credeva-
mo che le ragazze potesse-
ro realizzare questo capo-
lavoro - questo il commento 
del tecnico Brutti Enzo, che 
prosegue - un gruppo gio-
vane, amalgamato da 3 ot-
timi elementi di esperien-
za, tra cui il capitano Moggi 
Claudia, che ha voluto ed 
ottenuto prepotentemente 
la vittoria di questo cam-
pionato; basti pensare 
all’unica sconfitta, avvenu-
ta proprio contro le Aspi-

ne, nel corso dell’intero 
campionato; un girone di 
ritorno a punteggio pieno, 
senza nessuna sbavatura, 
conclusosi all’ultima gior-
nata, in casa nostra, gio-
cando una partita superba 
davanti ad un pubblico me-
raviglioso, che ha contribu-
ito alla netta Vittoria con-
tro le ragazze dell’Asp; 
sapevamo non sarebbe sta-
ta una partita semplice 
contro le civitavecchiesi, 
ma la voglia, la tenacia e la 
determinazione delle no-
stre Ragazze Terribili, non 
ha lasciato scampo alle av-
versarie e consolidando la 
vittoria del campionato”. 
I complimenti più grandi 
vanno alle ragazze che in 
un anno di lavoro hanno 
messo tutto il loro impe-
gno per portare a casa la 
tanto ambita promozione e 
tutto lo staff tecnico che ha 
portato Allumiere in Prima 
Divisione. Per la società di 
Allumiere però ancora non 
sono finite le gare e forse 
neanche le soddisfazioni 
perché nelle giornate di 
Giovedì 18 e Venerdì 26 
l’under 16 societaria si gio-
cherà le semifinali di play-
off per il campionato pro-
mozionale territoriale, in 
queste gare le ragazze del-
lo staff tecnico guidato da 
Superchi Simona se la ve-
dranno con Civita Castella-
na, a loro va il nostro gran-
de in bocca al lupo.

Trotti campione
di kick boxing

“Allumiere ... 
un fine setti-
mana bellissi-
mo per lo sport 
locale”. A scri-
verlo è il Sinda-
co di Allumiere 
Antonio Pa-
squini in un post 
sulla sua pagina 
facebook. “Gianlu-
ca Trotti si laurea 
campione italiano 
di Kick boxing, la 
volley Allumiere 
vince il campio-
nato!!! – aggiunge 
il primo cittadino 
– Due sport molto 
diversi che hanno 

in comune la se-
rietà e la passione 
che ognuno di 
voi mette in atto 
quotidianamente. 
Complimenti a voi 
atleti, alle socie-
tà ed alle vostre 
famiglie che vi 
sostengono e con 
voi vivono questa 
bellissima espe-
rienza. GRAZIE!”.
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L’Amministrazione co-
munale di Allumiere 

dovrà affidare la realiz-
zazione del Cencio per la 
corsa dei cavalli al fanti-
no che si svolgerà, pres-
so il Comune, il 9 giugno 
2019. “Tutti i pittori e le 
pittrici, residenti nel Co-
mune di Allumiere, che 
hanno interesse a parte-
cipare alla selezione – si 

legge in una comunica-
zione sul sito del Comu-
ne di Allumiere –  sono 
invitati ad una riunione 
preliminare, convocata 
presso la sede comunale, 
il giorno Venerdì 19 apri-
le 2019, alle ore 17,30 
presso la stanza del Sin-
daco. Si invitano tutti gli 
interessati a partecipa-
re”.

Domenica è stato 
inaugurato a Tolfa 
il Pulmino acqui-

stato con il contributo di 
un progetto promosso da 
Wind Tre. “L’ADAMO ed il 
Volontariato, un convegno 
e alcune toccanti testimo-
nianze, un pomeriggio 
emozionate, di riflessio-
ne e di speranza. Grazie 
per tutto quello che fate 
quotidianamente!” 
ha scritto sulla sua 
pagina Facebook il 
consigliere comu-
nale Antonio Stefa-
nini che ha ricorda-
to come l’Adamo ha 
partecipato e vinto 
un bando promosso 
da WIND TRE con un 
progetto denominato 
“Curarsi è in dirit-

to di tutti” che prevede-
va, appunto, l’acquisto in 
compartecipata di un pul-
mino per portare i malati 
oncologici a fare chemio e 
radio terapia. Il progetto 
prevedeva lo svolgimento 
di varie iniziative tra cui 
spettacoli e convegni per 
raccolta fondi, formazio-
ne e informazione sul vo-
lontariato. 

Il Polo Culturale
‘cerca’ gestori

A Tolfa è stato pubblicato l’avviso 
per partecipare alla procedura

È stato pubblica-
to sul sito del 

Comune di Tolfa 
l’avviso pubbli-
co esplorativo per 
manifestazione di 
interesse a parteci-
pare alla procedu-
ra per l’affidamen-
to della gestione 

dei servizi cultu-
rali del “polo cul-
turale”. La durata 
dell’affidamento è 
stabilita in 36 mesi 
presumibilmente a 
partire dal primo 
giugno e comun-
que a far data dalla 
sottoscrizione del 
contratto. Il servi-
zio ha per oggetto 

la gestione della 
Biblioteca Comu-
nale, del Museo Ci-
vico Archeologico, 
del Laboratorio di 
Restaurp e dell’Ar-
chivio Storico, con 
le attività culturali 
connesse. I sogget-
ti interessati e in 

possesso dei requi-
siti dovranno far 
pervenire la richie-
sta entro le 13 del 
24 aprile. Per mag-
giori informazioni 
visitare il sito del 
Comune di Tolfa 
dove oltre all’av-
viso sarà possibile 
scaricare il modulo 
da compilare.

Cencio, riunione in Comune  
Pittori invitati all’appuntamento con il Sindaco Pasquini

L’Adamo ha un nuovo pulmino
Inaugurato il mezzo acquistato con il contributo di un progetto promosso da Wind Tre
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L’Esperien
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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

Musica, cinema, spet-
tacoli e molto altro 
in programma a 

Tolfa nelle prossime setti-
mane.  Il giorno di Pasqua, 
domenica 21 aprile, è pre-
visto il Concerto gospel - 
Timothy Martin & Purple 
Voices alla Chiesa della 
Madonna della Sughera. 
L’evento è ad ingresso li-
bero.
Sempre gratuito l’appun-
tamento al Teatro Clau-
dio a partire dalle 21 con  
il cinenoir, la rassegna di 
film legata al festival lette-
rario ‘’Tolfa gialli & noir’’, 
a cura di Marco Bartolo-
mucci e Domenico Rocchi, 
in collaborazione con l’as-
sociazione ‘’Chirone’’ e il 
Comune di Tolfa. Previsto 
sabato, 20 aprile, “L’in-
fernale Quinlan” di Orson 
Welles, liberamente tratto 
dal romanzo Badge of Evil 
di Whit Masterson (edito in 

Italia nel numero 417 della 
collana Il Giallo Mondadori 
con il titolo Contro tutti). A 
seguire, della stessa rasse-
gna, in programma per sa-
bato 27 aprile ‘’Sei donne 
per l’assassino’’ di Mario 
Bava, film del 1964, diret-
to da Mario Bava e inter-
pretato, tra gli altri, da Eva 
Bartok, Cameron Mitchell, 
Mary Arden e Thomas Rei-
ner. È considerato un titolo 
estremamente importante 
per il cinema italiano di 

genere: la pellicola, 
infatti, codificò defi-
nitivamente le rego-
le del giallo all’italia-
na. Ai tempi fu molto 
criticato per il suo 
sadismo. A chiudere 
la rassegna lunedì 29 
sarà il film ‘’L’uomo 
che non c’era’’, un 
film del 2001 diret-
to dai fratelli Joel ed 
Ethan Coen. Narra la 
vicenda di un taci-

turno barbiere della pro-
vincia statunitense degli 
anni cinquanta, Ed Crane, 
impersonato dall’attore 
Billy Bob Thornton.
Lunedì 29 aprile alle 16.30 
previsto invece un nuovo 
appuntamento de “La psi-
cologia incontra le perso-
ne”. Si discuterà sul tema 
“Il rifiuto: quando le rela-
zioni fanno male”. L’incon-
tro è aperto gratuitamente 
a tutta la cittadinanza.

Diversi gli appuntamenti in programma nel comune nelle prossime settimane

Tolfa tra musica e cinema 
Domenica il Concerto Gospel, sabato spazio invece al Cinenoir

All’interno

Taglio del nastro per il nuovo
pulmino della Adamo onlus
Monti della Tolfa         (pag II)

Cencio per la corsa 
dei cavalli, riunione 
con gli artisti              (pag II)

Allumiere, fine settimana
di successo per lo sport
locale                         (pag III)


