
Anno 7 n.  | 21 maggio 2019 - www.0766news.it

L.go Cavour 4 -Civitavecchia Tel.0766 23.182

FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983

ciarne ai carabinie-
ri la scomparsa o 
il danneggiamento 
ogni volta che qual-
cuno su di giri pas-
sa sotto casa.
Tutto lascia pen-
sare che la disor-
ganizzazione pre-
senterà il proprio 
conto, porta a por-
ta, ad ogni cittadi-
no. E lo lascia pen-
sare in particolare 
una frase del comu-
nicato con cui An-
tonio Cozzolino ha 
informato la città: 
“Nei prossimi gior-
ni pianificheremo 

Fuori tempo massimo
Il servizio di raccolta differenziata porta a porta sarà esteso a tutta la città da lunedì 20 
maggio, ad appena sei giorni dalle elezioni. Assunzioni in extremis per coprire i turni
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Campagna elettorale: domenica arriva Tajani

Ridotti all’ul-
timo lunedì 
prima delle 

elezioni. È infatti 
il 20 maggio (salvo 
ulteriori complica-
zioni…) il giorno 
del “gong” per tut-
ta la città. La rac-
colta differenziata 
si appresta infat-
ti a salire oltre la 
Mediana, abbrac-
ciando quindi quel 
60% abbondante di 
popolazione civita-
vecchiese che fino-
ra si era limitata a 
sentire le testimo-
nianze lancinanti 
dei concittadini del 
centro, costretti a 
reperire spazi nelle 
proprie abitazioni 
per gli ingombran-
ti mastelli, a rin-
correrli per strada 
nelle giornate di 
vento, a denun-

insieme alle sigle 
sindacali gli ultimi 
dettagli per quanto 
riguarda l’organiz-
zazione dei lavora-
tori e provvederò 
ad emanare l’or-
dinanza sindacale 
dovuta”.
Pare al riguardo 
che si dovrà infat-
ti procedere all’as-
sunzione “volante” 
di circa 40 persone 
per coprire i turni e 
le strade. Come po-
trà mai funzionare, 
è un mistero che 
solo gli stregoni del 
Pincio conoscono.
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Diego Peraino, classe ’87, nato 
e cresciuto nella sua città, da 
sempre appassionato di po-
litica e militante dal 2005 in 
Forza Italia che, in vista del-
le elezioni amministrative, ha 
deciso di mettere la sua grin-
ta e passione al servizio degli 
amici e concittadini di Civita-
vecchia. Grazie al suo lavo-
ro come assistente di volo, ha 
potuto ammirare tante realtà, 
comprendere nuove culture, 
assimilare tanti aspetti positi-
vi delle diverse città visitate, 
italiane ed europee, per poter 
rendere la sua e la nostra Ci-
vitavecchia un posto miglio-
re nel quale vivere, nel quale 
crescere far crescere le future 
generazioni, lavorare e diver-
tirsi.

Perché candidarsi alle ammi-
nistrative adesso?
Fin da giovane, la politica mi 
ha sempre interessato e que-
sta passione mi ha portato a 
militare in Forza Italia. Ades-

so, in vista delle prossime 
elezioni amministrative, ho 
deciso di mettere la mia espe-
rienza, sia lavorativa che di 
appartenenza politica, al ser-
vizio dei commercianti e del-
la mia città, per valorizzarne 
il territorio, per dare un futu-
ro alle nuove generazioni nel 
luogo in cui sono nati, per far 
rinascere la nostra comunità.

Tanti i temi in campo: qual è 
il tuo programma?
Il mio programma elettorale è 
molto semplice: non rimanere 
con le mani in mano. Non re-
stare a guardare la città in cui 
sono nato ridotta allo stato di 
rovina e di quasi abbandono 
dalla precedente amministra-
zione. Voglio fare qualcosa 
per ogni categoria, per tut-
ti i cittadini di Civitavecchia; 
ma bisogna partire dalle basi. 
Per far rinascere l’economia 
di una città c’è bisogno del 
commercio, dei piccoli e medi 
imprenditori, dei produttori 

locali, sono loro la vera for-
za trainante, la spina dorsale 
dell’economia civitavecchese. 

Solo commercio ed econo-
mia?
Non solo. Bisogna anche ri-
qualificare il centro storico e 
la zona della Marina, dando 
spazio ai giovani, al diver-
timento, al bello che queste 
zone possono regalare. Il for-

te rilancio dei centri urbani 
ritengo sia compatibile e ne-
cessario con iniziative quali 
centri commerciali e outlet 
che, come unica economia, 
diventano una ghigliottina 
per lo sviluppo cittadino. Un 
altro punto importante del 
mio programma è riportare i 
riflettori, dell’Italia e dell’Eu-
ropa, su Civitavecchia, utiliz-
zare i fondi, che la Comunità 
Europea mette a disposizione, 
per garantire un futuro alle 
nuove generazioni. Ma questi 
non devono essere solo i miei 
obiettivi: devono essere quelli 
di tutti. Le mie idee insieme a 
quelle di tutti i cittadini, de-
vono diventare fatti, concreti 
e attuabili, per tutti coloro che 
hanno come obiettivo quello 
di riportare Civitavecchia allo 
splendore che merita. Ritengo 
che, se sapremo sfruttare le 
incredibili risorse della nostra 
città, iniziando dal turismo 
croceristico, ci possano essere 
grandi opportunità per tutti.

“Valorizziamo il nostro territorio”
Peraino, candidato in Forza Italia: “Il mio programma? Non restare con le mani in mano”
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Domenica alle 18, all’aula Pucci, il presidente del Parlamento Europeo sarà con Ernesto Tedesco

Forza Italia, c’è Tajani
Grande mobi-

litazione di 
Forza Italia 

per quello che sarà 
probabilmente l’e-
vento centrale della 
campagna elettorale 
azzurra. 
Come spiegano dal 
coordinamento co-
munale, si tratta di 
un “appuntamento 
di assoluto rilievo 
nella campagna elet-
torale per le elezioni 
europee ed ammini-
strative a Civitavec-
chia. Domenica sul 
territorio arriverà 
Antonio Tajani, il 
presidente dell’Eu-

roparlamento e vice-
presidente di Forza 
Italia”.
Secondo gli azzur-
ri, “Tajani ha voluto 
con forza inserire la 

nostra città nel suo 
tour elettorale, che 
lo vede impegnato 
nella conferma sul-
lo scranno più alto 
del Parlamento eu-

ropeo, per sostene-
re la candidatura a 
sindaco di Ernesto 
Tedesco. Forza Italia 
si sta preparando ad 
accoglierlo ed ha già 

tenuto una prima ri-
unione organizzati-
va”.
Oltre a Tajani è an-
nunciata la presenza 
di altri esponenti di 
levatura nazionale, 
“ma la scaletta com-
pleta e definitiva 
sarà resa nota sol-
tanto sabato prossi-
mo”, dicono da For-
za Italia.
Pare tuttavia che 
saranno presenti 
anche Maurizio Ga-
sparri e Renata Pol-
verini, altri due big 
del partito.
Quel che è certo è 
che l’evento sarà 
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comunque ospita-
to dall’aula “Renato 
Pucci” del Comune 
di Civitavecchia e 
prenderà il via alle 
ore 18.

In settimana è avvenuta la pre-
sentazione della Lista civica Carlo 
Tarantino, che sostiene il candida-
to sindaco del centrosinistra alle 
prossime elezioni amministrative. 
L’evento è stato ospitato dalla sede 
del Think tank Coworking, sita in 
via Annovazzi, a Civitavecchia. 
Presenti i vari protagonisti di que-
sta avventura politica, compreso 
Carlo Tarantino e i candidati So-
phia Marsili, Patrizio Pacifico, Ma-
tilde Verde, Anna Maria Ramoni, 
Lucilla sidoti, Donatella Sena, Fa-
brizio Stefanini e Francesca Romi-
telli. 

La Lista Tarantino scende in campo
Avvenuta la presentazione della civica a sostegno del candidato di centrosinistra
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Croce Rossa, bene Comune
La bandiera dell’ente sventolerà dal pennone del Pincio per una settimana

L’8 maggio è 
la Giorna-
ta Mondiale 

della Croce Ros-
sa, un momento di 
festa dedicato ai 
17 milioni di vo-
lontari in tutto il 
mondo, 150 mila 
in Italia, presen-
ti ovunque, tutti i 
giorni, 24 ore su 
24, per aiutare chi 
soffre. La festività 
cade il giorno del-
la nascita di Henry 
Dunant, fondatore 
dell’Associazione. 
Nell’occasione, una 
rappresentanza dei 
Volontari del Comi-
tato di Civitavec-
chia e il presidente 
Roberto Petteruti si 
sono recati al pa-
lazzo comunale per 
consegnare al sin-
daco Antonio Coz-
zolino un report 
sulle attività svolte 
nel 2018 ed in par-

ticolare, affidare al 
primo cittadino la 
bandiera dell’asso-
ciazione, che rimar-
rà esposta per una 
settimana su uno 
dei pennoni che do-
minano l’ingresso 
del Pincio.

Durante la breve 
cerimonia svoltasi 
nell’aula Calamatta, 
il presidente Pet-
teruti ha ricordato 
alcuni tra gli impe-
gni più significativi 
e sottolineato come 
i 150 Volontari del 

Comitato di Civi-
tavecchia abbiano 
complessivamen-
te messo in campo 
ben oltre 20.000 
ore di attività. Il 
sindaco Cozzolino 
ha ringraziato la 
C.R.I. per il grande 
impegno profuso a 
sostegno delle fa-
sce più deboli del-
la popolazione e 
ricordato l’impor-
tanza dell’integra-
zione tra interventi 

degli uffici pubblici 
e il volontariato.
Il report consegna-
to dal presidente 
traccia una rapi-
dissima carrellata 
sulle attività, divise 
per settore, della 
Croce Rossa di Ci-
vitavecchia. Si par-
la, tra l’altro, di 397 
servizi di ambulan-
za, ben 27 corsi di 
“educazione sani-
taria”, 50 distribu-
zioni generi di pri-

ma necessità per 
un totale di oltre 
187 quintali di ali-
menti, della gestio-
ne dell’emergenza 
freddo, dell’ade-
sione alla Giornata 
di raccolta del far-
maco, del centro 
di ascolto aperto 
nell’ambito del pro-
getto “La Casa della 
Solidarietà”... Poi si 
citano i servizi di 
“assistenza” a tante 
manifestazioni.

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

Al Ce.Si.Va la festa dell’esercito
Il giorno 8 maggio 2019, alla 
presenza del Comandante 
del Centro Simulazione e 
Validazione dell’Esercito, 
Generale di Divisione Ro-
berto D’Alessandro, di tutto 
il personale militare e civile 
in servizio presso la caser-

ma “Giorgi”, e delle Asso-
ciazioni combattentistiche 
e d’Arma locali, si è celebra-
to il 158° anniversario della 
costituzione dell’Esercito 
Italiano. L’importante ricor-
renza ha avuto inizio con 
la cerimonia dell’Alza Ban-

diera, quindi, sulle toccanti 
note del silenzio d’ordinan-
za, con la resa degli Onori ai 
Caduti mediante la deposi-
zione di una corona di alloro 
e l’accensione del tripode. 
Si è conclusa con la lettura 
dell’Ordine del Giorno. 



18-19-20

Merenda 
a

Buffet

FIORI, PIANTE E ARREDO GIARDINO

LUN/ VEN 8:30 - 13:00/15:00 - 20:00 SAB. 8:30 - 13:30/15:00 - 20:00 DOM. 9:00 - 13:00/15:00 - 20:00

Fiori, Piante e
Arredo Giardino
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I Serial Killer
Enriqueta Martì Ripollès, la vampira di Barcellona (4^ parte)

(continua dalla
edizione precedente)

Grasso del loro ventre, 
ossa intere e triturate, 
grumi di sangue coagu-
lato, brandelli di carni e 
pelle, che venivano uti-
lizzati per elaborare i 
suoi miscugli magici e 
forniti poi agli apparte-
nenti all’alta società del 
posto, convinti che po-
tessero donare loro salu-
te, longevità ed immor-
talità, in cambio di tanto 
danaro e favori.
Le autorità, rinvennero 
inoltre un grosso libro, 
ove la donna annotava 
accuratamente i nomi in 
codice dei clienti delle 
due attività, risultando 
la stessa già implicata 
nello sfruttamento della 
prostituzione, ma senza 
che fosse mai stata in-
quisita, in quanto si rac-
conta fosse protetta da 
un personaggio di gros-
so calibro della Barcello-
na del tempo.
A seguito di ulteriori ri-
cerche e verifiche in al-
tre precedenti abitazioni 
e locali della Martì, la 
polizia rinvenne nume-
rosi scheletri di giova-
nissimi bambini e gran-
di quantità di altre parti 
dei loro corpi depezzati.
Non si ebbe mai a sapere 
quanti bambini cadde-
ro vittime della sadica e 

perversa donna, anche 
per il fatto che tante del-
le loro ossa, venivano 
polverizzate per prepa-
rare determinati miscu-
gli, mentre le loro carni, 
non di rado, cucinate in 
occasione di alcuni ban-
chetti.
A questo punto, le prove 
divengono schiaccianti, 
le protezioni dei poten-
ti, vengono meno e non 
possono più nulla, così 
che Enriqueta, finalmen-
te viene carcerata, chiu-
dendo così una vita di 
crudeltà ed omicidi. Nel 
maggio del 1913, dopo 
15 mesi di detenzione, 
fu rinvenuta morta nel-
la sua cella. In un primo 
momento, il suo deces-
so, fu attribuito a malat-
tia o comunque a cause 
naturali, ma successivi 
accertamenti, hanno di-
mostrato invece che la 

criminale, fu uccisa dal-
le sue stesse compagne 
di detenzione, preceden-
do il giorno in cui avreb-
be incontrato il boia, in 
quanto già condannata a 
morte. 
Non è dato conoscere il 
luogo della sua sepoltu-
ra, ma si racconta, che 
le campane della città di 
Barcellona, alla notizia 
della sua morte, abbiano 
suonato a festa. 
Dopo la brevissima ri-
costruzione del periodo 
storico/geografico e le 
orride ed efferate vicen-
de di Enriqueta Martì 
Ripollès, come sempre 
vado ad avviarmi alle 
conclusioni ed all’analisi 
del serial killer.
Nella dicotomia orga-
nizzato/disorganizzato, 
il suo modus operandi, 
è sicuramente del tipo 
organizzato, dimostran-

do per questo, lucidità, 
scaltrezza, furbizia, pre-
meditazione e program-
mazione accurata nella 
pianificazione ed esecu-
zione dei suoi crimini, 
occultandone successi-
vamente gli indizi. Que-
ste sono le caratteristi-
che evidenti e principali 
della Martì.
Per quanto riguarda le 
motivazioni, Enrique-
ta appartiene alla cate-
goria degli “edonistici”, 
provando per questo 
piacere nel torturare ed 
uccidere con sadismo le 
sue vittime, mostrando 
al contempo, numerosi 
episodi di cannibalismo. 
L’attribuzione al genere 
“dominatori”, non può 
certo mancare al nostro 
serial killer in esame, in 
quanto, è riscontrabile 
in lei, la volontà di eser-
citare potere sulle pro-
prie vittime, rafforzan-
do in questo modo, la 
stima di sé, intesa come 
forza fisica e mentale, 
anche in compensazio-
ne delle difficoltà e delle 
miserie subite nella sua 
infanzia.  
Tuttavia, la motivazione 
“guadagno”, è quella che 
a mio parere, ha princi-
palmente mosso l’agire 
della Martì. Un’infanzia 
vissuta in povertà, che 
l’ha costretta ad accet-
tare umili lavori, per poi 

darsi alla prostituzione, 
sono le cause, che con 
ogni certezza, hanno 
mosso la donna nel suo 
sadico e perverso agire, 
durato lunghi anni e cau-
sa di tante vittime, mo-
strando assoluta man-
canza di empatia nei 
confronti di tante picco-
le vittime, da lei uccise 
con estrema freddezza 
e nella totale indiffe-
renza, pur di realizzare 
gli ingenti guadagni che 
le hanno consentito di 
vivere agiatamente ed 
anche vicino a persone 
influenti, sino al tempo 
della sua reclusione.   

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 



Figuraccia di 
Brescia alle 
spalle: è l’ora 

di vincere. Di im-
barcarsi in una… 
Crocera verso la 
certezza della per-
manenza di una 
categoria che bi-
sogna fermamente 
mantenere, per po-
ter proseguire in 
quel progetto di ri-
costruzione di un 
ruolo più consono 
alla storia palla-
notistica di Civita-
vecchia.
Evitare i play out è 
allora la parola d’ordi-
ne e il consiglio è quel-
lo di imparare dalle ul-
time due uscite: contro 
la (ex) capolista Torino 

i rossocelesti hanno 
dimostrato di poter 
vincere con chiunque. 
E sette giorni dopo si 
sono accorti che se non 
si ha la testa si pren-

dono batoste, anche 
contro il Brescia (ex) 
ultima in classifica. Di 
qui, la consapevolezza 
che a Genova bisogna 
andare per scendere in 

acqua con la voglia di 
farne uscire schiuma.
E poi, tagliando corto, 
è l’ora di riscattarsi su-
bito: battendo il Cro-
cera Stadium, quindi 

tenendosi dietro 
una diretta con-
corrente, e preno-
tando la salvezza. 
Anche perché delle 
ultime sette della 
classifica, sei si af-
frontano tra loro: e 
il sospiro di sollie-
vo potrebbe esse-
re, tutto sommato, 
dietro l’angolo.
A tre giornate dal-
la fine, insomma, 
c’è da tirar fuori i 
cosiddetti attributi 
e scrollarsi di dos-
so l’immagine di 
squadra sbarazzi-

na ma fragile. E indos-
sare i panni della com-
pagine spietata. Primo 
scatto al centro sabato 
alle ore 15.
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Enel Snc, accendi la luce
Pallanuoto A2. Dopo il naufragio di Brescia, il riscatto nella tana del Crocera è d’obbligo

Domenica 12 Maggio nella 
splendida cornice di Civita-
vecchia si terrà la prima gara 
internazionale di triathlon su 
distanze atipiche denominata 
Trixman. Sabato 11 Maggio alle 
ore 12 si terrà la Conferenza 

Stampa dell’evento presso il 
Forte Michelangelo. “La con-
ferenza sarà un’occasione 
per discutere di questa prima 
iniziative che “travolgerà” let-
teralmente Civitavecchia in un 
week-end ricco di eventi e por-

tando una disciplina poco co-
nosciuta a livello locale quale 
quella del triathlon che auspi-
chiamo attirerà tanti curiosi, 
interessando anche i Comuni 
limitrofi di Tarquinia, Tuscania 
e Montalto di Castro per quan-

to riguarda la frazione bike”, 
dicono gli organizzatori.
Oltre alla gara del 12 Maggio, 
Sabato 11 sarà protagonista 
il Trix-Events, ma da Venerdi 
Piazza della Vita 10 maggio 
ospiterà l’Expo-Village.

Su Civitavecchia cala l’esercito del triathlon
Da venerdì a domenica tre giorni di eventi. Alla Marina un Expo-Village aperto a tutti
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Civitavecchia senza rischi
Calcio Eccellenza. Si chiude la stagione regolare sul campo del Valle del Tevere

Una trasferta 
f i n a l mente 
senza l’an-

goscia del risulta-
to per il Civitavec-
chia, che chiude la 
stagione regolare 
nel girone A del 
campionato di Ec-
cellenza. I neraz-
zurri saranno di 
scena domenica 
mattina a Forano, 
nella Sabina. L’av-
versario di turno è 
quotato: è la Valle 
del Tevere, secon-
da forza del rag-
gruppamento, che 
deve proprio di-
fendere la piazza 
d’onore in gradua-
toria generale, per 
potersi giocare le 

chances di promo-
zione agli spareggi 
nazionali.
La formazione di 
Scorsini invece, 

dal canto suo, non 
ha alcun assillo di 
punti. Il successo 
di domenica scor-
sa sul Villalba ha 

dato infatti la ma-
tematica certezza 
di giocarsi in casa 
il play out. Certo, 
può essere ancora 

scavalcata dall’At-
letico Vescovio, 
ma si tratterà so-
stanzialmente di 
scoprire chi, tra i 

già citati romani e 
Ronciglione e Mon-
talto (che si affron-
tano nello scontro 
diretto, mentre il 
Vescovio gioca sul 
campo dell’Unipo-
mezia), sarà l’av-
versario dello spa-
reggio salvezza.
Chiaramente, sarà 
anche un test vali-
dissimo proprio in 
vista di quell’ap-
puntamento. Nel-
la speranza che, 
dopo aver ritrovato 
Samuele Cerroni e i 
suoi gol, vedere nel 
tabellino l’accop-
piata con Manuel 
Vittorini possa di-
ventare una piace-
vole abitudine.

Sale in collina il Csl Soccer per 
l’ultima gara del campionato 
di Promozione. È infatti tempo 
del torneo “Flavio Gagliardini” 
e quindi l’impianto del Dopola-
voro Ferroviario, dedicato alla 
memoria del sempre compianto 
calciatore civitavecchiese, sarà 
impegnato. Mentre in città in-
somma ci si dedicherà alla festa 
per Flavio, l’undici di Daniele 
Fracassa sarà di scena al “Feli-
ce Scoponi” di Tolfa. La trenta-
quattresima giornata prevede, 

per il girone A, il match con la 
Polisportiva Colli Cimini. La Csl 
vi arriva da settima forza del 
raggruppamento, posizione raf-
forzata domenica scorsa con la 
vittoria corsara sul campo del 
Canale Monterano: un 2-0 frut-
to delle zampate dei più esperti 
tra i Leoni rossoblù. L’impegno 
domenicale è invece arduo: il 
Monti Cimini è ancora in corsa 
per il terzo posto e teoricamen-
te anche per il secondo, quindi 
affronterà la Csl con la ferma 

volontà di incamerare tutti e tre 
i punti in palio.  
Lo stesso dicasi per la Cpc, che al 
Tamagnini chiede strada al Tol-
fa: ottenere il successo signifi-
cherebbe mantenere la seconda 
piazza. Gli ex non mancano e la 
sfida potrebbe avere mordente, 
al di là del rispetto reciproco e 
della salvezza da tempo centra-
ta dai biancorossi collinari. Pas-
serella ad Aranova, infine, per il 
Corneto Tarquinia, squadra do-
minatrice del campionato.

I Leoni della Csl in collina per finire in bellezza
Calcio Promozione. I rossoblù giocano allo Scoponi, mentre il Tolfa scende nella tana della Cpc
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Sincro, spettacolo al Palagalli
Le migliori “cartoline” dai recenti campionati italiani ospitati dallo Stadio del Nuoto
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L’Esperien
za

al giu
sto pre

zzo

Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

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

L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

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

ANCHE PER VOLANTI
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Domenica 12 maggio 
spazio ai Pic Nic mu-
sicali che propongono 

passeggiate naturalistiche, 
visite a siti storico-archeo-
logici, suggestivi concerti, 
escursioni, attività per bam-
bini e degustazioni di prodot-
ti tipici locali.
Varie le escursioni. Alle ore 9 
le passeggiate naturalistiche: 
“ALLA SCOPERTA DEI BOSCHI” 
della biodiversità e dei diversi 
ecosistemi presenti sui Monti 
della Tolfa. (difficoltà:medio/
impegnativa - consigliate 
scarpe da trekking). Durata 4 
ore - 8 km. Guida AIGAE: Do-
nato Matassa. Oppure “ABBA-
ZIA DI PIANTANGELI”: visita 
ai resti di un’abbazia medie-
vale attraversando boschi e 
ampi prati adibiti a pascolo. 
(difficoltà: media - obbligato-
rie scarpe da trekking). Dura-
ta 4 ore - 8 km. Guida AIGAE: 
Agostino Anfossi
Ore 10.00 invece la PASSEG-

GIATA ALLA RICERCA DELLE 
ERBE curative ed alimentari 
della macchia mediterranea. 
Guida: Francesca Stefanelli
Alle 11.00 la  VISITA ALLA 
FATTORIA “Il Paddock”: si po-
tranno osservare cavalli, asi-
ni, pavone, lama e tanti altri 
animali (adatta ai bambini). 
Con il PERCORSO “ARCOBA-
LENO”, rivolto ai bambini da 
4 a 12 anni, stimolerà la loro 
creatività attraverso il gioco, 
i movimenti, i colori. I bam-
bini entreranno in contatto 
con gli ecosistemi, giocando, 
imitando i comportamenti e i 
movimenti degli animali. Gui-
da AIGAE: Antonella Del Frate
Le escursioni sono alterna-
tive tra loro e termineranno 
per l’ora di pranzo presso la 
baita dei Comunali Macchiosi. 
Previsto infatti il pranzo alle 
13.00 a base di prodotti tipici 
locali quali acquacotta o pa-
sta all’amatriciana, carne alla 
brace, dolci tipici, acqua e 

vino. Previsto anche un menù 
vegetariano e un menù per 
bambini: pasta al pomodoro e 
salsiccia alla brace.
A seguire alle 16.00 concerto 
di Stefano di Battista & Danie-
le Sorrentino “Da Sidney Be-
chet a John Coltrane”. Inoltre 
presso la baita nel pomerig-
gio ci saranno giochi e attivi-
tà per bambini.
Sarà possibile prenotare un 
tour e noleggiare mountain 
bike o bici elettriche, per info 

e prenotazioni 
contattare Stefano 
Fondato (Fon Bike) 
al 3396371478.
Per info sui co-
sti e prenotazio-
ni (entro vener-
dì 10 maggio) 
si può chiamare 
il 3348194052 
– 3493572746, 
o scrivere a pic-
nicmusicali@tol-
fajazz.com oppu-
re visitare il sito 

internet: http://www.tolfa-
jazz.com/picnic-musicali/
L’evento si inserisce all’in-
terno di Tolfa Jazz dal 2016, 
partner di Susan G. Komen 
Italia, associazione che si 
occupa della prevenzione 
dei tumori del seno. Partner: 
Comune di Tolfa, Università 
Agraria di Tolfa, Cittaslow In-
ternational, Susan G. Komen 
Italia. Sponsor: Enel, BCC di 
Roma.

L’appuntamento domenica con passeggiate, visite ed escursioni

A Tolfa i Pic Nic Musicali
Dopo pranzo scatta il divertimento con musica e giochi per i più piccoli
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Tolfa
Allumiere II

Grande successo anche quest’anno per 
la decima edizione delle Olimpiadi del-
la Cultura e del Talento Ecco le prime 3 
squadre classificate: Carpe Diem- Liceo 
Sc.L.da Vinci di Reggio-Calabria; Gli Opli-
ti- Liceo Classico Giulio Cesare di Roma; 
Hoophoopa-Liceo Giolitti-Gandino di 
Bra(CN)
“Ancora complimenti ai vincitori e a tutte 
le squadre che hanno partecipato alle Fi-
nali Internazionali di Tolfa! Vi diamo ap-
puntamento all’ XI edizione delle OCT” 
si legge sulla pagina facebook delle olim-
piadi della Cultura, dove viene postata 
anche alcune foto della manifestazione.

Tpl prossimo 
obiettivo del 
Comune di Al-

lumiere. È quanto ha 
annunciato sulla sua 
pagina Facebook il 
Sindaco Antonio Pa-
squini. “Allumiere 
... presentazione del 
progetto inerente il 
sistema di bigliet-
tazione elettronica 
per il Tpl comunale. 
Il Tpl è il prossimo 
obiettivo per il co-
mune di Allumiere” 

scrive il primo cit-
tadino ricordando 
i progetti illustrati 
lo scorso 6 maggio 
dal governatore del 
Lazio: presenti in 
quell’occasione il 
Presidente della Re-
gione Lazio Nicola 
Zingaretti, l’Asses-
sore Mauro Ales-
sandri, il Presiden-
te ASTRAL Antonio 
Mallamo, Stefano 
Fermante e Carlo 
Cecconi.

Erbe, alla scoperta
delle proprietà

Le incredibili pro-
prietà alimentari, 

medicinali e cosme-
tiche delle erbe del 
nostro territorio. È 
questo l’interessan-
te tema al centro di 
un corso organizza-
to dalla Comunità 
Montana Monti del-
la Tolfa. Il secon-
do incontro, dopo 
quello di giovedì 
scorso, è previsto 
per il 16 maggio. 

All’Aula consigliare 
del Comune di Allu-
miere. Seguirà una 
escursione da con-
cordare con i par-
tecipanti prevista 
per il 23 maggio. Il 
corso è tenuto dalla 
dottoressa France-
sca Stefanelli lau-
reata in scienze er-
boristiche presso la 
facoltà di farmacia 
dell’Università di 
Roma La Sapienza. 

Olimpiadi della Cultura:
il bilancio è positivo

Tante le squadre che hanno partecipato alla decima edizione dell’evento

Allumiere, obiettivo Tpl
Il sindaco Antonio Pasquini alla presentazione del progetto illustrato da Zingaretti

NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!



SPECIALE ELEZIONI 2019

Tanta gente 
in Galleria 
Garibaldi sa-

bato 4 maggio, e 
non poteva essere 
altrimenti. L’even-
to della campagna 
elettorale di Gian-
carlo Frascarelli, 
con Mara Carfagna, 
è stata una vera e 
propria festa. 

L’esponente azzur-
ro è stato sostenuto 
da alcune centinaia 
di supporters, ban-
diere al vento, fuori 
dalla sua sede. E ol-
tre alla capogruppo 
azzurra alla Came-
ra, sono arrivati ad 
abbracciarlo i sena-
tori Fazzone, Giro, 
Barelli, l’immanca-

bile on. Alessan-
dro Battilocchio, 
altri amici come 
Giampiero Samorì 
e Giorgio Simeoni. 
Chiaramente pre-
sente il candidato 
sidnaco del centro-
destra, Ernesto Te-

desco. 
Cori da stadio e 
bandiere per il po-
polare Giancarlo, 
con ballo finale al 
suono di “Ho in 
mente te”, che ha 
saputo coinvolgere 
tutti.

L’ONDA LUNGA
DEL FRASCA DAY

Cori da stadio e bandiere per sostenere il candidato di Forza Italia



LISTA Il Buon Governo 
 
 

 

N. Cognome e nome Note 

1 Fortuna Francesco Vigile  Urbano in pensione 

2 Massimo Giuseppe Sottufficiale dell’E.I. 

3 Martuscelli Salvatore Medico Chirurgo 

4 Diociaiuti Benedetta Studentessa universitaria 

5 Petringa Valentina Insegnante di Scuola Primaria 

6 Nucci Rita Libera Professionista 

7 Originali Giulia Studentessa universitaria 

8 Pettorino Maurizio Insegnante 

9 Piccolo Costantino Sottufficiale dell’E.I. 

10 Boccia Andrea Sottufficiale dell’E.I. 

11 Geloso Luigi Sottufficiale dell’E.I. 

12 Masson Giovanna Alessandra Pensionata 

13 Melchiorri Cristiano Analista di Sistemi Informatici 

14 Ferrandini Roberta Ostetrica 

15 Marchese Miro Carrellista-magazziniere 

16 Izzo Sergio Pensionato ex dipendente di Tirreno Power 

17 Mucelli Patrizia Infermiera 

18 Petrelli Patrizia Insegnante 

La lista civica  “Il Buon Governo” , è una delle due liste che 
sostiene il candidato a Sindaco Vittorio PETRELLI, essa intende 
portare alla guida della città persone che hanno eccellenti 
professionalità, unite ad una profonda competenza, capacità ed 
esperienza nel loro settore. I nomi della squadra che comporrà il 
governo vengono dichiarati prima delle elezioni, perché i cittadini 
sappiano che le persone scelte per amministrare Civitavecchia 
hanno le competenze per farlo nel modo migliore.  
Il tempo delle favolette è finito: offriamo soluzioni concrete, 
realizzabili, verificabili, con la copertura necessaria: sotto questa 
ottica, è nostra intenzione istituire anche un settore riservato all’ 
assegnazione di Fondi europei, con a capo uno specifico 
Dirigente. 
 



LISTA “LIBERI DAGLI USI CIVICI  CON PETRELLI” 

 

  

N. Cognome e nome Note 

1 Grech Sergio Ag. di commercio in pensione – gravato da uso civico per immobile zona via 
Montanucci 

2 Aliberti Antonio Cuoco 

3 Agugliaro Alessandro Ispettore ASL – gravato da uso civico per immobile zona Parco Antonelli 

4 Altamura Validoro   Dipendente civile dell’E.I.  – gravato da uso civico per immobile zona via Oriolo 

5 Gagliardi Carmine Sottufficiale E.I.  – gravato da uso civico per immobile zona via B. Medici 

6 Papa Maria Consolata Insegnante  – gravata da uso civico per immobile zona via Vidau 

7 Mariani Stefano Commerciante  – gravato da uso civico per immobile zona via F.sco Scotti 

8 La Rosa Cristiana Barista  – gravata da uso civico per immobile zona S. Lucia 

9 Romeo Luciano Pensionato 

10 Balice Domenica Disoccupata 

11 Lovero Luca Sebastiano Graduato dell’E.I. 

12 Maselli Anna Disoccupata  – gravato da uso civico per immobile zona strada nuova S. Liborio 

13 Coppola Biagio Comandante Rimorchiatori  – gravato da uso civico per immobile zona via Flavioni 

14 Scognamiglio Vincenzo Pensionato FF.SS.  – gravato da uso civico per immobile zona via Orsini 

15 Fuschini Gianna Casalinga  – gravata da uso civico per immobile zona via Dandolo 

16 Di Vincenzo Rosina Pensionata  – gravata da uso civico per immobile zona via Ugo Bassi 

17 D’Urso Salvatore Brigadiere Generale dell’E.I. in pensione   

18 Petrelli Martina Insegnante Scuola Primaria  – gravata da uso civico per immobile zona Parco 
Antonelli 

La lista civica  “LIBERI DAGLI USI CIVICI  CON PETRELLI” , è una 
delle due liste che sostiene il candidato a Sindaco Vittorio 
PETRELLI, composta per 2/3 da persone coinvolte nella scandalosa 
vicenda degli Usi Civici. Solo chi sta subendo sulla propria pelle 
l’ingiustizia degli Usi Civici (due sentenze contrastanti: quella del 
1916 e del 1990) può comprendere la gravità della situazione e le 
preoccupazioni cui sono soggetti. Per questo motivo hanno deciso 
di impegnarsi in prima persona, perché sono stanchi dei politicanti, 
di leggi regionali incostituzionali (prima li hanno fatti pagare per 
liberarli e poi si sono ritrovati con il cerino in mano), di un 
Presidente della Regione che non li vuole incontrare, di 
comportamenti poco professionali di notai e periti demaniali, 
nonché della mancata analisi ufficiale, da parte dell’Agraria, degli 
atti relativi alle aste di vendita del 1827 da parte dello Stato 
Pontificio a privati. 



 Sconti speciali per lenti


