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Una poltrona per due
Dopo il primo turno, Civitavecchia si prepara al ballottaggio di domenica 9 giugno
Ernesto Tedesco parte da un vantaggio siderale, ma Tarantino ci spera lo stesso

Conti terminati, 
ricorsi sempre 
dietro l’ango-

lo, con quell’anatra 
zoppa che ha fatto 
capolino e che an-
cora occupa qualche 
pensiero alla scena 
politica civitavec-
chiese. I giochi sono 
comunque sostan-
zialmente fatti e ci si 
prepara al ballottag-
gio di domencia 9 
giugno, quando i ci-
vitavecchiesi torne-
ranno alle urne per 
scegliere tra Ernesto 
Tedesco e Carlo Ta-
rantino il loro nuovo 
sidnaco. Il candida-
to del centrodestra 
parte con 8000 pre-
ferenze di vantaggio 
(+27%), ma la partita 
ricomincia da 0-0. 
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La Lega domenica schiera il suo leader al fianco del candidato sindaco

Salvini torna per Tedesco
Sarà domenica 

il giorno del 
ritorno di Mat-

teo Salvini a Civita-
vecchia. Il ministro 
dell’Interno e lea-
der della Lega par-
lerà in piazza Fratti 
il 2 giugno. A darne 
notizia sono il Can-
didato sindaco Er-
nesto Tedesco e il 
Coordinatore della 
Lega con Salvini di 
Civitavecchia, Enri-
co Zappacosta.
Afferma Tedesco: 
“Sono lieto di po-
ter annunciare che 
anche per il ballot-
taggio il Vicepre-

mier sarà al nostro 
fianco e per questo 
lo ringrazio senti-
tamente, insieme 
al senatore Claudio 
Durigon e a tutto il 
partito. Si tratta di 
un evento che darà 
a me e alla coalizio-
ne ancora più entu-
siasmo, in vista di 
quest’ultimo chilo-
metro che ci sepa-
ra dal traguardo di 
riportare il buon-
senso al governo di 
questa città”.
Per Enrico Zappa-
costa, “il ritorno 
a Civitavecchia di 
Matteo Salvini, do-

menica prossima, 
non è solo un pre-
mio per i tanti mili-
tanti che in queste 
settimane hanno 
lavorato per assi-
curare alla Lega ri-
sultati elettorali, 
come il primato as-
soluto alle europee 
e la soddisfazione 
di essere il primo 
partito della coa-
lizione alle comu-
nali. È soprattutto 
un’opportunità per 
stringerci attorno 
al nostro candidato 
Ernesto Tedesco e 
a tutta la coalizio-
ne che lo sostiene, 
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nella convinzione 
che fino al 9 giugno 
occorre essere tutti 
impegnati per rag-
giungere la vittoria 
Comune”.

 “Il risultato ottenuto 
dal centrosinistra al 
primo turno delle co-
munali di Civitavec-
chia è un segnale po-
sitivo che fa sperare 
per il ballottaggio: pur 
partendo in svantag-
gio e da una situazio-
ne difficile la politica 
può riservare sempre 
soprese”. Lo dichiara, 
in una nota, la consi-
gliera regionale del La-
zio Marietta Tidei (Pd). 
“Siamo convinti di ave-

re una buona proposta, 
valida per il territorio 
di Civitavecchia e che 
può portare sviluppo 
e occupazione”, prose-
gue. “Carlo Tarantino è 
una figura competente 
e affidabile: è impor-
tante ora sostenere il 
suo percorso al secon-
do turno. Invito quindi 
i cittadini, anche quelli 
che non si sono recati 
alle urne il 27 maggio, 
a dare fiducia a un pro-
getto che guarda ai veri 

bisogni dei cittadini, 
puntando sul rilancio 
delle politiche di wel-
fare, ambiente, lavoro, 
attenzione alle disu-
guaglianze”, aggiunge. 
“Si avvii subito un con-
fronto sui programmi 
con tutte quelle forze 
che non vogliono far 
tornare al governo del-
la città quel centro de-
stra che nei lunghi anni 
in cui ha amministrato 
ha dato pessima prova 
si se”, conclude Tidei.

Tidei: Tarantino, puoi farcela!
“Subito un confronto con tutte le altre forze politiche alternative al centrodestra”
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Astolfi profeta in patria
L’autore civitavecchiese ha presentato, con Gino Saladini, il suo “La guerra degli Scrittori”

Bella presenta-
zione del li-
bro “La guerra 

degli scrittori” l’al-
tra settimana alla 
Mondadori di viale 
Garibaldi. Il libro 
di Kempest Astolfi, 
secondo un format 
collaudato, è sta-
to “sviscerato” da-
vanti ad un buon 
pubblico accorso 
in libreria da Gino 
Saladini. 
A distanza di 
qualche ora, il 
r i n g r a z i a m e n t o 
dell’autore civita-
vecchiese è com-
parso su Facerbo-
ok: “La Gratitudine 
nei Cuori che Sor-
ridono.  Un Amico, 
un Mentore, una 
persona Straordi-
naria. Questo è per 
me Gino Saladini. 

Per altri può essere 
un autore Rizzoli, 
un commentato-
re rai o un crimi-
nologo. Per me è 
Energia allo stato 
Puro, è Emozione, 
è Esplosività. Gino, 
con te accanto 
mi sento come se 
avessi lo scudo di 
Capitan America e 
Il Martello di Thor 
insieme: mi sento 
Invincibile. Grazie 
di cuore per i due 
giorni di presenta-
zione a Bologna e 
alla Mondadori di 
Civitavecchia. Tan-
ta gente, sorrisi, 
autografi e tu che 
m’introducevi, mi 
dipingevi forse più 
bravo di quello che 
in realtà sono, con 
paragoni che mi fa-
cevano diventare 

rosso e mi lusinga-
vano. In quel viag-
gio a Bologna insie-
me ho imparato ad 
ammirare e scopri-
re un uomo di uno 
spessore talmente 
elevato che la sua 
forza più grande 
è proprio quella 
di non far pesare 

a nessuno il suo 
carisma e la sua 
cultura. Gino, io ti 
dico: grazie.  E gra-
zie anche ad Ales-
sandra, la pinup 
dei libri per aver-
ci accompagnato e 
diretto nella pre-
sentazione a casa 
nostra. A proposi-
to, da pinup dei li-
bri cui potrete tro-
vare sul suo canale 
youtube una video 
recensione sul 
mio nuovo libro, 
la prima del re-
view party che ab-
biamo intavolato. 
Oggi recensiscono 
“La Guerra degli 
Scrittori” anche So-
gnando pagine e 
Living among the 
books”. Scritto di 
Kempes Astolfi da 
Facebook. 

Ci vuole una festa 
per iniziare l’estate. 
E per questo l’Ora-
torio salesiano ha 
organizzato Sum-
mer Sport, la mani-
festazione che do-
menica popolerà lo 
spazio all’aperto di 
via Buonarroti. 

Davvero denso il 
programma, che 
richiama comun-
que la filosofia di 
Don Bosco riguardo 
aglio sport da corti-
le. Una bella abitu-
dine da riscoprire: 
ecco allora nel pro-
gramma spuntare 

l’esibizione di Ba-
sket dei piccoli, il 
torneo di basket Cat 
ragazzi, il Summer 
basket 3 contro 3, 
il Torneo dei bimbi 
della scuola calcio. 
Ma anche eventi che 
aiuteranno a passa-
re insieme la gior-

nata coinvolgendo 
ancora più persone, 
come l’esibizione 
di danza sportiva 
moderna o quella di 
taekwondo. 
Ancora, non biso-
gna dimenticare che 
il tutto sarà allietato 
da musica dal vivo 

e che sarà presente 
anche un servizio di 
ristorazione. 
A p p u n t a m e n t o 
quindi all’Oratorio 
salesiano di via Buo-
narroti 13 a partire 
dalle ore 9 di dome-
nica 2 giugno. L’in-
gresso è libero. 

Ecco Summer Sport: festa all’oratorio salesiano
Domenica la manifestazione: tante gare, giochi e animazione, ma anche stand e musica 
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NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!
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(continua dalla scorsa
edizione)

La coppia non annulla l’in-
dividuo, lo arricchisce. 
L’errore più grande che le 

persone commettono in amo-
re è quello di appartenersi. 
Nessuno appartiene a nessu-
no, l’amore è una scelta libe-
ra e volontaria. L’individuo 
resta individuo, ma condivide 
la propria esistenza con un 
altro essere umano. Condivi-
dere non vuol dire fare tutto 
insieme, lavorare insieme, fre-
quentare le persone insieme, 
passare il tempo libero insie-
me, ecc. Lo si può fare per 
scelta, per piacere, ma non è 
un obbligo. Avere il proprio 
spazio vitale, la propria iden-
tità, i propri amici, i propri 
interessi e il proprio percorso 
di vita è essenziale per resta-
re sani e equilibrati e avere 
qualcosa da condividere con 
qualcun altro. Come dice l’a-
forista ticinese Carlo Gragna-
ni: “Mi fa troppo piacere che 
tu sia qui. Vorrei quasi gustar-
melo in solitudine”. La coppia 
è uno spazio di condivisione 
scelto e creato dai partner nel 
loro progetto di unione che 
dà valore a tutti gli altri spazi 
individuali che caratterizza-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Importante chiarire i due concetti per capire ciò che spinge alla ricerca dei rapporti

SOLITUDINE E ISOLAMENTO

no una persona. Non li com-
prende, non li elimina, non li 
gestisce. È come una cassa di 
risonanza che li amplifica, li 
potenzia e conferisce loro va-
lore e motivazione ad esistere. 
Come dice Giacomo Leopardi: 
“La solitudine è come una len-
te d’ingrandimento: se sei solo 
e stai bene stai benissimo, se 
sei solo e stai male stai ma-
lissimo”. Pertanto possiamo 
ragionevolmente dire che la 
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un artista cieco

solitudine, quando è una scel-
ta consapevole, diventa un 
laboratorio interiore in cui si 
trasformano le cose, le si la-
vorano e le si fanno proprie. 
L’isolamento, invece, è una 
condizione subita e innatura-
le da cui non viene fuori nul-
la di buono e di utile. Nell’i-
solamento la persona soffre, 
si deprime e si arrabbia e per 
questa ragione viene usato 
come strumento di punizione 

e di manipolazione. 
Come sempre ricor-
do che conoscere 
e rendersi sempre 
più consapevoli di 
chi siamo e di come 
funzioniamo ci tu-
tela dalle trappo-
le relazionali e dai 
ricatti affettivi cui 
siamo continua-
mente esposti e po-
tere così continua-
re a progredire e a 
crescere in salute e 
con il dovuto piace-
re che si merita una 
creatura così spe-
ciale quale è l’uo-
mo.
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e Legalità 7

(continua dalla
edizione precedente)

Da adolescente, circa 
sette anni di età, sem-
bra sia stato educato alle 
arti umanistiche, alla re-
ligione, alla letteratura 
greca e latina, di cui si 
trovò costretto anche a 
recitarne a memoria al-
cuni passi. Si racconta di 
lui, fosse uno studente 
brillante, che però non 
possedeva le doti della 
diplomazia e della poli-
tica, ma comunque por-
tato alle arti militari e 
della guerra.  
Venne tuttavia bollato 
sin da bambino, come 
un soggetto non portato 
alle subdole cospirazio-
ni machiavelliche su cui 
si fondava la Francia del 
tempo.
Intanto, nell’ottobre del 
1415, si fronteggiano l’e-
sercito inglese e quello 
francese; conflitto che si 
concluse anche con l’uc-
cisione di 11mila fran-
cesi che erano stati fatti 
prigionieri, con lo sco-
po prioritario da parte 
dell’Inghilterra, di non 
ritrovarseli in futuro, 
nuovamente quali avver-
sari.
Tra le numerosissime 
vittime, molti erano i 
nomi dei nobili france-
si, compreso quello, di 
tale Amaury De Craon, 

zio di De Rais, al quale 
succedettero nella morte 
nell’arco di pochi mesi 
e per motivi diversi, an-
che la madre Marie e poi 
il padre Guy, quet’ultimo 
ucciso da un cinghiale, 
durante una battuta di 
caccia.
Nonostante nel suo te-
stamento il genitore 
Guy, avesse lasciato pre-
cise indicazioni affinché 
i suoi due figli Gilles e 
Rene, non venissero af-
fidati alla famiglia della 
moglie, nel 1416, quando 
Gilles aveva soli 12 anni, 
i due ragazzi, vennero 
presi in carico dal tre-
mendo, cinico e spregiu-
dicato nonno materno, 
Jean De Creton, il quale 
era rimasto privo eredi. 
La storia riporta del non-
no Jean, che fosse uno 
scaltro politico rivolu-
zionario, abile tessitore 

di intrichi ed altrettan-
to scaltro manipolatore 
politico, che aveva quali 
fini prioritari, quelli del 
profitto e del guadagno, 
calpestando per questo, 
ogni cosa ed ogni perso-
na, pur di raggiungere 
gli obiettivi prefissati-
si, tanto che si dice di 
lui, che fosse il secon-
do uomo più ricco della 
Francia del tempo.
E’ così, che non può man-
care l’influenza negativa 
del nonno De Creton, 
sui due bambini, che 
inizialmente erano stati 
istruiti alla religione cat-
tolica, al rispetto ed alla 
morale, ora vengono ad-
destrati dal nonno Jean, 
alla prepotenza, alla so-
praffazione del prossi-
mo, con particolare rife-
rimento, alle discipline 
militari e della guerra.
A soli 13 anni, il tenta-

tivo di un matrimonio 
concordato dal nonno, 
con la figlia del Duca di 
Normandia, finalizzato 
solo ad aggiungere ric-
chezze alla ricchezza e, 
ad elevare la potenza del 
casato creando nuove al-
leanze di sangue, fu im-
pedito dal Parlamento, 
ed un secondo tentativo, 
con la nipote del Duca 
della Borbogna, è andato 
anch’esso deserto.
Il giovane Gilles, fu poi 
costretto sempre dal 
nonno, a rapire la cugi-
na Catherine Thouars, 
con la quale in seguito, 
nonostante varie vicissi-
tudini, gongola a nozze, 
dopo che il nonno, rie-
sce a far riconoscere il 
controverso matrimonio 
dalle autorità ecclesia-
stiche.
Il Barone Gilles De Rais, 
è divenuto Capitano 

dell’Esercito francese, 
poi Comandante dell’e-
sercito reale francese e 
successivamente  nomi-
nato Maresciallo di Fran-
cia. 
Probabilmente, tutto 
questo è solo l’inizio, 
di quello che nel futu-
ro di Gilles, scatenerà la 
sua perversione e le sue 
parafilie, conducendolo 
alla pedofilia più feroce 
e spietata, a torturare, 
sodomizzare ed ucci-
dere, poveri ed indifesi 
bambini. 

(continua nella 
prossima edizione) 

Rubrica  a cura
del Dott. Remo 

Fontana
Dott. in Scienze per 

l’ Investigazione
e la Sicurezza
Criminologo

Vice Comandante
della Polizia Locale

di Civitavecchia 

I Serial Killer
Assassini seriali. Gilles De Rais detto Barbablu’ ( 2^ parte)
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As Gin, piovono medaglie
Ginnastica. Ai campionati italiani di categoria atlete civitavecchiesi sul podio

Una pioggia di 
medaglie per 
l’As Gin tar-

gata Chiara Ugolini 
nella tappa di Cata-
nia dei campionati 
italiani che si sono 
appena conclusi. 
Le ginnaste civita-
vecchiesi sono sta-
te particolarmente 
brave nonostante 
alcune sindromi in-
fluenzali. 
Manila Esposito 
due argenti e un 
bronzo. Giulia Co-
troneo: due bronzi. 
Giulia Schiavello: 
un bronzo. Alicia 

De Pirro: un ar-
gento trave e due 
bronzi. Giulia Ben-
cini: due quari e un 
quinto posto. Eleo-
nora Orlandi bril-
lante quinto posto 
al ritorno in gara 
dopo un anno di 
infortunio. Alessia 
Di Nicola ottavo po-
sto (in attesa dell’e-
same di maturità). 
Elena Trimboli: ha 
centrato la finale.
Aurora Lo Cicero: 
quattordicesimo 
psoto all’esordio 
nazionale Gold. Poi 
ancora si segnalano 

le buone prestazio-
ni di Martina Paga-
nelli, Isabella Jorio. 
Ancora: Chiara Vin-
cenzi dell’Inside 
Wellness e diretta 
da coach Rosanna 
Ripamonti, ma che 
si allena al Ferrero 
Medici, ha vinto il 
titolo italiano indi-
viduale, parallele e 
corpo libero, argen-
to a trave.
Nel complesso 
quindi una spe-
dizione davvero 
piena di medaglie 
quella dell’As Gin a 
Catania. 

Si è svolto nel weekend 
appena trascorso  ad ab-
badia s.salvatore il cam-
pionato italiano di staf-
fette
L atleta civitavecchiese, 
quest anno in forza alla 
liberatletica Roma, nella 
sua prima uscita outdo-
or  conquista subito tre 
ori insieme alle compa-
gne di squadra
La prima medaglia per 
Paola arriva sabato po-
meriggio nella 4×400 
con Dinale Daniela, 
Saccucci Carla e Rossi 
Agnese
La prima frazionista , 
Dinale, corre la sua fra-
zione da esperta  quat-

trocentista a ridosso 
delle prime tre forma-
zioni consegnando il te-
stimone a Saccucci che 
nel rettilineo opposto a 
quello di arrivo avvicina 
la seconda squadra per 
poi agganciare la prima 
posizione e consegnare 
il testimone a Paola . Or-
mai sole al comando Pa-
ola corre contro il cro-
nometro alla conquista 
del titolo , e all attacco 
al record italiano , Agne-
se L ultima frazionista 
tenta il tutto per tutto 
con un ottima frazione, 
sono prime al traguardo 
ma sfuma di poco il re-
cord italiano

Diversa la dinamica del-
la 4×800 dove la libe-
ratletica  Roma , L assi 
giglio rosso Firenze , il 
cus Genova e la scavo 
2000 si sono susseguite 
una dopo L altra , fra-
zione dopo frazione al 
comando della gara
All ultimo cambio la li-
beratletica schiera Paola 
che parte con un margi-
ne tale da consentirle di 
amministrare e control-
lare la gara e portare la 
propria squadra sul gra-
dino più alto del podio
Il terzo oro arriva 
dalla staffetta mista 
100+200+300+400 con 
Paola impegnata nella 

frazione dei 300metri
Cambi effettuati alla 
perfezione e L ottimo 
stato di forma delle ra-

gazze  hanno portato le 
quattro atlete a tagliare 
per prime il traguardo 
davanti al cus Trieste.

Tre titoli per Tiselli ai campionati di staffette
Atletica. Continua la straordinaria serie di vittorie della campionessa civitavecchiese



Crc, l’ultima impresa
Scocca l’ora dello spareggio di Perugia contro il Romagna per centrare la serie A

Scocca l’ora dello spa-
reggio con il Roma-
gna, fondamentale 

per centrare una storica 
promozione in serie A. 
Il Crc dovrà varcare i con-
fini regionali e recarsi in 
Umbria, percorrendo gli 
ultimi chilometri che lo 
separano da un suo an-
tico sogno. La Federazio-
ne ha scelto come teatro 
dell’attesissimo incontro 
il terreno di gioco di Pe-
rugia nella zona Pian di 
Massiano. 
Il match prenderà il via 
con il canonico orario 
delle 15.30 e si giocherà 
in campo neutro.
Il quindici civitavecchie-
se partirà nella giornata 
di sabato, con l’obiettivo 
di prepararsi nella ma-
niera migliore anche dal 
punto di vista mentale. 
Sarebbe un risultato in-
credibile per il rugby civi-
tavecchiese, mai riuscito 
a raggiungere l’obiettivo 
serie A, sfiorato per due 
volte negli anni passati, 
in cui il Crc aveva con-
quistato la finale playoff, 
cedendo poi a Primavera 
e Badia.
Intanto l’attesa cresce 
anche per la cena del-
la grande famiglia ovale 
con dirigenza, allenatori, 
dirigenti/accompagnato-
ri, segreteria, staff, atle-
ti, genitori e tifosi bian-
corossi, presenti dalla 

Under 6 fino agli OLD. 
Tutti i vari team, motore 
del Rugby Civitavecchia, 
si ritroveranno SABATO 
8 GIUGNO nella splendi-
da location al Campo di 
Rugby per fare di nuovo 
“META”. Al Campo Della 
Marta ci sarà “LA CENA 
COL CRC“, l’incontro che 
sancisce il brindisi  della 
stagione Sportiva 2018-
2019 del Centumcellae 
Rugby Civitavecchia, in 
attesa del gran finale sul 
campo del 2 giugno, gior-
no della supersfida per 
la serie A col Romagna. 
Un appuntamento che 
non poteva non svolger-
si sul prato dove gli atleti 
biancorossi, dagli Under 
6 agli OLD, giocano, fati-
cano, vincono e perdono 
settimanalmente, mentre 
genitori, amici, fidanza-
te e supporter soffrono 
come e più di loro dietro 
la linea di touche. Il mo-
mento finale insieme alla 
Famiglia Bianco Rossa, 
prima della pausa estiva, 
per ricordare i momenti 
più belli della stagione 
appena conclusa e rin-
graziare tutta la nume-
rosa famiglia che ha sup-
portato il Centumcellae 
Rugby Civitavecchia. Il 
CRC si ritroverà sabato 8 
giugno a partire dalle ore 
19,00 al Campo Moretti 
della Marta per un Terzo 
Tempo indimenticabile.
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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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Passeggiate, jazz, 
canti, attività all’a-
ria aperta e tanto 

buon cibo. Imperdibile 
appuntamento domeni-
ca 2 giugno con i Picnic 
Musicali, manifestazio-
ne di successo organiz-
zata ogni anno sui Monti 
della Tolfa (Roma) come 
anteprima del Festival 
Tolfa Jazz (19-20-21 lu-
glio).
L’evento propone pas-
seggiate naturalistiche, 
visite a siti storico-ar-
cheologici, suggesti-
vi concerti, escursioni 
e attività per bambini, 
mostre fotografiche e 
degustazioni di prodotti 
tipici locali.
Varie le escursioni che 
sono alternative tra loro 
e termineranno per l’ora 
di pranzo presso la baita 
dei Comunali Macchiosi.
Alle 9 si parte con le pas-

seggiate naturalistiche: 
– Alla Scoperta dei Bo-
schi, della biodiversità 
e dei diversi ecosistemi 
presenti sui Monti della 
Tolfa. (difficoltà: medio/
impegnativa – consiglia-
te scarpe da trekking). 
Durata 4 ore – 8 km. 
Guida Aigae: Donato Ma-
tassa; – Abbazia Di Pian-
tangeli: visita ai resti di 
un’abbazia medievale 
attraversando boschi e 
ampi prati adibiti a pa-
scolo. (difficoltà: media 

– obbligatorie scarpe da 
trekking). Durata 4 ore – 
8 km. Guida Aigae: Ago-
stino Anfossi. 
Prevista inoltre l’escur-
sione in Mountain Bike 
Abbazia Di Piantangeli – 
Cerro Bello: visita ai resti 
di un’abbazia medieva-
le e al magnifico albero 
vetusto, attraversando 
boschi e ampi prati adi-
biti a pascolo. (difficoltà: 
media – obbligatorio ca-
sco e kit: cacciagomme, 
camera d’aria e pompa). 

Durata 4 ore – 30 km. 
Guida A.N.MTB. e istrut-
tore mtb C.S.A.in Lelio 
Libotte (per un’ottima 
riuscita del giro chia-
mare al 328.6166887).
Alle 10 Passeggiata alla 
ricerca delle Erbe cura-
tive ed alimentari della 
macchia mediterranea. 
Guida: Francesca Stefa-
nelli.
Alle 11 la Visita alla Fat-

toria “Il Paddock”: si po-
tranno osservare caval-
li, asini, pavone, lama e 
tanti altri animali (adatta 
ai bambini) o in alter-
nativa alla stessa ore il 
Percorso “Arcobaleno”, 
rivolto ai bambini da 4 
a 12 anni, stimolerà la 
loro creatività attraver-
so il gioco, i movimenti, 
i colori. I bambini entre-
ranno in contatto con gli 
ecosistemi, giocando, 
imitando i comporta-

menti e i movimenti de-
gli animali. Guida Aigae: 
Antonella Del Frate.
Alle 13 pranzo a base di 
prodotti tipici locali ac-
quacotta o pasta all’ama-
triciana, carne alla bra-
ce, dolci tipici, acqua e 
vino. È previsto un menù 
vegetariano, nonché un 
menù per bambini con 
pasta al pomodoro e sal-
siccia alla brace.
Nel pomeriggio alle 16 
in programma il concer-
to di Stefano di Battista 
& Daniele Sorrentino “Da 
Sidney Bechet a John 
Coltrane”. Previsti inol-
tre presso la baita giochi 
e attività per bambini.
Prenotazioni entro il 31 
maggio. Per info visita-
re la pagina Fecebook o 
chiamare il 3493572746 
/ 3348194052 oppure 
scrivere a picnicmusica-
li@tolfajazz.com.

Divertimento e musica in collina per tutta la domenica

A Tolfa i Picnic Musicali
Varie le escursioni in programma. Tante anche le attività per i più piccoli
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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

Fervono i preparativi 
per la Corsa dei Cavalli 
al Fantino, primo memo-
rial Angelo Superchi, in 
programma domenica 9 
giugno ad Allumiere. 
Per partecipare alla cor-
sa dedicata ai cavalli 
mezzosangue è necessa-
rio iscriversi entro il 31 
maggio. 
La gara si terrà alle ore 
14 da via Teodolfo Mar-
tel dino a via Bracciane-
se Claudia.

“Si ricorda a tutti i par-
tecipanti che é obbliga-
toria la ferratura in al-
luminio” si legge sulla 
pagina Facebook dell’e-
vento in cui si possono 
reperire maggiori infor-
mazioni.
Nella foto a destra lo 
scatto del sindaco Anto-
nio Pasquini insieme ad 
alcuni organizzatori del-
la manifestazione, qual-
che giorno fa, mentre 
pianificavano l’evento.

Allumiere si prepara alla corsa dei cavalli al fantino
Fino al 31 maggio aperte le iscrizioni per partecipare alla gara in programma domenica 9 giugno 

Nel weekend Tolfa in fiore
La mostra mercato nazionale del florivivaismo sabato e domenica alla villa comunale 

Giunge alla terza edizione 
Tolfa in fiore, la mostra 
mercato nazionale di 

florovivaismo che si svolgerà 
sabato 1 e domenica 2 giugno, 
dalle 10 alle 19,30, nella cor-
nice della villa comunale di 
Tolfa. Patrocinata dal Comune 
di Tolfa, organizzata da Orion 
Labs di Antonella Rocchi per 
la comunicazione e da Stefano 
Borghetti, curatore botanico 
dell’evento. Saranno presen-
ti oltre venti vivaisti italiani, 
produttori di piante prove-
nienti dai cinque continenti e 
giunte in Europa grazie a Cri-
stoforo Colombo, alla compa-
gnia delle Indie e agli olandesi. 
Tra le curiosità che si potran-
no acquistare, le collezioni 
botaniche di pelargoni, gera-

ni e melograni antichi, famo-
si in epoca vittoriana; piante 
tropicali insolite e rare, come 
la Plumeria, uno dei fiori più 
profumati, detto anche Frangi-
pani in onore del profumiere 
che nel Cinquecento distillò 
un profumo dall’aroma simile 
alla Plumeria; inoltre rose in-
glesi, nuovi ibridi di Fuchsia, 
agrumi rari, cactacee da col-
lezione, peperoncini e basi-
lici perenni in varietà, piante 
acquatiche e palustri, ortive, 
zafferano, Tillandsie, le pian-
te dell’aria. 
E ancora, prodotti di artigia-
nato, sementi rare, tisane na-
turali, bulbi e molto altro. Ser-
vizio carriole gratuito, street 
food di qualità, cani benvenuti 
al guinzaglio.


