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Fuori il... secondo
Arriva il giorno del ballottaggio per decidere il sindaco dei prossimi cinque anni
Tedesco è l’uomo del centrodestra, Tarantino tenta la rimonta del centrosinistra

In gergo pugilisti-
co si dice: “fuori 
i secondi”. Qui in-

vece è fuori il secon-
do, nel senso che il 
primo vince e l’altro 
va al’opposizione. 
La sfida che decide 
i prossimi cinque 
anni è tra Ernesto 
Tedesco e Carlo Ta-
rantino. Il candida-
to del centrodestra 
parte da un vantag-
gio di 27 punti per-
centuali, avendo ot-
tenuto il 49% contro 
il 22% del candidato 
di Pd e centrosini-
stra. Le urne saran-
no aperte domeni-
ca 9 giugno dalle 7 
alle 23, potrà votare 
anche chi non lo ha 
fatto al primo turno 
purché in possesso 
della tessera eletto-
rale. Lo spoglio ini-
zierà subito dopo.
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Corsa contro il tempo per aderire, Tedesco: la faremo per i contribuenti in difficoltà

“Pace fiscale entro giugno”
Fare leva sul De-

creto Crescita 
per creare un 

clima di pace fiscale 
tra l’Amministrazio-
ne ed i cittadini. È 
quanto intende fare 
Ernesto Tedesco 
che, d’accordo con 
la coalizione, ha po-
sto in cima alle prio-
rità dei primi giorni 
di mandato, qualora 
eletto al ballottag-
gio di domenica 9 
giugno, la rottama-
zione delle cartelle 
esattoriali di compe-
tenza comunale.
Spiega il candidato 
sindaco di Centro-

destra e Movimenti 
civici: “Fra le misure 
inserite nel Decreto 
Crescita è stata con-
fermata l’annuncia-
ta rottamazione del-
le tasse locali, che 
consentirà di sanare 

cartelle di pagamen-
to per irregolarità 
Imu, Tasi e Tari e 
multe del codice 
della strada. Secon-
do la norma appena 
approvata, coprirà il 
periodo 2000-2017 

ma soltanto laddove 
gli enti territoriali 
decideranno di ade-
rire alla sanatoria, 
con specifica delibe-
ra entro fine giugno. 
È evidente che an-
che a Civitavecchia 
c’è grande urgenza 
di pace fiscale tra 
l’amministrazione e 
i contribuenti. Molti 
di loro non sono ri-
usciti a pagare non 
per mancata vo-
lontà, ma perché si 
sono ritrovati a far 
fronte a more stra-
tosferiche, magari 
in periodi di disoc-
cupazione, o di crisi 

delle proprie impre-
se, casi questi ultimi 
purtroppo sempre 
più frequenti. Isti-
tuzioni attente ai 
bisogni dei cittadi-
ni in difficoltà non 
possono che fare di 
tutto per consentire 
loro di rimettersi in 
carreggiata pagan-
do quanto dovuto a 
rate, senza sanzioni 
e interessi. Per que-
sto il nostro impe-
gno è quello, in caso 
di vittoria, di delibe-
rare subito l’adesio-
ne alla pace fiscale 
per i tributi locali”, 
conclude Tedesco.
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“La Regione 
Lazio ha tra-

smesso copia del-
la sentenza della 
Corte di Appello di 
Roma del 20 mag-
gio 1993 sul ricor-
so presentato dai 
Sigg. Antonelli, con 
l’invito a tener con-
to delle risultanze 
nell’ambito della 
ricognizione cata-
stale”. A sciverlo in 
un comunicato è il 
Presidente dell’U-
niversità Agraria di 
Civitavecchia Da-
niele De Paolis. “La 
sentenza è stata 
immediatamente 
trasmessa al Perito 
Demaniale dell’U-

niversità Agraria 
con l’invito a pren-
dere in considera-
zione le risultanze 
emerse dalla stes-
sa.
Trattandosi di un 
documento ad 
oggi sconosciuto 
a questo Ente, che 
potrebbe apporta-
re novità positive 
nella risoluzione 
dell’annosa que-
stione degli ‘usi 
civici’, l’Università 
Agraria convocherà 
in tempi rapidissi-
mi un Consiglio di 
Amministrazione 
per valutare i nuo-
vi elementi emer-
si”.

“Un apparentamento alla luce del sole”
Vittorio Petrelli spiega in una lettera le ragioni della scelta di entrare in squadra con Tarantino

“Le elezioni ci han-
no consegnato 
una tremenda 

verità: la nostra Comuni-
tà non è in grado di pro-
muovere un Progetto di 
Buon Governo; c’è stato 
un buon risultato eletto-
rale ma insufficiente”. A 
scriverlo è Vittorio Petrel-
li, che aggiunge: “Si pote-
va rimanere alla finestra, 
divenire spettatori di un 
film visto e rivisto; i pro-
blemi di Civitavecchia 
sono tali che sarebbe un 
peccato privare l’azio-
ne di governo di alcune 
eccellenti professionali-
tà; la nostra presenza  in 
questa  nuova coalizione 
ha già determinato, per la 
vicenda degli Usi Civici,  

significative prese di po-
sizioni ufficiali.  L’appa-
rentamento che è nato tra 
me e Tarantino sta tutto 
qui; una nuova proposta 
elettorale al ballottaggio 
alla luce del sole, storico 
per la nostra città (perché 
finora erano stati fatti ac-
cordi sottobanco con le 
opposizioni),  un accordo 
stabilito dalla legge,  che 
ha prodotto da subito un 
risultato immediato: un  
pronunciamento ufficiale 
della Direzione regionale 
competente che obbliga 
l’Agraria di Civitavecchia 
all’applicazione della sen-
tenza di Corte d’appello 
degli Usi Civici 103/’93, 
una pietra miliare per la 
soluzione positiva della 

vicenda. Potremo influen-
zare inoltre l’azione di 
governo considerato che 
entreranno 3 consiglieri 
tra cui il sottoscritto; l’as-
sessorato all’Urbanisti-
ca verrà affidato ad una 
giovane docente univer-
sitaria in coerenza con i 
principi del Buon Gover-
no. Tutto questo al vaglio 
degli elettori. Domenica 9 
giugno potrai indirizzare 
il governo della nostra cit-
tà in una direzione oppu-
re far decidere agli altri. 
Non fermarti ai simboli, 
non fermarti agli schie-
ramenti. Premia la serie-
tà e la competenza che 
c’è dietro ogni candidato 
a Sindaco. Buona scelta. 
Buon voto”.

Usi civici, Agraria: 
“Convocheremo Consiglio”

Pompieropoli all’Uliveto 
L’evento dedicato ai giovani previsto da sabato a domenica 

AAnche quest’anno 
al Parco dell’Uliveto 

spazio a Pompieropoli. 
La quarta edizione della 
manifestazione si svolge-
rà venerdì e sabato dal-
le 16 alle 22 e domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 22. L’evento è allesti-
to e gestito dal personale 
operativo Vigili del Fuo-
co di Civitavecchia, libe-
ro dal servizio e senza 
alcun scopo di lucro con 

il semplice intento di re-
galare ai ragazzi un mo-
mento di svago alterna-
tivo. È un’occasione per 
far conoscere ai giovani, 
facendo leva sul gioco e 
sullo spirito d’avventura, 
il lavoro che il Corpo Na-
zionale VVF svolge ogni 
giorno, dando contempo-
ranea loro, l’opportunità 
di riconoscere i pericoli e 
fare proprio il principio 
di autotutela. Per tramite 

dei ragazzi lo stesso mes-
saggio diviene, attraver-
so un percorso virtuoso, 
elemento di sensibilizza-
zione anche per l’ambi-
to familiare nei confron-
ti delle istituzioni dello 
Stato.
I genitori dei bambini che 
intendono partecipare, 
dovranno prendere visio-
ne del regolamento affis-
so all’ingresso e firmare 
un’apposita liberatoria. 



C ome mai un codice così 
semplice come può es-
sere quello stradale, fat-

to di qualche regola elemen-
tare come dare la precedenza 
a destra, rispettare i limiti di 
velocità indicati, rispettare i 
tre colori del semaforo, ecc 
sembra, invece, il più diffici-
le da far rispettare e le strade 
sono tra i luoghi più perico-
losi che si conosca? E ancora, 
come mai nei posti di lavoro 
dove ruoli, mansioni, compe-
tenze, gerarchie, orari sono 
strutturati e normati si assi-
ste spesso a dinamiche folli, 
problemi di gestione del per-
sonale, sindromi varie come 
il burn-out, lo stress correlato 
o peggio ancora il mobbing? 
I luoghi di lavoro posso am-
malare le persone, rovinare i 
rapporti e per queste ragioni 
le aziende posso entrare in 
crisi e le società fallire. Eppu-
re a guidare la macchina e a 
lavorare, tranne qualche ec-
cezione, sono tutte persone 
intelligenti, istruite, normali. 
Gli esempi posso essere tan-
ti, ma vediamo di rispondere 
a queste domande. Le com-
petenze, le conoscenze, le 
capacità cognitive, culturali, 
professionali e tecniche sono 
sicuramente elementi fon-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. La capacità di leggere le nostre emozioni e quelle di chi ci circonda 

L’INTELLIGENZA DEL CUORE

damentali per determinare il 
successo lavorativo e la so-
pravvivenza sulle strade, ma 
in tutto quello che facciamo e 
viviamo in gioco non c’è solo 
il così detto Quoziente Intel-
lettivo (QI). L’uomo è un esse-
re emotivo e istintivo ed è ca-
pace di provare sentimenti e, 
oltre ad una parte di sé luci-
da,  razionale e consapevole, 
ha un restante mondo interno 
sommerso in quel luogo del-
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la coscienza chiamato incon-
scio. Secondo una ricerca di 
Canergie Institute of Techno-
logy, per esempio, l’85% del 
successo economico di una 
persona è legato a caratteri-
stiche che non hanno a che 
fare con la sua preparazione 
accademica, quanto piutto-
sto con capacità relaziona-
li. Così da circa vent’anni la 
psicologia sta affrontando 
lo studio di un’altra intelli-

genza che è sem-
pre in gioco nella 
vita: “l’intelligenza 
emotiva”. Essa è la 
capacità di leggere 
le nostre emozioni 
e quelle di chi ci 
circonda. A diffe-
renza del quozien-
te intellettivo, che 
resta pressoché 
invariato per tutta 
la vita, può essere 
coltivata e raffor-
zata.  

(continua 
nella

prossima 
edizione)
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(continua dalla
edizione precedente)

La vita di Gilles De Rais, 
continua, divenendo 
consulente e primo gene-
rale di Giovanna D’Arco. 
Insieme a lei, e dopo a 
non poche guerre, sem-
pre nella Loira, i due li-
berano Orleans, riceven-
do per questo, anche la 
massima carica militare 
del tempo. 
Solo tre anni dopo, a se-
guito di alcune congiure, 
Giovanna D’Arco viene 
messa al rogo in quanto 
ritenuta eretica, mentre 
il nonno di Gilles, Jean, 
ammalatosi, prima di 
morire, si pente dell’e-
ducazione disonesta e 
brutale, impartita a suo 
nipote, chiedendo per 
questo scusa sul letto di 
morte, e lasciando per 
questo beni materiali e 
denari, sia ai contadini, 
che per la costruzione di 
due nuovi ospedali.
Intanto Gilles, torna a vi-
vere a Champtoce, ma è 
proprio quì, che comin-
cia ad avvertire la man-
canza degli orrori della 
battaglia: il desiderio, 
che ora rimaneva inesau-
dito ed insoddisfatto, di 
incutere al prossimo, ter-
rore e morte, quello di 
vedere scorrere e sentire 
l’odore del sangue del-
le sue vittime, sotto gli 

inesorabili fendenti della 
sua sciabola, così come 
accadeva sul campo di 
battaglia.       
Ed ecco l’inizio, per il no-
stro serial killer, di una 
nuova “carriera”, quella 
della devianza, quella di 
uccisore seriale. La pri-
ma innocente vittima di 
De Rais, non dovuta alle 
battaglie, sembrerebbe 
risalire al 1432, quando 
il nobile, dopo essersi 
trasferito con i suoi ser-
vitori, presso il castello 
di  Machecoul, uccise un 
bambino di soli 12 anni, 
solo un piccolo, povero 
ed umile garzone, in-
viato al castello da suo 
cugino. Poi, altri bambi-
ni, prima ben ripuliti ed 
altrettanto ben rivestiti 
vengono invitati a ban-
chettare, ma, dopo il pa-
sto, trasportati a forza in 
una stanza segreta, ove 

alla sola presenza di De 
Rais e di alcuni suoi fi-
datissimi cortigiani, lo 
stesso, sceglieva la vitti-
ma del momento, la ap-
pendeva per il collo ad 
un gancio in metallo, la 
stuprava brutalmente e 
serialmente, alternando 
le sue crudeli e spietate 
gesta, a momenti di ap-
parente disponibilità, 
pietà e consolazione nei 
confronti dello sventu-
rato giovane, che termi-
navano inesorabilmente, 
con la barbara, quanto 
mai spietata, uccisione 
del bambino. Essi veni-
vano prima bastonati 
violentemente, poi sgoz-
zati, decapitati e sven-
trati, innanzi alle risa 
insensibili dei presenti, 
che non mancavano di 
eccitarsi alla vista di tali 
scempi, compiendo azio-
ni di autoerotismo.

Gilles, sembra fosse so-
lito effettuare anche or-
ride e funeree gare di 
bellezza.  Quando dispo-
neva di più teste deca-
pitate, le metteva in fila 
confrontandole tra di 
esse. Capi, che erano sta-
ti troncati mediante l’uti-
lizzo di una spada tozza, 
robusta, a doppia lama 
affilatissima, apposita-
mente forgiata e da lui 
chiamata braquemard. 
Non mancavano rapporti 
di necrofilia e l’altrettan-
to macabro “gioco”, con 
i visceri fuoriusciti dai 
poveri bambini sventra-
ti, vittime che tuttavia, 
molto difficilmente veni-
vano lasciate in vita per 
più di una serata.
I corpi dei bambini tru-
cidati, venivano bruciati 
e le loro ceneri, sparse 
ai venti nel fossato che 
circonda il castello, ciò, 

sempre con l’aiuto dei 
suoi fedelissimi servi, i 
quali non è dato sapere, 
quanto e sino a che pun-
to, avessero mai condivi-
so le gesta di Gilles e se 
avrebbero taciuto, solo 
per mera paura.  
Un giovane, sembra, 
scampato per la sua bel-
lezza, alle angherie del 
killer e poi coinvolto nei 
giochi di morte, era so-
prannominato Poitou, di-
venne ben presto, il suo 
principale collaboratore 
ed uomo di fiducia.

(continua nella 
prossima edizione) 
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della Polizia Locale
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I Serial Killer
Assassini seriali. Gilles De Rais detto Barbablu’ ( 3^ parte)



Unirsi per rinascere
Calcio. In settimana ufficiale la fusione tra Civitavecchia e Cpc 2005

Far rinascere il 
calcio a Civi-
tavecchia, re-

stituire coraggio 
ed entusiasmo ad 
una piazza che ha 
collezionato, ne-
gli ultimi anni, più 
umiliazioni che 
soddisfazioni. 
Sarà questa la set-
timana della fu-
sione, salvo com-
plicazioni, tra il 
Civitavecchia 1920 
e la Cpc 2005. Lo 
storico club neraz-
zurro accoglierà 
insomma sotto la 
sua effige i rossi 
della Compagnia, 
freschi della vit-
toria nella coppa 
Italia di Promozio-
ne. Il campionato 
al quale la nuova 
compagine si pre-
senterà ai nastri 
di partenza di fine 
agosto sarà l’Eccel-
lenza laziale, cate-
goria che il Civita-
vecchia di Scorsini 
ha mantenuto con 
il poker al Mon-
talto nel play out. 
Non a caso la so-
cietà ha lasciato 
libero l’allenatore, 
protagonista di un 
rimonta davve-
ro entusiasman-
te, subito dopo 
l’ultimo impegno 

stagionale. Tanti 
ringraziamenti di 
cuore da parte di 
tutto lo staff, la 
certezza per Scor-
sini di essersi ri-
tagliato un posto 
nella memoria dei 
tifosi per aver sa-
puto raddrizzare 
una stagione nata 

davvero tra mille 
sofferenze. Ma il 
futuro tecnico del 
Civitavecchia Cal-
cio 1920 (questa 
sarà l’esatta de-
nominazione del 
club) si chiama Pa-

olo Caputo, allena-
tore che conosce la 
piazza a menadito 
e che torna quindi 
a quel nerazzurro 
a cui è legata una 
fantastica cavalca-
ta verso la serie D, 
qualche anno fa. 

Chissà che non sia 
di buon auspicio…
C’è altro da dire? 
Eccome. Il nodo 
enorme si chia-
ma stadio, con il 
Fattori che rischia 
di trasformarsi in 
una landa desola-

ta dopo il progres-
sivo disinteresse 
dell’amministra-
zione comunale 
uscente. È del tut-
to evidente che 
i nuovi inquilini 
del Pincio non ri-
usciranno mai a 

rimettere in sesto 
l’impianto prima 
di almeno un anno, 
facendo miraco-
li. E allora, pur di 
non costringere il 
Civitavecchia ad 
emigrazioni come 
quella patita nel-
la stagione scor-
sa ad Allumiere, il 
quartier generale 
diventerà il campo 
Tamagnini di Cam-
po dell’Oro. 
Nono finisce qui: il 
neo presidente Pa-
trizio Presutti do-
vrà anche vincere 
alcune resistenze 
da parte dei tifo-
si della Gradinata 
popolare, che non 
vedono di buon oc-
chio, più che la fu-
sione, alcuni visto-
si mutamenti dello 
stemma nerazzur-
ro. Che diventa nei 
fatti rossoneraz-
zurro, con tanto di 
stella rossa, pro-
prio nell’anno del 
centenario del cal-
cio civitavecchie-
se. Se unione deve 
davvero essere, 
occorrerà trovare 
il massimo accor-
do anche su que-
sto aspetto, meno 
marginale di quel-
lo che si potrebbe 
credere. 
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Crc-Fiamme Oro, qua la mano
Rugby. Interessante sinergia tra il club civitavecchiese e quello della polizia

CRC e Fiam-
me Oro, una 
sinergia che 

apre scenari dav-
vero interessanti. 
Il Presidente del 
G.S. Fiamme Oro 
Rugby, Arman-
do Forgione e il 
Presidente del Ci-
vitavecchia Rug-
by Centumcallae, 
Andrea D’Angelo, 
hanno firmato un 
accordo biennale 
di collaborazione 
tecnica tra le due 
Società relativo 
all’attività juniores 
delle categorie Un-
der 16 e Under 18 
e ad ampio raggio 
sul contesto tecni-
co. Il Civitavecchia 
Rugby Centumcel-
lae è una delle re-
altà sportive più 
importanti dell’a-
rea del litorale 
Nord della provin-
cia di Roma e van-
ta oltre 60 anni di 
storia rugbistica e 
nel suo motto “Mo-
dernità nel solco 
della tradizione” è 
sintetizzato il per-
corso di crescita, 
voluto dall’attuale 
dirigenza, forte-
mente indirizzato 
verso quei prin-
cipi che possono 

essere riassunti in 
tre parole: soste-
gno, avanzamento 
e prospettiva. Una 
vision che ha con-
vinto la dirigenza 
delle Fiamme ad 
avviare una colla-
borazione nel set-
tore juniores. Il 
progetto prevede, 
come punto focale 
dell’accordo bien-
nale per Under 16 
e Under 18, la con-
divisione di mo-
menti formativi 
per gli allenatori 

e gli atleti del Set-
tore Giovanile, con 
il fine di favorire 
l’integrazione at-
traverso l’attività 
sportiva di giova-
ni con “particolari 
esigenze”. «Sono 
par t icola rmente 
onorato – ha di-
chiarato il presi-
dente del Civita-
vecchia Andrea 
D’Angelo - dell’ac-
cordo concluso 
con le Fiamme Oro 
Rugby. Sono orgo-
glioso di comuni-

care l’avvio di un 
progetto di colla-
borazione tecni-
ca biennale con il 
presidente del GS 
Fiamme oro per le 
categorie U16/U18 
e gruppo seniores 
dott. Armando For-
gione. Sono certo 
che questo impor-
tante passo possa 
consentire a tutto 
il nostro movimen-
to di continuare 
sul percorso di 
crescita e sviluppo 
già intrapreso da 

anni. Ringrazio in 
modo particolare 
Armando Forgione, 
persona di grande 
spessore umano, 
che ha condiviso 
in pieno lo scopo e 
la finalità dell’ac-
cordo. Le Fiamme 
rappresentano un 
modello di riferi-
mento e da imita-
re, per noi e per 
tutto il movimento 
rugbistico italiano. 
Non vediamo l’ora 
di iniziare ad en-
trare nel vivo del-

le attività. Durante 
l’anno ci saranno 
anche degli alle-
namenti congiunti 
con la compagine 
seniores, altro mo-
mento tecnico ri-
levante che potrà 
solo far crescere il 
nostro club». «Con 
il presidente D’An-
gelo – ha infine 
concluso il Presi-
dente delle Fiam-
me, Armando For-
gione – abbiamo 
condiviso subito 
una cosa che abbia-
mo in comune: la 
passione per que-
sto sport. Mettere-
mo a disposizione, 
come Fiamme Oro, 
tutte le risorse ne-
cessarie per inizia-
re una vera e fatti-
va collaborazione. 
Sono sicuro che 
la collaborazione 
tecnica con il Ci-
vitavecchia darà 
ottimi risultati. La 
condivisione ed il 
sostegno, dal pun-
to di vista tecnico, 
rappresentano per 
il nostro Gruppo 
Sportivo un mo-
dello di riferimen-
to che permetterà 
la crescita di tutto 
il movimento rug-
bistico giovanile».

CONCESSIONARIA
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L’Esperien
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al giu
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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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Il Comune di Tol-
fa e l’Universi-
tà degli Studi di 

Roma Tre firmano 
un accordo di colla-
borazione per il pa-
esaggio agro-silvo-
pastorale dei Monti 
della Tolfa.
L’obiettivo è quello 
di entrare a far par-
te del “Registro na-
zionale dei paesaggi 
rurali di interesse 
storico, delle prati-
che agricole e delle 
conoscenze tradi-
zionali”, uno stru-
mento istituito nel 
2012 dal Ministero 
delle Politiche Agri-
cole Agroalimentari 
Forestali e Turismo 
per censire, aiutare 
e promuovere tutti 
i paesaggi italiani in 
cui sono ancora pre-
senti le forme e le 

pratiche di un’agri-
coltura tradizionale 
e sostenibile.
Il Dipartimento di 
Architettura dell’U-
niversità degli Studi 
di Roma Tre sup-
porterà dal punto 
di vista scientifico 
il Comune di Tol-
fa lungo tutto l’iter 

di candidatura, che 
prevede come atto 
finale la redazione 
di un dossier con-
tenente uno studio 
approfondito del 
paesaggio candida-
to, delle sue carat-
teristiche storiche, 
geografiche, visive, 
economiche e socia-

li. “E’ un percorso 
lungo – afferma il 
responsabile scien-
tifico del progetto di 
ricerca, l’architetto 
Giorgia De Pasquale 
– perché bisogna di-
mostrare, mediante 
elaborazioni di dati 
economici, analisi 
territoriali e ricer-

che storiche, che 
il paesaggio candi-
dato sia prevalen-
temente integro, 
ovvero che abbia 
subito nulle o mi-
nime trasformazio-
ni dalla prima metà 
del secolo scorso a 
oggi. Questo è il re-
quisito fondamen-
tale che bisogna 
possedere affinché 
la candidatura ven-
ga accettata, ma il 
lavoro di ricerca 
riguarderà anche la 
significatività delle 

produzioni e la vul-
nerabilità del siste-
ma paesaggistico, 
tenendo conto sia di 
valutazioni scienti-
fiche, sia dei valori 
che la comunità at-
tribuisce al paesag-
gio stesso. All’in-
terno del gruppo di 

lavoro ci saranno 
paesaggisti, econo-
misti, storici, agro-
nomi per affrontare 
uno studio sistemi-
co del territorio così 
come ci richiede il 
Ministero”. I van-
taggi di questa iscri-
zione sono molti, 
dal potenziamento 
della visibilità e ri-
conoscibilità del pa-
esaggio di Tolfa alle 
possibilità di acces-
so a misure del PSR 
Lazio specifiche per 
i “paesaggi rurali 
storici”, a vantag-
gio di coloro che, 
coltivando la terra o 
praticando l’alleva-
mento in modo tra-
dizionale, si trasfor-
mano in custodi di 
questo importante 
patrimonio paesag-
gistico.

La firma per il patto di collaborazione tra l’Università e il Comune
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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

Dal 6 al 9 giugno 
al Castello di 

Santa Severa  l’Arte 
di Strada si mo-
stra: quattro giorni  
aperti al pubblico 
con spettacoli, con-
certi, arte circense, 
laboratori, merca-

tini vintage (Hippie 
Market) e street 
food, ma anche una 
sezione dedicata 
alla formazione 
professionale rivol-
ta ad organizzatori 
di eventi culturali 
e ad artisti, con 
4 seminari ad in-
gresso libero e il 
convegno “Lo stato 
dell’arte di strada e 
il modello festival”  
cui parteciperanno 

diverse istituzioni 
tra cui Regione La-
zio, Federculture, 
Anci, Fnas, Anap e 
i comuni di Tolfa, 
San Donato Val di 
Comino e Paliano. 

“L’arte di stra-
da rappresenta 

ormai un segmen-
to importante del 
settore dello spet-
tacolo dal vivo: i 
numeri dimostrano 
inequivocabilmente 
il forte impatto che 
tali manifestazio-
ni hanno a livello 
socio-economico. 
Esse sono un vo-
lano di crescita e 
sviluppo del terri-
torio” ricordano gli 
organizzatori.

Cotral, corsa per salvare il deposito
Il consigliere Giannini presenta un’interrogazione sul futuro della rimessa. Convocato inoltre un incontro per il 13 giugno

Giovedì 13 
giugno la 
p r e s i d e n t e 

di Cotral, Amalia 
Colaceci, verrà a 
Tolfa per un incon-
tro sulla questio-
ne del futuro del 
deposito di Tolfa. 
All’incontro aper-
to parteciperanno 
anche i sindaci di 
Tolfa e Allumiere. 
“A chi oggi paventa 
la perdita di posti 
di lavoro e la dimi-
nuzione delle cor-
se vorrei ricorda-
re che Cotral negli 
ultimi anni non ha 
solo messo al sicu-
ro i conti ma ha in-
vestito tante risor-
se per l’acquisto di 

moltissimi nuovi 
bus e ha assunto 
nuovo personale 
– scrive sulla sua 
pagina fecebook la 
consigliera regio-
nale Marietta Tidei 
– Sono certa che la 
Direzione di Cotral 
dimostrerà la sen-
sibilità di sempre 
anche su questa 
questione”.
Una questione 
quella della chiu-
sura del deposito 
Cotral su cui era 
intervenuto nei 
giorni scorsi anche 
il consigliere regio-
nale Daniele Gian-
nini, schierandosi 
al fianco degli au-
toferrotranvieri dei 

Al Castello, l’Arte
di Strada si mostra
L’evento nel fine settimana a Santa Severa

A Tolfa la partita del cuore
Sabato pomeriggio di beneficenza per i ragazzi della “Stella del Cammino”

Sabato 8 giugno alle 16 
spazio alla partita del 
cuore allo Stadio comu-
nale di Tolfa. Un pome-
riggio all’insegna del-
la beneficenza a favore 
della casa famiglia per 
ragazzi “Stella del cam-
mino” di Santa severa 
Nord. Aprirà triangolare 
esordienti 2007 del Asd 
cm Tolfallumiere, Asd 
Pyrgi Santa Severa, A.S.D 
Poseidon Soccer Santa 

Marinella. Arbitrerà l’in-
contro dell’8 giugno allo 
STADIO COMUNALE DI 
TOLFA ex arbitro di serie 
“A” *DESANTIS*.
La partita del cuore ve-
drà invece sfidarsi la 
Asso Centauri Calcio e la 
Nazionale Italiana Sosia. 
L’evento è patrocinato 
dal Comune di Tolfa e so-
stenuto da tanti sponsor 
ed ha l’obiettivo di sen-
sibilizzare l’attenzione 

verso i ragazzi e di rac-
cogliere fondi per la casa 
famiglia.
“Con il ricavato ampliere-
mo un pochino la cucina 
per creare un laboratorio 
richiesto dalle piccole 
per imparare a cucinare 
e uno spazio giochi per 
i più piccini che voglio-
no starci accanto mentre 
cuciniamo” si legge in un 
post della pagina facebo-
ok.

monti della Tolfa, 
affinché non venga 
chiusa la rimessa 
e trasferiti uomini 
e mezzi fuori dal 
comune di Tolfa. 
Giannini ha infat-
ti presentato una 
interrogazione a 

risposta scritta 
al Presidente del 
Consiglio regiona-
le Mauro Buschini, 
in cui chiede spie-
gazioni in merito 
all’assessore con 
delega alla mobilità 
Mauro Alessandri.


