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FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983

Partenza con sor-
presa all’aero-

porto di Fiumicino 
per le azzurre di 
basket 3x3 in par-
tenza per i Giochi 
Europei di Minsk. 
Allo scalo hanno 
potuto salutare 
l’ex capitano della 

Roma Francesco 
Totti, ora ufficial-
mente uomo libero 
dopo l’addio alla 
società giallorossa. 
In foto Francesco 
Totti insieme a 
Francesca Romana 
Russo e Flavia De 
Cassan.

Azzurre di basket
Scatto con Totti 

Si è messa in moto la 
macchina organizza-
tiva della settima edi-

zione de Il Volontariato 
promuove la vita. Un ap-
puntamento ormai struttu-
rale per l’associazionismo 
civitavecchiese, che fa di 
questo appuntamento di 
inizio estate una ideale ve-
trina delle sue eccellenze. 
È questo il modo di chiu-

dere le attività stagionali 
e darsi l’appuntamento a 
quelle estive, sempre te-
nendo d’occhio la solida-
rietà e l’impegno civico per 
gli altri. 
Anche quest’anno il quar-
tier generale dell’iniziativa 
sarà il Parco Martiri delle 
Foibe, all’Uliveto. Da ve-
nerdì alle ore 17 si darà il 
via alle attività, che accom-

pagneranno fino a domeni-
ca gli intervenuti. Capofila 
dell’edizione del 2019 sarà 
l’Assproha. Sport, cultura, 
recitazione, yoga, fitness, 
canto, ballo e musica sa-
ranno le attività che duran-
te il fine settimana, sempre 
dalle ore 17 fino a serata, 
promuoveranno la vita gra-
zie alla fantastica opera del 
volontariato.

Il PalaGalli sarà la cornice di un altro 
importante appuntamento. Si giocheran-
no a Civitavecchia le semifinali under 
17 che si disputeranno il 23 e il 24 allo 
stadio del nuoto. La Snc sarà presente 
con la sua squadra di giovani pallanuoti-
sti. I rossocelesti sono inseriti nel girone 
2 insieme a Nuoto Livorno, Pallanuoto 
Como e Polisportiva Coop Parma. Il con-
centramento prevede una sfida serale 
di domenica e la conclusione del torneo 
nell’intera giornata di lunedì.

U17: Snc, caccia alla finale

Torna l’ormai tradizionale appuntamento del Parco Martiri delle Foibe 

Volontariato in vetrina
All’Uliveto tre giorni di attività all’aperto: protagoniste le associazioni
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Dopo Pietro Tidei al tavolo con Salvini, la figlia Marietta stringe la mano a Tedesco  

Pd, la politica che Lega
Il saluto sarà pure 

stato istituzio-
nale ma il tavolo 

era quello da pran-
zo. Non è passata 
inosservata la foto 
del Sindaco di San-
ta Marinella Pietro 
Tidei e del Ministro 
dell’Interno Matteo 
Salvini: uno scat-
to che è diventato 
quasi immediata-
mente virale con 
meme, battute e an-
che commenti, gran 
parte ironici.
Dal canto suo l’e-
sponente del Pd 
aveva immediata-
mente giustificato 
l’immagine, posta-
ta proprio dal suo 
profilo. “Un saluto 
istituzionale al Mi-
nistro dell’Interno 
Salvini a pranzo da 
Pino al Mare a Santa 
Severa” ha scritto il 
primo cittadino ag-
giungendo come il 
leader della Lega 
“ha espresso ap-
prezzamento per il 
nostro territorio“. 
“Il Comune di San-
ta Marinella che 
ha beneficiato di 
contributi del suo 
Ministero è anche 
un Ente in dissesto 
Finanziario, pena-
lizzato fortemente 

dal contributo di 
solidarietà versato 
in favore di Comu-
ni considerati po-
veri. In ragione di 
ciò ho chiesto una 
revisione di questo 
contributo ed un 
intervento concre-
to nei confronti dei 
Comuni dissestati. 
Il Ministro ha dimo-
strato attenzione al 
problema” continua 
l’esponente del Pd.
Ma non è l’uni-
co piddino che ha 
stretto la mano 
all’avversario po-
litico. La figlia, la 

consigliere regio-
nale del Pd Marietta 
Tidei, si è messa in 
posa con il neoe-
letto sindaco della 
Lega Ernesto Tede-
sco. “Sono andata 
a trovare Tedesco, 
nuovo Sindaco di 
Civitavecchia per 
augurargli buon la-
voro e per ribadire 
la mia disponibilità 
ad affrontare insie-
me i tanti proble-
mi che affliggono 
la nostra città” ha 
scritto Marietta Ti-
dei lunedì scorso. 
“Aldilà delle nostre 

differenze di appar-
tenenza politica, 
è importante che 
ognuno, nel suo 
ruolo, dia il massi-
mo contributo per 
dare alla città lo 
sviluppo che meri-
ta”. 
Un atto istituziona-
le particolarmente 
apprezzato, come 
si evince dai com-
menti sotto il post, 
anche se non man-

ca chi le fa notare 
come “a meno che 
non ci stia parlan-

do dall’oltretomba, 
si scrive ‘al di là’. 
L’’aldilà’ è un’altra 
cosa (la dimensione 
in cui forse riusci-
te ancora a vincere 
un’elezione)”.
Commenti punti-
gliosi a parte, pare 
che il clima anche 
tra avversari politi-
ci sia proprio quel-
lo di mantenere un 
dialogo costruttivo. 
Una scelta, questa, 

che di certo non 
può essere critica-
ta. 
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Il neoeletto sindaco: “Evitare che si perda anche solo un posto”. Come? Puntando sulle rinnovabili 

Indotto Enel, Tedesco in difesa del lavoro

A scuole chiuse ar-
rivano i lavori per 
la realizzazione de-
gli attraversamenti 
pedonali rialzati di 
fronte a tre plessi 
cittadini. A dare la 
notizia delle opere 
è Elena D’Ambro-
sio, consigliera co-
munale M5S Civita-
vecchia che in un 
comunicato stampa 
il 17 giugno scorso 
parla di interventi 
prioritari per la si-

curezza in partico-
lare degli studenti. 
“Il primo attraver-
samento rialzato 
sarà realizzato a 
via Barbaranelli, di 
fronte alla scuola 
media Flavioni - af-
ferma la consiglie-
ra D’Ambrosio - poi 
seguiranno due iso-
le salvagenti pres-
so le due scuole a 
via Adige, ed un’al-
tra di fronte alla 
scuola di via XVI 

Settembre. Le ope-
re realizzate con la 
collaborazione tra 
l’ufficio istruzione 
e lavori pubblici e 
volute dagli ex As-
sessori Lecis e Cec-
carelli aumenteran-
no la sicurezza dei 
nostri bambini e 
serviranno a sco-
raggiare quanti 
scambiano le stra-
de cittadine per un 
circuito di Formula 
Uno, laddove il li-

mite di velocità è di 
30 km/h. La sopra-
elevazione consen-
tirà una migliore 
visibilità dei pedo-
ni e contemporane-
amente verranno 
eliminate le barrie-
re architettoniche, 
consentendo un at-
traversamento più 
agevole a persone 
con difficoltà mo-
torie o ad una mam-
ma con passeggi-
no”.

Scuola, M5S: “Attraversamenti rialzati per la sicurezza”
La consigliera Elena D’Ambrosio annuncia gli interventi davanti a tre plessi cittadini

Si è svolta giove-
dì scorso all’aula 
Calamatta la riu-

nione convocata con 
urgenza dal sindaco di 
Civitavecchia, Ernesto 
Tedesco, sulla situa-
zione occupazionale 
dell’indotto di Torre 
Valdaliga Nord. Tede-
sco ha chiarito di aver 
voluto incontrare i vari 
rappresentanti delle 
aziende locali dopo le 
notizie dei primi licen-
ziamenti, e ascoltato le 
loro testimonianze.
“Ho preso possesso da 
pochi giorni della mia 
scrivania in Comune 
e prima ancora di po-

ter incontrare Enel ho 
dovuto registrare uno 
stato di grave crisi 
delle nostre imprese”, 
ha commentato il neo 
sindaco.  “Le politiche 
energetiche e le scelte 
in ordine alla eventuale 
conversione della cen-
trale non possono e non 
debbono in alcuna ma-
niera lasciare qualcuno 
indietro, perciò stigma-
tizziamo una mancan-
za di chiarezza che sta 
gettando nell’incertez-
za le aziende e i loro 
lavoratori, mercoledì ci 
sarà comunque un in-
contro al ministero del-
lo Sviluppo Economico 

e in quella sede inten-
do farmi portavoce del 
malessere sollevato dal 
tessuto imprenditoria-
le locale. Sulle energie 
rinnovabili e sulle nuo-

ve tecnologie si investe 
nel mondo ed eviden-
temente è possibile ed 
anzi necessario farlo in 
questa città, che come 
da programma eletto-

rale vogliamo rendere 
pilota di un progetto 
sperimentale. Occorre 
evitare che anche una 
sola persona possa per-
dere il proprio posto 
di lavoro e questi pro-
getti, a nostro avviso, 
non solo possono sal-
vaguardare gli attuali 
livelli occupazionali, 
ma anche incrementar-
li in prospettiva. An-
che perché questa città 
ha pagato un prezzo 
alto non solo ad Enel, 
ma anche allo Stato. E 
ci attendiamo peraltro 
anche l’attenzione del 
Governo”, ha concluso 
Tedesco.

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

casse acustiche e tanto altro!
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Giuseppe Cerrano, 
imprenditore pie-
montese di Casale 

Monferrato, fu il primo 
in Italia ad introdurre il 
forno anulare Hoffman 
(1867) acquistandone i 
brevetti insieme al for-
no verticale Dietzch 
(1887) e il frantoio (bo-
yeur) Morel, sviluppò 
un processo che gli per-
metteva di produrre il 
cemento Portland sfrut-
tando le marne calca-
ree, fu così che, volendo 
aprire nuove sedi per 
l’azienda, il flysch della 
Tolfa non poteva che es-
sere un’ottima materia 
prima e come “Società 
Anonima Fratelli Cerra-
no” acquista presso San-
ta Marinella un terreno 
di sette ettari, dove co-
struisce nel 1898 un ce-
mentificio. Il luogo era 
strategico, infatti il ce-
mento prodotto, trami-
te forno rotante, veniva 
così trasportato alla vi-
cina stazione ferrovia-
ria, tramite un piccolo 
binario a scartamento 
ridotto (decauville), per 
essere così distribuito 
velocemente sul terri-
torio nazionale. Nel ce-

mentificio lavoravano 
circa duecento persone, 
le prime due cave per 
testare i  forni furono 
a cielo aperto, dentro 
lo stabilimento stesso. 
Una aveva una galleria 
sotterranea che si dira-
mava fino ad una pro-
fondità di 60 metri cir-
ca, per questo la zona 
era detta “le gallerie”, 
crollata, e in parte al-
lagata ai primi del No-
vecento, fu usata come 
rifugio antiaereo da-
gli abitanti durante gli 
eventi bellici, oggi le 

due cave restano nell’a-
spetto di due laghetti 
artificiali (ca. m. 80x15 
e 45x17). Altre cave fu-
rono in seguito aperte in 
terreni privati, pagando 
un affitto, come in Via 
della Fornacetta o lun-
go il Fosso Castelsecco 
(Sciatalone), il materiale 
era così trasportato tra-
mite teleferica. Cerra-
no fu il primo in Italia 
ad introdurre l’energia 
elettrica sia nei propri 
stabilimenti che den-
tro le cave, compreso 
il cementificio di San-

ta Marinella 
che aveva una 
centrale auto-
noma alimen-
tata a carbo-
ne e una zona 
abitativa per 
una parte de-
gli operai, la 
società, com-
posta di varie 
sedi, era di-
retta dal 1895 
dagli ingegne-
ri Vigliani e 
Demattei. Nel 
1904 Giusep-
pe Cerrano è 
insignito del-
la Croce di 
Cavaliere al 

Merito del Lavoro, dopo 
la sua scomparsa conti-
nueranno il suo operato 
i figli Carlo, Arturo e 
Giovanni che nel 1931 
aprono una Cassa Mu-
tua Paritetica Interna 
per gli operai, mentre 
a causa della Seconda 
Guerra lo stabilimento 
di Santa Marinella chiu-
derà definitivamente 
nel 1942, mentre, bre-
vemente, solo nei primi 
anni’50, vi verrà instal-
lata una raffineria per 
lavorare la bentonite 

che da Ponza veniva 
sbarcata nel porto Ode-
scalchi tramite navi a 
vela (nel 1953 gli sbar-
chi furono 170). Oltre 
allo stabilimento, che 
con i suoi silos del clin-
ker rappresenta un bel-
lissimo esempio di arte 
liberty applicata nell’ar-
chitettura industria-
le, nel 1911 l’architetto 
Gino Smorti, su com-
missione della società, 
progetta la dimora per 
l’ingegnere chimico del 
cementificio, questo 
viene costruito nel 1913 
dagli ingegneri Can-
novale e Dalle Piane. Il 
Villino Cerrano di Santa 
Marinella, così termina-
to, è di tre livelli colle-
gati da un’ altana (torre 
scalaria), una balcona-
ta e un belvedere, gli 
esterni hanno una serie 
di decorazioni floreali 
nel tipico stile Liberty, 
ma con una innovazio-
ne, infatti sarà il primo 
villino italiano, in tale 
stile Liberty, costruito 
interamente in cemento 
armato. Dal 1992 il Mi-
nistero dei Beni Cultu-
rali ha posto il vincolo 
di tutela. 

La Villa e il Cementificio Cerrano
Il primo liberty italiano in cemento armato.  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità 7

(continua dalla
edizione precedente)

Non poteva essere di-
versamente, questa fu 
l’occasione giusta per 
gli avversari di Gilles 
per approfittarne ed 
infierire nei suoi con-
fronti, rilevato anche 
un aspro contrasto che 
intanto si era instaurato 
tra egli stesso ed un in-
fluente prelato. Andan-
do velocemente avanti 
nel racconto, questi, a 
seguito di molteplici in-
discrezioni ed indagi-
ni, ed alcuni servi che 
poi testimoniarono le 
malefatte di Gilles, ven-
ne messo sotto accusa, 
nonostante la sua col-
laborazione e la dispo-
nibilità data agli inqui-
renti, nonché quella dei 
suoi complici, gli stessi 
pretesero  comunque, 
ed ottennero, che Gil-
les venisse sottoposto a 
tortura presso La Tour 
Neuve, ritenendo a tal 
proposito, che solo in 
questo modo, si avreb-
be avuta la certezza 
della confessione com-
pleta da parte dell’im-
putato, di tutti i crimini 
che aveva commesso.
Innanzi allo strumen-
to di tortura e prima 
dell’inizio di tale prati-
ca, Gilles fornisce una 
confessione ampia, det-

tagliata e sottoscritta 
dei fatti, mediante la 
quale, si assume  com-
pletamente tutte le re-
sponsabilità dei crimini 
commessi, scagionan-
do di fatto, quelli che 
erano stati identificati, 
quali suoi complici.
Il nobile, confessa di 
aver ucciso, con so-
stanziale indifferenza, 
le sue povere vittime, 
unicamente per soddi-
sfare i suoi vizi e le sue 
esigenze carnali e ses-
suali, in un epoca, nel-
la quale, come ripeterò 
sino alla noia, la vita 
di un suddito, specie 
quella di un contadi-
no, valeva nulla, o poco 
più ed il suo omicidio, 
era quasi irrilevante, 
rispetto invece ad una 
condanna che seguiva 
l’uccisione di un nobile 
e/o per l’accusa di ere-
sia, che invece  si stava 
tentando di imputare a 
Gilles, al fine di condur-
lo a condanna a morte. 
L’analogia del compor-
tamento di Gilles, ci può 
ricondurre ad alcune 
circostanze e modalità 
nell’agire molto simili, 
come ad esempio quel-
le relative alle vicende 
altrettanto impensabili, 
quanto mai efferate e 
crudeli, di Elizabeth Ba-
thory, vissuta a cavallo 
tra il XVI ed il XVII se-

colo, soprannominata 
la Contessa Dracula o la 
Contessa sanguinaria, 
che beveva e faceva il 
bagno nella vasca con il 
sangue delle sue vitti-
me, che, come quelle del 
serial killer in esame, 
erano svariate centina-
ia di povere, giovanissi-
me contadinelle e corti-
giane. Anche in questo 
caso, le adolescenti ve-
nivano segregate nel-
la stanza del Castello 
della Contessa che era 
dedita anche all’occul-
tismo, a pratiche ma-
giche ed esoteriche. Le 
ragazze, prima della 
loro uccisione, veniva-
no seviziate e torturate 
brutalmente, in assenza 
di alcuna empatia e con 
la collaborazione di al-
cuni personaggi, appar-
tenenti alla stessa corte 

della nobil donna.
Chiusa la breve paren-
tesi di comparazione  
con la Bathory, intanto 
Gilles, venne messo a 
confronto anche con il 
mago italiano Prelati, 
il quale confessò senza 
alcun indugio e remore, 
di aver aiutato Gilles a 
invocare un Demone. 
Prelati, fu per questo 
condannato all’ergasto-
lo, poi evaso dal carce-
re, tornò a fare il mago, 
ma nuovamente cattu-
rato, fu successivamen-
te impiccato per eresia. 
Gilles, dopo aver ripe-
tuto la sua confessio-
ne innanzi alla corte 
ecclesiastica, ed aver 
ricevuto un’ulteriore 
scomunica, venne con-
dannato ad essere ap-
peso con una corda  per 
il collo, sino a morte e 

poi bruciato, unitamen-
te ai suoi servi fedelis-
simi e complici, Poitou 
ed Henriet. La pena, 
venne eseguita il 26 ot-
tobre del 1440, mentre 
Gillet, prima della sua 
esecuzione, proferisce 
un discorso alla folla 
presente, ammettendo 
i suoi peccati e le sue 
malefatte ed invitando 
la stessa, ad educare 
i propri bambini alla 
rettitudine e secondo 
gli insegnamenti della 
Chiesa. 

(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’ ( 5^ parte)
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Ormai non ci si chiede 
quasi più se internet e i 
social siano cosa buona 

o no. Sono talmente penetrati 
nel tessuto della nostra quoti-
dianità che si danno per acqui-
siti come l’uso della macchina 
o della televisione. In neanche 
trenta anni di vita la rete ha 
conquistato il mondo, le abitu-
dini delle persone e si è inseri-
ta nelle relazioni umane. Essa 
è uno strumento utilissimo, 
democratico, universale ma, se 
usato male o con incompeten-
za, può rivelarsi una trappola, 
un’arma pericolosa. Una ricer-
ca inglese della University of 
Oxford, infatti, rivela che l’u-
so dei Social Media come for-
ma di comunicazione sarebbe 
una delle principali cause del-
la crisi di coppia. Lo studio ha 
analizzato un campione di cir-
ca 24.000 coppie che utilizza-
vano regolarmente Facebook 
e altri 10 Social Media. Il son-
daggio fa emergere chiaramen-
te che proprio l’uso dei Social, 
come forma predominante di 
comunicazione, rappresenta 
la principale causa di incom-
prensioni e crisi di coppia. Se-
condo i dati dell’Associazione 
degli avvocati matrimonialisti 
i Social Media sarebbero una 
delle cause principali di di-
vorzio. Ma perché sempre di 
più le persone cercano di re-
alizzare in rete la propria di-
mensione sociale e affettiva? 
La comunicazione attraverso 
la chat permette di protegger-

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Le relazioni online e gli effetti nella vita reale

AMORE E SOCIAL MEDIA

ci dall’anonimato presunto o 
reale. Il celarsi dietro diversi 
nicknames e foto consente di 
giocare con la propria identità, 
di scegliere di mostrare solo 
gli aspetti della personalità ri-
tenuti più interessanti e accat-
tivanti. Questo dà l’illusione di 
superare le barriere, soprattut-
to psicologiche, che frustrano 
la vita di relazione nella realtà. 
La timidezza, l’introversione, 
l’imbarazzo vengono aggirati 
grazie alla protezione offerta 

dal monitor e dalla distanza 
reale e la capacità di “socializ-
zare” se ne avvantaggia note-
volmente. L’anonimato facilita 
l’apertura e il dialogo. La rela-
zione online è percepita come 
più controllabile rispetto alla 
relazione reale che spesso ri-
sulta frustrante. Il partner in 
rete piace, all’inizio, per quel-
lo che dice e per come lo dice. 

(continua nella prossima
edizione)
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L’Italia chiama... Russo risponde
Basket. In questo fine settimana si gioca l’Europeo del 3x3 maschile-femminile    

Pagliarini e Ciardiello agli Europei di Praga
Sincronizzato. Le due civitavecchiesi a caccia di successi continentali

Prosegue senza 
soste la calda 
estate azzurra 

di Francesca Roma-
na Russo: dopo la 
“sosta” obbligata 
per il torneo di Am-
sterdam (coincide-
va con l’impegno 
di Palermo di chiu-
sura anno) la cesti-
sta civitavecchiese 
dell’Andros Paler-
mo è stata convoca-
ta dal Settore Squa-
dre Nazionali per 
altre due tappe del-
la Natione League 
3×3 della categoria 
U23. 
Dal 14 al 17 az-
zurre in campo a 
Voiron, in Francia, 
dove le azzurre ed 
i colleghi maschi  
escono in Semifi-
nale. Dispiace, ma 
grande impegno e 
tanta esperienza 
accumulata, utili 
per l prossima tap-
pa, quella italiana 
di Lignano. Le pros-
sime due giornate, 
infatti, si terranno a 
Lignano Sabbiadoro 
13-14 luglio. 

N e a n c h e 
dodici ora 
dopo l’ar-
rivo dal-
la Francia 
e nuovo 
volo con 
direzione 
Minsk per 
la Russo e 
compagne 
che in Bie-
l o r u s s i a 
g i o c h e -
ranno gli 
eu rope i : 
La cesti-
sta civitavecchiese 
è stata convocata 
dalla Nazionale 3×3 
per disputare i Gio-
chi Europei, in pro-
gramma a Minsk, in 
Bielorussia, da mar-
tedì al 25 giugno. 
Per la playmaker 
dell’Andros Paler-
mo è un momento 
felicissimo, dopo 
aver conquistato la 
serie A1 con la for-
mazione siciliana 
ed aver ricevuto la 
chiamata azzurra 
anche per prendere 
parte alle tappe di 
Nations League.

Anche due sincronette civitavec-
chiesi agli Europei Juniores di 

Praga. 
Si tratta di Ambra Ciardiello, 
dell’All Round, ed Elisa Pagliarini, 
dell’Aurelia Nuoto, che sono state 
convocate dalla Nazionale italia-
na per partecipare alla gara che si 
svolgerà a Praga (Repubblica Ceca) 
da 18 al 23 giugno. 
Le due atlete che vantano diver-
se medaglie a livello italiano sono 
partite domenica scorsa da Mila-
no Malpensa in aereo in direzione 
della capitale ceca: il loro obiettivo 
ora è quello di mettersi in luce an-
che a livello continentale. 
Tra l’altro Elisa Pagliarini ha già al 
suo attivo l’argento conquistato 
due anni fa in Portogallo alla Cop-
pa Comen.  
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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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Fine settimana dedicato 
a “Mestieri e Sapori” a 
Tolfa, la festa del Ri-

one Lizzera allestita nella 
via principale del paese e 
patrocinata dal Comune e 
dalla Pro Loco. Tradizione 
e non solo alla manifesta-
zione che vedrà protagoni-
ste anche le auto e le moto 
d’epoca. 
Ricco il programma che 
parte sabato alle 9 con la 
consegna delle tele per la 
“I Estemporanea di pittu-
ra” - La Lizzera. A segui-
re alle 13 l’apertura stand 
“Antichi Sapori”, con de-
gustazione di piatti tipici 
della tradizione tolfetana 
(Acquacotta, Trista ...), alle 
16 l’apertura stand “Anti-
chi Mestieri”, alle 18 aper-
tura stand del Comitato 
Giovanile Lizzera e il con-
certo del gruppo “Musica 
d’Insieme”, della Banda G. 
Verdi di Tolfa. Alle 19 la 

consegna dei dipinti della 
“I estemporanea di pittu-
ra” per finire alle 20 con la 
serata danzante con Paolo 
Visciola.
Domenica appuntamento 
alle 13 con l’apertura stand 
“Antichi Sapori” e alle 16 
apertura stand “Antichi 
Mestieri”. Sempre alle 16 
iniziano i Giochi per Bam-

bini. Alle 18 apertura stand 
del Comitato Giovanile Liz-
zera e alle 19 prevista la 
premiazione “I Estempora-
nea di pittura”. 
Alle 20 in programma la 
serata danzante con Alber-
to Galli e l’estrazione della 
sottoscrizione volontaria 
con primo premio il viag-
gio a Barcellona. 

Nel fine settimana la festa del Rione Lizzera allestita nella via principale del paese 

A Tolfa “Mestieri e Sapori”
Ricco il programma che spazia da mostre a serate musicali. Senza dimenticare la gastronomia

Dal 21 al 23 luglio in programma la 
diciassettesima Sagra della Lumaca 

ad Allumiere in Piazzale Cesare Moroni. 
Le lumache saranno protagoniste assolute 
e l’evento sarà completato  da “bellissimi 
spettacoli” come scrivono gli organizzatori 
della manifestazione sulla pagina dell’e-
vento su Facebook. Si parte la sera del 21 
con il saggio di danza Dance World, sabato 
spazio a Manolito mentre domenica chiude 
Extreme Muay Thai 5, incontri dilettantistici 
e professionistici. Per info visitare la pagina 
Facebook o chiamare 3403207947 (Franco).

Allumiere, nel weekend
la sagra della lumaca
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Allumiere, lavori in corso 
Risistemata la viabilità rurale, intanto continuano anche le opere di ristrutturazione a scuola 
Lavori in corso ad 
Allumiere, dove 
negli scorsi giorni 
è stata risistemata 
la viabilità rurale. 
“Dopo aver appro-
vato la proposta 
di delibera nella 
giunta comunale 
del 6 giugno 2019 e 
l’arrivo delle belle 
giornate, sono ini-
ziati i lavori per la 
manutenzione del-
la viabilità rurale”. 
A scriverlo in un 
post su Facebook 
lo scoro 14 giugno 
è il Sindaco di Al-
lumiere Antonio 
Pasquini. “Primi 
interventi con im-
prese private indi-
viduate dall’ufficio 

Successo per la finale del Concorso di Composizione di Marce
Aula Nobile del Palazzo Ca-
merale di Allumiere gremita 
di appassionati di musica sa-
bato 15 giugno per la finale 
del V Concorso Internaziona-
le di Composizione di Marce 
“Città di Allumiere”, organiz-
zato dall’Associazione “Ami-
ci della Musica”. Presenti il 
Sindaco Antonio  Pasquini, la 
Consigliera regionale Mariet-
ta Tidei, l’assessore alla Cul-
tura Franceschini e la rappre-
sentante Ca.Ri.Civ Tecla Izzo.
Vittoria assoluta del M° Walter 

Farina a cui è stato assegnato 
il Trofeo “Città di Allumiere” 
con la marcia “Mars for Max”. 
La stessa composizione si è 
aggiudicato il primo premio 
di 1000 Euro della categoria 
A, marce da concerto. Il se-
condo premio di 500 Euro è 
andato al M° Marco Tamanini 
con la marcia “Cartoon’s”. 
Nella categoria B, marce da 
parata, il primo premio di 
800 Euro è stato vinto dal 
M° Michele Mangani con la 
marcia “Daddy”, il secondo 

premio di 400 Euro è andato 
al M° Andrea Moncalvo, già 
vincitore della prima edizio-
ne del nostro Concorso, che 
quest’anno ha partecipato 
con la marcia “Cacio e Pepe”. 
Una menzione speciale è sta-
ta conferita dalla giuria al 
giovane M° Vito D’Elia con la 
marcia “Romantica”. Soddi-
sfazione per la serata è stata 
espressa dagli organizzatori 
che hanno lavorato per ben 
due anni alla realizzazione di 
questo evento.

tecnico in loc. 5 
Bottini, Monte Ro-
vello, Acqua Ceto-
sa, Campaccetto, 
Trattore...” conclu-
de il primo cittadi-
no allegando una 
serie di foto delle 

opere in corso.
Non solo viabilità. 
Continuano infatti 
ance i lavori di ri-
strutturazione alla 
scuola di viale Ga-
ribaldi. “Terminata 
la rasatura e pittu-

ra degli ambienti al 
piano terra, gli ope-
rai ora si dedicano 
al piano primo – ha 
scritto in un altro 
post Pasquini – Al 
piano terra sono 
entrati in attività 

gli elettricisti per la 
messa in opera del-
le plafoniere con 
luci a led, emergen-
za, allarme incen-
dio, campanelle, 
collegamenti inter-
net e quadri elet-

trici.... tra qualche 
giorno il piano sarà 
illuminato e com-
pleto in ogni sua 
parte. Successiva-
mente si passerà a 
completare i piani 
superiori”.

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


