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Ci sono volute 
tre settimane, 
di trattative an-

che serrate, ma alla 
fine la città ha la sua 
giunta. 
Presentazione in 
Consiglio comuna-
le, secondo tutti i 
crismi, e si parte. 
Come? Con sette as-
sessori dall’altissimo 
indice di debuttanti. 
Il vicesindaco, Mas-
similiano Grasso, si 
ritroverà come da 
copione con tre col-
leghi uomini e tre 
donne nell’esecutivo 
targato Ernesto Te-

desco. E già lui è alle 
prime armi da asses-
sore. Ma altrettanto 
si può dire di quasi 
tutti gli altri. 
Cominciamo dalla 
Lega e dalle sue tre 
donne, quelle che nei 
fatti hanno permes-
so al proverbiale cer-
chio di… quadrare. 
Alessandra Riccetti 
si occuperà di servi-
zi sociali, Claudia Pe-
scatori di commercio 
e turismo, Emanuela 
Di Paolo di bilancio. 
Poi, Forza Italia: Il co-
ordinatore comunale 
Roberto D’Ottavio si 

misurerà con i lavo-
ri pubblici mentre 
a Sandro De Paolis, 
unico con una certa 
esperienza ammi-

nistrativa, il settore 
dell’urbanistica; al 
suo posto in consi-
glio comunale, per 
subentro, ci sarà Pa-

squale Marino. 
La Lista Tedesco ha 
invece il suo uomo 
in giunta in Manuel 
Magliani, che curerà 
il delicato comparto 
dell’ambiente. 
E Fratelli d’Italia? Ol-
tre al vicesindaco, 
indicato a suo tem-
po nel leader de La 
Svolta Massimiliano 
Grasso, potrà conta-
re su un posto di pri-
mo piano fuori dalla 
giunta, in Csp. Baste-
rà, però, a far passa-
re il mal di pancia ai 
portacolori locali del 
partito della Meloni?

L’intervento

Il posteggio
senza diritti
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Il ballo dei debuttanti
Tra gli assessori della giunta Tedesco quasi tutti alla prima esperienza. I conti
sono tornati grazie alle donne della Lega. Grasso vicesindaco, ma Fdi è scontenta
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

Sindacati all’attacco sulla gestione dei lavoratori del porta a porta, sotto accusa l’ex giunta

Csp, i conti non tornano
Presa di posizio-

ne del sinda-
cato Usb parti-

colarmente dura su 
attuali vertici della 
Csp e sulla ormai ex 
giunta Cozzolino. 
In particolare, vie-
ne stigmatizzata la 
differenziata porta 
a porta, fatta parti-
re in periodo elet-
torale. “Lavoratori e 
Organizzazioni Sin-
dacali si sono messi 
a completa disposi-
zione della Società 
con spirito di sacri-
ficio e abnegazione 
sul lavoro, in tutte 
le condizioni meteo 

e in tutte le condi-
zioni di aiuto alla 
Società in difficoltà 
nel rispetto  ai di-
ritti dei lavoratori 
(parte economica, 
turni, mezzi, condi-
zioni di sicurezza).
Per quanto riguarda 
gli articoli stampa 
usciti lunedì scor-
so e riguardanti la 
non presentazione 
a lavoro di alcuni di-
pendenti per la rac-
colta della plastica, 
facciamo presente 
alla cittadinanza 
tutta che la colpa 
è tutta di CSP  che, 
non avendo fatto 

gli accordi sindacali 
per il turno dome-
nicale, organizza il 
servizio di sabato 
in notevole ritardo e 
senza preavviso con 
il dubbio che i lavo-
ratori rischiavano di 
non esserne a cono-
scenza; e cosi è sta-
to e cosi è successo; 
Il tutto condito con 
la  esasperazione 
dei cittadini inner-
vositi dalla disor-
ganizzazione totale 
che regna sovrana e 
che se la prendono 
con i lavoratori. 
Ora ci manca an-
che che l’Azienda 

CSP, non rispetto-
sa di regolamenti e 
contratti di lavoro, 
faccia contestazio-
ni di addebito (già 
fatte in passato)  ai 
dipendenti sarebbe 
proprio il colmo dei 
colmi”. 
La sigla sindacale 
autonoma denuncia 
così “dalla mancata 
sicurezza sul lavoro 
ai turni imposti uni-
lateralmente senza 
alcun rispetto delle 
norme contrattua-
li, dalla condizione 
sanitaria alla man-
canza di formazio-
ne ai nuovi assunti, 

materiale vestiario 
(scarpe) scadente, 
turni massacranti 
ad orari impossi-
bili, mancanza di 
mezzi adeguati per 
turni decenti e di 
notte, mancanza di 
fondi per il rispet-
to dei diritti dei la-
voratori” e afferma 
che alcune grandi 
utenze “consegnino 
di tutto senza il mi-
nimo controllo con 
il rischio che l’80% 
della immondizia 
non dovrebbe esse-
re raccolta; ma chi 
controlla tutto que-
sto?”. 
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Tarantino: “Applicare i diritti ai disabili”
Il consigliere interviene dopo il caso avvenuto all’Aquafelix

“La signora Viviana Astuti ha po-
sto all’attenzione pubblica un di-
sagio vissuto dalla sua famiglia 
nell’accesso al Parco acquatico 
cittadino. Sino allo scorso anno 
i ragazzi disabili non pagavano 
ed il biglietto dell’accompagnato-
re era a metà prezzo. Il parcheg-
gio inoltre era gratuito e posto 
nelle più immediate vicinanze 
dell’ingresso. Quest’anno col 
cambio di gestione sono mutate 
le condizioni e sembra che l’ac-
cesso gratuito sia riservato solo 
ai disabili con gravi problemi 
motori”. A scriverlo in una nota è 

sono i consiglieri Carlo Tarantino 
(Lista Civica) e Patrizio Scilipoti 
(Onda Popolare) che aggiungono: 
“Come Lista art.14 ci siamo pre-
sentati alle elezioni comunali per 
chiedere l’applicazione dei diritti 
della disabilità tutta, per chiede-
re che sia applicato l’art.14 della 
Legge 328, il Progetto individua-
le per ogni disabile, che sia ero-
gato l’assegno di cura, indipen-
dente dall’Isee, con cui porre le 
basi per un futuro più autonomo 
sia dal punto di vista economico 
che sociale”. “Continuiamo come 
Lista art.14 a batterci per la sen-

sibilizzazione dei cittadini verso 
le fasce più fragili della popola-
zione, contro l’indifferenza e la 
mancanza di amore e cura. Oltre 
agli impedimenti dovuti al tipo 
di disabilità, oltre all’ancora poco 
diffusa politica dell’inclusione, ci 
sono anche ostacoli di tipo eco-
nomico. La correlazione tra po-
vertà e disabilità è un dato ormai 
certo e acquisito” si legge ancora 
nello scritto in cui viene ribadi-
to: “Ogni giorno per un disabile 
la vita presenta ostacoli. Non ag-
giungiamone altri per aridità e 
incompetenze”.
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Il Sindaco al presidio dei metelmeccanici: “Venerdì il tavolo istituzionale permanente”

Enel, Tedesco solidale con i lavoratori

“Con grande soddi-
sfazione reciproca 
si è concluso l’in-
contro tra la Dire-
zione Aziendale 
della ASL Roma 4 e 
la Commissione 
della Regione  Lazio 
relativamente al 
mantenimento del 
Percorso Nascite 
all’Ospedale S.Paolo 
di Civitavecchia”. È 
quanto si legge in 
una nota inviata 
dall’Asl Roma 4 che 

spiega come “dopo 
un’accurata visita 
nei Reparti di Pedia-
tria, Ginecologia, 
della Sala Parto, e 
dopo aver appro-
fondito positiva-
mente punto per 
punto le richieste 
formulate dalla Re-
gione Lazio e già 
messe in atto dalla 
Asl Roma4, l’incon-
tro si è concluso 
per le eventuali 
considerazioni nel-

la Direzione Sanita-
ria dell’Ospedale 
dove ci si  è riag-
giornati ad un pros-
simo step nel mese 
di ottobre”.
Il percorso nascita 
è l’insieme delle 
prestazioni offerte 
dalla ASL Roma 4 
per promuovere la 
salute di madre e 
bambino e fornire 
adeguata assisten-
za e sostegno alla 
donna e alla coppia 

in fase preconce-
zionale. durante la 
gravidanza, il parto 
e il puerperio fino 
al primo anno di 
vita del bambino. 
Alle donne in gravi-
danza vengono of-
ferti controlli perio-
dici con il medico 
ginecologo e/o con 
l’ostetrica e presta-
zioni diagnostiche 
presso il Consulto-
rio Familiare, gli 
Ambulatori e il Pre-

L’Ospedale San Paolo mantiene il “Percorso nascite”
Soddisfazione per l’incontro tra Direzione Aziendale Asl e Commissione Regione Lazio 

Si terrà venerdì al Co-
mune il tavolo per-
manente del lavoro 

convocato dal Sindaco 
Ernesto Tedesco con i 
lavoratori dell’indot-
to Enel. La decisione è 
stata presa dopo che il 
primo cittadino marte-
dì scorso accompagnato 
dal consigliere Fabiana 
Attig, si è recato al pre-
sidio dei metalmeccani-
ci, che hanno osserva-
to otto ore di sciopero, 
fuori dai cancelli di Tor-
re Valdaliga Nord e si è 
intrattenuto con le per-
sone presenti, circa un 
centinaio. 
“Ho voluto dare ai la-

voratori la solidarietà 
del Comune, e intendo 
dell’intera Amministra-
zione facendomi quin-
di portavoce di tutti. 
Ritengo che, quando si 
tratta di occupazione, 
non possano esserci di-
stinzioni ed in tal senso 
sarò ben felice se una 
rappresentanza dei me-
talmeccanici sarà pre-
sente giovedì al primo 
Consiglio comunale del 
mio mandato”, ha esor-
dito Tedesco. Che ha 
poi aggiunto: “Ho voluto 
però anche dare la no-
tizia di aver convocato, 
già ieri (lunedì, ndr) , il 
tavolo istituzionale per-

manente del lavoro, cui 
i lavoratori partecipe-
ranno insieme a rappre-
sentanze di Enel, delle 
organizzazioni sindaca-
li, delle associazioni di 

categoria, dei ministe-
ri dell’Ambiente e del-
lo Sviluppo economico, 
oltre ai parlamentari e 
consiglieri regionali del 
territorio e ai consiglieri 

comunali. Era un impe-
gno che avevo già preso 
e sarà l’occasione per 
ribadire i programmi 
che abbiamo per Civita-
vecchia, in particolare 
sulle energie rinnovabi-
li: vogliamo candidarci 
a città pilota sperimen-
tale, dove si possa di-
mostrare che lo svilup-
po sostenibile non solo 
non diminuisce, ma crea 
nuovo lavoro. Aspetti 
dei quali intendiamo oc-
cuparci ad un tavolo alla 
presenza del governo. 
Intanto, però, c’è da di-
fendere questi posti di 
lavoro ed è quello che 
intendiamo fare”. 

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

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

sidio Ospedalierio. 
In un’epoca in cui i 
rapporti umani 
sono ridotti ai mini-
mi termini, l’impe-
gno della Asl Roma 
4 è quello di far vi-

vere alla famiglia 
che si crea, l’unicità 
dell’emozione più 
grande della vita, 
con rispetto, uma-
nità, condivisione, 
armonia, empatia.
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Attacco terroristico... simulato
L’esercitazione al largo delle nostre coste ha ricreato un abbordaggio di una nave passeggeri da parte di diversi corpi armati

Un attacco terrori-
stico sulla nave 
passeggeri. È 

quanto avvenuto nel 
corso dell’esercitazione 
dei reparti speciali del 
N.O.C.S della Polizia di 
Stato e del G.I.S. dell’Ar-
ma dei Carabinieri che 
hanno voluto così te-
stare, insieme, le loro 
specifiche capacità di 
reazione in caso di at-
tacco terroristico. L’e-
sercitazione marittima, 
che si è svolta la scorsa 
settimana, a cui hanno 
partecipato gli assetti 
aeronavali del Comando 
Operativo Aeronavale e 

del Centro Aviazione di 
Pomezia e del Reparto 
Operativo Aeronavale di 
Civitavecchia della Guar-
dia di Finanza e unità 

della Capitaneria di Por-
to ha ricreato lo scenario 
di un abbordaggio di una 
nave passeggeri lungo la 
rotta di navigazione Pa-

lermo-Livorno, nel tratto 
di costa prospiciente le 
località di Ostia e Civita-
vecchia.
La simulazione è stata 
attivata a seguito del-
la segnalazione della 
presenza, a bordo del-
la nave, di un gruppo 
di terroristi, con armi 
automatiche e ordigni 
esplosivi, che intendeva-
no acquisire il controllo 
dell’imbarcazione e por-
tarla a collisione contro 
un imprecisato porto 
italiano presente lungo 
la sua rotta. Le attività 
sono state pianificate in 
modo tale da garantire 

una preventiva comu-
nicazione dell’esercita-
zione da parte del co-
mandante della nave ai 
passeggeri a bordo, con 
i quali gli operatori del 
N.O.C.S e del G.I.S non 
hanno avuto alcun con-
tatto personale. Tutte 
le attività addestrative 
sono state coordinate da 
un’unità di intervento 
speciale (Un.I.S.) inter-
forze N.O.C.S-G.I.S che si 
è avvalsa anche del sup-
porto operativo aereo 
del I Reparto Volo della 
Polizia di Stato e del Rag-
gruppamento Aeromobi-
li dei Carabinieri.

Il Porto rende omaggio a Leonardo Da Vinci
“Leonardo da Vinci, il genio 
l’acqua e il mare”. È questo 
il titolo del convegno che si 
è svolto la scorsa settimana 
presso la Sala dell’Autorità 
Portuale che ha ottenuto il ri-
conoscimento del “Comitato 
per Leonardo 1519 - 2019” 
istituito da Mibact ed organiz-
zato dall’URIA e dal CCA_LNI 
con il patrocinio di diverse 
istituzioni. Dopo il saluto del 
neo Sindaco Ernesto Tedesco 
che ha messo in evidenza la 

centralità del Porto e con-
diviso l’idea del Presidente 
dell’Autorità Portuale France-
sco M. Di Majo di riconsegnare 
il valore del Porto, proprio Di 
Majo ha ricordato la necessità 
di valorizzare lo scalo al fine 
di “andare a ricucire il tessuto 
urbano tra porto e città in una 
osmosi con il territorio tale da 
generare una naturale e favo-
revole percezione degli spazi 
portuali”.
Il Comandante Vincenzo Leo-

ne, ha ricordato la monumen-
talità di un Porto che deve 
sempre più essere un elemen-
to distintivo, radicato e rap-
presentativo del cittadino ci-
vitavecchiese.
Tra i diversi interventi si ri-
cordano quello di Giancarlo 
Sapio Presidente dell’URIA che 
ha messo in risalto “l’intuito, 
la creatività, la curiosità del 
genio Vinciano nell’osservare 
la natura” elementi tutti che 
sono la base “dell’insegna-

mento precipuo di Leonardo 
che è quello dell’osservazio-
ne; il più grande insegnamen-
to che ci ha potuto Lasciare 
il genio Vinciano”. Il Diretto-
re del CCA-LNI  Luigi Valerio 
ha invece sottolineato il pro-
gramma già realizzato ed in 
fase di completamento in oc-
casione delle celebrazioni per 
i  500 anni dalla morte di Le-
onardo ed ha ricordato come 
“Leonardo continua ad essere 
un punto di riferimento”.
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L’innamorato virtuale cre-
de di sapere cosa l’altro 
pensa, ha la sensazione 

di aver saputo leggere tra le 
righe. Visitando il profilo, le 
foto, i video, le preferenze di 
letture, di film, dei cantanti 
ecc., pensa di conoscere tut-
to della sua vita, del suo pas-
sato e del suo presente, ha la 
certezza di coglierne i deside-
ri e le aspettative e ritiene di 
saperne di più di chi gli vive 
accanto. Spesso una fotografia 
ricevuta via e-mail è sufficien-
te a convincersi di conosce-
re bene anche l’aspetto fisico 
dell’interlocutore. A questo 
punto l’immaginazione creati-
va si attiva, il chattatore si fa 
il film mentale su cui proietta 
le proprie fantasie inconsce 
anche erotiche e crede di aver 
incontrato l’anima gemella che 
lo completerà e lo renderà fi-
nalmente felice liberandolo 
dalla noia, dalla routine, dalla 
prigione della sua vita reale. 
Nella fantasia creata tutto è 
facile, bello, perfetto e velo-
ce come è veloce il pensiero. 
In sostanza ci si innamora di 
un’idea, di un sogno, di una 
fantasia, riempiendo le inevi-
tabili caselle vuote dell’iden-
tità dell’altro con parti di sé 
proiettate. Ma la realtà esiste 
e comunque, prima o poi, bi-
sogna faci i conti! L’illusio-
ne di essere coinvolti in una 

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

relazione alimentata solo da 
pochi stimoli facilmente frain-
tesi o oggetto di proiezione, 
può rivelarsi il preludio di un 
inevitabile fallimento e di una 
tragica delusione quando gli 
innamorati chattatori si incon-
trano per d’avvero. Per questo 
motivo, nel tempo, le persone 
tendono a trincerarsi dietro lo 
schermo, ad intrattenere rela-
zioni virtuali evitando l’incon-
tro reale. Ciò innesca un circo-
lo vizioso per cui si chatta per 

vincere la solitudine e il vuo-
to nell’illusione di conoscere 
persone interessanti e amori 
veri, ma evitando l’incontro 
si diventa sempre più soli e 
vuoti. L’uso improprio di in-
ternet e dei social è il disastro 
familiare perché, anche se vir-
tuale, è pur sempre un tradi-
mento, una fuga dalla coppia 
e dalle responsabilità, un ten-
tativo maldestro di autocura, 
un risolvere tragicamente la 
crisi coniugale in atto.
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Dopo la morte, il suo 
corpo, fu sottratto alle 
fiamme, come promes-
sogli precedentemente 
dal Vescovo del luogo e 
sepolto con il rito di San-
ta Romana Chiesa.
A questo punto, siamo 
come sempre giunti alle 
conclusioni ed alla rico-
struzione del criminal 
profiling del nostro se-
rial killer.
V’è certamente da pre-
mettere, che sono tra-
scorsi quasi 600 anni 
dagli episodi che ho ap-
pena narrato e che come 
sempre, tra storia e leg-
genda, i fatti possono 
non essere totalmente 
corrispondenti alla real-
tà. Come detto, in quel 
periodo la Francia, era 
interessata da lunghe 
guerre, ma anche da 
lotte intestine tra vici-
ni feudatari rivali tra di 
loro, pronti a mettere in 
cattiva luce, sia innanzi 
alle autorità civili, che 
a quelle militari, non-
chè soprattutto innanzi 
a quelle ecclesiastiche, 
il nobile, al quale si vo-
leva tentare di sottrarre 
i suoi beni e destituirlo 
da tutte le sue cariche e 
poteri.
Gli intrighi, le tessiture 
di tele in proposito, era-

no innumerevoli e certa-
mente, quella di far pas-
sare per un eretico una 
persona, era il modo più 
certo e sicuro, per to-
gliersi di mezzo il rivale 
scomodo e/o comunque, 
per privarlo di ogni suo 
bene.
Tuttavia, se almeno par-
te delle  vicende narra-
te corrispondono a ve-
rità, così come ritengo 
che sia, Gilles De Rais, 
si può definire un serial 
killer del genere orga-
nizzato, che con pause 
di raffreddamento più o 
meno lunghe nel tempo, 
premeditava e program-
mava con una certa me-
ticolosità i suoi crimini, 
assicurandosi al con-
tempo, collaboratori di 
fiducia e occultandone 
le prove. Infatti, utiliz-
zava apposite stanze na-

scoste nei meandri del 
Castello, ove solo lui ed 
i suoi fedelissimi, ave-
vano modo di accedere 
per torturare, sodomiz-
zare ed uccidere i mal-
capitati bambini, facen-
done scomparire, una 
volta uccisi, i loro corpi, 
i quali venivano accu-
ratamente bruciati e le 
loro ceneri cosparse nel 
fossato.
Motivato da più ragioni 
ed appartenenti a diver-
se categorie. 
La categoria “edonisti-
ca”, è certamente la parte 
prevalente del soggetto 
in esame. Il quale, mos-
so da sadismo, prova 
piacere, anche sessuale, 
nel torturare e violen-
tare le proprie vittime, 
mostrando totale indif-
ferenza alle loro soffe-
renze.

La motivazione “domi-
natori”, è un’altra cate-
goria che appartiene al 
De Rais. Ciò è palesato 
dal fatto che uno dei 
suoi scopi principali, 
era quello di esercitare 
potere sulle sue vittime, 
contribuendo in questo 
modo, al rafforzamento 
della propria stima di 
sé nel senso della pro-
pria forza fisica e mo-
rale. Comportamento 
questo, con ogni proba-
bilità, riconducibile alla 
compensazione degli 
abusi subiti dall’omicida 
nell’infanzia, con par-
ticolare riferimento, al 
periodo in cui visse e fu 
educato duramente e ad 
un comportamento pri-
vo di empatia, dal non-
no materno.
La motivazione dovuta 
al guadagno, è un altro 

elemento che non può 
certo mancare, che può 
essere attribuito a Gil-
les, facendo riferimento 
ai vari tentativi di con-
trarre matrimoni con 
ragazzine figlie di nobili 
feudatari.
Anche altre motivazioni, 
come quelle compatibili 
al genere dei visionari 
allucinati, potrebbero 
essere parte dell’indo-
le del nostro criminale, 
tanto che egli sembra si 
sia dedicato alle prati-
che magiche ed esoteri-
che, per le quali è stata 
decretata anche la sua 
condanna a morte. 

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’ ( 6^ parte)
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Under 17, finale a Viterbo
Pallanuoto. La giovanile della Snc si gioca il titolo B

Rientrata da Minsk la nazionale 3x3 di basket 
Soddisfazione ed emozione per Francesca Russo: “Esperienza unica”

Una zampata rossoceleste 
che aiuta a ricostruire 
l’immagine del vivavio 

civitavecchiese. L’Under 17 
della Enel Snc ha infatti cen-
trato l’obiettivo delle finali 
nazionali di categoria, fascia 
B. 
Nelle semifinali, giocate nella 
vasca amica del PalaGalli con 
la formula emozionante del 
concentramento su due gior-
ni, i ragazzi hanno fatto l’en 
plein. Inseriti nel girone 2 i 
baby rossocelesti hanno prima 
sconfitto per 9-3 la polisporti-
va Coop Parma, il giorno suc-
cessivo hanno poi piegato abbastanza 
agevolmente anche le vellità del Como, 
col roboante punteggio di 15-6. 
Non bastava, però:anche il Livorno riu-
sciva ad ottenere due successi e quindi 
l’ultimo match risultava decisivo. Con-
tro i pari età toscani, però, i civitavec-
chiesi non hanno allentato la tensione 

riuscendo a portare a casa il 10-7 che 
per loro è valso il biglietto per le finali. 
Appuntamento qindi a Viterbo dall’11 
al 14 luglio.
Ed ecco l’elenco dei protagonisti di que-
sta cavalcata: Maizzani, Ballarini, Iorio, 
Silvestri, Calì, Monti, Cirone, Quarta, Di 
Bella, Urbani, Caponero, Ruina, La Vac-
cara, Migliore, Benedetti, Franzin, Mari.

Tanta emozione e orgo-
glio nel partecipare ai 

secondi Giochi Europei di 
Minsk per Francesca Rus-
so nel basket 3X3, dove l’I-
talia seppure eliminata al 
primo turno ha dimostra-
to tutto il suo valore dal 

momento che sia Russia 
che Bielorussia sono sa-
lite sul podio finale. “Un 
vero onore e una grande 
emozione sfilare nella ce-
rimonia inaugurale con la 
divisa azzurra: un’espe-
rienza unica e credo irri-

petibile  – ha dichiarato la 
Russo – L’unico rammari-
co è avere incontrato solo 
sul campo le mie compa-
gne di squadra, mentre le 
altre nazioni avevano alle 
spalle settimane intere di 
preparazione”.

Sincro, in posa a Praga
la Nazionale Juniores

Soddisfazione per la Nazionale Junio-
res di nuoto sincronizzato a Praga, a 
cui hanno preso parte anche le due 
atlete civitavecchiesi Elisa Pagliarini e 
Ambra Ciardiello. 
“Ci siamo qualificate quarte a pari me-
rito con la Bielorussia nella squadra 
libera” fanno sapere dallo staff. 
In foto la squadra insieme ai tecnici 
Joey Paccagnella (primo piano), Be-
nedetta Parisella (sinistra) e Rossana 
Rocci (destra).
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Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

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

L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

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

ANCHE PER VOLANTI
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La storica contrada 
Burò di Allumiere or-
ganizza dal 28 al 30 

giugno la 16ma Festa del 
vino e dell’arrosticino. 
Alla genuinità della cucina 
locale si aggiungono i pro-
dotti che danno la denomi-
nazione alla festa: il vino 
casareccio e agli arrostici-
ni di pecora, un prodotto 
di origine abruzzese ma 
che ormai spopola anche 
nelle feste paesane del La-
zio.
Tre giorni di gastronomia 
ma non solo nell’ampia 
location del piazzale dei 
Partigiani in cui saranno 
accontentati tutti i gusti 
sia dal punto di vista del 
palato che del divertimen-
to.
Venerdì dalle 18.30 l’aper-
tura della festa con la sfi-
lata di giocolieri per bam-
bini. A seguire spazio alla 
Cover Band Ligabue dei 

Secondo Tempo. Sabato 29 
giugno sarà invece la volta 
di Andrea Braido, il chitar-
rista di Vasco Rossi guest 
star di questa edizione che 
si esibirà con i Doppio Sen-
so. Per chiudere domenica 
previsto l’indie dei Porto-
Bello, con il loro nuovo di-
sco “Buona fortuna”. 
“I concerti saranno come 
sempre free entry, ma non 
perdete l’occasione di as-

saporare la nostra cucina 
che spazia dalla tradizione 
locale fino all’innovazio-
ne dei piatti a base di ca-
napa dei Monti della Tol-
fa, il tutto accompagnato 
da un’ottima selezione di 
vini” ricordano gli orga-
nizzatori dell’evento sul-
la pagina Facebook. Per 
le prenotazioni: 379.142 
2435 – 334.704 0328 – 
328.261 5261.

La contrada bianconera organizza nel weekend la sagra del vino e dell’arrosticino  

Allumiere, festa al Burò
Cucina tradizionale e spettacoli. Sabato spazio al chitarrista di Vasco Rossi Andrea Braido

A Tolfa sabato torna la ‘‘Sagra delle Ghi-
ghe’’ promossa dal Rione Poggiarello. 

Padrone incontrastate della serata appunto 
le ghighe: una tipica pasta lunga locale fatta 
con acqua e farina e condita con un sugo 
appetitoso con pomodoro e guanciale. Non 
solo ghighe comunque nel menu che sarà 
arricchito da altri piatti tradizionali con 
prodotti locali a km0. 

A Tolfa sabato
spazio alle Ghighe



Tolfa
Allumiere
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Tolfarte, fervono i preparativi 
Cittadini chiamati a partecipare al festival in programma ad agosto decorando i balconi di casa

“Pa r t e c i p a 
anche tu a 
Tolfarte e 

aiutaci a vestire il 
nostro paese con i 
colori dell’arte!” è 
l’invito che si legge 
sulla Pagina Face-
book “Tolfarte” in 
cui gli organizzato-
ri della manifesta-
zione invitano gli 
interessati a parte-
cipare al Concorso  
“L’arte al balcone” 
- 2ª Edizione.
“Hai un balcone, 
una finestra o un 
portone nel percor-
so del Festival? Par-
tecipa alla seconda 
edizione del con-
corso che premierà 
il balcone, la fine-
stra o il portone più 
artistico! Il tema 
scelto per gli alle-
stimenti è Il Circo! 
– si legge nel post 
– Potrete dare libe-
ro sfogo alla vostra 
creatività, purché le 
decorazioni richia-
mino le simbologie 
e le forme del mon-
do circense!”. 
Gli organizzato-
ri ricordano che il 
percorso della XV 

Edizione del Fe-
stival coinvolgerà: 
Via Roma, Piazza 
G. Matteotti, Piaz-
za A. Diaz, Piazza 
s.Antonio, Via del 
Forno, Piazza del 
Forno, Via dei Fran-
gipane, Piazza Bar-
toli e Via Annibal 
Caro.
“Una giuria com-
posta da cittadini, 
artisti e rappresen-
tati istituzionali 
visiterà il percorso 
nei giorni del Festi-
val (dal 2 al 4 ago-
sto) per decretare 3 
vincitori (1-2-3 po-
sto), che riceveran-
no bellissimi pre-

mi!” viene spiegato 
ricordando come 
il primo posto pre-
veda una cena per 
2 al Ristorante, il 
secondo posto un 
prosciutto e il terzo 
posto una targa.
Tolfarte, si ricorda, 
è il Festival Inter-
nazionale di Arte in 
Strada e Artigianato 
Artistico organizza-
to da 15 anni dalla 
Comunità Giovanile 
di Tolfa, un gruppo 
di giovani volon-
tari che hanno tra-
sformato un sogno 
in realtà. Oltre 300 
artisti provenienti 
da tutto il mondo 

si esibiscono nei 
vicoli, nelle strade 
e nelle piazzette di 
Tolfa, dal pomerig-
gio a notte fonda, in 
un vortice di emo-
zioni, colori e attra-
zioni strabilianti.
Giunta alla sua XV 
Edizione, Tolfar-
te aspetta grandi 
e piccini per una 4 
giorni di meravi-
glie: l’anteprima si 
terrà giovedì 1 ago-
sto alle ore 21:00, 
mentre dal venerdì 
2 agosto alla dome-
nica 4 il Festival si 
aprirà alle 18:00 
per concludersi a 
notte fonda.

“Allumiere ... 
primo giorno 

della colonia estiva 
diurna per i ragazzi 
di Allumiere presso 
lo stabilimento l’I-
sola del Pescatore. 

Ringraziamo la fa-
miglia Quartieri per 
la splendida ospi-
talità”. A scriverlo 
sul suo profilo 
Facebook è il Sin-

daco di Allumiere 
Antonio Pasquini. Il 
24 giugno è infat-
ti partito il primo 
turno della Colonia 
Marina 2019: tutti i 
bambini che hanno 

fatto richiesta si 
sono radunati alle 
ore 7.30 in piazza 
della Repubblica, 
per poi partire alla 
volta del mare.

Allumiere:
“Tutti al mare”
Partita la colonia estiva


