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Servizio idrico al 
centro di un atten-
to monitoraggio 

da parte dell’Ammini-
strazione comunale. A 
fronte di segnalazioni 
giunte dai cittadini, il 
Sindaco ha avuto oggi 
un colloquio telefo-
nico con la segreteria 
dell’amministratore de-
legato di Acea, durante 
il quale è stato chiesto 
un impegno formale e 
concreto da parte dell’a-
zienda a farsi carico del-
le esigenze degli utenti 
civitavecchiesi.
“Negli ultimi giorni si 
sono creati numerosi 
disservizi”, ha spiega-
to Tedesco, “che come 
Amministrazione, per 
effetto dell’avvicenda-

mento avvenuto a pri-
mavera del 2018, possia-
mo soltanto registrare. 
Riteniamo che si possa 
fare molto di più in ter-
mini di qualità del ser-
vizio erogato, ma quello 
che riscontriamo è pur-
troppo un senso genera-
le di disinteresse, quasi 

di abbandono, da parte 
dell’azienda nei con-
fronti delle richieste che 
arrivano dal territorio, 
con tanta gente resta ci-
clicamente senza acqua 
nelle proprie abitazioni. 
Ho quindi chiesto la con-
vocazione di un tavolo 
dove si possano esami-

nare approfonditamente 
i termini del contratto di 
servizio, ma soprattutto 
le iniziative da mettere 
in campo per arrivare a 
quegli investimenti in-
frastrutturali che sono 
indispensabili. Questo 
anche al di là della me-
ritoria opera quotidiana 
del consigliere comuna-
le Giancarlo Frascarel-
li, che ringrazio ancora 
una volta per avere, in-
sieme al dipendente co-
munale Luca D’Altilia, li-
mitato i disagi ai nostri 
concittadini. La posizio-
ne dell’Amministrazione 
comunale è netta, non 
intendiamo tollerare che 
ci siano quartieri lascia-
ti a secco”, ha concluso 
il Sindaco.
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Venerdì l’iniziativa promossa dall’associazione Reed a cui interverrà la consigliera Tidei 

 Imprese, il convegno della Regione
“La Regione 

Lazio per 
le impre-

se e il territorio”. 
È questo il tito-
lo dell’iniziativa, 
promossa dall’as-
sociazione Re[e]d 
(Regione, Europa 
e dintorni), che si 
terrà il 5 luglio al 
Think Tank di Ci-
vitavecchia (via 
Annovazzi 3/5) 
alle ore 18. All’in-
contro interverran-
no l’assessore allo 
Sviluppo economi-
co della Regione 
Lazio Gian Paolo 
Manzella e Mariet-

ta Tidei, consiglie-
ra regionale e vi-
cepresidente della 
commissione At-
tività produttive 
e Sviluppo econo-

mico. “La Regione 
promuove molte 
opportunità per le 
imprese e i nostri 
territori. L’incon-
tro sarà un impor-

tante momento di 
approfondimento 
e divulgazione sul-
le misure di soste-
gno che la Regione 
mette in campo 

per aziende, pmi, 
per imprese e ter-
ritori, ma anche 
per un’occasione 
per confrontarci 
con diversi rap-
presentanti istitu-
zionali, datoriali e 
sindacali sullo svi-
luppo futuro del 
nostro territorio in 
un momento cru-
ciale come quello 
che stiamo viven-
do”, dichiara Tidei. 
All’iniziativa par-
teciperanno  i sin-
daci del territorio e 
rappresentanti del-
le realtà produttive 
locali e regionali.
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“Anziani e terzo settore, opportunità da cogliere”
Gli assessori Riccetti e Pescatori annunciano il bando e invitano gli interessati a partecipare

Sul BURL n. 52 del 27/06/2019 
- determinazione n. G08390 del 
20/06/2019 - è stato pubblicato 
l’Avviso pubblico “Valorizza-
zione delle politiche attive a fa-
vore degli anziani”.
Possono partecipare soggetti 
del Terzo Settore: organizza-
zioni di volontariato e coopera-
tive di tipo sociale di tipo A o 
B, iscritte al registro regionale 
della Regione Lazio.
L’importo massimo del contri-
buto regionale per ciascuno dei 
possibili soggetti beneficiari è 
di 10mila euro.

Dagli assessori competenti arri-
va pertanto un invito a cogliere 
l’opportunità fornita dal bando.
Per l’assessore al Terzo Settore, 
Claudia Pescatori, “le iniziati-
ve per l’autosufficienza, per la 
salute, per la formazione, l’at-
tività fisica e il contrasto alla 
solitudine degli anziani sono 
un terreno ideale per associa-
zioni ed enti del nostro territo-
rio, che hanno professionalità e 
progettualità pienamente adat-
te a perseguire gli obiettivi del 
bando”.
Per l’assessore ai Servizi socia-

li, Alessandra Riccetti, “mette-
re in campo progetti per il be-
nessere degli anziani significa 
innalzare il livello dei servizi 
socio-sanitari offerti dalla pub-
blica amministrazione sul ter-
ritorio. Il partenariato con l’as-
sociazionismo rappresenta una 
occasione in più per garantire 
una erogazione più capillare 
dei servizi ad una fascia di po-
polazione cui è necessario ri-
volgere la massima attenzione”.
La scadenza è fissata in trenta 
giorni dalla pubblicazione, av-
venuta il 20 giugno scorso.
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Il Comune sbarra la strada alle ipotesi di incenerimento e punta sulle rinnovabili

“Inceneritore, no grazie”

La Regione Lazio 
per le imprese e il 
territorio’. È questo 
il titolo dell’iniziati-
va, promossa 
dall’associazione 
Re[e]d (Regione, Eu-
ropa e dintorni), che 
si terrà il 5 luglio al 
Think Tank di Civi-
tavecchia (via Anno-
vazzi 3/5) alle ore 
18. All’incontro in-
terverranno l’asses-

sore allo Sviluppo 
economico della Re-
gione Lazio Gian Pa-
olo Manzella e Ma-
rietta Tidei, 
consigliera regiona-
le e vicepresidente 
della commissione 
Attività produttive e 
Sviluppo economi-
co. “La Regione pro-
muove molte op-
portunità per le 
imprese e i nostri 

territori. L’incontro 
sarà un importante 
momento di appro-
fondimento e divul-
gazione sulle misu-
re di sostegno che la 
Regione mette in 
campo per aziende, 
pmi, per imprese e 
territori, ma anche 
per un’occasione 
per confrontarci 
con diversi rappre-
sentanti istituziona-

li, datoriali e sinda-
cali sullo sviluppo 
futuro del nostro 
territorio in un mo-
mento cruciale 
come quello che 
stiamo vivendo”, di-
chiara Tidei. All’ini-
ziativa partecipe-
ranno  i sindaci del 
territorio e rappre-
sentanti delle realtà 
produttive locali e 
regionali. 

Imprese e lavoro: costruire il futuro
Venerdì in via Annovazzi le proposte della Regione con l’assessore Manzella e il consigliere Tidei

Si è svolto a Roma 
il tavolo istituzio-
nale sul lavoro a 

Roma, che ha preso in 
esame la situazione di 
Enel e indotto a Civita-
vecchia. A convocarlo 
la Regione Lazio, con gli 
assessori Claudio Di Be-
rardino (Lavoro) e Gian 
Paolo Manzella (Svilup-
po economico). Folta la 
partecipazione di orga-
nizzazioni sindacali e 
associazioni datoriali, il 
Comune era rappresen-
tato da una delegazione 
composta dagli asses-
sori al Lavoro, Claudia 
Pescatori, all’Ambiente 
Manuel Magliani e dal 
consigliere comunale 
Barbara La Rosa.

“Abbiamo ribadito – 
spiega l’assessore Pe-
scatori – le posizioni già 
espresse a vari livelli dal 
sindaco Tedesco. La no-
stra richiesta è che l’a-
zienda garantisca le ma-
nutenzioni già affidate, 
scongiurando quindi la 
perdita anche di un solo 
posto di lavoro. Paral-
lelamente, deve avviar-
si una riflessione sugli 
sviluppi futuri del polo 
energetico. Gli assesso-
ri regionali Di Berardino 
e Manzella si sono detti 
d’accordo con l’impo-
stazione, in particolare 
avanzando la proposta 
di tavoli incentrati sulle 
soluzioni energetiche le-
gate alle rinnovabili e sul 

phase out dal carbone, 
riservandosi di convoca-
re invece nell’immedia-
tezza Enel per discutere 
delle gravi problemati-
che occupazionali emer-
se nel comparto dei me-
talmeccanici”. 
L’assessore all’Ambien-
te Manuel Magliani ha 
posto l’accento sull’im-
portanza di “vigilare in 

questa fase molto deli-
cata sulle scelte strategi-
che che interesseranno 
il territorio. L’attenzione 
alla tutela ambientale e 
della salute ci impone di 
non subire scelte e man-
tenere la guardia alta, 
ad esempio su ipotesi 
di smaltimento di rifiuti 
attraverso termovaloriz-
zazione o simili, sulla 
quale abbiamo ribadito 
la assoluta contrarietà 
dell’Amministrazione 
Comunale. Percorsi al-
ternativi come termali-
smo, turismo e attività 
produttive andranno 
invece incoraggiati per 
compensare l’uscita dal 
carbone, operando scel-
te oculate per il futuro 

del territorio”. 
Il consigliere Barbara La 
Rosa si è infine concen-
trato sulla “necessità di 
sviluppare una proget-
tualità legata alle ener-
gie rinnovabili: occorre 
tuttavia avere dati più 
concreti e quindi avviare 
incontri tra tutte le parti 
per valutare la riquali-
ficazione professionale 
delle imprese locali e del 
loro personale da subi-
to, affinché il comparto 
sia accompagnato verso 
la sua riconversione in 
un percorso virtuoso, 
tutelando tutti i posti di 
lavoro e cogliendo ap-
pieno, anche lavorati-
vamente, l’opportunità 
dell’uscita dal carbone”.

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
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“La Guerra degli Scrittori”
tra i libri più venduti

Il romanzo di Kempes Astolfi: “Inizio spumeggiante con un migliaio di copie andate a ruba in meno di un mese”  

Metti un roman-
zo ambientato 
in un periodo 

che iniziamo a percepi-
re come lontano. Metti 
una serie di personaggi 
dalle molteplici sfaccet-
tuature. Metti un album 
musicale che nasce nel 
libro e la ricetta è fatta. 
Un mix esplosivo che 
sta avendo un successo 
inaspettato, o chissà, 
magari proprio aspet-
tato. Il ‘cuoco’ di turno 
è lo scrittore civitavec-
chiese Kempes Astolfi, 
al suo sesto libro, “La 
Guerra degli Scrittori” 
appunto, edito da Pro-
spettiva Editrice. Un 
cocktail di emozioni, 
un libro magico, miste-
rioso, profondo. 
«Sono contentissimo 
di questo inizio spu-
meggiante del libro, 
meno di un mese e già 
qualche migliaio di co-
pie vendute» esordisce 
un emozionato Astolfi 
«tutto frutto del duro 

lavoro di programma-
zione fatto dal nostro 
team di visionari, come 
amo chiamarlo.»
Il romanzo, lo ricordia-
mo, ha tratti tarantiniani 
nei dialoghi sembrando 
più moderno di quanto 
la collocazione tempo-

rale in effetti dica. La 
particolarità dell’album 
musicale poi, lo rende 
praticamente unico a 
tutti gli effetti. «Sono 
tantissime le persone 
che voglio ringrazia-
re, da Francesca Patti 
di Prospettiva Editrice, 

a Gianni Foti il produt-
tore discografico del-
la TSC Records che ha 
prodotto l’album “The 
Writers’ War” passan-
do per gli artisti che 
hanno composto i bra-
ni come Federico D’A-
lessandris, The Step in 

particolare Stefano Do-
nato e infine Frances. 
Come diciamo spesso 
questo è il primo libro 
della storia dell’edito-
ria italiana che vede na-
scere al suo interno un 
album musicale oppu-
re, se la si vuole vedere 
al contrario, è il primo 
album della storia del-
la musica italiana che 
nasce all’interno di un 
libro. E a breve inizie-
ranno a uscire gli spin 
off del libro e partirà il 
giro d’Italia col Grand 
Tour de “La Guerra de-
gli Scrittori”.» Perché 
questo è Astolfi: sem-
pre pronto dinamico, 
attratto da nuove sfide, 
a volte anche visionario 
e con un pizzico d’inco-
scenza, che non guasta 
mai, caratteristica ad 
appannaggio dei folli e 
dei geni. Non resta che 
leggere il romanzo e 
seguire l’evoluzione di 
quello che sembra un 
Best Seller annunciato.
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Sin dall’antica filosofia gre-
ca con Aristotele si evince 
che l’uomo è, per sua na-

tura, un animale sociale. D’al-
tronde tutta la nostra vita si 
svolge nei gruppi. Nasciamo 
in una famiglia, poi andiamo a 
scuola, lo sport, le attività ar-
tistiche, ludiche e ricreative, 
il liceo, l’università, il mondo 
del lavoro, i gruppi religiosi 
ecc. tutto si svolge all’inter-
no delle dinamiche di grup-
po. Esistono anche categorie 
concettuali più astratte che ci 
inseriscono in grandi gruppi 
come la città in cui viviamo, la 
regione, il paese, il continen-
te, il mondo. Questa nostra 
natura sociale descrive l’inte-
ro arco della nostra esistenza. 
In effetti generalmente non 
amiamo star da soli. Sentiamo 
il bisogno di appartenere ad 
un gruppo all’interno del qua-
le, a seconda del grado di in-
timità delle relazioni instaura-
te, ci è possibile dare e trovare 
comprensione e appoggio. Far 
parte di un gruppo significa 
definirsi, collocarsi, potersi 
confrontare con gli altri, tro-
vare amici, incontrare l’amo-
re, mettere in gioco le proprie 
capacità, vedersi attribuire un 
certo valore, avere la possi-
bilità di esprimere le proprie 
potenzialità e, quindi, poter 
crescere e realizzarsi. Tutta-
via le relazioni interpersonali, 
seppur siano cariche di possi-
bilità che ci fanno star bene, 
a volte sono accompagnate 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. L’uomo è un animale sociale, talvolta costretto a subire la manipolazione delle persone che ha più vicine

I RICATTATORI E IL RICATTO AFFETTIVO

da ombre, cioè da aspetti non 
immediatamente riconoscibi-
li, che condizionano il nostro 
agire, la nostra libertà, il no-
stro stato d’animo e, in defi-
nitiva, il nostro benessere. Il 
gruppo, infatti, dall’altra par-
te limita, condiziona, dirige, 
giudica, definisce dei confini 
al nostro agire e alla nostra 
libertà anche di pensiero. Ci 
impone orari, look, luoghi, un 
linguaggio condiviso, uno stile 
di pensiero, una volontà. Basti 
pensare alla potenza di con-
dizionamento che può avere 

l’appartenenza ad un partito 
politico, ad una confessione 
religiosa, ad un’azienda, ad 
una banda, alla famiglia, ecc. 
l’altra faccia della medaglia 
dell’appartenenza ad un grup-
po è la limitazione della nostra 
libertà. Susan Forward  descri-
ve una potente dinamica di 
condizionamento sociale che 
definisce nei termini di “RI-
CATTO MORALE”. Naturalmen-
te il ricatto morale agisce sia a 
livello gruppale che di coppia, 
ammalando la vita sociale e af-
fettiva delle persone. Il ricatto 
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

morale è una potente forma di 
manipolazione in cui una per-
sona a noi vicina minaccia, in 
modo diretto o indiretto, di 
punirci se non facciamo quel-
lo che vuole. In genere questo 
tipo di ricatto è messo in atto 
proprio dalle persone che ci 
sono più vicine e con le quali 
abbiano strette relazioni: pos-
sono essere genitori, coniugi, 
figli, amici, datori di lavoro, 
colleghi. In genere si tratta di 
persone alle quali teniamo e 
che vogliono ottenere da noi 
qualcosa che contrasta o non 
risponde appieno ai nostri 
sentimenti, progetti e aspetta-
tive. Comunque venga espres-
so il ricatto, il messaggio sot-
tostante è chiaro: “se non mi 
darai quello che voglio te la 
farò pagare”. 

(continua nella prossima
edizione)
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L tenuta di Santa Ma-
rinella ingloba le 
antiche vestigia 

della domus maritti-
ma attribuita al giure-
consulto Eneo Domizio 
Annio Ulpiano e l’an-
tica statio di Punicum, 
in questo stesso luogo, 
verso il X secolo, sorse 
la prima torre medio-
evale con l’arrivo con-
comitante dei monaci 
Basiliani. Papa Urbano 
VIII Barberini, intuendo 
le prospettive economi-
che del piccolo appro-
do, acquista, tramite 
permuta, la tenuta nel 
1634 dall’allora proprie-
tario Arcispedale del 
Santo Spirito in Saxia. 
La proprietà è ceduta 
nel 1638 al nipote Tad-
deo Barberini, principe 
di Palestrina, che darà 
inizio all’ampliamento 
del porticciolo e costru-
irà il proprio palazzo 
residenziale inglobando 
una delle tre torri di cin-
ta del primitivo castello. 
Insieme al palazzo è da 
considerare la costru-
zione del grande fab-
bricato, di tre piani con 
pianta a “U”, facente du-
plice funzione di locan-
da e stazione postale, 
che verrà indicato per 
tutto il XVIII secolo col 
nome di “L’Osteria” op-
pure “La Posta Vecchia”. 

La certezza del periodo 
è data dal disegno e dal 
dipinto di Claude Lor-
rain, eseguito per volere 
di Papa urbano VIII, del 
porto con il castello di 
Santa Marinella (Museo 
del Louvre) prima dei 
nuovi lavori (la locanda 
è sostituita fantasiosa-
mente dal castellaccio 
di Monteroni o Palo), 
mentre la convinzione 
che  l’osteria fu edifica-
ta dal Barberini si ebbe 

agli inizi degli anni’60, 
quando nel restauro del 
tetto su di un trave fu 
scoperto inciso lo stem-
ma nobiliare. L’edificio 
posto antistante il trac-
ciato della vecchia Via 
Aurelia non ebbe un 
grande successo per-
ché troppo vicino al 
porto di Civitavecchia, 
ma ospitò personaggi 
importanti come, nel 
capodanno del 1710, il 
padre domenicano Jean 

Baptiste Labat (Voyages 
en Espagne et en Italie), 
nel 1841 l’archeologo te-
desco Wilhelm Abeken 
(Mittelitalien) che di-
resse gli scavi in Santa 
Marinella per la duches-
sa Sermoneta, nel 1842 
l’archeologo  inglese 
George Dennis (Cities 
and cemeteries of Etru-
ria), questi lasciarono 
tutti una testimonianza 
scritta della loro visita 
nei loro libri. La tenuta, 

tornata successivamen-
te all’Ordine del Santo 
Spirito, fu venduta nel 
1887 al principe Bal-
dassare Odescalchi, il 
quale a sua volta decise 
di vendere, nel 1889, la 
stazione postale al mar-
chese Urbano Sacchetti 
che la modernizza tra-
sformandola in una bel-
lissima dimora residen-
ziale, conosciuta da quel 
momento come “Villa 
Sacchetti”. Nel 1895, 
durante alcuni ammo-
dernamenti della villa, 
l’ispettore agli scavi Lu-
igi Borsari riporta alcu-
ne scoperte archeologi-
che che testimoniano 
vestigia romane del I-II 
sec. d.C., tra tutte ricor-
diamo quella di alcune 
statue, un bassorilievo 
della Nascita di Bacco 
(Museo di Budapest), un 
torso di Apollo Melea-
gro ( Harvard Fogg Art 
Museum), una statua 
di Dioniso e Pan (Cope-
naghen Ny Carlsberg 
Glyptotek) e una testa di 
Athena Parthenos (Mu-
seo del Louvre). Ultima 
nota storica da menzio-
nare è che la Villa Sac-
chetti fu spesso visitata 
dallo scienziato Gugliel-
mo Marconi che aveva 
sposato la loro nipote, 
la marchesa Maria Cri-
stina Bezzi Scali.

Villa Sacchetti di Santa Marinella
La storia dell’antica Posta Vecchia.  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Un  campionato 
oggettivamente 
assai difficile, 

cui far seguire un pun-
to di rimbalzo. È quan-
to si attende l’ambiente 
sportivo della pallama-
no civitavecchiese. Il 
direttivo della Flavioni 
ha diffuso un comuni-
cato di questo tenore: 
“Adesso o mai più. La 
partecipazione al cam-
pionato di A/2 è l’occa-
sione per ricominciare. 
Le atlete più avanti con 
gli anni hanno dato 
molto come rendimento 
e attaccamento ai colo-
ri societari. Ovvio che 
non rinunceremo del 
tutto a loro, alla loro 
esperienza, all’amore 
dimostrato con sacrifici 
pluriennali. Hanno ini-
ziato dal niente.  Sono 
approdate alla massi-
ma serie onorandola 
per tre anni nonostante 
gli impegni famiglia-
ri e di lavoro. Ma ora è 
il momento di pensare 
al futuro. Quindi largo 
alle nuove generazioni. 
Sarà compito del tec-
nico fare in modo che 
questo avvenga. Non 
sarà tutto facile i risul-

tati non saranno imme-
diati ma bisogna farlo. 
Confidiamo nell’aiuto 
delle giovani più dota-
te e con esperienze ma-
turate in A/1. Non c’è 
migliore soddisfazione 
che prendere in mano 
un gruppo giovane e 
portarlo avanti come 
prima è stato fatto dal-
le altre”.
Ma al piano sportivo si 
sovrappone quello im-
piantistico. “Confidia-
mo altresì nella rico-
struzione di un campo 
idoneo al lavoro neces-
sario per far crescere 
i giovani. E’ l’inizio di 
una nuova avventu-

ra che speriamo abbia 
il medesimo corso di 
quella passata. Attacca-
mento alla società, sa-
crificio, umiltà e voglia 
di arrivare questo è 

quello che hanno inse-
gnato le Atlete più ma-
ture alle quali chiedia-
mo comunque il loro 
aiuto pur conoscendo-
ne gli impegni profes-

sionali e famigliari”.
Si spera che la rinasci-
ta passi anche da altre 
squadre. “Nel frattem-
po il tecnico ha portato 
avanti un importante 
settore maschile com-
petitivo e coeso. Han-
no, alla prima esperien-
za, sfiorato l’accesso in 
A/2. Come società con-
fidiamo molto in que-
sti ragazzi e anche per 
loro sarà indispensabi-
le avere una struttura 
per partite, allenamen-
ti e per creare nuovi 
talenti. Il settore giova-
nile attualmente vanta 
entrambi i settori, quel-
lo maschile e quello 
femminile, avviati alla 
completa attività ago-
nistica, partendo dalla 
U15 fino alle National 
Youth League Maschile 
U21 e Femminile U20. 
Per loro una struttura 
dove potersi formare al 
pari delle generazioni 
precedenti diventa per 
noi, un obiettivo con-
creto da realizzare. La 
Pallamano è assoluta-
mente uno sport indo-
or e senza una struttu-
ra idonea ogni nostro 
sforzo risulterà vano”.

Flavioni: “Ricominciamo”
Pallamano. La società serra i ranghi tra prima squadra, PalaGrammatico e settore maschile
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Il Sindaco di Civitavec-
chia, Ernesto Tedesco, ha 
ricevuto martedì pome-
riggio Mattia Camboni e 
Daniele Benedetti. L’in-
contro è stato voluto da 
Tedesco per ringraziare i 
due atleti civitavecchiesi, 
reduci dal primo e secon-
do posto nel Campionato 
del Mondo di Windsurf, 
prima della partenza di 
un collegiale per Tokyo.
“Ringrazio Mattia e Da-
niele, due ragazzi splen-
didi che sono l’ennesima 
dimostrazione di quanto 
lo sport dà a questa cit-
tà. Camboni e Benedetti 
sono un punto di riferi-
mento ed un esempio per 
i ragazzi di oggi e di do-
mani. Presto nomineremo 
un delegato allo Sport e 

intendiamo far partire 
progetti che abbiano al 
centro proprio i nostri 
campioni”.
Tedesco ha ricevuto Cam-
boni, Benedetti e il loro 

staff unitamente ai con-
siglieri comunali Daniele 
Perello e Roberta Morbi-
delli e alla referente Uni-
cef per il territorio, Pina 
Tarantino.

Windsurf bene... Comune
Il sindaco Tedesco ha incontrato i freschi campioni Camboni e Benedetti

Master, la classe non è acqua
Nuoto. Michela D’Amico e Maurizio Valiserra tornano dagli italiani con due argenti

Roberto Di Luzio record italiano con la staffet-
ta 4x400 (con Guardini, Varinzucchi e Di Lucia) 
over 65 ai regionali di Latina, dove ottiene 
anche il secondo posto negli 800 under 55. 

Di Luzio, record
e poi medaglia

Emiliano Leone è 
ufficialmente un 

giocatore del Ci-
vitavecchia Calcio 
1920. E’ avvenuta 
al Tamagnini la 
firma del giocatore, 
con le prime paro-
le che sono state: 
” La speranza e la 
volontà è di tirar 
fuori la Vecchia da 
questa categoria, 
sperando a fine 
anno di farne altre 
di foto. Più impor-

tanti.”
Altra notizia, Il Ci-
vitavecchia Calcio 
1920 si avvarrà nel-
la prossima stagio-
ne delle prestazioni 
dirigenziali di Pie-
tro Nardocci, che 
affiancherà Sandro 
Fabietti come DS 
della prima squa-
dra. A Pietro va il 
più caloroso benve-
nuto e una stagione 
piena di successi 
con la Vecchia.

Civitavecchia,
ecco Leone

Finite le gare per 
Michela D’AMICO e 
Maurizio VALISER-
RA che chiudono i 
Campionati Italiani 
Master in vasca con i 
200 sl, distanza non 
certo a loro conge-
niale viste le ottime 
qualità di fondisti 
e nonostante tutto 
non mollano nean-
che un centimetro 
ai propri avversari.
Maurizio dopo una 
gara tiratissima nel-
la quale ha dovuto 
difendere la posi-
zione da più avver-
sari, strappa la terza 
medaglia d’argento 
🥈migliorando anco-
ra il suo personale 
in 2’07”02;
Michela invece dopo 
un primo 100 che la 
vedeva in 5° posi-
zione, ha iniziato un 
recupero incredibile 
conquistando solo 
alle ultime braccia-
te la medaglia d’ar-
gento chiudendo 

anch’essa con un 
nuovo personale di 
2’27”33.
“5 gare, 5 podi - di-
chiara l’allenatore 
Marcello Jacopucci - 
ma non solo, Miche-
la e Maurizio hanno 
migliorato il pro-
prio personale in 

tutte le gare, segno 
che anche in questa 
stagione hanno la-
vorato bene. Con la 
vasca abbiamo chiu-
so, in bellezza, ma 
ci sono molte altre 
gare da preparare, 
la stagione è ancora 
lunga”

Il vice presidente 
Simone Feoli, entu-
siasta, loda l’ope-
rato dei due tritoni 
“vecchietti” civita-
vecchiesi che porta-
no nel carniere della 
SNC Civitavecchia 4 
argenti ed un bron-
zo nazionali!! 
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“Ab b i a m o 
n u o v a -
m e n t e 

scritto ad Acea 
coinvolgendo tutta 
la struttura com-
preso il Presidente 
della stessa socie-
tà”. A scriverlo su 
Facebook, in segui-
to all’emergenza 
idrica che ha inve-
stito Allumiere, è 
il Sindaco Antonio 
è Pasquini che ag-
giunge: “Ora che 
Civitavecchia e l’ac-
quedotto del Mi-
gnone sono passati 
in Acea, VOGLIAMO 
l’immediata messa 
in servizio dell’ac-
quedotto che sale 
da Casaletto di 
Smè”.
Il primo cittadino 
riporta poi la lette-
ra inviata ad Acea. 
“Dopo vari gior-

ni ed un weekend 
tranquillo, oggi lu-
nedì 1 luglio sia-
mo nuovamente 
senza acqua –  si 
legge nella nota 
del 1 luglio scor-
so – Apprezziamo 
tutti gli sforzi fatti 
in questi giorni per 
garantire l’acqua ai 
cittadini con l’in-
tervento delle au-

tobotti, la messa a 
disposizione della 
cisterna di acqua 
potabile presso la 
frazione, così come 
l’intervento effet-
tuato domenica 
pomeriggio per in-
dividuare una per-
dita a La Bianca che 
sta lasciando senza 
acqua 20 famiglie 
da 5 giorni. Siamo 

consapevoli della 
crisi idrica in tutta 
la Regione e l’attua-
zione della turna-
zione in alcuni pa-
esi o addirittura il 
supporto dato dalla 
nostra Protezione 
Civile con acqua 
non potabile alla 
vicina Manziana 
che ha patito la cri-
si idrica, ma sapere 

che c’è una solu-
zione e non attuar-
la nell’immediato 
è assurdo”.
Poi la richiesta. 
“Chiediamo con 
forza l’immediata 
messa in servizio 
dell ’acquedotto 
che sale da Casa-
letto di Smè. È un 
anno e mezzo che 
stiamo spingendo 
per questo obiet-
tivo, abbiamo su-
perato tutte le va-
rie problematiche 

amministrative e 
burocratiche, alcu-
ne settimane fa in 
assemblea consilia-
re funzionari e di-
rigenti Acea hanno 
confermato la vo-
lontà nel termina-
re i lavori il prima 
possibile, (che per 
la maggior parte 
sono stati esegui-

ti), ma, a tutt’oggi, 
il completamento 
delle opere risulta 
andare avanti a ri-
lento e forse quel-
la conferma data 
da Acea, non potrà 
essere rispettata. 
Basta, chiediamo 
un intervento più 
energico e soprat-
tutto strutturale; 
chiediamo subito 
la messa in funzio-
ne dell’acquedotto 
che, oltre a risolve-
re i problemi di ca-
renza d’acqua, an-
drebbe a risolvere 
anche il continuo 
andirivieni di auto-
botti che, purtrop-
po, conferiscono 
un’immagine non 
ottimale del nostro 
paese e del servizio 
offerto da Acea. La 
soluzione c’è e va 
messa in atto ora”.

Sulla crisi idrica il Sindaco di Allumiere manda una lettera all’azienda 

Pasquini scrive ad Acea
“Vogliamo l’immediata messa in servizio dell’acquedotto che sale da Casaletto di Smè” 
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Tolfa nel segno di Solidarietarte
Dalla terza edizione della manifestazione parte la mobilitazione per la Radioterapia

E’ stato un 
grande suc-
cesso la 

terza edizione di 
“Solidarietarte”, vil-
laggio artistico e so-
lidale che si è tenu-
to domenica a Tolfa 
sotto l’organizza-
zione della Adamo 
Onlus e la direzio-
ne artistica di An-
gelo Lucignani. In 
tanti hanno voluto 
partecipare alle at-
tività dell’evento 
che ha preso vita 
presso la Villa Co-
munale, complice 
anche la gradevole 
temperatura. Molto 
apprezzate le per-
formances musica-
li, teatrali, di poesia 
e danza degli artisti 
del territorio, che si 
sono alternati sul palco 
in una scaletta diver-
tente ma con lo sfon-
do sempre acceso sullo 
slogan “Curarsi è un di-
ritto di tutti”. E proprio 
partendo da questa vo-
lontà degli organizzato-
ri è stato rilanciato l’ap-
pello all’esigenza del 
territorio di dotarsi del 
servizio di radiotera-
pia, al fine di evitare “il 

continuo pellegrinag-
gio di pazienti e mezzi 
verso Roma, Viterbo o 
Grosseto”. 
Un messaggio immedia-
tamente raccolto dal-
le istituzioni presenti, 
con la disponibilità del 
Comune di Tolfa attra-
verso il Sindaco Luigi 
Landi a portare al più 
presto in consiglio co-
munale una delibera 
che apra la strada per 

istituzionalizzare que-
sto percorso. “Preten-
diamo questo servizio 
– ha sottolineato Landi 
– e attraverso un atto 
ufficiale contiamo di 
chiedere alla Regione 
Lazio e alla Asl di dota-
re il San Paolo di questo 
fondamentale macchi-
nario, con l’obiettivo 
di coinvolgere subito 
anche gli altri comu-
ni del comprensorio”. 

Si è anche condivisa la 
strategia di continuare 
ad utilizzare gli even-
ti, i momenti culturali 
e di divulgazione per 
spingere sull’obietti-
vo della radioterapia, 
proseguendo di fatto 
l’intuizione di “Solida-
rietarte”: idea sempli-
ce ma geniale di come 
attraverso l’arte e la 
cultura possono essere 
il motore di battaglie 

importanti per il bene 
collettivo. Dal Comune 
di Tolfa in chiusura il 
ringraziamento all’Ada-
mo Onlus e ad Angelo 
Lucignani per il grande 
impegno quotidiano al 
fianco delle famiglie in 
difficoltà ed un ricordo 
alla persona di Ange-
la Bianchi, volontaria e 
donna forte, alla quale 
è stata dedicata la gior-
nata.

Ad Allumiere  
dal 5 al 7 lu-

glio torna la Sagra 
del Cinghiale e dei 
Sentieri dell’Al-
lume organizza-
ta dalla Contrada 
Ghetto. Tre serate 
all’insegna dell’ot-
tima cucina tipica 
locale, musica, bal-
li e la possibilità di 
fare escursioni con 
guida al Faggeto.
Oltre all’enogastro-
nomia insomma 
ricco il program-
ma di eventi. Si 
parte venerdì alle 
18 con la corsa po-

distica, a seguire 
dalle 21 il concerto 
con Vincenzo Ben-
cini. Sabato alle 9 
escursione guida-

ta presso il “Mon-
te Tolfaccia” e alle 
16 quella presso 
il Faggeto. Alle 12 
arriva il Bachata 

Sensual e dalle 22 
Manolito. Dome-
nica alle 9 visita 
guidata al Museo 
Civico di Allumie-
re e l’Eremo del-
la Trinità, alle 16 
nuova escursione 
verso il faggeto e 
si chiude in bel-
lezza alle 18 con il 
Getto Fitness Day 
e alle 21 Soreta e 
Camorra.
Per maggiori in-
formazioni potete 
visitare il la Pagi-
na Facebook Sagra 
del Cingiale & Sen-
tieri dell’Allume.

Ad Allumiere la Sagra del Cinghiale
Da venerdì a domenica la festa organizzata dalla Contrada Ghetto  

Il 12 e il 13 luglio 
il Rione Sughera di 
Tolfa organizza la 
Sagra dei prodotti 
tipici, tradizionale 
festa della cultura 
enogastronomica 
tolfetana: pro-
sciutto, ortaggi, 
tartufo, vino, mie-
le, olio e tanti altri 
cibi della terra dei 
Monti della Tolfa. 
Cibo, con gli stand 
che aprono alle 
20, ma non solo. 
A fare da cornice 
ci saranno infatti 
eventi e musica. 

Il 12 luglio dalle 
22 spazio al con-
certo di Alice Paba 
mentre il giorno 
seguente, il 13, 
alle 17 è previsto 
il torneo di calcio 
Balilla, segue alle 
22 il concerto de-
gli Audio Magazine 
e alle 24 la disco 
con Dj Galli Alber-
to.   
Una due giorni 
da non perdere 
insomma per gli 
amanti della tipica 
cucina casereccia 
tolfetana. 

In collina spazio
ai prodotti tipici


