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Quante emer-
genze aper-
te hanno 

lasciato i 5 stelle? 
Almeno 3 milioni, 
a sentire il sinda-
co Ernesto Tede-
sco, che durante il 
consiglio comuna-
le della notte tra 
martedì e mercole-
dì ha gelato tutti. E 
sarebbe stata pure 
una cosa piacevole, 
vista la temperatu-
ra all’aula Pucci: il 
fatto è però che i 
tre milioni sono di 
euro, e se è un’e-
mergenza significa 
che non ci sono. 
Eppure, dice la 
nuova maggioran-
za insediatasi un 
mese fa al Pincio, il 

bilancio su quei tre 
milioni è costruito. 
Si tratta della “po-
sta” infilata dalla 
passata ammini-
strazione nella spe-
sa corrente e che 
dovrebbe entrare 
dall’operazione del 
fondo immobilia-
re Sgr. Sostanzial-
mente, quindi dal-

la trasformazione 
dell’attuale fabbri-
cato della ex cen-
trale di Fiumaretta 
in “Outlet” o Wel-
come center che 
dir si voglia. 
Ora, tutto ciò si-
gnifica che il Co-
mune avrà i suoi 
tre milioni soltan-
to se la variante 

urbanistica (scel-
ta quindi non da 
poco) sarà appro-
vata dalla Regione 
Lazio. Il banco in-
somma è pronto a 
saltare anche per-
ché i venti milio-
ni di possibilità di 
spesa che hanno 
fatto capolino da 
uno degli ultimi 
comunicati dell’ex 
sindaco Cozzolino, 
prima che sparis-
se dai radar, sono 
anticipi di spesa. E 
cioè diventano de-
biti non appena si 
toccano. 
Si ha l’impressione 
che trovare tre mi-
lioni “alternativi” 
non sarà per niente 
facile.

Mancano tre milioni
Doccia fredda in consiglio, il sindaco Tedesco annuncia: senza l’introito previsto per l’Outlet 

i conti non tornano. Ribadito il no al progetto, ma ora rischia di saltare tutto il bilancio

All’interno | Attualità, rubriche e sport

“Allunatici”, cresce
l’attesa per lo show
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Attesa per l’incontro chiarificatore dopo la firma dell’ordinanza della Regione 

 Rifiuti, sale l’emergenza
Un incontro chiarifi-

catore, che dovreb-
be avvenire la pros-

sima settimana. È quello 
tra l’assessore regionale 
ai Rifiuti, Valeriani, e il 
Sindaco, Ernesto Tede-
sco. A fare da tramite, 
il consigliere regionale 
Gino De Paolis, che si è 
incontrato in Comune ve-
nerdì scorso proprio con 
il nuovo cittadino.
Sempre martedì Gino De 
Paolis è stato protagoni-
sta insieme al consigliere 
comunale Patrizio Scili-
poti, di Onda popolare, di 
una conferenza stampa 
nella quale ha spiegato 
come mai l’emergenza ri-
fiuti romana ha investito 
Civitavecchia, su ordi-
nanza del presidente re-
gionale Zingaretti. “Il mi-
nistro Costa ha chiamato 
Zingaretti il mercoledì 
e la Raggi il giovedì, av-
vertendo la seconda che 
il primo avrebbe emesso 
un’ordinanza in virtù di 
una emergenza sanitaria. 
Civitavecchia ha una di-
scarica privata e quindi 
su base privatistica è sta-
to deciso il conferimen-
to aumentato del 20% 
rispetto all’attuale. Ma 
non ci sarà aumento di 
cubatura, bensì Fosso di 
Crepacuore andrà a riem-
pirsi prima del dovuto”, 
ha spiegato il consigliere 

della lista Zingaretti. “Co-
munque presto verrà por-
tato il nuovo piano rifiuti 
in Regione, con cinque 
ambiti e un sub-ambito. 
Se Civitavecchia vuole in 
futuro essere al riparo da 
sorprese come termova-
lorizzatori o discariche 
di servizio a Roma, dob-
biamo fare in modo che 
gli ambiti territori otti-
mali siano sei, cioè che il 
sub-ambito di Roma sia 
escluso dall’ambito at-
tuale, che è la Città me-
tropolitana”, ha concluso 
De Paolis.  
Sulla questione è interve-
nuta anche la consigliera 
regionale del Pd Marietta 
Tidei. “È evidente che il 
problema non si risolve-
rà fino a quando il Comu-
ne di Roma non deciderà 
di dotarsi di impianti di 
smaltimento all’interno 
del perimetro del proprio 
territorio: è un impegno 
che deve essere assol-
to dalla sindaca Virginia 
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Tarantino: “Non usare la questione
per smantellare la differenziata”

Raggi e dalla sua ammini-
strazione che ha latitato 
per troppo” dice Tidei ag-
giungendo: “Il presidente 
Zingaretti non poteva fare 
altro che attivare i poteri 
sostitutivi anche in base 
a quanto concordato con 
il ministro competente 
in materia e quindi con il 
governo nazionale, di cui 
i 5 stelle fanno parte”.
Intanto la contrarietà 
espressa sulla questio-
ne dal Sindaco Tedesco 

proprio al recente con-
vegno della consigliera 
Tidei, e poi attraverso la 
lettera a Zingaretti, trova 
riscontro nella posizione 
di Fratelli d’Italia, in par-
ticolare dei consiglieri 
Morbidelli e Galizia, che 
si sono dette pronte “ad 
avviare ogni tipo di mo-
bilitazione, coinvolgendo 
in questa battaglia i no-
stri consiglieri regionali 
ed i parlamentari del no-
stro Partito”.

“Non utilizziamo l’emer-
genza rifiuti per smantel-
lare la differenziata”. A 
dirlo in una nota è il con-
sigliere comunale della 
Lista Civica, Carlo Taran-
tino che sostiene come 
non sia “utile né corretto 
continuare con le dichia-
razioni di contrarietà nei 
confronti della raccol-
ta differenziata ‘porta 
a porta’, metodo che se 
adottato a Roma avrebbe 
scongiurato quanto sta 
avvenendo in questi gior-
ni”. “Civitavecchia non 
può e non deve accettare 
input tesi a risolvere evi-
denti carenze ed incapaci-
tà amministrative di altri; 

se qualcuno ha intenzio-
ne di trasformare il no-
stro territorio nella disca-
rica di Roma siamo pronti 
a partecipare attivamente 
a tutte le iniziative volte 
a bloccare tale progetto 
sicuri di ritrovarci insie-
me ai cittadini, alle asso-
ciazioni ambientaliste e 
alle forze politiche sensi-
bili alla salvaguardia am-
bientale e alla tutela della 
salute pubblica” spiega, 
parlando però anche di “a 
fronte del diffuso e legit-
timo coinvolgimento del-
le varie componenti poli-
tiche, si siano osservate 
una serie di polemiche e 
strumentalizzazioni”. 



0766news
17 Luglio 2019 Civitavecchia4

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

Continua la crisi idrica in 
città. Nel fine settimana 
scorso, nonostante l’impe-
gno del consigliere Giancar-
lo Frascarelli che da giorni 
si è attivato per risolvere 
la questione, sono state di-
verse le utenze nella zona 
medio bassa della città con 
rubinetti rimasti parzial-
mente o completamente a 
secco. 
Una situazione particolar-
mente critica su cui l’ammi-
nistrazione ha messo mano 

fin dal suo insediamento 
chiamando in causa Acea, la 
società che da oltre un anno 
ha in gestione l’intera rete 
idrica cittadina. 
Martedì il consigliere Frasca-
relli insieme al responsabile 

delle grandi opere di Acea 
era in Regione per ottenere 
l’autorizzazione per l’avvio 
dei lavori di svuotamento 
del bacino di accumulo di 
Lasco del Falegname, una 
delle opere che dovrebbe ri-
solvere il problema. 
Il giorno seguente è stato in-
vece il sindaco ad incontra-
re l’amministratore delega-
to della società, per cercare 
di risolvere definitivamente 
un problema che si trascina 
da anni.  

Il settore della 
scuola è già al 
centro dell’at-

tenzione della nuo-
va Amministrazio-
ne comunale. Si è 
svolto oggi un in-
contro tra i diretto-
ri didattici del ter-
ritorio e il Comune, 
rappresentato da-
gli assessori alla 
Scuola Claudia Pe-
scatori e all’Urbani-
stica Sandro De Pa-
olis. Nell’occasione 
è stata effettuata 
una prima ricogni-
zione di problema-
tiche e progettua-
lità esistenti sui 

plessi scolastici di 
competenza comu-
nale. Sono emerse 
alcune criticità ge-
neralizzate, lega-
te principalmente 
alle manutenzio-
ni e anche alla ge-
stione dei plessi, 
ad esempio in or-
dine alla raccolta 
differenziata, per 
la quale sono stati 
richiesti più conte-
nitori.
Ulteriori riunioni 
seguiranno, con 
focus operativi su 
ogni singola dire-
zione didattica, 
mentre è stata rac-

colta la richiesta di 
un incontro tra i 
direttori didattici e 
il Sindaco, Ernesto 

Tedesco, per ap-
profondire alcuni 
progetti già a regi-
me. 

Battilocchio, il report
un anno in Parlamento
Il politico venerdì festeggia il traguardo
insieme alla sua gente al Teatro Traiano

È passato poco più 
di un anno da 

quando Alessandro 
Battilocchio è stato 
eletto in Parlamen-
to per rappresenta-
re con alla Camera 
il nostro territorio. 
Un traguardo che 
l’ex europarlamen-
tare vuole condivi-
dere con la sua gen-
te. Per questo ha 
invitato tutta la cit-

tadinanza a parteci-
pare al primo rendi-
conto. “Un anno in 
Parlamento. Sem-
pre tra la mia gente. 
Vi aspetto. Alessan-
dro si legge sull’e-
vento creato ad hoc 
sul popolare social 
network Facebook. 
L’appuntamento è 
per venerdì 12 lu-
glio alle 18 al Tea-
tro Traiano.

Crisi idrica, Comune al lavoro  
Continuano incontri e sopralluoghi per risolvere l’emergenza

Scuola: riunione ricognitiva
L’incontro tra direttori didattici e assessori  per identificare problematiche e progettualità
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Kempes Astolfi in tour 
tra libri e cinema

L’autore civi-
t a v e c c h i e s e 
Kempes Astol-

fi non si ferma più. 
Il suo libro, “La 
Guerra degli Scrit-
tori” sta riscuoten-
do un clamoroso 
successo in tutta 
Italia grazie al pas-
saparola, gettando 
le fondamenta del 
best seller. Gra-
zie al supporto di 
Prospettiva Editri-
ce, la casa editrice 
che ha pubblicato 
il romanzo, sono 
state organizzate 
una serie di tap-
pe denominate 
“Grand Tour - La 
Guerra degli Scrit-
tori” dove Astol-
fi presenterà dal 
vivo, tra librerie, 
caffè letterari, pa-
lazzi comunali 
e interventi isti-
tuzionali il suo 
romanzo. Ora in 
Sicilia, approfit-
tando dell’invito e 
della sua presenza 
come regista al Ta-

ormina Film Festi-
val accanto a nomi 
del calibro di Nico-
le Kidman, Astolfi  
ha iniziato a girare 
la calda isola ita-
liana a Catania e 
dintorni. “In zona 
tutto è stato possi-

ble anche grazie al 
supporto dell’as-
sociazione Penna-
gramma e del mio 
ufficio marketing 
per la Sicilia capi-
tanato da Antonel-
la Giannone, che 
ringrazio infinita-

mente.” Fioccano 
le interviste in ra-
dio fm e tv locali 
e soprattutto una 
delle idee mediati-
che più azzeccate 
riguarda una radio 
ufficiale di Milano 
che segue lo scrit-
tore e regista in 
tour, intervistan-
dolo in diretta a 
ogni tappa, Silver-
Music Radio.
Ma non finisce 
qui. Astolfi ha in 
programma altre 
tappe tra Calabria, 
Abruzzo, Lazio, 
Campania, Tosca-
na “Sono soddi-
sfatto del calore, 

delle presenze e 
del supporto delle 
istituzioni e del-

le strutture che 
mi hanno accolto.
Il libro sta andan-
do molto bene.” 
Un vero e proprio 
tour de force, anzi 
un “Grand Tour”, 
appunto. Tutto 
possibile grazie 
alla ferrea volon-
tà di emozionare 
dell’autore, coa-
diuvata da collabo-
razione, organiz-
zazione e successi 
a ogni tappa.
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(continua dall’edizione
precedente)

Questo messaggio intri-
stisce la vita e soven-
te genera paura, senso 

di colpa, ansia e ci spinge a 
muoverci in una direzione che 
non è esattamente quella che 
vorremmo o quella più vicina 
ai nostri profondi desideri. In 
genere il ricattatore è una per-
sona per noi importante, una 
persona che ci conosce molto 
bene e sa perfettamente quali 
sono i nostri punti deboli ed è 
facile che, per ottenere ciò che 
vuole, faccia leva sulla nostra 
paura di perdere la relazione o 
di entrare in conflitto, sul no-
stro senso del dovere, ricor-
dandoci, ad esempio, quanto 
ha fatto per noi e quanto noi 
dovremmo essergli debitori. 
Infine induce in noi il senso 
di colpa facendoci sentire re-
sponsabili per il suo malesse-
re. Da questo punto di vista è 
facile capire come sovente la 
punizione ventilata dal ricatta-
tore consista nella possibilità 
di compromettere la relazione 
nella quale siamo impegnati e 
a cui teniamo, nella possibi-
lità di perdere stima e valore 
agli occhi della persona che ci 
è vicina e che in modo velato 
ci sta ricattando, nel farci sen-
tirci egoisti, malvagi, freddi e 
indifferenti se non accettia-
mo di fare quello che ci vie-
ne chiesto. Sebbene non tutti 
i ricattatori abbiano lo stesso 

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

stile è importante sottolinea-
re che lo sfondo comune sul 
quale si muovono è la paura di 
perdere la persona a cui tengo-
no, del cambiamento, di esse-
re respinti o di perdere pote-
re all’interno della relazione. 
Forward distingue quattro ca-
tegorie di ricattatori: 
1) Punitivi: Ci fanno sape-
re esattamente quello che vo-
gliono e le conseguenze a cui 
andremo incontro se non sare-

mo accondiscendenti. Tipiche 
espressioni di questo tipo di 
ricattatori sono, ad esempio: 
“Se accetti quel lavoro me ne 
vado; Se mi lasci non vedrai 
più i bambini Se non accetti di 
fare gli straordinari scordati 
pure la promozione”.
2) Autopunitivi: Mettono 
in atto ricatti più sottili e fanno 
leva sulla nostra compassione 
e il nostro sentirci responsa-
bili per loro. Il loro ricatto si 
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

esplica nell’informarci che se 
non facciamo quello che vo-
gliono ne saranno così turbati 
da non riuscire più a compor-
tarsi normalmente. In questo 
senso possono anche minac-
ciare di danneggiare la loro 
vita, di farsi del male, mettere 
in pericolo la loro salute e feli-
cità.
3) Vittime: Non fanno mi-
nacce e neppure minaccia-
no di farsi del male, tuttavia 
ci tengono a farci sapere in 
modo inequivocabile che se 
non facciamo quello che vo-
gliono, loro soffriranno e la 
colpa sarà solo nostra.
4) Seduttori: Si tratta del 
tipo più subdolo di ricattato-
ri: sono quelli che ci incorag-
giano, ci promettono amore o 
denaro o carriera e poi ci chia-
riscono che, se non ci compor-
tiamo come vogliono loro, non 
riceveremo nulla.
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Con un nuovo viag-
gio nel passato 
abbastanza recen-

te, poco meno di cento 
anni fa e percorrendo 
circa 3.000 chilometri 
di distanza, arriviamo 
al villaggio ucraino di 
Jablocnoe, ove il 16 ot-
tobre del 1936, nacque, 
Andrei Romanovic Chi-
katilo.
Figlio di due poveri con-
tadini, non proprietari 
terrieri, il padre Roman 
con la mamma, lavora-
vano dalla mattina alla 
sera i terreni in una fat-
toria collettiva, riuscen-
do per questo a soprav-
vivere ed a non morire 
di fame, come invece 
accadeva a tanti altri 
contadini, in un perio-
do storico dell’impero 
sovietico, nel quale la 
vita, era molto difficile 
ed angusta.
Si attribuisce infatti a 
Stalin, la responsabilità 
di aver provocato con 
il suo piano di colletti-
vizzazione agricola, ini-
ziata negli anni ‘30 del 
secolo scorso, un  perio-
do di grande povertà e 
di atroci carestie, pro-
prio in una ricca regio-
ne agricola, quale era 
l’Ucraina.
Solo per capire il pe-
riodo storico in cui 
ci troviamo, i kulaki, 
cui era parte integran-
te anche la famiglia di 
Andrei, erano contadi-
ni dell’Impero, i quali 
erano suddivisi in più 
categorie. Molto breve-
mente, parte di essi era-
no proprietari terrieri, 
mentre l’altra,  che non 
possedeva  alcun fondo, 
lavorava le terre dei pri-
mi, poi c’era anche chi 
di loro provvedeva ad 
assumere manodopera 
per lavorare nei campi, 
cosa quest’ultima, am-
piamente prevista dalle 
leggi del regime e dell’e-
poca. Il piano di Stalin, 
che li ha visti persegui-
tati atrocemente, li ha 
costretti ad un esodo 

biblico, quanto mai 
epocale, si parla di 
quindici milioni di 
persone e forse più, 
costrette a spinger-
si nella gelida tun-
dra e nella taiga o 
foresta boreale, ove 
i kulaki furono fa-
gocitati dal gelo e 
dai ghiacci, nel si-
lenzio del loro do-
lore e quello di tut-
ti, compreso quello 
della storia, che 
ha lasciato di que-

sto olocausto, simile e 
superiore a molti altri, 
forse anche volutamen-
te, pochissime tracce.
Ora, fornita brevemente 
l’idea geo-politico-tem-
porale, in cui nacque e 
visse i primi anni della 
sua vita, Andrei Roma-
novic Chikatilo, tornia-
mo alla sua storia ed 
alle vicende che lo ri-
guardano.
Qualche anno prima 

della sua nascita, alcuni 
scritti riportano di un 
suo fratellino, mentre 
altri di un suo cuginet-
to, che sarebbe stato ra-
pito e mai più ritrovato. 
Le voci che circolavano 
in proposito, lo dava-
no per ucciso da alcuni 
vicini e poi da questi, 
mangiato, vista la care-
stia e la fame, che all’e-
poca regnava in Ucrai-
na,  sembra che quella 

del cannibalismo, fosse 
un’usanza abbastanza 
diffusa in quei villaggi 
rurali e contadini.
Questa vicenda, fu poi 
raccontata dalla mam-
ma ad Andrei in gio-
vanissima età, il quale 
sembra ne sia rimasto 
scosso, ma anche altret-
tanto affascinato, tan-
to che alcuni scienziati 
che hanno studiato in 
seguito il suo caso, in 
particolare secondo lo 
psichiatra Aleksandr 
Buchanovskij, che lo ha 
esaminato dopo il suo 
arresto,  abbiano con-
nesso la sua condotta di 
serial killer, in parte an-
che a questo episodio. 
Anche i bombardamenti 
tedeschi, hanno proba-
bilmente contribuito a 
segnare profondamente 
la psiche del giovanissi-
mo Chikatilo, le cui fan-
tasie e sogni, comincia-
rono a viaggiare, tanto  

da arrivare ad immagi-
nare di condurre ostag-
gi tedeschi nei boschi, 
per poi trucidarli bar-
baramente.             
Vedremo poi, che il mo-
dus operandi nel com-
mettere i suoi crimini, 
sarà proprio quello di 
portare le sue vitti-
me, in particolare nelle 
zone boscose, ove que-
ste, dopo essere state 
uccise, sventrate e sevi-
ziate, venivano somma-
riamente fatte sparire 
o, i loro resti, gettati nel 
fiume Don. 
All’inizio della seconda 
guerra mondiale, qua-
si tutta l’Ucraina, viene 
occupata dai tedeschi 
ed è letteralmente in 
fiamme. Gli episodi di 
uccisioni ed atrocità di 
ogni genere, sono all’or-
dine del giorno: si spara 
e si uccide in ogni ango-
lo del paese da ambo le 
parti, nazisti da una e 
partigiani rossi dall’al-
tra, ed agli occhi del 
giovane Andrei e della 
sua mente, probabil-
mente già distorta, tali 
azioni divengono atti da 
imitare, poiché da lui 
considerate eroiche.   

(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. Andrei Romanovich Chikatilo il serial Killer comunista. (1̂  parte)
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Bisognerà anco-
ra attendere per 
capire quali sa-

ranno i movimenti di 
mercato per l’Enel Snc, 
che sarà ancora impe-
gnata nel campionato 
di serie A2. Tante voci 
si stanno rincorrendo 
sui vari giocatori della 
formazione guidata da 
Marco Pagliarini, ma al 
momento non sembra-
no esserci particolari 
questioni sulla scriva-
nia del direttore spor-
tivo e vice presidente 
Simone Feoli. Ad esem-
pio quelle sul portie-
re Giordano Visciola, 
dato per partente, ma 
che in realtà dovreb-
be rimanere nel roster 
civitavecchiese, anche 
se, così come potrebbe 
accadere per altri ele-
menti, bisognerà vede-
re in quale misura per 
gli impegni lavorativi. 
Non ci sarà, invece, 
il ritorno di Manfredi 
Iula. Il suo ritorno in 
città nelle scorse setti-
mana è avvenuto solo 
per motivi personali, 
anche perché avendo 
trascorso per cinque 
anni a Civitavecchia 

ha lasciato amicizie e 
un pezzo di cuore, ma 
il suo futuro dovrebbe 
avere ancora il nome 
dell’Acquachiara, dove 
ha militato nella passa-
ta stagione, sempre nel 
campionato di serie A2. 
Un altro giocatore che 
potrebbe essere prota-
gonista dell’estate civi-
tavecchiese è Daniele 
Simeoni, un elemento 
di esperienza, però or-
mai agli sgoccioli del-

la sua carriera. Nelle 
prossime settimane la 
società dovrà capire le 
intenzioni dell’ex Lati-
na ed eventualmente, 
in caso di abbandono, 
decidere come porre 
medio alla sua even-
tuale assenza, che sa-
rebbe sicuramente pe-
sante nell’economia dei 
quadri tattici dell’Enel 
Snc. Al momento non 
sembrano arrivate pro-
poste per i giocatori in 
forza al club rossocele-
ste, in particolar modo 
su quel Leonardo Chec-
chini, forse il gioiello 
della cantera civita-
vecchiese negli ultimi 
anni. A meno di impre-
vedibili situazioni il 
classe 1997 dovrebbe 
restare in forza al club, 
anche considerando 
il discorso legato alla 
sua fidanzata Federi-
ca Ferretti. La palla-
manista della Flavioni 
ha ricevuto un’offer-
ta dall’Oderzo, che ha 
gentilmente declinato, 
quindi la sensazione 
è che potrebbe succe-
dere la stessa cosa per 
Checchini qualora av-
venga l’occasione. 

Snc, manovre di mercato
Pallanuoto A2/M. Tante voci ma non sembrano esserci particolari novità sulla rosa 2020
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U17/B, scocca l’ora della finale 
Pallanuoto. Sono in corso a Viterbo le ultime partite della stagione per i rossocelesti

Ci sarà anche la 
civitavecchiese 

Francesca Romana 
Russo nella Na-
zionale U23 che 
prenderà parte alla 
tappa italiana del-
la Nations League, 
che si svolgerà a 
Lignano Sabbiado-
ro, in provincia di 
Udine. La kermes-
se si svolgerà nelle 
giornate di sabato 
e domenica. Russo 
è stata selezionata 
assieme a Maria 
Giuseppone, Arian-
na Landi e Flavia 

De Cassan, prota-
gonista assieme al 
playmaker dell’An-
dros Palermo di 
un selfie con Fran-
cesco Totti prima 
della partenza per 
i Giochi Europei 
di Minsk. A guida-
re la delegazione 
italiana ci sarà il 
commissario tecni-
co Angela Adamo-
li. Oltre alle azzur-
re parteciperanno 
alle gare anche 
Austria, Francia, 
Germania, Olanda 
e Svizzera.

L’Under 17 
della Snc 
è pronta a 

tuffarsi nelle finali 
nazionali del cam-
pionato B. A partire 
da domani a Viterbo 
si svolgerà la Final 
Eight, atto conclu-
sivo della categoria 
cadetta fino a poco 
tempo fa conosciu-
ta con il nome di 
Allievi. Esordio pre-
visto per domani 
alle 18.45 contro il 
Vicenza per la for-
mazione diretta da 
Danilo Ingrosso. 
Venerdì due partite 
in calendario: alle 
11.30 con il Vome-
ro ed alle 19.45 con 
il Crotone. Tutte 
le squadre accede-
ranno alla seconda 
fase, dove un tabel-
lone tennistico de-
ciderà chi vincerà 
il tricolore. I rosso-
celesti sono l’unica 
compagine che ha 
la prima squadra 
che milita in serie 
A2, vista la retro-
cessione di qualche 
settimana fa del 
Crotone. Quasi tut-
te le compagini in 
oggetto del concen-

tramento che si di-
sputerà in terra vi-
terbese provengono 
dalla serie B o dalla 
serie C, quindi un 
fattore che potreb-
be lasciare qualche 
vantaggio ai gioca-
tori civitavecchiesi, 
che durante la sta-
gione hanno avuto 
modo di misurarsi 
in allenamento an-
che con i compagni 
più grandi che fan-
no parte della prima 
squadra, guidata da 

Marco Pagliarini. I 
giovanissimi atleti 
della rosa rossoce-
leste sono tutti con-
fermati per le fina-
li e saranno: Mari, 
Franzin, Benedetti, 
Migliore, La Vacca-
ra, Ruina, Capone-
ro, Urbani, Di Bel-
la, Quarta, Cirone, 
Monti, Cali, Silve-
stri, Iorio, Ballarini e 
Maizzani. “Molti dei 
giocatori – fanno sa-
pere dalla Snc – han-
no preso parte alla 

stagione della prima 
squadra. Lo stesso 
dicasi per l’U20 che 
dopo le finalissime 
di due anni fa ha 
ben rappresentan-
do i colori cittadini 
sfiorando le fasi fi-
nali del campiona-
to. La Snc dopo anni 
di investimenti su 
giocatori già maturi 
sta creando la futu-
ra prima squadra in 
casa e i risultati si 
iniziano già a vede-
re”.

Ancora 3x3 NL
per la Russo

Basket. Tappa conclusiva nel fine

settimana a Lignano Sabbiadoro  

Festa lunedì al Na-
poli Club di Civita-
vecchia, dove dopo 
i lavori di ristrut-
turazione della 
sede è previsto un 
‘nuovo’ taglio del 
nastro con drinks 
e snacks. L’evento 
può essere anche 
una buona occasio-
ne per approfittare 
del tesseramento 
2019-2020, le cui 
iscrizioni sono già 
aperte.   Per info 
contattare Gioe-
le (3335007976) 
oppure Nicola 
(3294673741). 

Club Napoli, inizia la stagione
Lunedì l’inaugurazione della sede rinnovata e ristrutturata





Anno 7 n. 31 | 17 Luglio 2019 - www.0766news.it

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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Quasi 500.000 
euro in arri-
vo per Allu-

miere dal Ministero 
dell’Ambiente. A 
dirlo è la il consi-
gliere del comune 
collinare del Movi-
mento 5 Stelle Ro-
berto Taranta e la 
pentastellata pre-
sidente della com-
missione Esteri alla 
Camera dei Depu-
tati Marta Grande, 
che annunciano il 
finanziamento di 
497mila euro. Sol-
di che rientrano nel 
‘Piano Nazionale 
della Mitigazione 
del Rischio Idroge-
ologico, Ripristino 
e Tutela della ri-
sorsa ambientale’ 
che prevede l’inve-
stimento di spesa 
di 10,853 miliardi 

ripartiti nel trien-
nio 2019-2021 e 
che serviranno a 
finanziare progetti 
e interventi infra-
strutturali a livello 
nazionale e visto il 
carattere di urgen-
za e indifferibilità 
degli interventi da 
attuare si prevede 

un avvio di spesa 
già nel 2019 per 
una cifra di 3 mi-
liardi.
Un investimento, 
spiega grande, che 
riguarda “ben 35 
opere nel Lazio” e 
che “è il segno tan-
gibile dell’impegno 
di questo Governo 

al tema del disse-
sto idrogeologico, 
inteso nella sua in-
terezza: stiamo la-
vorando non solo 
sull’emergenza, ma 
anche sulla preven-
zione, manutenzio-
ne, semplificazio-
ne e rafforzamento 
della governance”. 

Il consigliere Ta-
ranta si è detto “or-
goglioso di quan-
to fatto da questo 
Governo”. “L’im-
portanza di fondi 
da investire sulla 
prevenzione è un 
segno tangibile di 
una voglia di cam-
biamento che non 

ha precedenti nella 
recente storia del-
la nostra Repub-
blica, spero che 
l’amministrazione 
di Allumiere sap-
pia fare buon uso 
di questi fondi, 
auspicando anche 
una condivisione 
trasparente e lim-
pida del loro uti-
lizzo” ha concluso.
Un finanziamento, 
aggiunge Pasqui-
ni, che “prevede il 
risanamento idro-
geologico della 

scarpata sopra il 
bocciodromo e via 
Bandita dei buoi 
con la realizzazio-
ne di parcheggi” 
e che “premia un 
progetto già fatto e 
vincitore di bando 
insieme ad altri 34 
progetti”.

Stanziati quasi 500mila euro dal Ministero dell’Ambiente per il comune collinare

Allumiere, in arrivo fondi 
Il consigliere Taranta e la deputata Grande: “Segno dell’impegno di questo Governo”
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Allumiere, carrellata di eventi
Musica, cinema, arte, sagre e molto altro nel cartellone estivo del comune collinare

Cinema, mu-
sica, arte ed 
enogastrono-

mia. Carrellata di 
eventi ad Allumie-
re per questa esta-
te 2019.  
Dal 10 al 30 luglio 
in programma la 
rassegna cinema-
tografica che pre-
vede il 18 all’In-
ternational Tour 
Film Festival Ra-
piscimi, Giovanni 
Luca Gargano; il 23 
Il Viaggio di Yao, 
Philippe Godeau al 
Cortile del Palaz-
zo Camerale e il 30 
luglio nella stessa 
location Bohemian 
Rhapsody, Bryan 
Singer.
L’11 luglio spazio 
al Saggio Spettaco-
lo Centro Artistico 
Balletto di Tolfa, 
in piazza della Re-
pubblica.
Dal 12 al 14 luglio 
in programma la 
Sagra degli Antichi 
Sapori alla Con-
trada Polveriera 
a Piazzale Chigi, 
dove 3 tensostrut-
ture ospitano oltre 
700 posti a sede-

re. Prevista musica 
tutte le sere, banca-
relle dell’artigiana-
to, intrattenimento 
per bambini, escur-
sioni e molto altro! 
Per il programma e 
maggiori informa-
zioni potete visita-
re la pagina Facebo-
ok della Contrada.
Dal 12 luglio al 2 
agosto IncontrArte 
Percorsi di Arte Fi-
gurativa al Museo 
Civico che prevede 
il 12 luglio l’aper-

tura della mostra 
Musica con Stradi-
varius Trio percor-
so espositivo degli 
artisti. Il 17 luglio 
il concerto spet-
tacolo Dalla Terra 
alla Luna al Parco 
del Rinascimento 
a cura degli Amici 
della Musica con 
la collaborazione 
di Apa e Ass. Click. 
Giovedì 18 luglio 
spazio invece al 
International Tour 
Film Festival, men-

tre il 20 luglio pre-
vista la Giornata 
dell’Archeologia.
Dal 19 al 21 luglio 
La Sagra del conta-
dino della Contra-
da La Bianca in lo-
calità La Cavaccia, 
dove il 20 luglio è 
prevista anche La 
notte del Buttero. 
Questi sono solo i 
primi eventi in pro-
gramma in cartel-
lone che prevede 
appuntamenti fino 
a metà settembre.   

Tutto pronto per incorona-
re la via più bella di Tolfa. 

“Sotto il Coordinamento del 
Centro Anziani, la Giuria della 
‘Via più bella 2019’ ha deciso 
di assegnare il premio ex equo 
alle Vie Alta e Costa Alta. Una 
menzione speciale a Via del 
Macello ed al civico 8 di Piaz-
za Craxi”. È quanto si legge nel-
la pagina Facebook del Centro 
Anziani del comune di Tolfa. 
“Grazie alla cittadinanza che ha 
aderito a questa manifestazio-
ne, abbellendo il nostro Paese. 
La cerimonia della apposizio-
ne delle targhe realizzate dal-
la pittrice Silvia DI SILVESTRO, 
avverrà domenica 21 luglio” si 
legge ancora nel post.

Tolfa, premiata la via più bella
Domenica 21 luglio la cerimonia di apposizione delle targhe

Spazio nel fine 
settimana a 

Tolfa alla Sagra 
dei prodotti tipici. 
Venerdì 12 e sabato 
13 luglio il Rione 
Sughera vi aspet-
ta presso la Villa 
Comunale di Tolfa 
per gustare i piatti 
caratteristici del 
territorio.
Si parte quindi 
venerdì alle 20 con 
l’apertura dello 
stand gastronomi-
co, alle 22 il con-
certo di Alice Paba 
ed a seguire disco 
con dj Alberto Galli
SABATO alle 17 in 
programma invece 
il torneo di calcio 
balilla memoria 
“Gabriele Ferlic-
ca”, iscrizioni al 
3476413068 o sulla 
pagina Facebook. 
Alle 20 apre lo 
stand gastronomi-
co, alle 22 previsto 

il concerto Audio 
Magazine per poi 
continuare la sera-
ta sempre con la di-
sco con dj Alberto 
Galli. 
Un appuntamento 
da non perdere per 
gli amanti della 
buona cucina che 
prevede un menu 
adulti (euro 15) con 
Bruschette miste: 
pomodoro, pro-
sciutto, tartufo; Ac-
quacotta o penne al 
tartufo; Maialino e 
insalata o salsicce, 
pancetta e insalata; 
Ciambelline (Bevan-
de escluse). Menù 
bambini (euro 
10,00): Pasta al ba-
silico, Hamburger 
e patatine fritte e 1 
bevanda a scelta.
Per maggiori in-
formazioni si può 
visitare la Pagina 
Facebook del Rione 
Sughera.

Prodotti tipici
al Rione Sughera


