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FARMACIA ROSSI
a Civitavecchia dal 1983

Sfiducia e rab-
bia. Così il 
settore del 

lavoro a Civita-
vecchia, con par-
ticolare riguardo 
a due categorie, i 
metalmeccanici e 
gli operatori del 
trasporto (por-
tuali in testa) che 
a Civitavecchia 
sono sempre stati 
in maggioranza o 
quasi. Lo sciopero 
nazionale avvenu-
to in settimana dei 
trasporti naziona-
li qui a Civitavec-
chia ha assunto il 
carattere di una 
vertenza, a causa 
del quasi fermo 
delle manutenzio-
ni nella centrale 

Enel che ha para-
lizzato l’indotto. 
Centinaia, forse 
più di un migliaio 
i posti a rischio, 
considerando an-
che il crollo ver-
ticale in ambito 

di scarico del car-
bone. Il passaggio 
di consegne della 
fallimentare ge-
stione Privilege 
Yard non basta a 
seminare speran-
ze, metalmeccani-

ci e portuali non 
ci credono più e 
lo stesso Comune 
sotto la guida Te-
desco minaccia di 
far arrivare diret-
tamente al gover-
no la protesta.

Ormai è allerta lavoro
Lo sciopero di portuali e metalmeccanici è un campanello d’allarme che è suonato per tutto
il territorio. Richiami all’unità sociale, il Comune chiama in causa direttamente il Governo

All’interno | Attualità, rubriche e sport

Asl, conferma
per Quintavalle

Conferma per Giuseppe Quintavalle alla 
guida della Asl Roma 4. 
In settimaan la Regione Lazio ha discus-
so il tema sanità. Nelle more di una usci-
ta progressiva dal commissariamento, il 
presidente Zingaretti tra nuove nomine 
e conferme ha infatti presentato all’aula 
le sue idee circa le direzioni sanitarie re-
gionali. 
Come detto, Quintavalle ha avuto la con-
ferma, unico massimo dirigente del La-
zio, insieme alla Maria Paola Corradi che 
è stata riconfermata all’Ares 118. 



Civitavecchia 2

Un rischioso episodio avve-
nuto nella centrale di Torre 
Valdaliga Nord ha contribu-
ito ad accendere la tensione 
attorno alle manutenzioni. 
Spiegano dalla Fiom Cgil che 
“nella notte tra il 20 e il 21 
luglio è scoppiata la valvo-
la di un gruppo che era stato 
attivato per rispondere a un 
picco di richiesta energetica, 
poi subito fermato per evita-
re danni peggiori. Per fortuna 
non c’erano persone a lavora-
re, ma è doveroso chiedersi 
quali conseguenze ci sarebbe-
ro state se fosse successo in 
un giorno ordinario. Da set-
timane denunciamo la neces-
sità urgente di manutenzioni 
regolari, ordinarie e straordi-
narie, perché gli impianti del-
la Centrale ne hanno bisogno 
per funzionare anche quando 
sono mantenuti al minimo e 
comunque proprio in previ-
sione del massimo funzio-
namento quando la richiesta 
energetica aumenta, come è 
avvenuto sabato scorso! È as-
surdo e irresponsabile che, 
con una urgenza di questa 
portata, quasi tutti i metal-
meccanici dell’indotto addet-
ti alla manutenzione siano 
sotto ammortizzatori sociali 

o coinvolti in vere e proprie 
crisi industriali e licenzia-
menti. Chiediamo alle autori-
tà competenti a tutti i livelli 
di attivarsi immediatamente 
per verificare le condizioni di 

sicurezza della Centrale e ad 
Enel di disporre urgentemen-
te le manutenzioni!”.
Il consigliere comunale del-
la lista civica Vittorio Petrel-
li ha rincarato la dose: “L’in-

cidente presso la centrale di 
Torrevaldaliga nord ribadisce 
nuovamente quanto sia fon-
damentale la manutenzione 
ma soprattutto quanto un im-
pianto complesso come una 
centrale termoelettrica a car-
bone, di quelle dimensioni, 
non possa reggersi su una 
manutenzione a spot o a chia-
mata. Ne è riprova la serietà e 
la lungimiranza dell’A2A (già 
ASM) che per la sua centrale 
termoelettrica a carbone, pie-
tra miliare del teleriscalda-
mento di Brescia, per evitare 
disservizi nel pieno della sta-
gione, ad ogni agosto, ferma 
l’impianto per una manuten-
zione straordinaria, e parlia-
mo di un impianto con una 
potenza da 75MW. Per tali 
motivi chiedo al colosso ener-
getico di rivedere la propria 
programmazione di manu-
tenzioni: quell’incidente deve 
suonare come un campanello 
d’allarme; l’Enel deve chia-
rire come voglia rapportarsi 
con il Territorio sicuramente 
non potrà continuare facendo 
valere la sua forza e con una 
programmazione non concor-
data: il Territorio è stanco ora 
più che mai”, conclude Petrel-
li.

Volge al termi-
ne la rasse-
gna “ARTE… 

in Centro”, che ha 
animato le strade 
del centro stori-
co di Civitavecchia 
tutti i weekend di 
luglio con concerti 
e spettacoli di tea-
tro di strada e circo 
contemporaneo. Il 
sindaco Ernesto Te-
desco, che ha tenu-
to per sé la delega 
alla cultura, ha già 
annunciato la vo-
lontà di riproporre 
la rassegna anche 
nei prossimi anni, 
facendolo diventare 

un appuntamento 
fisso dell’estate di 
Civitavecchia.
Intanto dal 26 al 
28 luglio è previsto 
il quarto e ultimo 
weekend con mu-
sicisti, giocolieri, 
acrobati, danzato-
ri, teatranti, clown 
e performer che si 

esibiranno diretta-
mente in strada in 
spettacoli e concer-
ti rigorosamente 
gratuiti. Ancora una 
volta le cornici de-
gli eventi saranno 
via Monte Grappa, 
Piazza Saffi e Piazza 
Leandra: bellissimi 
scorci cittadini che 

si trasformeranno 
in dei veri e propri 
palcoscenici natura-
li dove gli artisti di 
strada potranno esi-
birsi.
L’ultimo weekend 
inizia venerdì 26 
alle 19.30 con il tea-
tro di strada di Fede-
rica Fattori che farà 

un bis alle 22.45, poi 
alle 21.15 tocca al 
clown Godié (bis alle 
22.45), si chiude alle 
21.30 con i concerti 
di British Invasion e 
Maiko & Francesca e 
alle 22.15 con quello 
di Paola Canestrelli 
Duo. Sabato spazio 
allo spettacolo di 

tessuti aerei di Giu-
lian Giuliana (19.30), 
agli spettacoli di 
fuoco di Lucigno-
lo, che farà un pri-
mo spettacolo alle 
21.15 e una replica 
alle 22.45 accompa-
gnato da Giuliana 
“Blues”, e ai concerti 
di 4 Tunes (21.30), 
Red Pepper Trio 
(21.30) e Karin Hel-
lies (22.15). Domeni-
ca tre concerti: alle 
21.30 a P.zza Saffi I 
love 80’s, alle 22.00 
in via Monte Grappa 
Direzioni Opposte e 
alle 22.15 a piazza 
Leandra Drumless.

Sicurezza, tema... Centrale a Torre Nord
L’episodio della valvola denunciato dalla Fiom Cgil ha sortito anche la reazione del consigliere Petrelli

Arte in centro: arrivederci al 2020
Ultimo week end di spettacoli a San Giovanni e dintorni: progetto promosso, sarà replicato
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Incontro del circolo Pd “Europamondo” in programma venerdì a via Annovazzi

C’è la Boldrini, si parla di migranti
“Re s t i a m o 

umani. L’I-
talia e le 

migrazioni”. 
E’ questo il titolo del 
convegno che si ter-
rà venerdì 26 luglio 
a Civitavecchia alla 
presenza di Laura 
Boldrini, ex presi-
dente della Camera 
e deputata di Leu , e 
di Roberto Zaccaria, 
ex presidente della 
Rai e presidente del 
Consiglio italiano 
per i rifugiati. 
L’evento è promos-
so dal circolo “Euro-
pamondo” del Parti-
to democratico, che 
nasce come uno spa-

zio di condivisione, 
riflessione ed elabo-
razione di progetti e 
idee sui temi euro-
pei e internazionali. 
All’evento parteci-
peranno, inoltre, la 
consigliera regiona-
le del Pd e membro 
del Cir Marietta Ti-
dei (Pd), Silvia Ma-
rongiu, responsabile 
del Forum immigra-
zione del Pd della 
provincia di Roma, 
e Sara Pasquali, con-
sigliere comunale di 
Campagnano. 
L’incontro si terrà al 
Think Tank (via An-
novazzi 3/5) a parti-
re dalle ore 18.
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Scuola, cedole librarie informatizzate:
i 5 stelle esultano per il risparmio di carta
A partire dal prossimo anno 
scolastico 2019/2020 le fami-
glie dei bambini che frequenta-
no la scuola primaria (elemen-
tare) avranno un servizio in più: 
le cedole librarie informatizza-
te. A darne notizia non è il Co-
mune, ma il gruppo consiliare 
del M5s. 
“Si è trattato dell’implementa-
zione di una procedura infor-
matica che ha progressivamen-
te eliminato il ricorso alle cedole 
librarie cartacee. Questa novità, 

fortemente voluta dall’ammini-
strazione Cinque stelle, permet-
te di gestire la prenotazione dei 
libri scolastici direttamente da 
casa, senza necessità di recarsi 
presso la segreteria della scuola 
e senza spreco di carta. Come 
gruppo consilliare M5S ritenia-
mo opportuno dare la più am-
pia informazione ad un’inizia-
tiva a sostegno delle famiglie, 
che rappresenta comunque un 
importante cambio di consue-
tudini”.
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Sarà ancora Valen-
tino Arillo a gui-
dare la Protezione 

Civile, segno del buon 
lavoro svolto in questi 
anni dal coordinatore 
dell’Unità di Crisi. An-
che il neo sindaco Erne-
sto Tedesco infatti si è 
affidato alla professio-
nalità di Arillo confer-
mandolo, appunto, a 
capo del sistema di Pro-
tezione Civile locale.
“Ringrazio il Sindaco 
per la fiducia che mi ha 
concesso” ha spiega-
to Arillo aggiungendo: 
“Sicuramente insieme 
al vicesindaco e delega-
to alla protezione civi-

le Massimiliano Grasso 
si potranno realizzare 
e portare avanti i pro-
getti per una maggiore 
efficacia e operatività 
della protezione civile 
in ambito locale e com-
prensoriale”.
“Da subito lavorere-
mo per coinvolgere gli 
istituti scolastici loca-
li perché solo facendo 
crescere i nostri ragaz-
zi nella consapevolez-
za dei giusti comporta-
menti da tenere in caso 
di emergenza possia-
mo avere una popola-
zione resiliente futura 
che possa fare meglio 
di noi” ha annunciato 

ancora Arillo che ha vo-
luto poi fare “un ringra-
ziamento ai Volontari 
del gruppo comunale 
che sono il pilastro di 
questo sistema compo-
sto da tutte le strutture 
operative nazionali in 
ambito locale”.
Infine, il capo dell’Uni-
tà di Crisi ha voluto de-
dicare l’obiettivo rag-
giunto “alle mie figlie e 
al mio amico e collabo-
ratore scomparso pre-
maturamente Luciano 
Castellani responsabile 
delle Telecomunicazio-
ni”.
È anche grazie all’impe-
gno e alla professiona-

lità dimostrata in que-
sti anni all’Emergency 
and Disaster Manager 
Arillo se la sede del 
Centro Polifunzionale 
della Protezione Civile 
locale è una struttura 
equipaggiata per il co-
ordinamento dei soc-
corsi in caso di emer-
genza. 
Un sistema di protezio-
ne civile, quello locale, 
che sarà anche al centro 
dello studio, il prossimo 
mese, dell’11^ edizio-
ne dell’“International 
School Awareness and 
Responsability of En-
vironmental Risk” che 
si terrà in Italia dal 23 
al 31 agosto, con tappa 

a Civitavecchia dal 23 
al 25 agosto.  Gli stu-
denti laureatisi con il 
massimo dei voti delle 
facoltà di Ingegneria, 
Geografia, Sociologia, 
Psicologia, Architettura 
e Tecnologia di Giappo-
ne, Germania e Polonia, 
accompagnati dai loro 
professori, studieranno 
l’organizzazione e le 
capacità operative del 
Sistema Locale, di come 
si gestisce un’emer-
genza, la reazione del 
Team di Unità di Crisi 
nell’azione di coordi-
namento dei soccorsi 
e delle richieste prove-
nienti dalla popolazio-
ne coinvolta. 

Arillo alla guida della Prociv   
Il Sindaco Ernesto Tedesco conferma l’Emergency Manager

a capo dell’Unità di Crisi. E già si programmano le prime attività

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
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(continua dalla
scorsa edizione)

Finché si ha vent’anni tut-
to questo è comprensibile 
e ancora accettabile. Ma 

con la maturità si dovrebbe 
manifestare l’io e non l’alter-
ego. Dovrebbe essere chiaro 
che l’amore è comprensione, 
amicizia, condivisione, soli-
darietà, fiducia e non un bel 
teatrino. Dovrebbe essere al-
tresì chiaro che l’amore è re-
ale e non una fantasia o una 
proiezione mentale immagi-
nifica. Quanto sarebbe bello 
incontrarsi nella verità, nella 
semplicità e nella genuinità 
delle nostre persone, amarsi 
nei nostri pregi e noi nostri 
difetti. Eppure sembra così 
difficile accettare l’altro e se 
stessi per come siamo! Spesso 
c’è l’esigenza di nascondersi 
dietro una maschera, quasi 
a dire: “se mi conoscesse per 
quello che sono veramente 
mi lascerebbe” o “se mi cono-
scesse per quello che sono per-
ché dovrebbe innamorarsi di 
me?”. E così accadono questi 
paradossi fondati sulla finzio-
ne. È come se qualcuno ci in-
vitasse a cena per conoscerci 
e noi rispondessimo: “scusa 
ma stasera non me la sento 
di venire, però al posto mio 
ti mando un mio amico molto 
simpatico, carino e brillante 
con cui passare la serata…”. 
Gli schemi hanno anche a che 
fare con la cultura e le idee 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. L’esigenza di nascondersi dietro una maschera. Come nascono i paradossi della finzione (2° Parte) 

LA RECITA IN AMORE

collettive riguardo l’uomo e 
la donna. L’uomo deve essere 
forte, capace, sicuro, brillante 
e divertente. Se poi mi chiede 
di sposarmi allora vuol dire 
che mi ama. La donna deve 
essere fisicamente bella, dol-
ce, amabile, delicata, casta e 
materna. Se mi fa sentire im-
portante e migliore degli altri 
allora vuol dire che mi ama. 
Visti così, questi criteri di va-
lutazione del partner, forse ci 

viene anche un po’ da sorride-
re. Ma quando ci si trova coin-
volti sono proprio queste cose 
a farci cadere nella trappola 
della recita. In realtà dovrem-
mo imparare tutti a non veder-
ci neanche in quanto maschi e 
femmine ma in quanto perso-
ne! Come disse il buon Lucio 
Dalla nella canzone disperato 
erotico stomp: “ma l’impresa 
eccezionale, dammi retta, è es-
sere normale!”.  
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(continua dalla
scorsa edizione)

Ed è proprio qui, che 
il nostro neo inse-
gnante, comincia a 

mostrare ed esternare le 
sue pulsioni e parafilie, 
probabilmente tenute e 
freno sino a quel mo-
mento. Accarezza una 
minorenne e poi ne pic-
chia un’ altra con una  
stecca di legno, raggiun-
gendo da queste due 
azioni l’orgasmo. Viene 
per questo denunciato 
da una delle ragazze e, 
seppur membro attivo 
del partito comunista, 
godendo quindi di una 
certa protezione, viene 
comunque costretto a 
lasciare l’incarico per 
ottenerne uno analogo 
in altro collegio scola-
stico.
Tuttavia, a causa del 
perdurare del suo cat-
tivo e “particolare” rap-
porto con i suoi alunni, 
è costretto a cambiare 
ancora una volta il suo 
lavoro e questa volta, 
anche mansione, dive-
nendo ora commesso.
A questo punto, per lui, 
diviene tutto più facile. 
A causa del suo lavoro 
è costretto a viaggiare 
molto, nonchè ad utiliz-
zare mezzi pubblici di-
versi e questo non può 
fare altro che dare ini-
zio  ai suoi crimini, tro-
vandosi agevolato nella 
libertà di movimento, 
lontano dalla famiglia, 
e molto spesso anche 
dal fatto di dormire 
fuori casa. 
Inizia ad uccidere a col-
tellate bambini rimasti 
soli o fuggiti di casa e 
povere prostitute, pro-
curandosi in questo 
modo dalle sue azioni 
criminali, il piacere fisi-
co, che diversamente ed 
in modo naturale, non 
era in grado di ottenere. 
Aleksandr Kravčenko 
viene arrestato, in quan-
to ritenuto colpevole e 
poi giustiziato senza 

alcuna colpa, pagando 
così il prezzo del pri-
mo crimine commesso 
da Chikatilo, che  aveva 
visto quale sua vittima 
una povera bambina, il 
quale, dopo una breve 
pausa, riprende come 
se nulla fosse, ad ucci-
dere.
Il fatto: Andrei riesce 
a convincere ed a con-
durre una giovanissima 
bambina di nove anni, 
Lena Zakotnova, in una 
piccola baracca acqui-
stata all’insaputa della 
moglie, con l’intento di 
stuprarla. La ribellione 
di Lena, provoca la re-
azione del criminale, il 
quale eccitato, diviene 
violento accoltellandola 
a morte più volte, rag-
giungendo per questo 

l’orgasmo. Il corpicino 
martirizzato della po-
vera bimba, venne rin-
venuto un paio di gior-
ni dopo la morte dalla 

polizia, nel fiume Gru-
sevska.    
Nel mese di settembre 
del 1981, è la volta di  

Larisa Tkacenko, una 
ragazza  diciassettenne 
il cui corpo sarà poi rin-
venuto il giorno dopo 
sulle rive del fiume. Ne-

gli anni compresi tra il 
1982 ed il 1984, la sua 
attività criminale, che 
prosegue con lo stesso 
modus operandi, vede 
una forte ascesa, con-
tando ben 32 vittime, 
rinvenute di volta in 
volta, nei folti boschi 
della zona, sulle rive 
del fiume Don e nel Par-
co degli aviatori Sachti.
In soli nove mesi, tra 
gennaio e febbraio del 
1984, Chikatilo, si ren-
derà responsabile di 
ben quindici uccisioni, 
persone di età compre-
sa, tra i 10 anni ed i 44 
anni, tutte orrendamen-
te mutilate, i cui cada-
veri, sono stati rivenuti 
nei consueti luoghi. 
Intanto la polizia è sul-
le sulle sue tracce e 

vengono incrementati 
i controlli alle fermate 
e capolinea dei mezzi 
pubblici di linea, an-
che a seguito di un’im-
pronta della sua scarpa, 
rinvenuta in un bosco 
vicino al cadavere mar-
toriato, di  una donna, 
tale Dima Ptasnikov.    
Un uomo alto, all’appa-
renza distinto, eloquen-
te e garbato; un buon 
padre di famiglia che 
mostrava modi gentili, 
che dava sicurezza e 
che rassicurava. Nel suo 
lato oscuro, girava con 
una valigetta nel cui in-
terno erano sistemati 
i coltelli che usava per 
uccidere e sventrare le 
sue vittime, che procac-
ciava in modo seriale, 
nei pressi dei capolinea 
o delle stazioni delle li-
nee ferroviarie e degli 
autobus, conducendole 
nei boschi più vicini, 
ove infieriva loro coltel-
late senza alcuna pietà 
e mancanza di empatia, 
traendone come detto, 
quel piacere, che non 
era capace di procurar-
si nei suoi rapporti sen-
timentali ed intimi. 

(continua nella 
prossima edizione)

Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

I Serial Killer
Assassini seriali. Andrei Romanovich Chikatilo il serial Killer comunista. (3^ parte)
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La Stemar abbraccia Guivalogui
Basket C Gold. Rinforzo nigeriano per i rossoneri: il nuovo arrivato ha molte credenziali

Michel Gui-
valogui, 20 
anni, 1,96 di 

altezza, è un nuovo 
giocatore della Ste-
mar 90 Cestistica Ci-
vitavecchia. Provie-
ne dal Montevarchi 
(C Gold Toscana), 
dove è stato inviato 
in prestito nel corso 
della stagione dalla 
Virtus Siena, sua so-
cietà di appartenen-
za, con la quale ha 
vinto il campionato 
di C Gold nella sta-
gione 2017/2018. 
Ha iniziato il suo 
percorso sportivo a 
Pescara, con la qua-
le ha militato nei 
campionati di Ec-
cellenza giovanili, 
proseguito poi a Sie-
na con altri campio-
nati di Eccellenza 
(Under 20 stagione 
2017/2018). Sempre 
nella città del Palio 
ha vinto il campio-
nato Elite Under 20 
nella stagione appe-
na conclusa.
“Sono molto con-
tento – dichiara Gui-

valogui - di iniziare 
questo percorso. So 
che la società è ben 
organizzata ed at-
trezzata per affron-
tare un campionato 
difficile e competi-
tivo come la C Gold 
laziale. I miei ob-
biettivi sono quello 
di collaborare con 
i compagni e l’alle-
natore in modo co-
struttivo e quello 
di migliorarmi sia 

sotto il punto di vi-
sta fisico che quello 
tecnico. Sono molto 
motivato e ho voglia 
di conoscere al più 
presto i compagni 
per trovare l’intesa 
giusta che serve per 
affrontare il cam-
pionato”.
“Abbiamo ingaggia-
to un ottimo atleta 
– commenta coach 
Ferdinando De Ma-
ria - del quale avevo 

già sentito parlare 
molto bene dopo la 
Summer League di 
due anni fa. Mi è sta-
to dipinto dai colle-
ghi come un ottimo 
lavoratore, un gio-
catore che non si ri-
sparmia per la squa-
dra e che ha tanta 
voglia di migliorare. 
Ha bidimensionalità 
nel senso che può 
giocare spalle a ca-
nestro ma sa met-

tere palla per terra 
e quindi mi aspetto 
molto da lui”.
“E’ il primo tassello 
della nostra campa-
gna rafforzamento 
– spiega il ds, Mau-
rizio Campogiani 
– che va nella dire-
zione tracciata al 
momento del varo 
del programma per 
il prossimo campio-
nato, ovvero rima-
nere assolutamente 

nel budget prefissa-
to allestendo al con-
tempo una squadra 
in grado di divertire 
il nostro meraviglio-
so pubblico. Diverti-
re è il nostro impera-
tivo per il prossimo 
anno. Colgo l’occa-
sione per ringrazia-
re l’agenzia Good 
to Great Sports che 
cura gli interessi del 
ragazzo per la colla-
borazione”.
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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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Da venerdì 26 luglio a dome-
nica 28 spazio al 30esimo 
Torneo dei Butteri Rionale a 

Tolfa. Un vero e proprio spettacolo 
all‘insegna della tecnica equestre, 
della tenacia e della grinta dove si 
sfidano l’esperienza, l’impegno, 
l‘entusiasmo e il lavoro di squadra 
di tutti i rioni. 
Si parte quindi venerdì alle 20 con 
“Rioni in Piazza” la cena di presenta-
zione dei rioni che partecipano alla 
gara in piazzale G. Matteotti (Piazza 
Vecchia). Sabato alle 17.30 prevista 
invece la sfilata delle antiche tradi-
zioni nel centro storico mentre alle 
18.30 a piazza V. Veneto saranno 
presentate le squadre che competo-
no. Domenica alle 11.30 alla Chiesa 
della Sughera ci sarà la benedizione 
della Bandiera, mentre alle 16 è pre-
visto il Torneo al Polo Fieristico “La 
Nocchia” sulla Santa Severa-Tolfa.  
L’evento, si ricorda, ha non solo una 
valenza culturale correlata alla tra-
dizione locale, ma ha anche il pre-
gio di tenere in vita i settori dell’al-
levamento di cavalli autoctoni e i 
settori artigianali della produzione 

della sella, dei finimen¬ti e dell’ab-
bigliamento. Questa competizione 
sportiva equestre, dove i pro-tago-
nisti sono i cavalli e i butteri, è un 
veicolo importante per diffondere 
la conoscenza del patrimonio equi-
no tolfetano legato al turismo, alla 
tutela dell‘ambiente, ai paesaggi, 
alla promozione del territorio ed è 
anche un appuntamento imperdi-
bile per tutti gli appassionati della 
natura e degli itinerari dedicati al 
mondo del cavallo.

Nel fine settimana lo spettacolo all’insegna della tecnica equestre

A Tolfa il Torneo dei Butteri
Si parte venerdì con la cena “Rioni in Piazza” per finire domenica con la gara

Mozziconi di sigarette
al “bando” ad Allumiere
Il Comune capofila di un progetto finanziato

“Il Comune di Allu-
miere si aggiudica 

il primo posto tra i vin-
citori del bando della 
Città metropolitana di 
Roma Capitale volto a 
prevenire e contrastare 
il fenomeno dell’abban-
dono a terra di mozzico-
ni di prodotti da fumo”. 
A comunicarlo sulla 
sua pagina Facebook è 
il Sindaco di Allumie-
re Antonio Pasquioni. 
“Il progetto presentato 
a settembre 2018 dal 
Comune di Allumiere, 
ottiene un finanziamen-
to di €. 17.584,62. Ha 
come obiettivo l’instal-

lazione nel paese di ce-
stini con appositi spazi 
per la raccolta di mozzi-
coni prodotti da fumo” 
spiega ancora il primo 
cittadino che aggiunge: 
“Inoltre, nel progetto 
è previsto il coinvol-
gimento delle scuole 
comunali al fin di ap-
profondire il rispetto 
dell’ambiente attraver-
so incontri didattici, 
giochi ed esperienze 
formative. Un ringra-
ziamento sentito va agli 
Uffici comunali ed alla 
Città Metropolitana di 
Roma per lo stanzia-
mento dei fondi”.
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Ad Allumiere 
dal 26 al 28 
luglio in pro-

gramma la 19° Sa-
gra della Bruschet-
ta e il 26° Festival 
della Birra organiz-
zata dalla Contrada 
Nona in piazzale 
Partigiani. 
Un’occasione per 
gustare non solo i 
piatti tipici locali, le 
gustosissime bru-
schette (oltre tren-
ta i tipi) e la Birra 
bavarese ma anche 

Allumiere a tutta Birra
La Sagra della Contrada Nona in programma da venerdì a domenica 

per trascorrere di-
vertenti serata. Vari 
infatti gli spettaco-
li previsti nella tre 

giorni tra cui con-
certi, spettacoli mu-
sicali e danzanti. 
Per maggiori infor-

mazioni visitare la 
pagina Facebook 
della manifestazio-
ne.  

È stata consegnata 
a Tolfa dal Sin-

daco Landi, con il 
coordinamento del 
Centro Anziani, la 

targa a via Alta “la 
via più bella di Tol-
fa 2019” premio 
vinto ex equo con 
via Costa Alta.

Tolfa, premiata
la via più bella

“IComune di Tolfa tifa per 
i nostri ragazzi impegna-

ti in due importanti compe-
tizioni sportive internazio-
nali!” si legge sulla pagina 
Facebook del Comune di Tol-
fa, dove si ricorda come Ra-
chele Tidei sia impegnata a 
Bangkok per IFMA Muay Thai 
World Championship (gara 24 

luglio) Muay Thai TeamFino-
ri, mentre Stefano Della Corte 
difenderà i colori azzurri al 
Campionato Europeo di Mon-
ta da lavoro Tradizionale (dal 
3 al 6 ottobre a Narni).
Anche il Sindaco di Allumie-
re Antonio Pasquini ha volu-
to fare gli auguri, attraverso 
i social, agli sportivi. “La na-

zionale italiana è a Bangkok 
per partecipare ai campiona-
ti mondiali Muay Thai Ifma. I 
protagonisti dopo tanto lavo-
ro, sono pronti a difendere il 
loro e il nostro sogno e por-
tare in alto il tricolore. Due 
paesani saranno tra i protago-
nisti a rappresentare i colori 
azzurri della nazionale italia-

na: Rachele Tidei (ASD Fight 
Club) e Cristian Serafini (ASD 
Fight Club)” scrive Pasquini 
che aggiunge: “Questo è un 
grande risultato ottenuto con 
sacrifici e sopratutto grazie 
al vostro lavoro di squadra 
coordinato dal preparatore 
#leonardo #finori. ... grazie 
ragazzi!”

Sport, collinari portano in alto il tricolore 
Tidei e Serafini al Ifma Muay Thai World. Della Corte al campionato Europeo di monta da lavoro tradizionale


