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a Civitavecchia dal 1983

Mettersi in 
proprio nel-
la gestione 

dei rifiuti, realiz-
zando preferibil-
mente un impianto 
di trattamento bio-
meccanico, oppure 
una discarica di di-
mensioni misurate 
a Civitavecchia e al 
suo comprensorio. 
È questo il consiglio 
arrivato dall’asses-
sore all’ambiente 
della Regione La-
zio, Massimiliano 
Valeriani, quando 
è giunto la scorsa 
settimana sul ter-
ritorio a ricucire 
gli strappi causati 
dall’ordinanza con 
la quale il presi-
dente Nicola Zinga-

retti ha spedito in 
località giro per il 
Lazio, tra cui Civi-
tavecchia, i rifiuti 
di Roma. 
Insomma, prepa-
rarsi per tempo a 
realizzare una di-

scarica o comun-
que qualcosa che, 
in vista del nuo-
vo piano dei rifiu-
ti, possa aiutare a 
conferire la frazio-
ne di indefferen-
ziato prodotta in 

loco e dai piccoli 
comuni limitrofi. 
La proposta è inde-
cente? Ci sarà chi 
la giudicherà così. 
Il fatto è però che 
l’alternativa po-
trebbe essere peg-
gio. Se infatti non 
sarà un soggetto 
pubblico a “misu-
rare” il fabbisogno, 
magari guardando 
anche all’esigen-
za di abbassare il 
livello vergogno-
samente alto delle 
tariffe ambientali, 
lo farà un soggetto 
privato. E quest’ul-
timo non avrebbe 
dubbi nel cercare 
di realizzare un 
sito...
(continua a pag. 2)

Stavolta ci rifiutiamo
La battaglia per evitare la “monnezza” romana passa anche dalla capacità
di chiudere in loco, con un impianto, il ciclo ambientale: i risvolti politici

All’interno | Attualità, rubriche e sport

Nuoto: in... fondo,
vince Iacomelli

Solo il maltempo arrivato sabato a “smon-
tare” il programma ha rovinato il campio-
nato italiano Master in mare a Civitavec-
chia. Ma per gli atleti locali, nella gara di 
venerdì con il Fondo, è stata incetrta di 
medaglie. Favoloso l’exploit di Stefano Ia-
comelli, eccellenza nella professione come 
fisioterapista ma anche capace di diven-
tare campione italiano. Vicecampione è 
Gianfranco Coppa, terzo Patrizio Saladini. 
Terzo assoluto e secondo di categoria Mau-
rizio Valiserra. Campionessa di categoria e 
seconda assoluta, infine, Michela D’Amico.
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Il consigliere comunale 
Giancarlo Frascarelli, in 
rappresentanza del Co-
mune di Civitavecchia 
su mandato del sinda-
co Ernesto Tedesco, ha 
partecipato recente-
mente all’assemblea dei 
Comuni di Ato 2. “Ho 
posto in quella sede, 
non senza un certo stu-
pore generale dovuto al 
fatto che evidentemen-
te non si conosceva la 
situazione del nostro 
Comune, numerosi pro-
blemi all’attenzione 
dell’assemblea. A Civi-
tavecchia è avvenuto 
un passaggio in fretta 

e furia, tanto che non 
troviamo la concessio-
ne di derivazione per 
l’acquedotto del Nuo-
vo Mignone. Si tratta 
di una documentazio-
ne importante, ed ecco 
perché in Regione ci di-
cono che ciò impedisce 
interventi fondamen-
tali per la nostra città, 
come lo svuotamento 
del bacino di Lasco del 
Falegname e tutti que-
gli interventi strutturali 
che garantirebbero lo 
scongiurarsi delle con-
tinue crisi idriche che 
colpiscono il nostro ter-
ritorio. Quindi ho fatto 

rilevare che in assem-
blee del genere si parla 
di questioni che stanno 
molto a cuore all’azien-
da, che assicurano pro-
fitto, come le sentenze 
del Consiglio di Stato in 
base alle quali i Comuni 
devono cedere il pro-
prio servizio ad Acea, 
ma dobbiamo ricordar-
ci, innanzitutto, che 
stiamo parlando di un 
servizio fondamentale 
che deve essere erogato 
con efficienza e conti-
nuità ai cittadini. E que-
sto purtroppo a Civita-
vecchia non accade”, ha 
concluso Frascarelli. 

(continua dalla 1)
capace di smaltire 
tonnellate di rifiu-
ti che vanno ben al 
di là di quelle pro-
dotte annualmente 
del territorio. Nel 
“gioco” degli ambiti 
territoriali, insom-
ma, Civitavecchia o 
i comuni più vicini 
rischiano di nuovo 
di ricevere la mon-
nezza capitale.
Serve responsabili-
tà quindi, ed anche 
investimenti. Che 
però non sarebbe 
male fosse proprio 
la Regione Lazio 
a fornire a questo 
territorio, visto che 
l’ente non brilla 
certo di “generosi-
tà” nei confronti di 
Civitavecchia, anzi.
Per il resto, la spe-
ranza è quella di 
poter rifarsi a quel 
clima di confronto 
proficuo che ha ca-
ratterizzato l’incon-
tro, alla presenza 
peraltro di rappre-
sentanti non solo 
della maggioranza 
di centrodestra che 

sostiene l’ammini-
strazione comunale 
e del centrosinistra, 
regionale e cittadi-
no, ma anche del 
Movimento 5 stel-
le (anche pure se il 
consigliere regio-
nale Devid Porrello 
ha avutro modo di 
lamentarsi con l’as-
sessore Valeriani e 
chi gli ha organiz-
zato la venuta a Ci-
vitavecchia per non 
averlo avvertito). 
E al riguardo, con-
cludiamo questo 

reportage sull’ar-
gomento proprio ri-
portando per intero 
il testo integrale del 
comunicato fatto 
pervenire la scor-
sa settimana dopo 
l’incontro. 
“Si è svolta a Palaz-
zo del Pincio una 
riunione sui rifiuti. 
Il Sindaco, Ernesto 
Tedesco, ha ricevu-
to l’Assessore re-
gionale all’Ambien-
te, Massimiliano 
Valeriani. All’incon-
tro erano presenti 

i consiglieri regio-
nali Gino De Paolis 
e Marietta Tidei, il 
Vicesindaco Mas-
similiano Grasso, 
l’Assessore all’Am-
biente Manuel Ma-
gliani, i consiglie-
ri comunali Enzo 
D’Antò, Daniela 
Lucernoni, Marco 
Piendibene, Patri-
zio Scilipoti e Carlo 
Tarantino.
L’incontro si è svol-
to in un clima cor-
diale e proficuo, 
anche al fine di 

chiarire la situazio-
ne dopo l’ordinanza 
emergenziale per 
il Comune di Roma 
firmata recente-
mente dal Presiden-
te Nicola Zingaretti. 
Su questo aspetto, 
l’assessore Valeria-
ni ha risposto ad 
alcune domande, in 
particolare assicu-
rando che, a meno 
di quelli che te-
stualmente defini-
to “disastri”, non vi 
sarà alcuna proro-
ga all’ordinanza, in 
scadenza al 30 set-
tembre. L’assessore 
Valeriani ha inol-
tre illustrato alcu-
ni aspetti del Piano 
regionale dei rifiuti 
che sarà presto por-
tato all’attenzione 
di Giunta e Consi-
glio, spiegando che 
si procederà attra-
verso l’individua-
zione di Ato (ambiti 
territoriali ottima-
li) all’interno dei 
quali su iniziativa 
pubblica o privata 
si dovranno preve-
dere discariche di 

servizio e impian-
ti di trattamento 
per avere modo di 
completare il ciclo. 
I presenti hanno 
convenuto sull’op-
portunità che a re-
alizzare eventuali 
interventi sull’area 
di Civitavecchia si-
ano attori pubblici, 
mentre da parte de-
gli amministratori 
locali si è insistito 
sulla necessità che 
il territorio non fi-
nisca nello stesso 
ambito di Roma. 
Altro aspetto di cui 
si è parlato, l’ipote-
si di incenerimento 
di rifiuti all’interno 
delle centrali ter-
moelettriche. L’e-
ventualità è stata 
categoricamente 
esclusa dal mem-
bro della giunta 
regionale, “in con-
formità con quanto 
– ha sottolineato il 
sindaco Tedesco – 
la mia amministra-
zione comunale ha 
sempre sostenuto e 
continuerà a soste-
nere””.

Frascarelli lotta con Acea
Tra assemblee a Roma e disservizi a Civitavecchia

Rifiuti, il cantiere è aperto
Con la presentzione del piano ambientale, arriva il tempo di prendere decisioni
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Gattopuzzo, il 3 agosto
c’è il dj set alla Tenuta

C’è il dj set a Gattopuzzo 
il prossimo 3 agosto. Una 
festa  sui generis, dalle 

9 fino a tarda sera nella 
splendida cornice della 
Tenuta in via Montanucci.
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Il Cipe non si pronuncia sulla Civitavecchia-Orte. E la notizia passa pure sotto traccia

La superstrada dimenticata
Civitavecchia-

Orte dimenti-
cata dal Cipe 

della scorsa zsetti-
mana. Una notizia 
colpevolmente pas-
sata sotto traccia e 
che invece viene co-
munque da qualcun 
o ricordata: “Il Cipe-
ha perso una grande 
occasione: avviare 
o far ripartire opere 
importanti per la do-
tazione infrastruttu-
rale del Lazio. Siamo 
delusi e preoccupa-
ti: di questo passo 
la Regione perderà 
competitività e con-
tinuerà l’emorragia 
di posti di lavoro in 
edilizia”. Lo dichiara 
Fabio Turco, segre-
tario generale del-
la Filca-Cisl Lazio. 
“Leggendo gli inter-
venti previsti dal 
Comitato– prosegue 
Turco – salta subito 
all’occhio la totale 
assenza del Lazio. 
Non sappiamo se si 
tratti di una dimen-
ticanza o della pre-
cisa volontà di non 
voler investire sulla 
Regione: in entram-
bi i casi l’atteggia-
mento del Governo 
sarebbe gravissimo. 
Eppure le opere ne-
cessarie alla Regio-

ne sono tante, tutte 
strategiche e in gra-
do di migliorare l’e-
conomia e la qualità 
della vita dei cittadi-
ni: penso al comple-
tamento della Orte-
Civitavecchia, una 
superstrada iniziata 
nel 1973 e non anco-
ra terminata. Penso 
all’autostrada Civi-
tavecchia-Cecina, 
che si ferma a Tar-
quinia. E poi la Stra-
da Statale dei Monti 
Lepini, per collegare 
Latina e Frosinone. 
La Roma-Latina, os-
sia la Pontina, una 
delle strade più pe-
ricolose in Italia. In-
fine l’adeguamento 
della Salaria nel re-
atino, un intervento 
di cui si parla da una 
vita. Senza contare il 
potenziamento del-
la rete ferroviaria, e 
i tanti pendolari ne 
sanno qualcosa. Si 
tratta di interven-
ti attesi da tempo e 
indispensabili per 
rendere moderna, 
competitiva e sicu-
ra la Regione. Inter-
venti, tra l’altro, che 
ridarebbero fiato al 
settore delle costru-
zioni, che dall’inizio 
della crisi ha visto 
sparire 50 mila ad-
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L’incontro di Fare Verde 
con il sindaco e la giunta

detti, l’equivalente 
di una città come 
Nettuno. È per tutti 
questi motivi che ri-
teniamo l’esclusione 
del Lazio dalle opere 
sbloccate dal Cipe 
grave e inaccettabi-
le. Il Governo ha il 
dovere di interve-
nire per rimediare 
a questa decisio-
ne, che sa davvero 
di beffa”, conclude 
Turco.

L’associazione ambientali-
sta “Fare Verde onlus” è sta-
ta accolta, presso la sede del 
palazzo comunale, dal Sinda-
co Ernesto Tedesco. Duran-
te l’incontro, erano presenti, 
oltre al sindaco di Civitavec-
chia, l’assessore all’ambiente 
Manuel Magliani, l’assessore 
ai Servizi sociali Alessandra 
Riccetti, il presidente nazio-
nale dell’associazione onlus, 
avv. Francesco Greco, il Presi-
dente regionale, dott. Silvano 
Olmi ed il commissario citta-
dino Paolo Giardini insieme 
ad una delegazione di volon-
tari locali.
Il primo a prendere la parola 
è stato il Presidente Greco che 
ha presentato ufficialmente 

l’associazione ambientalista, 
presente da qualche settima-
na anche a Civitavecchia, illu-
strando gli obiettivi che per-
seguono in ambito nazionale 
e le azioni che quotidiana-
mente vengono messe in atto 
dai volontari per valorizzare 
i territori, combattere gli ol-
traggi all’ambiente e ridurre 
al minimo i rischi per la salu-
te dei cittadini; tematiche di 
cui si occupa, da oltre trenta 
anni, la onlus ambientalista. 
Successivamente, il Presiden-
te regionale Olmi ha illustrato 
ai rappresentanti della Giun-
ta di Civitavecchia le attività 
messe in campo nei comuni 
del Lazio dove l’associazione 
è presente da svariati anni. 
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Il sistema di Protezio-
ne Civile di Civita-
vecchia al centro del-

la undicesima edizione 
de l l ’ “ In te rna t iona l 
School Awareness and 
Responsability of Envi-
ronmental Risk” che si 
terrà in Italia dal 23 al 
31 agosto, con tappa a 
Civitavecchia dal 23 al 
25 agosto. A partecipa-
re saranno gli studenti 
laureati con il massimo 
dei voti delle facoltà di 
Ingegneria, Geografia, 
Sociologia, Psicologia, 
Architettura e Tecno-
logia di Giappone, Ger-
mania e Polonia.
Il progetto prevede lo 
studio del Sistema di 
Protezione Civile locale 
composto dal Gruppo 
Comunale Volontari e 
dall’Unità di Crisi gui-
date dall’Emergency 
Manager Valentino Aril-
lo, dove gli studenti 
accompagnati dai loro 
professori, studieranno 
l’organizzazione e le 
capacità operative del 
Sistema Locale, di come 
si gestisce un’emergen-
za, la reazione del Team 
di Unità di Crisi nell’a-
zione di coordinamen-
to dei soccorsi e delle 

richieste provenienti 
dalla popolazione coin-
volta. Entrare a far par-
te dell’International 
School è sicuramente 
prestigioso e ambizio-
so riferisce Arillo che 
aggiunge: “Sapere che 
il nostro Sistema così 
come approcciato ab-
bia suscitato interesse 
a livello internazionale 
e venirlo a studiare fa 
sicuramente piacere a 
tutti noi che lo abbiamo 
ideato e che ne faccia-
mo parte”.
Un impegno che vedrà 
anche il coinvolgimen-
to di Ater Civitavec-
chia, i laureati andran-
no infatti a progettare 
le future città in ambito 
mondiale, e per questo 
hanno chiesto attraver-
so la referente in Italia 
dottoressa Rizzi e il 
professor Masahiro Shi-
rotsuki del Giappone, di 
studiare e capire come 
le città devono essere 
progettate per essere 
sicure e più resilienti, 
per non commettere gli 
stessi errori fatti negli 
anni passati. Ci saran-
no diversi docenti che 
si susseguiranno nelle 
lezioni, oltre ad Arillo 

per la parte strettamen-
te operativa e gestiona-
le di Protezione Civile, 
prenderanno parte an-
che il commissario e il 
direttore dell’Ater, Pas-
serelli e Clementi, illu-
strando lo studio socio-
logico dei ceti sociali 
per l’individuazione ed 
integrazione della po-
polazione disagiata 
nelle case popolari, ol-
tre all’efficientamento 
energetico delle case, 
gli argomenti spazie-
ranno dalla pianifica-
zione alla psicologia in 
emergenza, parlando 
della giusta individua-
zione di aree di attesa 

e ricovero per la popo-
lazione e soccorritori, 
poi si parlerà di analisi 
dei rischi e la gestione 
dell’emergenza in am-
bito locale, si costruirà 
un vero e proprio con-
fronto sociale, culturale 
e di studio tra ‘docenti’ 
ed ospiti, che avranno 
anche l’opportunità di 
ascoltare con interviste 
persone coinvolte nelle 
calamità.  
“Gli ospiti – spiega Aril-
lo – saranno protagoni-
sti di un allestimento 
di un campo, faranno 
parte del Team Unità 
di Crisi, monteranno 
le tende e dormiranno 

tutti insieme, creando 
un vero e proprio mo-
mento di aggregazio-
ne tra diversi popoli e 
culture. È un’opportu-
nità per il Gruppo Co-
munale Volontari di 
confrontarsi anche con 
altre culture. Possiamo 
farci ulteriormente co-
noscere per bellezza e 
capacità di questa città 
e di questo compren-
sorio, e se la protezio-
ne civile può essere un 
mezzo, che ben venga, 
daremo ovviamente la 
possibilità ai docenti e 
agli studenti di visitare 
i luoghi culturali della 
zona”. 

Protezione Civile, eccellenza locale
Il Sistema comunale al centro di un progetto di studio internazionale che porterà 
in città ad agosto studenti provenienti da Giappone, Germania e Polonia

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



L’amore è
un artista cieco 6 0766news

7 Agosto 2019

Carla (nome di fantasia) 
è una donna ferita. E’ 
stata lasciata dal mari-

to per un’altra donna più gio-
vane di lei, che ha studiato, 
ha un lavoro che le piace ed 
è più bella. Carla è entrata in 
depressione, si è chiusa in se 
stessa e in casa e guarda dalla 
finestra la gente e la vita pas-
sare. Dice di aver fallito nel-
la vita, di essersi dedicata al 
marito, ai figli e alla casa per 
avere come ricompensa l’ab-
bandono. Anche i figli, ormai 
grandi, stanno per andarsene, 
per lavoro, a vivere in un’al-
tra città. Carla non si piace. 
Un po’ l’età, un po’ le gravi-
danze e qualche problemino 
di sovrappeso la fanno senti-
re senza possibilità di rifar-
si una vita, di avere rapporti 
intimi con un uomo, di esse-
re nuovamente felice. Tutto 
questo non fa che riportarla 
continuamente indietro nel 
tempo, ai momenti felici della 
famiglia, quando era madre e 
moglie a tempo pieno, quando 
la casa era abitata e cucinava 
per loro. “Allora”, dice “anda-
va tutto bene, non mi manca-
va niente, mi sentivo utile e 
protetta. Ora non c’è più nes-
suno, c’è silenzio in casa e per 
la gente sono una donna sepa-
rata che è stata tradita e ab-
bandonata!”. Così si descrive 
e si percepisce. Senza più un 
motivo per fare le cose, sen-
za più il suo mondo e senza 
possibilità di riscatto per il 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Il ‘pericolo’ della dipendenza affettiva e la necessità di prendersi cura di se stessi (1° Parte) 

COSA SUCCEDE QUANDO SI AMA TROPPO?

futuro. Carla ama ancora suo 
marito, lo giustifica per il tra-
dimento e l’abbandono perché 
lei era pesante, problematica e 
negativa. Dice che è sua la col-
pa del tradimento del marito 
che sente di aver già perdo-
nato e di volergli bene. Tutte 
le bugie, i maltrattamenti, la 
mancanza di dialogo, la soli-
tudine cui era sottoposta per 
il lavoro e le scappatelle del 
marito sono ormai vaghi ricor-
di, qualcosa che la fa anche un 
po’ sorridere. Lei lo capisce. 
E’ questo uno dei tanti casi 
di “mal d’amore”, di “troppo 
amore”, di “dipendenza affet-
tiva”. Carla non si è mai sti-
mata, non si è mai piaciuta. 

Ha vissuto per gli altri con la 
speranza di essere apprezzata 
almeno per questo suo sacri-
ficio e con la paura di essere 
abbandonata. In psicologia, 
quando lo schema relaziona-
le è disfunzionale o malato, si 
chiama “profezia che si auto-
avvera”. Poiché temo di non 
piacere e che le persone cono-
scendomi mi abbandoneranno 
andrà proprio così. Come si 
può amare senza avere amore? 
Come si può donare qualcosa 
a qualcuno senza possederla? 
Come si può amare qualcuno 
con la paura, la sfiducia, l’an-
sia dell’abbandono? Forse sta 
proprio qui il senso del fa-
moso comandamento: “ama il 
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

prossimo tuo come te stesso”. 
Il caso di Carla può aiutarci a 
mettere ordine nella riflessio-
ne sull’amore.

(continua nella
prossima edizione)



(continua dalla
scorsa edizione)

In tutte le occasioni, 
prima di uccidere la 
vittima di turno, ten-

tava di avere con essa 
un rapporto sessuale, 
ma senza ottenere la 
necessaria erezione, 
circostanza questa, che 
innescava nel criminale 
un’inaudita furia omici-
da, che era quella che ri-
usciva a fargli raggiun-
gere l’orgasmo, ma, solo 
dopo averla pugnalata a 
morte o aver inflitto a 
questa, inimmaginabili 
mutilazioni.   
Le sventrava mordendo 
i testicoli, che strappa-
va dal corpo dei malca-
pitati di sesso maschi-
le, mentre, dopo averli 
estirpati, trovava godi-
mento nel masticare gli 
uteri delle donne, defi-
nendoli piacevolmente 
morbidi ed elastici.
Fu a seguito del suo 
atteggiamento sospet-
to, che venne arrestato 
una prima volta presso 
la fermata del bus per 
Rostov, ma poi rilascia-
to solo dopo pochi mesi 
per mancanza di prove 
concrete.
Il gruppo sanguigno di 
alcune vittime, rivenuto 
sui suoi indumenti, agli 
esami di laboratorio, 
non risultò compatibile 
con quello delle stesse 
e pertanto rilasciato. Un 
fatto tecnicamente ab-
bastanza raro, ma sem-
bra giustificabile all’e-
poca in cui ancora non 
era conosciuto l’esame 
del DNA, che avrebbe 
inconfutabilmente in-
chiodato il criminale.   
Chikatilo trova un nuovo 
lavoro a Novočerkassk 
e torna nuovamente ad 
uccidere, dall’agosto del 
1985, continua a massa-
crare persone, sino alle 
soglie del 1990, esatta-
mente un anno dopo la 
caduta del muro di Ber-
lino ed all’inizio dell’era 
della Globalizzazione, 

quando prove e testi-
monianze, sono riuscite 
finalmente ad inchio-
darlo definitivamente.
Arrestato nuovamente e 
processato, questa vol-
ta le prove come detto, 
sembra siano  davvero 
schiaccianti ed incon-
futabili. Gli vengono at-
tribuiti ben 52 omicidi, 
anche se il criminale, 
non contento, con spa-
valderia ne vanta ben 
56. Viene  condannato 
a morte e, il 14 febbra-
io 1994, giustiziato con 
un colpo di pistola alla 
nuca nel penitenziario 
di Rostov.     
A questo punto, è d’ob-
bligo una curiosità. Le 

efferate vicende di  Chi-
katilo, hanno ispirato il 
film “ Il silenzio degli 
innocenti”, diretto da 
Jonathan Demme e, ma-
gistralmente interpreta-
to da Anthony Hopkin, 

il quale condivide pe-
raltro con il serial killer, 
alcuni tratti somatici. 
Mi avvio ora alle con-
clusioni ed alla disami-
na del serial killer in ar-
gomento.
Appartiene certamente 
alla categoria dei crimi-
nali seriali, in quanto 
il suo modus operandi, 
appare reiterato, con 
pause così dette di raf-
freddamento tra un’uc-
cisione e l’altra, più o 
meno lunghe nel tem-
po,. 
Il suo agire, secondo la 
dicotomia criminale or-
ganizzato/disorganiz-
zato, rientra nel gene-
re organizzato. Infatti 
pianificava per tempo, 
con lucidità, intelligen-
za e con una certa me-
todicità e meticolosità i 
suoi crimini, facendone 
scomparire le tracce, 
tanto da disfarsi, sep-
pur sommariamente dei 
corpi delle vittime. Uti-

lizzando per le sue uc-
cisioni, coltelli nasco-
sti e trasportati, in un 
anonima valigetta, che 
avrebbe potuto portare 
con se, qualunque com-
messo.
La metodicità, è  data 
anche dai luoghi, sem-
pre gli stessi, stazioni 
di autobus o di treni e 
sempre i medesimi sog-
getti sociali: donne e 
bambini soli, abbando-
nati, prostitute, sogget-
ti alcol  dipendenti, ecc.
Anche la famiglia che 
è riuscito a mettere in 
piedi, nonostante la sua 
tendenza omosessuale, 
l’ottimo rapporto in-
staurato con i figli, di-
mostrano l’appartenen-
za a questo genere di 
serial killer, riuscendo 
a mascherare ad essa le 
sue azioni e rimanere 
per questo insospetta-
bile. Vivendo pratica-
mente due vite separate, 
verosimilmente a quan-
to accade nel racconto 
gotico dello scrittore 
scozzese Robert Lou-
is Stevenson, “Dottor 
Henry Jekyll e  il suo al-
ter ego, Mister Edward 
Hyde”. 

(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. (4^ parte)
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Del Lungo, le mani sull’oro
Pallanuoto. Il portiere campione iridato. Nello staff del Settebello anche Giovanni Melchiorri

L’acqua di 
G w a n g j i u 
che da az-

zurra si tinge dei 
colori dell’iride. E 
in quell’acqua, a 
tuffarsi nella gio-
ia c’era Marco Del 
Lungo. È lui il civi-
tavecchiese sul tet-
to del mondo, che 
ha sugellato con 
una finale strepi-
tosa la sua spedi-
zione. Mai un gol 
subito dalla Spa-
gna ad uomini pari, 
grazie ad una fase 
difensiva orche-
strata in maniera 
quasi impeccabile 
dal Settebello. Ma 
il portierone civi-
tavecchiese ha vo-
luto fare anche di 
più, neutralizzan-
do un rigore che 
ha letteralmente 
galvanizzato tutto 
l’ambiente azzurro 
in quel momento 
della partita.
Per la nazionale 
italiana è il quarto 
titolo iridato, otto 
anni dopo l’ulti-
mo, conquistato 
a Shanghai. E per 
Del Lungo, che ha 
ripagato con gli in-

teressi la fiducia di 
Alessandro Cam-
pagna, è l’ingresso 
nell’olimpo della 
pallanuoto italiana. 
È noto che ora la cit-
tà gli tributerà tutti 
gli onori del caso, 
centinaia i concit-
tadini che hanno 
salutato il suo suc-
cesso. E in questo 
giusto tributo non 
sarà dimenticato 
Giovanni Melchior-
ri, che ha dato un 
ulteriore contribu-
to tutto civitavec-
chiese a questa fi-
nale: il professore 
del Settebello può 
au ten t i camente 
sentire sua la me-
daglia d’oro. 
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Tolfarte, in pro-
gramma a Tolfa 
dal 1 al 4 agosto 

2019, compie 15 anni. 
Il pluripremiato Festi-
val dell’Arte di Strada e 
dell’Artigianato artisti-
co, festeggerà il traguar-
do ampliando la qualità 
e la quantità del suo già 
ricchissimo programma 
di eventi - consultabile 
su www.tolfarte.it - ri-
volti ad appassionati di 
arte di strada, musica, 
teatro, arte visiva, stre-
et art e artigianato arti-
stico di tutte le età, gra-
zie anche alla fortunata 
e significativa sezione 
TolfArte Kids.   
A decretare il grandissi-
mo successo della ma-
nifestazione, è il sugge-
stivo percorso artistico 
di più di 1500 metri al-
lestito con scenografie 
spettacolari realizzate 
con materiali di riciclo 

dall’artista Riccardo Pa-
squini: l’intera città si 
trasforma per 4 giorni 
in un teatro a cielo aper-
to con più di 150 spetta-
coli a ingresso gratuito 
performati da 300 arti-
sti in svariate locations 
e 100 espositori di arti-
gianato artistico selezio-
nato, grazie all’organiz-
zazione della Comunità 
Giovanile di Tolfa e al 
prezioso sostegno della 
Regione Lazio attraver-
so il bando sullo Spet-
tacolo dal Vivo e della 

Fondazione CARICIV   
Tra le novità di quest’an-
no, un coinvolgimento 
totale della cittadinan-
za: ad ospitare le per-
formance non saranno 
soltanto le piazze del 
centro storico ma anche 
vicoli, terrazze, balconi, 
negozi, cantine e abita-
zioni private che acco-
glieranno performance 
di teatro e improvvisa-
zione e mostre di arte 
figurativa. 
Tra le varie esposizioni, 
il bellissimo Palazzaccio 

di Tolfa, che sarà inau-
gurato per l’occasione 
dopo un intervento di 
restyling, ospiterà l’in-
stallazione “L’Esercito 
dell’Arte” ispirata a temi 
sociali, con la direzione 
artistica di Simona Sarti 
e costituita da 13 ma-
nichini interattivi crea-
ti da 13 artisti diversi. 
A Palazzo Buttaoni, in 
mostra Lucrezia Testa 
Iannilli, Cristiano Qua-
gliozzi, Alessia Bacciar-
di e Giampaolo Addari.       
Anche per questa edi-
zione, grande spazio 
alla street art, con i 2 
murales che durante il 
festival saranno realiz-
zati da Gianpaolo Flami-
ni.     
Per questa edizione 
2019 si parte già giove-
dì 1 agosto alle 21.30 
con il grandioso spetta-
colo “OSA” dei rinomati 
acrobati volanti SONICS, 

che regaleranno al pub-
blico di TolfArte attimi 
di pura magia: in piaz-
za Vittorio Veneto sarà 
allestita una macchina 
scenica a forma pirami-
dale, fulcro di strabi-
lianti coreografie e acro-
bazie aeree mozzafiato, 
poetiche e visionarie. 
Atmosfere fiabesche, 
costumi, performance 
di acrobatica visuale a 
terra e macchine sce-
niche ideate da Ales-
sandro Pietrolini con la 
complicità di tutti gli ar-
tisti acrobati della Com-
pagnia.  
Venerdì 2 agosto alle ore 
18.30 prenderà avvio 
ufficialmente il percor-
so artistico del Festival 
che ogni giorno, fino a 
notte fonda, travolgerà 
di arte la Città.  
  
(segue a pagina 11)   

Il Festival degli artisti di strada in programma dal 1 al 4 agosto nel comune collinare

Tolfarte compie 15 anni
Tra le novità il coinvolgimento della cittadinanza con performance anche nelle case  
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(segue dalla prima)
Attesissimo, sia il ve-
nerdì che il sabato, 
lo spettacolo di tea-
tro verticale “Wan-
ted” con videopro-
iezioni e animazioni 
interattive ispirate 
al mondo del fumet-
to, che trascinerà gli 
spettatori in un av-
venturoso viaggio 
ricco di nonsense e 
cadute comiche tra 
videogames vintage, 
paesaggi mozzafiato 
e scenari apocalittici. 
Tra gli altri protago-
nisti: la band Riserva 
Moac che ha sfavil-
lato sia sul palco del 
Primo Maggio che ad 
Arezzo Wave, l’Isti-
tuto Italiano di Cum-
bia ossia il collettivo 

Torna la magia di Tolfarte

Ricco il calendario degli 
appuntamenti esti-

vi anche per il mese di 
agosto ad Allumiere. Il 1 
agosto alle 21 al Cortile 
del Palazzo Camerale 
“Arturino” della compa-
gnia teatrale di Allumiere. 
Il 2 agosto nella stessa 
location il XII Festival 
della Poesia Vernacolare 
dell’Alto Lazio “All’Ombra 
del Comberale” a cura di 
A.P.A. Il 4 agosto il Gran 

Premio dei Faggi Gara 
ciclistica a cura del Team 
Alto Lazio. L’8 agosto spa-
zio ad “Anziani Insiame”, 
mentre dal 9 all’11 agosto 
la “XXX Festa della Mu-
sica” a cura degli Amici 
della Musica, il 12 ed il 13 
agosto in programma il 
saggio spettacolo rispetti-
vamente di Dance World 
e di Dance Evolution Cen-
ter. Il 14 agosto i festeg-
giamenti in onore della 

Madonna dell’Assunta. Il 
15 “La Notte del Cencio” 
mentre il 16 la tappa re-
gionale del concorso Miss 
Italia. Il 17 e il 18 agosto 
“Eco Rhythm and Blues” 
Allumiere Plastic free 
mentre dal 19 al 21 ago-
sto Master Class M Gian-
luca Scipioni a cura degli 
Amici della Musica. Il 24 e 
il 25 agosto spazio invece 
all’attesissimo Palio delle 
Contrade.

Musica, miss e sport aspettando il Palio
Ricco calendario degli appuntamenti estivi ad Allumiere anche nel mese di agosto 

street band Nesod-
den Kids Street Band 
formata da famiglie 
con bambini. Ospiti 
della manifestazione 
anche la delegazione 
di artisti e istituzio-
ni provenienti dalla 
città maltese Ghaijn-
sielem gemellata con 
Tolfa.
Dal venerdì alla do-
menica, le strade del 
Centro storico saran-
no invase da colora-
tissime street band 
tra cui i Lestofunky e 
una “vecchia” e ama-
tissima presenza: la 
Zastava Orkestar.
Dopo il successo dei 
precedenti anni, an-
che per l’edizione 
2019 all’interno di 
TolfArte sarà allesti-

to il Minifestival di 
Arte di Strada “Tol-
fArte Kids”, intera-
mente dedicato al 
mondo dei bambi-
ni: dal venerdì alla 
domenica la Villa 
Comunale sarà un 
mondo incantato ri-
volto ai più piccoli 
con diverse attività 
dalle ore 18 alle 23, 
tra cui yoga, arti cir-
censi, improvvisa-
zione teatrale, body 
percussions, esperi-
menti scientifici ed 
informatica. Tra le 
attrazioni più richie-
ste, il CiclOtto di Mi-
chele Fortunato, che 
ha fatto già sognare 
i piccoli spettato-
ri di TolfArte con la 
sua giostra spinta 

dalla forza delle sue 
pedalate. Tra le no-
vità: i 4 spettacoli 
di marionette e bu-
rattini provenienti 
dalla rassegna “Tea-
trini Viaggianti” or-
ganizzata da Arci-
ragazzi – Comitato 
di Roma e sostenuta 
dalla Regione Lazio 
nell’ambito delle ini-
ziative de ‘L’Estate 
delle Meraviglie’, la 
meravigliosa giostra 
di legno “Trenona-
ve”, l’artista argenti-
no Mariano Gedwil-
lo con lo spettacolo 
“Cronopio a Secas”, 
lo Spettacolo di Pup-
pets di Maria Concet-
ta Liotta che raccon-
ta le favole di Esopo 
e di La Fontaine.

all stars capitanato 
da Davide Toffolo 
(della nota band Tre 
Allegri Ragazzi Mor-
ti) in uno spettacolo 
che farà ballare tut-
ta Tolfa, il musicista 
Sandro Joyeux che 
con la sua poetica 
performance getta 
un ponte tra canzo-
ne francese e i ritmi 
del mondo. New en-
try è la SilviOmbre: 

una banda di 10 dita 
che danza nella luce 
creando infiniti per-
sonaggi.
Presente anche 
quest’anno la dele-
gazioni del Festival 
Kulturisten della 
città norvegese Ne-
sodden, da tempo 
gemellato con Tol-
fArte, che in occa-
sione della 15esima 
edizione porterà la 


