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Una delle passeggiate più belle della città è ridotta nel degrado

Lungoporto... stretto
Bidoni dei rifiuti, tavoli e sedie su un pavimento lurido: il Comune batta un colpo

All’interno

Usi civici: pressing di Petrelli
sul segretario dem Zingaretti
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Si chiama lun-
goporto, ma 
più che lun-

go è stretto. Ed è 
stretto per… mal 
Comune. È infatti 
responsabile Pa-
lazzo del Pincio 
per il fenomeno di 
“ristrettezze” in 
cui si ritrova una 
delle passeggia-
te più belle della 
città. Direttamen-
te, per la scelta di 
avviare una rac-
colta differenzia-
ta porta a porta 
che non ha alcun 
senso logico, a 
maggior ragione 
quando si tratta 
di locali pubblici. 
E indirettamente, 
perché dovrebbe 
controllare in pro-
prio e per bene se 

le distanze per 
quanto riguarda 
l’occupazione del 
suolo pubblico 
sono o meno ri-
spettate. 
Il risultato di tut-
to ciò è che per 
godersi la bella 
vista sul Forte Mi-
chelangelo e sulla 

parte storica del 
porto, bisogna 
fare lo slalom tra 
tavolini e bidoni. 
Ma sopratutto, e 
qui torniamo ad 
un’altra diretta 
responsabilità del 
Comune tra l’im-
mondizia. Infatti 
si possono notare 

cimiteri di cicche 
di sigaretta e altri 
rifiuti in libertà 
in vasi e fioriere 
e soprattutto in 
terra. Su un pa-
vimento peraltro 
lurido: ma non è 
attiva la pulitrice? 
Una situazione in-
cresciosa.
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La Lega Salvini di Ci-
vitavecchia ha iniziato 
a prendere le preno-
tazioni per il bus che 
verrà organizzato per 
raggiungere Roma per 
la manifestazione del 
19 ottobre contro il go-
verno giallo-rosso.
Come ha detto il Capi-
tano Matteo Salvini il 
“19 ottobre sarà una 
grande giornata di or-

goglio italiano, l’orgo-
glio della maggioran-
za operosa, che non 
va a fare casino ma 
che vuole un governo 
che non nasce la not-
te a Parigi o Bruxelles 
e che per questo viene 
ricompensato” ed è im-
portantissimo far sen-
tire la voce dei cittadini 
che volevano tornare al 
voto e che non hanno 

avuto questa possibi-
lità. Quindi come Lega 
Salvini Civitavecchia 
invitiamo ed esortiamo 
i simpatizzanti a pre-
notare il pullman ed 
unirsi a noi nella gran-
de giornata romana in 
cui faremo sentire for-
te la nostra volontà. Il 
costo è di 15 euro per 
andata e ritorno, con 
partenza alle 10,30 

dal parcheggio del Tri-
bunale. Ringraziamo 
i numerosi cittadini e 
militanti che già hanno 
prenotato ed invitiamo 
chi vorrà esserci a tele-
fonare ai numeri della 
segreteria organizzati-
va (Paola 328 4316650 
e Luigi 347 0192436) 
entro e non oltre vener-
dì 11 per assicurasi un 
posto.

In piazza con la Lega: pullman da Civitavecchia

Le Presidenze dell’Associazione politico 
culturale Onda Popolare e della neocosti-
tuita Associazione culturale Something 
Left sono liete di invitare tutta la citta-
dinanza all’inaugurazione della sede di 
Civitavecchia, in via Cesare Battisti (P.za 
Fratti al ghetto), che si terrà venerdì 11 
ottobre a partire dalle ore 18.00.
“La nostra sede sarà un luogo di incon-
tro, di aggregazione ed un punto di rife-
rimento per tutti coloro che si ostinano a 
credere che un mondo diverso e migliore 
è possibile e, anzi, necessario”, spiegano 
i responsabili di Onda Popolare, Patrizio 
Scilipoti e di Something Left, Carlo Ta-
rantino.
“Sarà la “casa” di tutti i civitavecchiesi 
e, soprattutto, dei più deboli, degli sfrut-
tati, dei diseredati, degli emarginati, un 
luogo di ascolto e di supporto aperto a 
tutte le persone che si trovano a dover af-
frontare quotidianamente problematiche 
sempre più complesse e difficoltose”.

A sinistra apre
un nuovo spazio
I consiglieri Scilipoti e Tarantino
inaugurano la loro sede al Ghetto

Chiamare lo 0766.070037 per differenziata e discariche abusive

Rifiuti e disservizi:
ora c’è un numero
E’ già attivo e funzionante il 

numero fisso messo a di-
sposizione dalla Società 

Comunale Civitavecchia Servizi 
Pubblici al quale è possibile in-
viare direttamente segnalazioni 
relative a disservizi legati alla 
raccolta di rifiuti. La linea diretta, 
collegata al numero 0766.070037 
è attiva il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e 
giovedì dalle 9 alle 16.
A questo numero è possibile se-
gnalare direttamente tutti i dis-
servizi relativi alla raccolta dif-
ferenziata (ad esempio i casi di 
mancato svuotamento dei ma-
stelli) o l’abbandono di rifiuti, 
attivando così l’intervento degli 
operatori di CSP. 
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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

La lettera aperta al presidente della Regione Lazio e segretario dei democratici

Usi civici, pressing di Petrelli sul Pd
Il consigliere comunale: potrei iscrivermi al partito se risolvesse la questione

Si firma un “aspi-
rante tesserato” 
del Pd, il consiglie-

re comunale Vittorio 
Petrelli, nella lettera 
inviata a Nicola Zion-
garetti, nela doppia 
veste di segretario Pd 
e Governatore del 
Lazio sulla vicenda 
degli usi civici. Rimar-
cando però i guai locali 
del partito: “Probabil-
mente, a livello locale, 
i risultati sarebbero 
stati migliori se la Re-
gione da Lei Presiedu-
ta avesse risolto l’an-
nosa questione degli 
Usi Civici; inoltre, 
avreste certamente 
avuto un militante in 
più, perché anche io 

mi sarei iscritto al Suo 
partito. Signor Segre-
tario, purtroppo la Re-
gione da Lei ammini-

strata continua ad 
avere una grossa re-
sponsabilità sulla 
mancata risoluzione 
della vicenda degli Usi 
Civici, dato che questa 
vicenda impedisce in-
giustamente a 5.000 
piccoli proprietari di 
esercitare i propri di-
ritti; infatti, questi, 
dopo aver acquistato 
un immobile (secondo 
la normativa vigente), 
non possono vendere o 
succedere, dato che il 
loro bene è gravato dal 
vincolo demaniale. Ri-
cordiamo che questi 
proprietari non hanno 
avuto nemmeno la 
possibilità di difender-
si nelle sedi opportu-

ne, perché non c’è mai 
stata alcuna notifica 
dei procedimenti e 
perché l’individuazio-
ne delle terre gravate è 
avvenuta contro ogni 
norma posta a  garan-
zia degli interessati.
Petrelli ricorda che lo 
scorso maggio “la Di-
rezione regionale com-
petente riconobbe cor-
retta una mia 
constatazione riguar-
do gli effetti positivi 
sulla vicenda degli usi 
civici che sarebbero 
derivati dal reperi-
mento della sentenza 
della Corte d’appello 
di Roma del 20.05.1993 
in relazione alla ini-
ziale sentenza del 

1990,  tant’è che gli 
stessi uffici chiesero 
alla Università Agraria 
di valutare per quali 
terreni quegli effetti si 
fossero prodotti. Pur-
troppo, sono seguite 
dichiarazioni negative 
da parte di esponenti 
politici dell’agraria 
che hanno minimizza-
to la portata di quella 
sentenza e, nonostante 
abbia richiesto, con 
due apposite pec, di 
essere messo a cono-
scenza delle analisi 
tecniche, dell’Avvocato 
e del Perito Demania-
le, sulle quali si fonda-
vano quelle dichiara-
zioni, a tutt’oggi non 
ho avuto riscontro”.

Dopo tanti anni final-
mente sarà riattivata la 
fontanella pubblica di 
largo Monsignor D’Ardia, 
a ridosso  della statua 
della Madonnina. 
Ne dà notizia Pasquale 
Marino: il consigliere co-
munale di Forza Italia, 
sollecitato da numerosi  
cittadini, si è molto impe-
gnato nel soddisfare tale 
richiesta ed ha effettuato 

un sopralluogo insieme 
ai tecnici comunali per 
individuare la posizione 
più idonea per il nuovo 
posizionamento. “Era 
stata rimossa nel 2010 
nel corso dei lavori per 
la riqualificazione del 
sito con la realizzazio-
ne dell’attuale piazzetta, 
dove sono state poste le 
moderne panchine, aio-
le, edicola e dove sono 

stati aperti diversi locali 
pubblici compreso il rin-
novato ufficio postale. Il 
luogo ora è diventato un 
punto d’incontro molto 
frequentato. 
La fontanella complete-
rà quindi l’arredo del-
la piazzetta. Insomma, 
come dice il sindaco Te-
desco piccole cose per 
rendere più vivibile la 
città.

Marino: “Torna la fontanella alla Madonnina”



Sono entrati in 
funzione nel-
la giornata di 

mercoledì 9 otto-
bre i due autove-
lox noleggiati dal 
Comune di Civita-
vecchia per il con-
trollo della velo-
cità nella zona di 
Borgata Aurelia. 
I due macchina-
ri, la cui fornitura 
era stata richiesta 
con una apposita 
gara indetta nel 
luglio del 2018, 
sono stati infatti 
installati in posta-
zione fissa sulla 

Via Aurelia al Km 
78+500.
La decisione aveva 

avuto origine da un 
decreto del marzo 
del 2016 dell’al-

lora Prefetto di 
Roma Gabrielli, il 
quale individuava 
quello stesso trat-
to di strada come 
uno di quelli sui 
quali era possibi-
le installare stru-
menti di rilevazio-
ne della velocità, 
visto che, si legge 
nella disposizione 
prefettizia, “tenu-
to conto del tasso 
di incidentalità, 
delle condizioni 
strutturali, plano-
altimetriche e di 
traffico, tenuto 
conto del tasso 

di incidentalità, 
delle condizioni 
strutturali, plano-
altimetriche e di 
traffico, non è pos-
sibile il fermo di 
un veicolo senza 
recare pregiudizio 
alla circolazione, 
alla fluidità del 
traffico o all’inco-
lumità degli agenti 
operanti e dei sog-
getti controllati”. 
L’Ufficio Lavo-
ri Pubblici ha già 
provveduto all’in-
stallazione della 
relativa segnaleti-
ca verticale.
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Il dispositivo installato in entrambe le direzioni sul tratto nord della strada statale

Occhio sull’Aurelia:
autovelox in agguato

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com
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Ius soli, mobilitazione di Fratelli d’Italia
Continua nella sede del circolo la raccolta di firme contro la proposta di legge

“Grande successo per il 
banchetto organizzato 
dal circolo territoriale 
“Giorgio Almirante” di 
Civitavecchia sabato 
scorso in largo d’Ardia 
per promuovere an-
che nella nostra Città 
la petizione popolare 
contro lo ius soli e la 
cittadinanza facile: 
un doveroso ringra-
ziamento ai circa 150 

cittadini che, in alcuni 
momenti dando vita a 
delle file, hanno fir-
mato in largo d’Ardia, 
con i tricolori abbru-
nati in segno di lutto 
per i due agenti di 
polizia barbaramente 
assassinati a Trieste da 
un delinquente latino-
americano. Un ringra-
ziamento particolare 
al sindaco Ernesto 

Tedesco, al vicesindaco 
Massimiliano Grasso 
ed al consigliere comu-
nale Fabiana Attig che 
hanno aderito all’ini-
ziativa.
La raccolta firme pro-
seguirà nella sede del 
circolo di via Carducci 
n. 30 (zona mercato), 
dal lunedì al venerdì 
dalle 17,30 alle 19,30 e 
on line.
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Ospiti in tour tra la famosa Biblioteca, il Museo storico e le antiche cisterne romane

I tesori nascosti del Ce.Si.Va.
La sezione Afap di Santa Marinella in visita al Centro di simulazione e validazione dell’Esercito 

Lo scorso 3 ot-
tobre il Cen-
tro di Simula-

zione e 
V a l i d a z i o n e 
dell’Esercito ha ri-
cevuto la visita 
dell’Afap, l’Asso-
ciazione Amici 
delle Forze 
dell’Ordine e di 
Polizia. 
Il gruppo di ospi-
ti, appartenente 
alla sezione Afap 
di Santa Marinella 
e guidato dal pre-
sidente Antonio 
Capuozzo, è stato 
accolto dal re-
sponsabile della 
Biblioteca del 
Centro, il Ten.Col. 
Marco Salomone 
che ha mostrato, 
con la collabora-
zione del 1° Mare-
sciallo Capo Ne-
store Benedetti e 
della assistente 
a m m i n i s t r a t i v a 
Ida De Martino, i 
tanti tesori custo-
diti dal Cesiva. 
L’itinerario cultu-
rale è partito dal-
la Biblioteca, dove 
l’attenzione degli 
ospiti è stata atti-
rata da alcuni pre-
ziosi volumi del 
XVII e XVIII secolo 
che sono stati ap-

positamente squa-
dernati per essere 
apprezzati al me-
glio. 
Scendendo più nel 
dettaglio, il cosid-
detto “fondo anti-
co” della Bibliote-
ca del Ce.Si.Va. 
conserva quattro 
inestimabili incu-
naboli della fine 
del XV secolo, 53 
cinquecentine e 
271 seicentine, 
oltre a 48 mano-
scritti e circa 
7000 settecenti-
ne. 
Naturalmente la 
Biblioteca ospita 
poi migliaia di vo-
lumi di più recen-

te pubblicazione, 
per un totale di 
circa 130mila ti-
toli riguardanti 
materie non esclu-
sivamente milita-
ri, come le scien-
ze naturali, la 
storia, la geogra-
fia e la letteratu-
ra. 
La visita è poi 
continuata al mu-
seo storico dove 
gli ospiti hanno 
potuto vedere il 
Sacrario e le tre 
sale nelle quali 
sono custoditi la 
memoria e i docu-
menti di oltre 140 
anni di storia, tra 
i quali spicca una 

La Filarmonica ha un nuovo di-
rettivo. Nell’ambito del’assem-
blea generale dell’organismo, 
riunitosi nei giorni scorsi, è 
stato eletto il nuovo Consiglio 
Direttivo che rimarrà in carica 
per due anni. Dell’organismo 
direttivo fanno parte Giorgia 
Gallinari, Presidente; Simonet-
ta Iannola, Maria Federica Fer-
luga, Vice Presidente; Ileana 

Sabatini, Segretario; Massimo 
Silvestri, Cassiere Economo; 
Roberta Galletti, Alessia Bi-
dolli consiglieri. I componenti 
della Filarmonica nel ringra-
ziare il Direttivo uscente per 
l’ottimo lavoro svolto , augura 
a quello neo eletto di perse-
guire obiettivi sempre più im-
portanti nell’ interesse della 
collettività. 

Filarmonica, si cambia:
Gallinari nuova presidente

preziosissima let-
tera scritta di pro-
prio pugno da 
Giuseppe Garibal-

di. 
Il tour si è quindi 
concluso con la 
visita delle anti-
che cisterne ro-
mane, di epoca 
traianea. 
Il sito - scoperto 
nel 1987 dall’ar-
cheologo civita-
vecchiese Ennio 
Brunori sulla base 
di piante e docu-
menti della fine 
del XVII secolo - si 
compone di un lo-
cale utilizzato per 
la misura di por-
tata dell’acqua 
che immetteva, 
tramite due stret-
ti e separati in-
gressi con scale di 
pietra, in due am-

pie cisterne anco-
ra intatte, con mo-
numentali archi e 
volte sostenuti da 
grandi pilastri. 
La visita dell’Afap 
si inserisce nel 
più ampio quadro 
di iniziative con-
dotte dal Ce.Si.Va. 
volte a rafforzare 
i legami con il ter-
ritorio, inteso sì 
come istituzioni 
ma anche come 
corpi intermedi. 
L’entusiasmo e il 
profondo interes-
se dimostrato dai 
soci Afap durante 
la visita dimostra-
no che la strada 
intrapresa è quel-
la giusta. 

RICHIEDI UN PREVENTIVO

Sede Legale e Punto Vendita: Via Buonarroti, 16
00053 Civitavecchia (Rm)





(continua dalla 
scorsa edizione)

Come dicevo prima c’è 
una differenza sostan-
ziale tra pensare e ra-

gionare. Pensare vuol dire, in 
sintesi, creare o immaginare, 
proiettare sullo schermo del-
la mente scene, immagini o 
situazioni che devono ancora 
accadere o che non sono acca-
dute perché è soltanto il modo 
in cui noi le abbiamo percepi-
te e vissute. Ragionare, inve-
ce, significa trovare i nessi tra 
le cose, i significati possibili, 
cercare di capire qualcosa su 
un piano speculativo e razio-
nale. Per ragionare abbiamo 
bisogno di confrontarci e di 
acquisire nuove informazioni 
che ci facciano comprende-
re meglio le cose, mentre per 
pensare non abbiamo bisogno 
di niente e di nessuno essen-
do il nostro pensiero una no-
stra personale creazione men-
tale. Chi ragiona si confronta 
con gli altri ed è curioso di 
sapere per capire meglio e, se 
il ragionamento dimostra che 
qualcosa è sbagliato, cambia-
re opinione. 
Abbiamo detto quindi che la 
salute dei rapporti richiede 
abilità di ascolto e di dialo-
go, capacità di ragionamento 
tenendo a freno l’automatica 
smania mentale di pensare e 
fantasticare, ma manca anco-
ra un ingrediente: l’intuizio-
ne. Essa è come un sesto sen-
so che posseggono le persone 
intelligenti, sensibili e empati-
che che si sono liberate a suf-
ficienza di giudizi, pregiudizi 
e schemi mentali automatici 
dettati dalla cultura e promos-
si dal proprio Ego narcisista. 
L’intuizione è tipica degli in-
namorati. 
Ma questo terzo elemento 
lo lascio spiegare magistral-
mente al Mahatma Gandhi 
con il suo celebre discorso 
sulla Rabbia: “Un giorno, un 
pensatore indiano, pose la 
seguente domanda ai suoi 
discepoli:”Perché le persone 

gridano quando sono arrab-
biate?” Gridano perché per-
dono la calma”, rispose uno 
di loro.”Perché gridare, se la 
persona sta proprio vicina?”, 
chiese di nuovo. “Bene, gridia-
mo perché desideriamo che 
l’altra persona ci ascolti!”, ri-
spose un altro discepolo. E il 
maestro tornò a domandare: 
“Allora non è possibile par-
larle a voce bassa?”. Varie al-
tre risposte furono date, ma 
nessuna convinse il maestro. 
Allora egli esclamò: “Volete 
sapere perché si grida contro 
l’altra persona quando si è ar-
rabbiati? Il fatto è che quando 
due persone sono arrabbiate, i 
loro cuori si allontanano mol-
to. Per coprire questa distan-
za, bisogna gridare per potersi 
ascoltare. Quanto più arrab-
biati sono, tanto più forte gri-
deranno per potersi ascolta-
re. D’altra parte, che succede 
quando due persone sono in-
namorate? Loro non gridano, 
parlano soavemente.. e per-
ché? Perché i loro cuori sono 
molto vicini. La distanza tra 
loro è piccola. A volte sono tal-
mente vicini i loro cuori, che 

neanche parlano, solamente 
sussurrano. E quando l’amore 
è più intenso, non è necessa-
rio nemmeno sussurrare, ba-
sta guardarsi. I loro cuori si 
intendono. E’ questo che acca-
de quando due persone che si 
amano si avvicinano”. Infine il 
pensatore concluse dicendo: 
“Quando voi discuterete, non 
lasciate che i vostri cuori si al-
lontanino, non dite parole che 
li possano distanziare di più, 
perché arriverà il giorno in cui 
la distanza sarà così tanta che 
potrebbero non incontrare più 
la strada per tornare”.

0766news
16 Ottobre 2019 7 L’amore è

un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. L’importanza di sapere dialogare, ragionare ed intuire (2° parte) 

LA SALUTE DEI RAPPORTI AFFETTIVI



A quanto pare, nes-
suna località su 
questa terra e 

nessun periodo storico, 
sono purtroppo scevri 
dalla presenza di serial 
killer, i quali agiscono 
spietatamente ed indi-
scriminatamente, moti-
vati da ragioni e pulsio-
ni, a volte simili ed in 
altri casi diverse tra di 
loro, prediligendo di fat-
to, queste o quelle cate-
gorie di persone, ricchi 
o poveri, giovani e meno 
giovani donne o bambi-

ni, determinati soggetti 
appartenenti alla società 
e così via. In proposito, 
la mia ricerca nel tempo 
e nell’intero mondo, con-
tinua incessante. Allora, 
questa volta, mettiamoci 
comodi su un bel volo in-
tercontinentale e con un 
viaggio di 14 ore e dopo 
aver volato per circa 
11.150 chilometri, eccoci 
arrivare nella città Ar-
gentina di Buenos Aires. 
Poi ancora, viaggiando 
immaginariamente in-
dietro nel tempo, ci fer-
miamo alla fine del XIX 
secolo e  più precisamen-
te, nell’anno 1896, quan-
do, da genitori italiani, 
in una famiglia di origi-
ni calabresi, attanagliata 
dalla povertà, venne alla 
luce Cayetano Santos Go-

dino,  l’ottavo di altri set-
te fratelli.
Il periodo storico in cui 
nacque Cayetano, era 
foriero di grandi inno-
vazioni, che diedero le 
basi alla creazione della 
moderna Argentina, la 
quale, già nel lontanissi-
mo 1580, vide, proprio a 
Buenos Aires, l’insedia-
mento delle prime colo-
nie spagnole.
Tuttavia, Buenos Ai-
res, come buona parte 
dell’Argentina centro-oc-
cidentale, usciva da una 
violenta epidemia di co-
lera, che tra il 1867 ed il 
1869, fu responsabile di 
oltre una decina di mi-
gliaia di vittime, tra cui, 
alcune migliaia di esse, 
decedute proprio nella 
capitale. Epidemia, alla 

quale seguì un’altra pia-
ga sanitaria, ancora più 
grande e catastrofica: la 
febbre gialla, che nel suo 
apice, il 10 aprile dell’an-
no 1871, fece contare in 
una sola giornata, oltre 
550 vittime.
Mancanza di presidi sa-
nitari idonei a sostenere 
l’emergenza, come pure 
il tutto esaurito nei cimi-
teri cittadini, dettero il 
colpo di grazia alla situa-
zione, che tra le migliaia 

di decessi, ne contò circa 
6200 di nazionalità ita-
liana.   
Negli anni precedenti, 
molte furono le lotte in-
testine ed il conseguen-
te avvicendarsi di vari 
poteri, ma che vedevano 
la città di Buenos Aires, 
come uno stato indi-
pendente, la quale, nel 
1856, contava già ben 
1.830.000 abitanti, di cui 
circa 71.000, erano di 
origini italiane.

Le risorse naturali del-
lo Stato, erano immen-
se e di conseguenza la 
rivoluzione economico-
industriale, era fonte di 
richiamo per molti lavo-
ratori, i quali, proveniva-
no soprattutto, da ogni 
parte dell’Europa e che 
decidevano di immigra-
re per prestare la loro 
opera nella speranza di 
fare fortuna, in aree in 
fortissimo sviluppo e 
che richiedevano ingenti 
quantità di maestranze, 
come quelle ferroviarie 
e portuali. In quel perio-
do, compreso più o meno 
tra il 1880 ed il 1929, l’e-
conomia del paese, gira-
va fortemente al rialzo: 
esportazioni di materie 
prime con conseguente 
importazione di prodotti 
lavorati e semi-lavorati. 
Un po’ come la Buenos 
Aires dei giorni nostri 
che è una delle metropoli 
più grandi al mondo, un 
importante e nevralgico 
centro culturale e politi-
co, con uno dei maggiori 
porti del continente ed 
una popolazione di ol-
tre 17 milioni e mezzo 
di abitanti, che vivono 
nell’intera provincia.       

(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. Cayetano Santos Godino, detto il piccolo orecchiuto (1° parte)

Sicurezza, Giustizia
e Legalità
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La pasta coi ceci è 
un primo piatto 
della nostra tradi-

zione che si presta a 
tantissime versioni, e 
che può essere arric-
chito con molti ingre-
dienti gustosi. 
Si tratta di una sorta 
di via di mezzo fra un 
primo e una zuppa, ma 
al tempo stesso è mol-
to ricco e può essere 
mangiato anche come 
piatto unico, grazie al 
suo grande apporto di 
fibre, proteine e car-
boidrati. 
Oggi faremo una pasta 
e ceci veloce, utilizzan-
do dei legumi in scatola 
precotti, ma vedremo 
anche come utilizzare 
quelli secchi e qualche 
variante sfiziosa. Se-
guiteci in cucina, e co-
minciamo! 

Come fare la pasta con 
ceci in scatola:

Mettete sul fuoco una 
pentola con uno spic-
chio d’aglio sbucciato 
e lasciato intero e un 
cucchiaio d’olio extra-
vergine di oliva. 
Fate soffriggere per un 
minuto aggiungendo 
anche i filetti di acciu-
ga, che daranno sapore 
al piatto. 
Aggiungete il trito di 
cipolle, carote e sedano 
e fate imbiondire per 
qualche minuto, poi in-
serite dentro i ceci sco-
lati dal loro liquido di 
conservazione. 
Copriteli con acqua 
fredda, aggiungete 
sale, pepe e concentra-
to di pomodoro e por-

tate a bollore. 
Calate i ditalini e por-
tate a cottura. 
Una volta pronta, ser-
vite con un filo di olio 
extravergine, peperon-
cino, e se volete del 
prezzemolo fresco. 

La pasta e ceci secchi:
 

Se desiderate essere 
fedeli al massimo alla 
tradizione, potete uti-
lizzare i ceci secchi, 
che richiedono però 
una maggiore attenzio-
ne e una preparazione 
decisamente più lun-
ga. Innanzitutto, dove-
te metterli in ammollo 
almeno 10 ore prima 

di cucinare. Per quan-
to riguarda la cottura, 
i ceci secchi vanno la-
sciati per circa un’ora 
e mezza a fuoco basso, 
aromatizzando l’acqua 
con aglio, rosmarino e 
alloro. 

Dalla pasta ceci e pan-
cetta a quella al po-
modoro: le varianti 

Come abbiamo detto 
all’inizio, questo piatto 
può essere personaliz-
zato in base ai vostri 
gusti. L’uso delle acciu-
ghe, ad esempio, non è 
necessario, ma è tipico 
di alcune zone laziali 
per insaporire il sof-

fritto. Se preferite in 
alternativa potete usa-
re della pancetta, che 
potete rosolare in pa-
della per renderla bella 
croccante e poi unirla 
al soffritto. 
Un’altra idea può esse-
re quella di allungare 
la pasta con della pas-
sata di pomodoro, op-
pure, ancora, di frul-
lare una parte di ceci 
e aggiungere la crema 
alla fine, così da creare 
un interessante gioco 
di consistenze e sapo-
ri. Insomma, con que-
sto piatto non vi resta 
che scatenare la fanta-
sia!
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Pasta e ceci: un classico!
Una pietanza della nostra tradizione, ma che si presta a tantissime versioni

Ingredienti
(per 4 persone):

• 250 g di ceci 
in barattolo 

• 300 g di ditalini 

• 1 spicchio d’aglio 

• 4 filetti 
di acciughe 

• 4 cucchiai 
di olio evo 

• 1 cipolla 

• 1 carota 

• 1 costa 
di sedano 

• 3 cucchiai 
di concentrato 
di pomodoro 

• sale e pepe q.b. 

• prezzemolo fre-
sco q.b.

Difficoltà:
facile

Tempo 
di preparazione:

10 minuti

Tempo 
di cottura: 
30 minuti

Kcal
per porzione:

524

Un piatto
ricco 

con fibre,
proteine,

e carboidrati
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Il Tolfa vince in trasferta, 
il Città di Cerveteri bene in 
casa. Derby fra Santa Marinel-
la e Csl Soccer. 
Dunque Tolfa corsaro (1-2)  
sul rettangolo di gioco della 
Vigor Acquapendente con i 
biancorossi di Andrea Pacen-
za che passano grazie alle reti 
di Trincia e Mojoli. Una buona 
prestazione per i collinari che 
reclamano inoltre un calcio di 
rigore non concesso. 
Sorride il Città di Cerveteri 
che liquida (1-0) l’esperta for-
mazione del Luiss, nota per 
aver un allenatore come Lede-
sma, ex Lazio, e un difensore 
quale Stendardo, che ha mili-
tato con la squadra biancoce-
leste. 
“È stata una bella gara - com-
menta mister Daniele Fracas-
sa - loro un’ottima squadra 
naturalmente e batterla per 
noi è stato un bel segnale”.

Una domenica da dimen-
ticare al più presto per 
Civitavecchia calcio e 

Corneto Tarquinia. La quin-
ta giornata del campionato 
di Eccellenza non ha portato 
frutti ai nerazzurri e rosso-
blu, rispettivamente sconfitte 
da Anzio (0-1) e Polisportiva 
Monti Cimini (0-4).
Il Civitavecchia calcio mastica 
amaro soprattutto per alcune 
decisioni arbitrali non condi-
vise dal team di Paolo Capu-
to. “La squadra si è espressa 

bene in campo - commenta a 
caldo il tecnico - poi a metà 
del secondo tempo abbiamo 
subito un rigore inesistente e 
vergognoso. I ragazzi hanno 
perso le redini del gioco ri-
manendo anche in inferiorità 
numerica per l’espulsione del 
nostro capitano Bevilacqua. 
Dovremo stare più attenti alle 
direzioni arbitrali che finora, 
per vari motivi, ci hanno sem-
pre penalizzato”.
Il Corneto Tarquinia non ha 
scusanti. 

“Una brutta sconfitta per noi - 
ammette il tecnico Stefano del 
Canuto - anche se tutto aveva 
funzionato bene nel primo 
tempo. Il loro gol ad inizio ri-
presa è stato per noi un terri-
bile KO dal quale non ci sia-
mo più ripresi. Ma il calcio è 
questo e dobbiamo accettare 
il risultato del campo. Ci lec-
chiamo le ferite pensando sin 
da domani al prossimo avver-
sario”. 

Carlo Gattavilla 

Caputo, rigore indigesto
Calcio Eccellenza. Il Civitavecchia mastica amaro: solo una decisione 
arbitrale costringe i nerazzurri alla prima sconfitta. Corneto, ko terribile

Tolfa, squillo
in trasferta: è  
lecito sognare

Santa Marinella e Città di 
Cerveteri in rampa di lancio, 
Tolfa in ripresa, Csl Soccer 
insabbiata. 
Questa la situazione alla vi-
gilia della sesta giornata del 
campionato di Promozione. 
Insidiosa trasferta per il 
Santa Marinella, attesa sul 
rettangolo di gioco del Fre-
gene. I rossoblu pronti per 
una prova di continuità di 
risultati utili. Non sarà del-
la gara il difensore Simone 
Remondi, espulso domenica 
scorsa. 
Il Città di Cerveteri scalda i 
motori per raggiungere Bo-
marzo. Per il team di Danie-

le Fracassa si presenta una 
occasione “mostruosa” per 
agganciare il Fiumicino, at-
tuale capolista. 
La CSL Soccer affidata alle 
cure del tecnico Riccardo 
Sperduti è di scena al “Ga-
gliardini” ospitando il Gri-
fone Gialloverde. Per i “Le-
oni” un momento difficile 
che va comunque superato 
in fretta e con la massima 
serenità. 
Il Tolfa, infine, gioca davan-
ti al pubblico amico e si mi-
sura col Ronciglione United. 
Allo Scoponi il fischio di ini-
zio è fissato per le 15,30.

C. G. 

Il Tolfa in ripresa chiede strada al Ronciglione
Il Csl di Sperduti vuole impallinare il Grifone
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Civitavecchia, rialzati subito
Eccellenza. Al Tamagnini arriva la Vigor Perconti, squalificato Bevilacqua

Incroci obbligati 
per Civitavecchia 
calcio e Corneto 

Tarquinia che nel-
la sesta giornata del 
campionato di Ec-
cellenza troveranno 
al loro cospetto ri-
spettivamente Vigor 
Perconti e Real Mon-
terotondo, fin qui 
capoliste indiscusse 
del girone A. 
Nerazzurri e rosso-
blu dunque chiama-
te al pronto riscatto 
dopo i “pit stop” di 
domenica scorsa. Nel 
Civitavecchia calcio 
di Paolo Caputo non 
ci sarà Marco Bevi-
lacqua. Il capitano 
infatti dovrà sconta-
re la squalifica per 
l’espulsione ad Anzio 
decisa dal direttore 
di gara. 
Corneto Tarquinia di 
scena a Monteroton-
do per cancellare i 
90’ coi Monti Cimini 
grazie al poker “cala-
to “ da Manuel Vitto-
rini. 
I tarquiniesi del tec-
nico Stefano Del Ca-
nuto dovranno rive-
dere la fase difensiva 
orfana ancora di Mar-
co Roccisano, infor-
tunato dalla prima di 
campionato.

C.G.

NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!

Lavoro sodo nel 
weekend per il 

settore giovanile e 
per le ragazze della 
Margutta. La mat-
tina di sabato si è 
aperta con una qua-
drangolare e una 
triangolare ospitate 
al Palazzetto dello 
Sport. Sono scese in 
campo prima la B2, 
entusiasta del rien-
tro di Alice Grossi 
tra le file civitavec-
chiesi, e poi la serie 
D femminile di 
Mauro Taranta. 
Un buon riscalda-
mento in vista delle 
fasi più intense dei 
rispettivi campiona-

ti per i due team. La 
Margutta di coach 
Alessio Pignatelli 
ed Evelin Guanà 
ha perso contro il 
Viterbo e il Tivoli, 
mentre la serie D ha 
vinto contro il Rim 
Cerveteri per 2/1 e 
a punteggio tondo 
contro il KK Eur. 
Domenica in un 
collegiale si sono 
riunite le due pun-
te di diamante del 
settore giovanile: 
l’under 14 e 16 
d’eccellenza. Il 
direttore tecnico 
Alessio Pignatelli ha 
seguito entrambi i 
team.

Volley, Margutta
scalda i motori

Basket: Stemar 90, 
chi ben comincia...

Inizia con un suc-
cesso la gestione 
Ferdinando De Ma-
ria per la Ste.Mar 
90, che dopo diver-
si anni inaugura la 
stagione di C Gold 
con un successo. 
Nell’open day di 
Ostia i rossoneri 
hanno regolato per 
69-54 la neopro-
mossa Pontinia.
Una gara sempre 
condotta e gestita 
dai rossoneri, che 

hanno dimostrato 
la loro maggiore 
esperienza nella 
massima categoria 
regionale ed hanno 
guidato il match fin 
dalle prime battute, 
trovando l’affondo 
definitivo nel terzo 
semitempo, quan-
do erano arrivati a 
condurre di 20 lun-
ghezze. Debutto 
col botto per il cro-
ato Zivkovic, auto-
re di 28 punti.
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La pedalata di Bandoni fa tappa in città
Il Club Napoli annuncia l’arrivo dell’ex calciatore in marcia per dire no a violenza e razzismo

La vita è fatta 
di piccoli ge-
sti dietro ai 

quali si nascondo-
no grandi imprese, 
infatti, pedalare è 
un gesto piccolo e 
semplice ma se lo 
fai per 800km e hai 
80anni allora di-
venta uń impresa 
fantastica, se poi 
ti chiami Claudio 
Bandoni e sei sta-
to uno dei grandi 
portieri del cam-
pionato di serie A, 
quello che fai è mi-
tico. Ma questa “pe-
dalata” non è solo 
una attività di uno 
sportivo ex profes-
sionista, rappre-
senta il tentativo 
di dimostrare che 
l’Italia è tutta bella. 
Questo progetto na-
sce da un desiderio 
di Claudio Bandoni 
di voler vedere la 
fine della violen-
za e del razzismo 

nel calcio, che sono 
i valori alla base 
del coordinamento 
fans partenopei nel 
mondo, e quindi da 
subito i membri del 
coordinamento, di 
cui Claudio è socio, 
si sono mossi per 
creare un iniziati-
va volta a questo. 
Prima si è provato 
ad organizzare una 
tavola rotonda tra i 
Veronesi e i napole-
tani, le istituzioni e 
ad alcuni ex calcia-
tori, ma se al sud 
eravamo pronti al 
confronto, al nord 
c’è ancora un po’ 
di lavoro da fare, 
e quindi si è opta-
to per altre vie, e 
Claudio ha volu-
to dimostrare con 
i fatti che parlare 
da avversari e non 
da nemici si può, il 
suo pedalare sarà 
interrotto da tappe 
in cui raggiungerà 

i club Napoli e al-
cuni club di altre 
squadre che han-
no coronato la sua 
carriera, incontrerà 
diversi amici, che 
tutt’oggi ricordano 
le sue gesta. Par-
tirà dal Bentegodi 
con la presenza del 
presidente del coor-
dinamento Gerardo 
Cervone, ma anche 
di Guidotti ex cal-
ciatore del Verona, 
Morabito presiden-
te delĺ Unesco di 
Verona, Fagliani co-
ordinatore dei club 
amici del Chievo. 
La prima tappa 
sará  a Mantova 
dove sará  accolto 
anche da Andrea 
Corbari presidente 
dell ássociazione 
fisc che è formata 
da coordinamenti 
nazionali dei tifosi 
di calcio in genera-
le, che ha voluto ap-
poggiare da subito 

la nostra iniziativa, 
ci saranno anche 
Boninsegna vice 
campione del mon-
do del 7́0 e Pelliz-
zari grandi amici di 
Claudio, poi tappa a 
Modena dove trove-
rà Livio Luppi e Da-
rio Spagnoli oltre al 
club Napoli Formi-
gine, poi tappa a La 
Spezia dove il club 
Napoli La spezia 
ha organizzato una 
grande festa pre-
sente grazie all’im-
pegno del, sempre 
prezioso e disponi-
bile, jolly tutto fare 
Fabio Rossi. Poi sarà 
la volta di Firenze 
accolto dalla Asso-
ciacione Giglio ami-
co fatta da tanti ex 
della Fiorentina tra 
cui Romolo, Vichi, 
Ciccio Esposito, An-
tognoni campione 
del mondo 8́2, poi 
tappa a Vitorchia-
no e Civitavecchia 
sempre accolto dai 
club Napoli del po-
sto associati con il 
coordinamento con 
grandi feste, poi 
tappa Ostia lido, 
poi Lenola altra 
grandissima festa 
presso il club Napo-
li e inifne il 17 Na-

poli direttamente 
presso la sede della 
trasmissione Tifosi 
Napoletani, il gior-
no dopo si recherá  
a Pompei per una 
solenne benedizio-
ne e poi il sabato al 
San Paolo per assi-
stere alĺ incontro 
con il Verona dove 
sarà ospite nel set-
tore distinti dei 
club Napoli Blutiger 
e Sangue Azzurro.
Il coordinamento è 
orgoglioso di patro-
cinare, condividere 
ed organizzare que-
sta iniziativa, spe-
rando che non resti 
un gesto isolato, 
Claudio a 80 anni e 
con un Infarto alle 
spalle ci crede, noi 
lo appoggiamo con 
tutto il nostro affet-
to e sostegno. 
Il compito più gran-
de, oltre allo sforzo 
fisico di Claudio, 
sarà quello di non 
lasciare che la cosa 
vada nel dimenti-
catoio, dobbiamo 
impegnarci tutti 
affinché se ne parli 
molto e dappertut-
to, come fá il nostro 
presidente onorario 
Gennaro Montuo-
ri Palummella, che 

ha coordinato l’or-
ganizzazione,  noi 
del coordinamento 
ci mettiamo il cuo-
re e la faccia, forza 
Claudio grazie per 
quello che fai, con-
tro la violenza il 
razzismo e la droga. 
Ecco le date precise 
in riepilogo delle 
tappe: sabato 5 ot-
tobre partenza dal 
Bentegodi di Verona 
con arrivo a Manto-
va domenica 6 par-
tenza da Mantova 
e arrivo a Modena, 
lunedì 7 arrivo a La 
Spezia , martedì 8 
Lucca, mercoledì 9 
Firenze, giovedì 10 
Monte San Savino, 
venerdì 11 Orvie-
to, sabato 12 Vitor-
chiano, domenica 
13 Civitavecchia 
lunedì 14 Lido di 
Ostia martedì 15, 
Latina, mercoledì 
16 Lenola, giovedì 
17 Napoli presso la 
trasmissione Tifosi 
Napoletani, venerdì 
18 Pompei E sabato 
19 Napoli.
Vai Bandoni che an-
che in bici “si nu 
cannon”

Club Napoli
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Continuano gli 
interventi di 
ristrutturazio-

ne ad Allumiere: a 
poche settimane 
dal taglio del na-
stro della scuola, è 
il sindaco Antonio 
Pasquini ad annun-
ciare sul suo profi-
lo Facebook i lavori 
che interesseranno 
il Museo Civico e la 
Biblioteca.  
“La Direzione Re-
gionale Cultura e 
Politiche Giovanili 
della Regione La-
zio con Determi-
nazione n. G10520 
del 31 luglio 2019 
ha approvato l’e-
lenco delle 222 do-
mande pervenute 
ed ha ammesso a 
finanziato solo 16 
domande, con suc-
cessiva determina-
zione n. G11067 del 
14/08/2019 è stato 
formalmente am-

messo l’intervento 
di valorizzazione 
del Museo Civico e 
della Biblioteca di 
Allumiere per un 
importo complessi-
vo di € 299.965,73 
e lo stesso è stato 

formalmente noti-
ficato al Comune 
di Allumiere il 30 
settembre 2019”. 
Scrive il primo cit-
tadino, spiegando 
inoltre il progetto 
di valorizzazione 

– quadro sintetico 
che consiste in vari 
interventi. Quello 
che concerne la fru-
ibilità ed accessibi-
lità al pubblico che 
prevede recupero 
funzionale dell’ala 

sottotetto del mu-
seo, accessibilità 
della scala di ac-
cesso al sottotetto 
e installazione di 
servoscala, acces-
sibilità all’edificio 
(segnaletica in-
formativa ed im-
pianto citofonico), 
accessibilità dei 
servizi igienici, re-
alizzazione e po-
tenziamento delle 
postazioni infor-
matiche e messa in 
sicurezza accesso 
secondario alla bi-
blioteca. Previsti 
inoltre lavori per 
migliorare gli stan-
dard di sicurez-
za che consistono 
nel rifacimento 

della copertura ad 
eliminazione del-
le infiltrazioni, 
messa in sicurez-
za del soffitto pe-
ricolante dell’aula 
nobile, restauro 

delle capriate del 
tetto e spostamento 
dell’archivio a miti-
gazione dell’effetto 
pendolo. Infine non 
mancano le opere 
per l’innovazione 
tecnologica e so-
stenibilità con coi-
bentazione e micro-
ventilazione della 
copertura e sostitu-
zione infissi.
L’annuncio dell’in-
tervento di valoriz-
zazione di museo 
e biblioteca, come 
anticipato, arriva 
a poche settimane 
dal primo grande 
obiettivo raggiunto 
dall’amministrazio-
ne grazie alla si-
nergia tra pubblico 
e privato: il 16 set-
tembre scorso in-
fatti, dopo 5 anni, 
ha riaperto la scuo-
la, completamente 
ristrutturata e mes-
sa a norma. 

La Regione ha formalmente amesso l’intervento di valorizzazione di Museo e Biblioteca

Allumiere, lavori in corso
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“Pesi e Paesaggi” ad Al-
lumiere. La rubrica di 

Striscia La notizia, andata in 
ondalo scorso 27 settembre, 
ha messo in risalto le bellez-
ze del paese collinare, tra la 
Faggeta e le miniere di aluni-
te, ricordando anche gli og-
getti rinvenuti in uno dei più 
grandi villaggi dell’età del 
bronzo. Il servizio ha mes-
so in luce poi il tradizionale 
pane giallo di grano duro di 
Allumeire, un prodotto a ri-
schio di estinzione prodotto 

da pochi panificatori. E pro-
prio al Panificio Pistola, cu-
stode di questa tradizione, 
ha mostrato la particolare 
procedura che sta alla base 
di questo prodotto. “Allu-
miere, un paese con antiche 
tradizioni, storia, paesaggi 
e prodotti locali. Grazie alla 
famiglia Pistola per questa 
bellissima attività che porta-
no avanti da anni!” ha scritto 
il Sindaco Antonio Pasquini 
sulla sua pagina Facebook, ri-
portando il link del servizio. 

Sabato 12 ottobre alle ore 
17 in occasione della 15a 
“Giornata del Contempo-

raneo promossa” da AMACI 
(Associazione dei Musei d’Ar-
te Contemporanea Italiani) si 
inaugura presso il Polo Cultu-
rale di Tolfa la mostra “La vo-
glia che ci prende per mano”, 
dedicata alla memoria di Fa-
brizio De Andrè.  L’iniziativa 
è stata ideata da Simona Sarti 
che ne è anche la direttrice ar-
tistica, in collaborazione con 
l’Associazione Culturale “As-
sociazione Arte altra” e il Co-
mune di Tolfa. Oltre al saluto 
istituzionale del Sindaco Luigi 
Landi e dell’Assessore Cristia-
no Dionisi, parteciperanno la 
Storica dell’Arte Floriana Mau-
ro e Paolo Masini (Casa dei 
Cantautori di Genova). Tredi-
ci sono gli artisti partecipanti 
che si sono ispirati singolar-
mente ad un brano presente 
all’interno dei 13 album di De 
Andrè: un omaggio al grande 
cantautore e poeta nell’anni-
versario dei venti anni dalla 
sua scomparsa. Gli autori si 
sono lasciati attraversare da 
tredici onde di luce ed ombra 
di suono e silenzio, di pre-
senza e assenza, di pieno e 
di vuoto, di parole, strappi, 
carezze, tagli, profumi... Ad 
accompagnare il vernissage la 
performance di Daniele Bra-
gaglia e Davide Trebbi. AA
Artisti partecipanti: Isabel-
la Angelini, Carla Cantatore, 

Norberto Cenci, Marco Del-
li Veneri, Giovanna Gandini, 
Marzia Gandini, Metello Iaco-
bini, Michel Patrin, Elisabetta 
Piu, Gabriella Sabbadini, Si-
mona Sarti, Roberta Strocchi, 
Caterina Vitellozzi
 
Colori come note parole – Te-
sto critico di Floriana Mauro
Colori come note, opere come 
composizioni, come musica 
suonata e cantata. La pittura 
si immerge nella trama emo-
zionale delle parole in mu-
sica e crea nuovi orizzonti 
di lettura. La mostra che si 
apre il 12 ottobre, dal titolo 
“La voglia che ci prende per 
mano” si presenta come una 
straordinaria occasione di 
riflessione e di conoscenza 

dell’animo umano attraver-
so la suggestione innescata 
dai testi di Fabrizio De André 
che, nella forma di poesia so-
nora, si infiltra sottopelle e 
ispira gli artisti e gli spettato-
ri. Il percorso creativo che il 
grande cantautore ha costru-
ito nel corso della sua carrie-
ra di scrittore e musicista ha 
segnato un’intera epoca e co-
stituisce ancora nel presente 
una inesauribile fonte di crea-
zione ed evocazione. Le scel-
te lessicali, la struttura dei 
suoi testi, la ricerca musicale 
sono attuali e, come tali, scar-
samente confortanti. Le con-
traddizioni nel rapporto tra 
l’io e l’altro, i conflitti socia-
li delineati attraverso parole 
stridenti e morbide, lo sguar-

do dolorosamente incanta-
to rivolto alla condizione di 
emarginazione che tutti acco-
muna, sono stati nutrimento 
per generazioni e continua-
no a parlare nel presente, nel 
mondo della diversità appa-
rente. La forza delle parole 
è trascritta nelle opere degli 
artisti attraverso il pulsare 
del colore, delle linee, dell’e-
nergia del gesto creativo che, 
immerso nella fascinazione 
del verso e dei temi musicati, 
sollecita nuovi e sorprenden-
ti accostamenti. Esplorando 
la produzione musicale di De 
André gli artisti presenti in 
mostra inducono lo spettato-
re ad un ascolto più profon-
do e sensibile dei suoi testi 
attraverso lo sguardo che, per 
mezzo delle tredici opere pre-
sentate, attraversa lo spesso-
re delle superfici pittoriche 
e crea uno spazio astrattivo 
posto tra il guardare e l’ascol-
tare, luogo di mediazione in-
tellettuale nel quale converge 
la dimensione del conoscere.  
Osservando ed esplorando le 
superfici iconiche delle opere 
pittoriche è udibile il richia-
mo sonoro all’album che ne 
ha ispirato la composizione 
e che ha consentito agli arti-
sti di progettare una propria 
architettura spirituale tradu-
cendo in immagini, colori, li-
nee, materia gli impalpabili 
accordi ritmici connessi alle 
note parole.

Allumiere su “Paesi e Paesaggi” di Striscia
Focus nel servizio, oltre che sul Faggeto e le miniere di alunite, sul tradizionale pane giallo dei Pistola 

Pittura e musica in omaggio a De Andrè
Sabato si inaugura a Tolfa “La voglia che ci prende per mano”, dedicata alla memoria del cantautore genovese
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Proseguono i 
lavori per l’i-
scrizione al 

Registro Nazionale 
dei Paesaggi Rura-
li Storici. A seguito 
dell’accordo di col-
laborazione tra il 
Comune di Tolfa e 
il Dipartimento di 
Architettura dell’U-
niversità degli Stu-
di di Roma Tre, un 
gruppo di ricerca 
composto da ar-
chitetti, paesaggi-
sti, pianificatori e 
agronomi, ha dato 
inizio allo studio e 
alle analisi necessa-
rie per l’iscrizione 
del territorio tolfe-
tano nel Registro 
Nazionale dei Pae-
saggi Rurali Stori-
ci. La ricerca dovrà 
dimostrare a una 
commissione del 
MiPAAF la storicità 

Paesaggi rurali storici: studi a Tolfa
In corso sopralluoghi e indagini da parte del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre

del paesaggio agro-silvo-
pastorale di Tolfa attraver-
so uno studio storico-bi-
bliografico e un confronto 
diacronico tramite sistemi 
di rilevazione GIS delle 
trasformazioni avvenute 
all’interno dell’area candi-
data tra il 1950 e il 2015.

“Stiamo lavorando sul pa-
esaggio da più punti di vi-
sta – spiega il responsabile 
scientifico del progetto di 
ricerca, l’architetto Giorgia 
De Pasquale – stiamo con-
sultando testi e cartografie 
storiche, somministrando 
interviste agli abitanti di 

Tolfa, e stiamo parallela-
mente individuando le per-
manenze degli usi del suo-
lo tramite sistemi digitali 
di fotointerpretazione, sia 
su foto aeree scattate nel 
dopoguerra, sia su quelle 
attuali. Con tutti questi dati 
raccolti speriamo di poter 

dimostrare all’Os-
servatorio Naziona-
le del Paesaggio Ru-
rale che il territorio 
di Tolfa, grazie alla 
sua tradizione di 
usi civici, ha pre-
servato in manie-
ra straordinaria gli 
elementi identitari 
del suo paesaggio”.
I lavori proseguono 
in stretta collabora-
zione con l’Ammini-
strazione comunale 
che ha supportato 
da subito tale ini-
ziativa, perché que-
sto riconoscimento 
permetterebbe di 
aumentare la rico-
noscibilità del terri-
torio e favorirebbe 
l’accesso alle misu-
re del PSR da parte 
di tutti i soggetti 
coinvolti nella ge-
stione del territo-
rio.


