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La raccolta differenziata porta a porta: più croce che delizia

Rifiuti, autunno nero
Disagi in aumento. E i conti del servizio di igiene ambientale non tornano

All’interno

Usi civici, l’Agraria spiazza
tutti e ricorre in appello
(pag. 2)

Scalo marittimo, si cerca
il rilancio degli interporti
(pag. 3)

Calcio. Gli appuntamenti
delle squadre locali
(pag. 13)

Le ultime set-
timane sono 
state davve-

ro nere in tema di 
rifiuti. Anche per 
effetto dei “corret-
tivi” alla raccolta 
differenziata, ma 
non solo. Certa-
mente, aver diffe-
rito al venerdì il 
ritiro dell’indiffe-
renziato ha con-
tribuito al primo 
disagio: il ritorno 
dei “cassonetti” 
(privati) per una 
settimana. Prati-
camente fuori da 
ogni porta di uten-
za i mastelli grigi 
sono rimasti espo-
sti in attesa che ar-
rivasse il fatidico 
giorno, con effetto 
puzza e ingombro 
da vecchio stile. 

Non meglio è anda-
ta durante le per-
turbazioni che nei 
giorni scorsi han-
no interessato la 
città, con mastel-

li volati per ogni 
dove, disperdendo 
enormi quantità 
di carta e plastica 
nell’ambiente, con 
effetto esattamen-

te opposto a quello 
dichiarato. Infine, 
i conti che fanno 
tremare i polsi. Il 
sindaco Tedesco 
ha ribadito che 
non è neanche in 
discussione l’ipo-
tesi di privatizza-
re la Civitavecchia 
Servizi Pubblici, 
che però dalla par-
tenza delle fase 2 
della differenziata 
ha subìto una bot-
ta notevole in ter-
mini di costi. 
Ce la farà a supe-
rarla con i bilanci 
in ordine? E che 
ne pensano i “ma-
nager” che prima 
hanno avallato cer-
te scelte dei vecchi 
amministratori e 
ora ne presentano 
il costo ai nuovi?
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Usi civici da “Scherzi a parte”
Dopo la sentenza che dà ragione ai proprietari dei terreni, incredibile 
decisione dell’Agraria che preannuncia di voler ricorrere in appello

L’u n i v e r s i -
tà Agraria 
pare pro-

prio non voler 
mollare sugli usi 
civici. E nonostan-
te la sentenza che 
ha dato ragione ad 
un cittadino, che 
si è visto definire 
nullo il gravame 
sul proprio ter-
reno alla Bandi-
ta delle Mortelle, 
addirittura ricor-
rerà in appello e 
già preannuncia 
di voler interessa-
re persino la Cas-
sazione qualora 
dovesse di nuovo 
aver torto. Sembra 
di essere su Scher-
zi a parte, ma non 
è così a leggere 
la nota diffusa 
dall’ente. “Questa 
Università Agra-
ria, in ragione del-
le finalità che per 
legge e per statuto 
deve perseguire, 
è tenuta ad impu-
gnare la predet-

ta sentenza, non 
potendo abdica-
re all’obbligo che 
le incombe di tu-
telare e difende-
re, anche in sede 
giurisdizionale e 
in tutti i gradi di 
giudizio previsti, 
i diritti che spet-

tano all’intera col-
lettività civica ci-
vitavecchiese; ciò 
tanto più in quan-
to una precedente 
sentenza commis-
sariale, emessa 
nel 1990 e mai 
impugnata sino 
al 2015, dichiara-

va espressamente 
nel proprio dispo-
sitivo la qualità 
demaniale delle 
terre della tenuta 
delle Mortelle”.

L’Università Agra-
ria, in questa nota, 
dice pure di aver 

“mostrato in ogni 
sede la propria 
disponibilità ad 
una sistemazione 
in via conciliativa 
delle situazioni 
relative ai terre-
ni compresi nella 
tenuta delle Mor-
telle” e asserisce 

che la preferen-
za per un accor-
do stragiudiziale, 
“senz’altro più ra-
pida di un conten-
zioso destinato a 
snodarsi per tre 
gradi di giudizio, 
è emersa una con-
cordanza di opi-
nione tra Commis-
sario, Regione e 
questa Università 
Agraria”. Insom-
ma, incassare sol-
di a tutti i costi, 
a discapito dei le-
gittimi proprietari 
dei terreni, pare 
essere l’unico in-
teresse di lorsi-
gnori. Anche a co-
sto di rivolgersi a 
una corte d’appel-
lo per affermare 
il diritto “agrosil-
vopastorale” di 
non si sa chi a far 
brucare le pecore, 
o a cogliere cico-
ria, nel soggiorno 
o nella camera da 
letto dei civitavec-
chiesi.
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Modalità e sviluppo: come promuoverli nelle intenzioni dell’Autorità portuale

Container: eppur si muove
Si cerca nuovo impulso al traffico merci attraverso corridoi veloci con gli interporti

In settimana ha 
avuto luogo il se-
condo incontro 

per la promozione 
della sottoscrizione 
dell’accordo tra 
l’Autorità di Siste-
ma Portuale del Mar 
Tirreno Centro Set-
tentrionale, la RTC, 
la CFFT e l’Interpor-
to di Civitavecchia 
volto a sviluppare 
nuovi traffici com-
merciali sfruttando 
il collegamento eco-
nomico-funzionale 
tra porto e inter-
porto di Civitavec-
chia.
Alla riunione, svol-
tasi presso la sede 
dell’AdSP di Fiumi-
cino, hanno parte-
cipato, come conve-
nuto nell’ultimo 
incontro del 23 ot-
tobre, oltre ai rap-
presentanti delle 
società RTC, CFFT e 
ILP (che svolge atti-
vità in partner con 
la società Laziale 
Distribuzione di 
Santa Palomba), 
anche i rappresen-
tanti della Dogana 
di Civitavecchia e 
della Direzione In-
terregionale di 
Roma. Nel corso 
dell’incontro si è 
evidenziata la ne-

cessità di accompa-
gnare lo sviluppo 
del predetto colle-
gamento con 
misure volte a su-
perare alcune criti-
cità che attualmen-
te limitano  l’uscita/
ingresso delle 
merci dal porto.
A tale riguardo è 
stata ribadita l’im-
portanza di creare 
in prospettiva, una 
volta soddisfatti i 
presupposti previ-
sti dalla normativa, 
corridoi doganali 
(fast corridors) tra 
il porto di Civita-
vecchia e l’Inter-

porto e tra il porto 
e il Polo Logistico 
di Santa Palomba, 
rispetto ai quali è 
stata manifestata la 
disponibilità dei 
r a p p r e s e n t a n t i 
della Dogana.
Più in generale, si è 
convenuto di dover 
procedere su speci-
fici tavoli di lavoro 
al fine di approfon-
dire le diverse te-
matiche di caratte-
re normativo, 
tecnico e tecnologi-
co. A quest’ultimo 
riguardo, l’AdSP ha 
invitato gli operato-
ri presenti a rispon-

dere alle richieste 
formulate dall’ente 
per consentire la 
sperimentazione 
del progetto pilota 
PCS (Port Commu-
nity System).
“Gli operatori pre-
senti hanno dato 
prova di voler af-
frontare in termini 
costruttivi il per-
corso volto alla pro-
mozione e al coor-
dinamento di un 
collegamento fun-
zionale tra area 
commerciale e in-
terporto e i centri 
logistici laziali. Per-
corso che, auspico, 

possa finalizzarsi 
entro la fine del 
mese e che possa 
dare luogo ad uno 
sviluppo economi-
co ed occupaziona-
le del territorio”, di-
chiara il Presidente 
dell’Autorità di Si-
stema Portuale del 
Mar Tirreno Centro 
S e t t e n t r i o n a l e , 
Francesco Maria di 
Majo. “Lo sviluppo 
del traffico merci in 
container potrà 
essere favorito dal 
predetto collega-
mento che consen-
tirà anche al termi-
nal contenitori di 

essere funzionale 
all’interporto di Ci-
vitavecchia, come 
peraltro previsto 
all’epoca della rea-
lizzazione, in gran 
parte con contribu-
ti pubblici, di 
queste due impor-
tanti strutture.  Lo 
sviluppo di tale col-
legamento, è bene 
ricordarlo, si inseri-
sce pienamente tra 
gli obiettivi che la 
Regione Lazio ha 
voluto dare nel 
quadro della istitu-
zione della Zona 
Logistica Semplifi-
cata (ZLS) laziale e 
consentirà di mini-
mizzare, con positi-
ve ricadute sull’am-
biente (poiché si 
riducono le emis-
sioni nocive), le 
percorrenze veico-
lari della tratta ter-
restre da parte 
degli spedizionieri 
che trasportano le 
merci verso i centri 
logistici siti nella 
regione che, pur-
troppo, ancora 
oggi, utilizzano 
solo in misura mar-
ginale il porto di 
Civitavecchia”, ha 
concluso il Presi-
dente dell’AdSP Tir-
reno Centrale.
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NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!

Su il sipario: la prima opera è dedicata a Van Gogh e al tema della follia

Preziosi... debutti al teatro
L’attore con “L’odore assordante del bianco” apre la stagione del Traiano

Prenderà il via 
questo week 
end la nuova 

stagione teatrale 
2019/2020 al 
Teatro Traiano.
Ad inaugurare il 
cartellone con il 
primo spettacolo 
della Stagione di 
Prosa il 9 novem-
bre alle ore 21 ed 
il 10 novembre 
alle ore 21.30, 
Alessandro Pre-
ziosi sarà il prota-
gonista di “Vin-
c e n t 
Van Gogh – L’odo-
re assordante del 
bianco” di Stefano 
Massini. Sul palco 
con l’attore parte-
nopeo Francesco 
Biscione, Massimo 
Nicolini, Roberto 
Manzi, Leonardo 
Sbragia e Antonio 
Bandiera, regia di 
Alessandro Maggi, 
c o - p r o d u z i o n e 
Khora Teatro/TSA 
Teatro Stabile d’A-
bruzzo.
Spettacolo attesis-
simo e di alto li-
vello con il testo 
vincitore del 
Premio Tondelli a 
Riccione Teatro 
2005 per, come si 
legge nella moti-
vazione della 

Giuria, la “scrittu-
ra limpida, tesa, 
di rara immedia-
tezza drammati-
ca, capace di resti-
tuire il tormento 
dei personaggi 
con feroce imme-
diatezza espressi-
va”.
Siamo nel 1889 e 
l’unico desiderio 
di Vincent è di 
poter uscire dalle 
austere mura del 
manicomio di 
Saint Paul. La sua 
prima speranza è 
riposta nell’ina-
spettata visita del 
fratello Theo, che 
ha dovuto prende-
re quattro treni e 
persino un carret-

to per andarlo a 
trovare. Come può 
vivere un grande 
pittore in un luogo 
dove non c’è altro 
colore che il 
bianco?
Attraverso l’im-
prevedibile meta-
fora del tempora-
neo isolamento di 
Vincent Van Gogh 
in manicomio, in-
terpretato da Ales-
sandro Preziosi, 
lo spettacolo è 
una sorta di thril-
ler psicologico at-
torno al tema della 
creatività artistica 
che lascia lo spet-
tatore con il fiato 
sospeso dall’ini-
zio alla fine.
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Viva impressione ha destato anche in città il tragico avvenimento di Alessandria

Il territorio con i vigili del fuoco
Tedesco: “Cordoglio e vicinanza per chi ha perso la vita compiendo il proprio dovere”

Anche sul ter-
ritorio è sta-
ta molto viva 

l’impressione per 
la strage di Quar-
gnento. 
Ha dichiarato il 
sindaco Ernesto 
Tedesco: “Abbia-
mo appreso que-
sta mattina, con 
dolore e sconcerto 
immensi, della tra-
gedia avvenuta nel 
Comune di Quar-
gnento, dove tre 
operatori del glo-
rioso corpo dei Vi-
gili del Fuoco han-
no perso la vita.
Secondo una pri-
ma ricostruzione, 
ad una prima 
esplosione avve-
nuta in una casci-
na disabitata ne è 
succeduta una se-
conda, che ha in-
vestito la squadra 
già intenta all’ope-
ra di spegnimento.
Al momento le 
cronache sono 
concordi nell’indi-
care un’origine 
dolosa a quanto 
avvenuto: sarebbe 
un atto vigliacco e 
sconsiderato da 
condannare con 
fermezza. Intanto 
esprimo ufficial-
mente la vicinan-

Resteranno aperte per tut-
to il mese di novembre le 
iscrizioni al corso per ar-
bitro di calcio organizzato 
dalla sezione Aia di Civita-
vecchia. Le lezioni oltre che 
nei locali sezionali di via 
Galilei, si svolgeranno pa-
rallelamente anche a Tar-
quinia e nella zona di Cer-
veteri e Ladispoli.  Il corso 
è totalmente gratuito ed è 
aperto a tutti i ragazzi e le 
ragazze dai 15 ai 35 anni. 

A conclusione del ciclo di 
lezioni si dovrà sostenere 
un esame finale, che una 
volta superato consentirà 
di diventare arbitro fede-
rale FIGC a tutti gli effetti. 
Ai nuovi arbitri sarà for-
nito tutto il materiale per 
svolgere il proprio incari-
co e si avrà inoltre diritto 
ad un rimborso economico 
per ogni gara diretta, a dei 
crediti formativi scolastici, 
e alla tessera federale che 

permette l’accesso gratuito 
in tutti gli stati italiani. Una 
parte importante è legata 
alla vita associativa, con la 
possibilità inoltre di usu-
fruire dei poli di atletica di 
Civitavecchia e Cerveteri 
per svolgere gli allenamen-
ti durante la settimana. Per 
informazioni e iscrizioni 
si può contattare il nume-
ro telefonico 366/8317999 
o visitare il sito internet 
www.aiacivitavecchia.it.

Un corso per il “mestiere” di arbitro

za del Comune di 
Civitavecchia al 
Corpo dei Vigili 
del Fuoco e il com-
mosso cordoglio 
alle famiglie di chi 
ha perso la vita 
nel compimento 
del proprio dove-
re”.
“Le mie più sentite 
condoglianze alle 
famiglie dei tre vi-
gili del fuoco de-
ceduti nell’inci-
dente di questa 
notte ad Alessan-
dria. È impensabi-
le che due servito-
ri dello Stato 
muoiano facendo 
il loro lavoro, ma 
lo è ancora di più 
se sarà conferma-

ta l’ipotesi di un’e-
splosione dolosa”. 
Lo dichiara, in una 
nota, la consiglie-
ra regionale del 
Lazio Marietta Ti-
dei (Iv). “Confidia-
mo nel lavoro me-
ticoloso della 
magistratura per 
accertare le re-
sponsabilità e pu-
nire i colpevoli. 
Tutte le fazioni 
politiche si schie-
rino per la giusti-
zia e non facciano 
la solita propagan-
da politica su chi 
fa solo il proprio 
dovere: servire 
con onore lo Sta-
to”, conclude Ti-
dei.

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO
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 (di Alberto Leopar-
do. 4 - continua)

- Eccoci con Alberto 
Leopardo sempre 
sul tema ENEL ed è 
proprio di questa 
settimana la situa-
zione del consiglio 
comunale che ha 
detto NO al gas e 

Il ruggito
del Leopardo
Parco eolico off shore, cioè le pale in mezzo al mare

Così si difende l’ambiente e si recuperano i 300 milioni
quindi metterei i 
puntini sulle i sul di-
scorso GAS: è un in-
cremento di potenza 
ma soprattutto, la 
centrale a carbone 
che abbiamo sarà 
dismessa nel 2025 o 
è la solita storia che 
si prolunga all’infi-
nito?
- Intanto ripren-
diamo brevemente 
quello che è stato 
ENEL a Civitavec-
chia e dell’impatto 
che ha avuto sull’in-
quinamento da 70 
anni ad oggi. C’è 
stata questa nuova 
proposta da parte di 
Enel per ulteriori in-
stallazioni all’inter-
no di Civitavecchia 
per una maggiore 
potenza di 1200 
MW e chiaramente 

rispetto agli attua-
li 2000a carbone 
che, secondo me, 
nel 2025 non ver-
ranno dismessi, au-
menterà la potenza 
di ulteriori 1200 
MW, quindi andre-
mo a 3200 MW che 
sono incrementi di 
potenza rispetto 

anche ai 4 gruppi 
precedenti che ave-
vamo a olio com-
bustibile che erano 
2640. Quindi credo 
che anche Enel deb-
ba avere più cura e 
più attenzione per 
Civitavecchia. Ri-
tengo inoltre, come 
ex responsabile del 
combustibile delle 
centrali locali, che 
Enel debba qualcosa 
al comune di Civi-
tavecchia e ai suoi 
abitanti. Da anni, 
nella convenzione 
che fece Moscherini 
nel 2008, fu scrit-
to di mettere l’eoli-
co a Civitavecchia 
dove però c’è poco 
territorio rispetto 
a quello necessa-
rio per installare 
le pale. Pertanto la 

soluzione sarebbe 
l’eolico off shore, 
cioè l’installazione 
delle pale in mezzo 
al mare. Credo che 
questa sia una se-
ria proposta anche 
a livello naziona-
le per ripagare dei 
grandi sacrifici che 
questo territorio ha 

fatto rispetto alla 
fornitura e alla pro-
duzione di energia 
a livello locale per 
darla a tutta l’Ita-
lia; Civitavecchia è 
sulla dorsale centra-
le e quindi avendo 
Fiumaretta, TVS e 
TVN, riforniva tutta 
la rete e in caso di 
blackout, come nel 
settembre del 2003, 
Civitavecchia stessa 
fece ripartire il tutto 
rifornendo il centro 
sud e le isole. Noi 
abbiamo necessità 
di avere una rispo-
sta da Enel e dal go-
verno, a prescinde-
re dalle colorazioni 
politiche, Civitavec-
chia ha bisogno di 
avere una diminu-
zione dell’impatto 
ambientale e quindi 

tenza (dato che per 
ogni palo si posso-
no produrre fino a 
2/2,5 Mega) grazie 
all’off shore, Civi-
tavecchia avrà l’op-
portunità di poter 
mantenere la ser-
vitù con Enel sfrut-
tando questo nuovo 
sistema di approv-
vigionamento elet-
trico. Inoltre non 
possiamo dimenti-
care che c’è un’altra 
centrale a gas che è 
una riserva fredda 
di energia che però 
lavora con una cal-
daia molto vecchia 
che ha bisogno di 
essere riconvertita. 
Per liberarsi defini-
tivamente della ser-
vitù sul territorio, 
rimanendo in zona 
(sfruttando Mon-
talto), potrebbe es-
sere tutto spostato 
presso l’ex centrale 
di Montalto (che po-
trebbe andare anche 
a olio combustibile) 
creando lavoro a Ci-
vitavecchia grazie 
alla lavorazione del-
le batterie al litio.

 (continua nella 
prossima edizione)

società mista con 
Enel e come a Co-
penaghen, che ha 
i fondali abbastan-
za alti, installare le 
pale eoliche. Una 
nazione all’avan-

guardia ha bisogno 
di energia a pannelli 
solari o con l’eolico. 
Noi purtroppo non 
abbiamo il territorio 
adatto ma ritengo 
che a livello di off 
shore è un’idea che 
anche la comunità 
europea dovrebbe 
accogliere. Quindi 
invito i nostri politi-
ci ad affrontare una 
volta per tutte una 
riconversione vera 
rispetto alle prece-
denti e alla attuale 
proposta del gas.
- Quindi GAS NO ma 
resta di capire l’im-
patto del carbone 
che rimarrà fino al 
2033 e soprattutto 
che ci sia del lavoro, 
non solo la servitù. 
- Infatti, riguardo la 
situazione del lavo-
ro, una volta bonifi-
cata l’area oggi usa-
ta dalla centrale e 
supponendo anche 
un aumento di po-

la soluzione delle 
pale eoliche a mare 
potrebbe essere 
un’esperienza da 
esportare sia a li-
vello nazionale che 
mondiale. La città 
di Civitavecchia po-
trebbe avere un ri-
torno economico, si 
potrebbe fare una 



(continua dalla 
scorsa edizione)

Una seconda condi-
zione di base per la 
vita è il piacere. Nel 

pensiero comune esso è 
catalogato come un qual-
cosa in più, che non serve 
poi così tanto o addirittu-
ra una distrazione perico-
losa e superficiale. “Prima 
il dovere e poi il piacere”; 
“il riso abbonda sulla boc-
ca dello stolto”; “il piacere 
è fonte di peccato”, ecc. 
Ma ora vi chiedo: avete 
mai provato ad andare al 
cinema a vedere un film 
che sapete per certo non 
piacervi e annoiarvi? Op-
pure siete mai andati ad 
un primo appuntamento 
sapendo che la persona 
da conoscere palesemente 
non vi piace e vi è antipa-
tica? O infine, mangereste 
del cibo avariato o acido? 
Io queste cose non le ho 
mai fatte. E allora perché non 
dovremmo provare piacere ad 
andare a lavorare, a mettere 
su famiglia e a crescere dei 
figli, a studiare, a imparare, 
a scoprire, a socializzare e a 
perdere tempo, magari sen-
za fare assolutamente niente, 
per il solo piacere di gustarci 
il riposo e contemplare questo 
meraviglioso spettacolo che è 
la vita? E invece no! “devi stu-
diare”; “devi fare i compiti”; 
“devi andare a lavorare”; “la 
fatica premia”, “ti devi sfor-

zare e devi rinunciare alle 
cose futili”; “ti devi sacrifica-
re e responsabilizzare!”, ecc... 
Ma provate solo per un attimo 
a pensare quanto renderebbe 
di più a se stesso e alla collet-
tività una bambino, un adole-
scente e un adulto che avesse 
il piacere di fare quello che fa, 
quanto entusiasmo nella cre-
scita e nel sapere ci può esse-
re in ciò che si ama? Quanto 
migliore sarebbe questo mon-
do se nelle famiglie e nelle 
aziende ci fosse un po’ più di 
amore e di piacere nel fare ciò 

che si sa fare, invece di esse-
re mortificati dai doveri, dalle 
responsabilità istituzionaliz-
zate, dai protocolli, dalle rego-
le, dalle circolari ministeriali, 
dai sistemi di sorveglianza, 
dai voti o dai profili di carrie-
ra, ma soprattutto dal profit-
to! Più scavo dentro l’uomo e 
cerco di capire questo mondo 
e più mi accorgo che è come 
se qualcuno volontariamente 
stesse nascondendo all’uma-
nità la verità che è semplice e 
davanti agli occhi di tutti! Ma 
forse qualcuno non vuole che 

l’uomo sia felice e in pace 
con se stesso, con gli altri 
e con la natura e continua 
a distrarci con catastro-
fi imminenti, tasse, leggi, 
regolamenti e sistemi di 
vigilanza e controllo che 
non fanno altro che peg-
giorare lo stato di coscien-
za di ognuno di noi por-
tandoci a dare sempre il 
peggio di noi stessi e mai 
il meglio. Io, comunque, 
consiglio ai miei lettori e 
ai miei pazienti e amici di 
lavorare incessantemen-
te dentro di se per tirar-
si fuori dalla trappola del 
mondo quanto più pos-
sibile, per riappropriarsi 
del diritto ad essere felici 
e persone normali, cioè 
capaci di amare e lavo-
rare per il bene proprio 
e altrui. Questo lavoro è 
sempre e solo sulla nostra 
consapevolezza.
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Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. La pace e il piacere, ecco come lavorare su se stessi per ritrovare la gioia di amare (2° parte) 

LE CONDIZIONI ESSENZIALI PER VIVERE LA VITA



Anche in questo 
caso, un viaggio a 
ritroso nel tempo, 

alla ricerca di quelli che 
dagli studiosi, sono sta-
ti definiti, i primi serial 
killer d’America, almeno 
dalle notizie tramanda-
te ad oggi, sempre tra 
storia e leggenda. Bene 
si, anzi no! In proposi-
to, sono sempre più fer-
mamente convinto, che 
qualcuno, prima di essi, 
magari molto tempo pri-
ma e del quale non si 
hanno più notizie, abbia  
comunque commesso al-
tre analoghe efferate uc-
cisioni seriali. 
Ritengo necessario an-
che in questo caso, in-
traprendere un bel viag-
gio, poco meno di 6000 
chilometri, circa 3230 

miglia marine, indubbia-
mente, secondo le possi-
bilità del tempo, percorsi 
via mare, attraversando 
l’Atlantico e sfiorando le 
Bermuda, non certo fa-
cile per l’epoca in cui si 
svolsero le vicende, allo 
scopo di raggiungere il 
Nuovo Mondo, o per me-
glio dire le Americhe e 
più precisamente, il sud-
est di questo Continen-
te. Sbarcando sulla costa 
della Carolina, per arri-
vare poi definitivamen-
te in quelli che furono 
i selvaggi e sconosciuti 
territori del Tennessee, 
del Kentucky e dell’Il-
linois, ove imperversa-

rono con le loro scor-
ribande, commettendo 
una lunga serie di orridi 
delitti, i fratelli Harpe; 
Micajah “Big” e Wiley 
“Little”, nati rispettiva-
mente in Scozia nel 1768 

e nel 1770 da genitori 
emigrati successivamen-
te, negli Stati Uniti.
Torniamo comunque, 
ancora per un momen-
to al nostro ipotetico 
viaggio transoceanico, 
immaginando di partire 
dalla Scozia, per sbarca-
re in uno dei porti del-
la Carolina, ma con una 
nave dell’epoca, che con 
ogni certezza, veniva 
mossa solamente dalla 
propulsione sviluppata 
dalle vele sotto la spin-
ta della forza dei venti: 
giorni e giorni infiniti, 
di estenuante e difficile 
navigazione.
Già,  perché nonostan-

te l’avvento della mac-
china a vapore, i primi 
mercantili a propulsio-
ne mista, vela-vapore, 
avrebbero cominciato a 
solcare mari e fiumi, nel 
primo decennio del XIX 

secolo e solamente per 
pochissime centinaia di 
miglia, per poi lasciare il 
posto, solo  alcuni anni 
dopo, unicamente alla 
propulsione a vapore, 
che ora riusciva a muo-
vere mercantili di staz-
za sempre più grande e 
che avrebbero consenti-
to di affrontare lunghi 
viaggi, con più sicurez-
za, in mari ove le onde, 
raggiungevano con faci-
lità, anche imponenti al-
tezze e gli eventi meteo, 
non erano sempre così 
favorevoli.   
Ci troviamo anche nel 
pieno del periodo dell’E-
tà dei Lumi, quando Jo-

seph Louis Lagrange e 
Pierre Simon de Laplace, 
iniziarono a sviluppare 
nuove teorie che mise-
ro in discussione quelle 
ipotizzate precedente-
mente da Brahe, Kepler 
e Newton, fornendo un 
nuovo assetto planeta-
rio, gravitazionale e so-
prattutto, spingendosi 
oltre i limitati confini 
del nostro sistema so-
lare, rivoluzionando l’a-
stro-fisica previgente. 
Lo stesso periodo, stori-
co-sociale, fu per l’Euro-
pa, in particolare Inghil-
terra in testa e Francia 
al seguito, una fucina 
di veloci innovazioni. Ci 
troviamo infatti, anche 
nel pieno della Prima 
Rivoluzione Industriale, 
quando la lavorazione 
del tessile, prima effet-
tuata con macchinari 
mossi dalle sole braccia 
umane, ora stava venen-
do via, via, sostituta dal-
la macchina a vapore; la 
fabbrica, stava prenden-
do velocemente piede, 
sfumazzando e ruggen-
do sempre più forte, fa-
gocitando materie prime 
con avida ingordigia, 
iniziando così a 
sfornare i suoi prodotti 
con una velocità prima 
mai immaginata, parcel-
lizzando le lavorazioni 
e richiamando continua 
manodopera dalle cam-
pagne che intanto anda-
vano svuotandosi.
Non per ultima, con ini-

zio dal 1879, la rivolu-
zione francese, che det-
te la spallata definitiva, 
a quello che veniva chia-
mato “l’Ancien Règime”, 
costituito dalla monar-
chia assoluta, infiam-
mando le piazze, e tra-
sformando radicalmente 
il contesto socio-politi-
co-economico, nonché 
culturale della Francia, 
come di parte dell’Euro-
pa e segnando di fatto, 
così come la guerra d’in-
dipendenza americana, 
o rivoluzione america-
na, iniziata circa 5 anni 
prima, pose le basi del 
declino dell’assoluti-
smo, che tramite succes-
sivi moti rivoluzionari, 
consentirono la  nascita 
a nuovi stati di diritto, 
precursori di quelli de-
mocratici del 1900. 
In America, furono ben 
13 colonie ad entrare in 
guerra contro la Gran 
Bretagna, un conflitto 
che dal 1778, si trasfor-
mò in una grande guer-
ra globale, che coinvolse 
a vario titolo e con di-
versificate alleanze ed 
anche con lo scopo del 
dominio dei mari, nu-
merose nazioni del vec-
chio continente. 

(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. I fratelli Harpe: Micajah “Big” e Wiley “Little” (1° parte)
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Il riso alla cantonese 
è un classico della 
cucina cinese che 

si può accompagnare 
a molte pietanze, ma 
se volete potete anche 
gustarlo come ottimo 
primo piatto. Il riso da 
usare è quello a chicco 
lungo, e il più conosciu-
to e facile da trovare 
è il basmati. Richiede 
una cottura diversa dal 
solito, anche perché ha 
molto amido, e poi lo 
abbineremo ai classici 
ingredienti che van-
no a comporre questo 
piatto secondo la tra-
dizione. Pronti? Allora 
cominciamo subito! 

Ricetta originale 
cinese 

Sciacquate il riso ba-
smati sotto acqua cor-
rente. Versatelo in una 
pentola con 600 mil-
lilitri d’acqua fredda, 
portate a bollore, sala-
te e abbassate subito il 
fuoco sino ad avere un 
leggero sobbollire. 
Quando l’acqua sarà 
del tutto assorbita, il 
riso sarà cotto. Con-
trollate, comunque, 
che sia al dente. Fate-
lo completamente raf-
freddare stendendolo 
immediatamente in 
una teglia.
È importante in segui-
to farlo saltare da fred-

do, altrimenti i chicchi 
si ammorbidiranno ec-
cessivamente. Potete 
cuocerlo in anticipo e 
conservarlo in frigori-
fero. 
Ora dedicatevi al con-
dimento. Mettete sul 
fuoco un pentolino 
colmo d’acqua legger-
mente salata e, quando 
bolle, buttatevi i pisel-
li. Fateli cuocere per 
6-7 minuti, raffredda-
teli sotto acqua corren-
te, scolateli e metteteli 
da parte. 
Mettete sul fuoco una 
padella, o se l’avete 
un wok, usato in origi-
ne per questa ricetta. 
Versatevi 75 millili-

tri d’olio, il cipollotto 
tritato e il prosciutto 
cotto tagliato a dadi-
ni. Fate saltare girando 
spesso per tre minuti 
e poi mettete tutto in 
una ciotola. Sbattete 
leggermente le uova, 
rimettete la stessa pa-
della sul fuoco e versa-
tele dentro. 
Cuocete una frittatina 
sottile, non importa 
se si dovesse rompere, 
potete anche non gi-
rarla e attendere che si 
cuocia completamente. 
Mettete la frittatina su 
un tagliere e tagliatela 
prima a strisce, poi a 
pezzettini. 
Versate il resto dell’o-

lio nella stessa padella, 
senza pulirla. Quando 
sfrigola aggiungete il 
riso ben freddo e fatelo 
saltare per 2-3 minuti 
girandolo spesso. 
Versate nella padel-
la tutti gli ingredienti 
che avete già cotto e 
fate andare per un al-
tro minuto. Aggiungete 
la salsa di soia e fate 
saltare ancora per un 
minuto. Portate subito 
in tavola il riso ancora 
caldo! 

La variante 
con i gamberetti

oppure vegetariana
Se volete potete anche 
variare questa ricet-
ta a piacere. Ad esem-
pio potete sostituire al 
prosciutto dei gambe-
retti saltati in padella, 
che daranno un sapore 
di mare a questo piat-
to delizioso. In alcune 
ricette il prosciutto e 
i gamberi vengono an-
che messi insieme. 
Se invece desiderate 
una versione vegetaria-
na, vi basterà togliere 
il prosciutto e se volete 
potete aggiungere del-
le verdure, che potete 
anche tagliare a lista-
relle sottili e cuocere 
in padella per mante-
nerle croccanti. Prova-
te con le carote! 

Il risotto alla cantonese
Un primo piatto della tradizione cinese colorato e gustoso, adatto a tutte le occasioni

Ingredienti
(per 4 persone):

• 400 g di riso 
tipo basmati 

• 100 g di gamberi 
sgusciati 

• 2 uova 

• 1 cipollotto 

• 100 g di piselli 
surgelati 

• 150 ml di olio 
di arachidi 

• 30 ml di salsa 
di soia 

• 60 g di 
prosciutto cotto 

• sale q.b.

Difficoltà:
facile

Preparazione:
20 minuti

Cottura:
40 minuti
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di Carlo Gattavilla
 

Il Civitavecchia 
calcio divide la 
posta in palio (2-

2) con la Polispor-
tiva Monti Cimini 
in una gara alta-
lenante che aveva 
visto i nerazzurri 
sbloccare il match 
per effetto della 
rete del suo centra-
vanti Samuele Cer-
roni. I viterbesi re-
plicavano con una 
doppietta dell’ex 
Manuel Vittorini. 
Quando tutto sem-
brava compromes-

so, il sigillo finale, 
in pieno recupero, 
firmato Di Ventura 
riportava la sereni-
tà al team di Paolo 
Caputo.
“Sul piano del gio-
co siamo stati su-
periori - commenta 
a caldo il tecnico 
civitavecchiese - di 
occasioni ne ab-
biamo avute anche 
clamorose ma un 
po’ per impreci-
sione e un po’ per 
mancanza di catti-
veria sotto porta, 
han fatto sì che il 
risultato rimanes-

se in bilico fino in 
fondo. Il pareggio? 
- conclude Capu-
to - a mio avviso è 
strameritato. Sape-
vamo di affrontare 
una squadra che 
lascia pochi spa-
zi e che ci sarebbe 
stato da soffrire. 
Così è stato. Siamo 
usciti a testa alta 
da un campo diffi-
cile”.
Sempre in Eccel-
lenza va registrato 
il pareggio a reti 
bianche (0-0) del-
la Corneto Tarqui-
nia del neo tecni-

co Alessio Bifini 
che al “Bonelli” ha 
fermato la corsa 
dell’UniPomezia. 
“Avevamo l’esigen-
za di smuovere la 
classifica - dichiara 
il capitano Giusep-
pe Iacomini - e di-
mostrare al nuovo 
mister che siamo 
presenti e con una 
gran voglia di fare 
bene. La salvez-
za? Siamo fiducio-
si per conquistarla 
prima possibile. Ci 
siamo dati un paio 
di mesi, poi si ve-
drà “.

Vecchia, la gioia fa 90’
Eccellenza. Il gol di Di Ventura allo scadere di domenica scorsa ha regalato una 
settimana di serenità ai nerazzurri. Corneto, pari balsamico con la capolista

Una domenica, la decima del cam-
pionato di Promozione, che ha fatto 
sorridere il Città di Cerveteri. I ra-
gazzi di Daniele Fracassa infatti han-
no superato 4-3 il Monte Mario. Una 
vittoria di rigore per i ceriti che dal 
dischetto ne hanno battuti due con 
altrettanti centri dello specialista 
Teti, finito ancora sul taccuino del 
direttore di gara assieme a Babbucci. 
“Abbiamo giocato a viso aperto - dice 
mister Fracassa - contro una buona 
squadra. Noi abbiamo dato la giusta 
intensità alla gara”. 
Il Santa Marinella fa 0-0 con il Mon-
tefiascone cancellando in parte la 
brutta prestazione di domenica scor-
sa. “Sono dispiaciuto per il risultato 
- dice il tecnico Morelli - meritavamo 
almeno un gol per la mole di gioco 
profusa. Sul finire abbiamo reclamato 
per un rigore non concesso. Gli arbi-
traggi non ci hanno convinto almeno 
in questa parte del campionato”. 
Sospesa per nebbia la gara fra Tolfa 
e Csl Soccer. Al momento della deci-
sione arbitrale, la formazione bianco-
rossa si trovava in vantaggio 2-0 per 
effetto delle reti segnate da Superchi 
e Trincia. 

C. G. 

Promozione, 
Cerveteri

sugli scudi

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com

dal 1989
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Eretum primo ostacolo
Calcio Eccellenza. Il Civitavecchia inizia in casa il ciclo che può lanciarlo ai vertici del girone

Mo n t e r o -
tondo sul-
la strada 

del Civitavecchia 
calcio. In sette 
giorni, infatti, i 
nerazzurri do-
vranno misurarsi 
con le compagini 
dell’entroterra ro-
mano. Domenica 
prossima arriva 
al “Tamagnini” 
l’Eretum e suc-
cessivamente, in 
trasferta, contro 
il Real, attuale ca-
polista del girone 
A del campionato 

di Eccellenza. Se 
dovessimo “schie-
rare” dei numeri, 
invece, vedrem-
mo che l’Eretum 
ha collezionato 
fin qui due scon-
fitte lontano da 
casa a differenza 
del Civitavecchia 
calcio, tra le mura 
amiche è imbattu-
to, per effetto di 
due vittorie e al-
trettanti pareggi 
finora fatti regi-
strare. 

Sempre in Eccel-

lenza, scontro 
salvezza per la 
Corneto Tarqui-
nia. I rossoblu 
sono attesi sul 
rettangolo di gio-
co dello Sporting 
Genzano che in 
classifica ha gli 
stessi punti (9) 
dei tarquiniesi. 
Iacomini e com-
pagni sono inten-
zionati ad uscire 
almeno indenni 
dal confronto con 
i castellani. 

Carlo Gattavilla

Tre gare in trasferta, una in 
casa. Questo il quadro del-
la decima giornata del cam-
pionato di Promozione che 
domenica vedrà la CSL Soc-
cer ospitare al “Gagliardini” 
la Nuova Pescia Romana. Per 
la formazione locale cara al 
presidente Vitaliano Villotti 
si tratta dell’ennesimo test 
importante, utile per stac-
carsi dalle basse posizioni 
della classifica. E Sperduti 

suona la carica. “Contro il 
Pescia Romana giocheremo 
per i tre punti - sostiene il 
tecnico civitavecchiese - vo-
gliamo tirarci fuori da que-
sta precaria situazione di 
classifica al più presto”.

Il Tolfa, che dovrà recu-
perare la gara sospesa per 
nebbia proprio con la Csl, 
fa visita al Fregene e per i 
ragazzi di Andrea Pacenza 

vincere sarà fondamenta-
le. Con una vittoria i bian-
corossi rimarrebbero sulla 
scia della capolista Fiumici-
no.

Chi viaggia sulle ali dell’en-
tusiasmo è il Città di Cerve-
teri. La vittoria di domenica 
scorsa è stata un buon rico-
stituente per la formazione 
di Daniele Fracassa, pronto 
a espugnare il campo del 

Montalto di Castro. 

Il Santa Marinella, infine, 
si trasferisce a Gallese alla 
ricerca di una vittoria che 
ai tirrenici manca già da 
qualche settimana. Il tec-
nico Morelli punta dritto a 
un probabile successo, in 
quanto i padroni di casa re-
citano senza nascondersi, 
la parte della Cenerentola 
del girone.

Csl contro il Pescia per interrompere il digiuno
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Trasferta ancora indi-
gesta per il CRC nel 
campionato di serie A 

di rugby. I biancorossi, nel-
la terza giornata di andata 
sono stati sconfitti a Firen-
ze da Medici con il risultato 
di 34 a 27. Partenza negati-
va per gli ospiti che dopo 
pochi minuti erano sotto 
14-10. Il CRC è poi cresciu-
to alla distanza, ma non è 
bastato. “Siamo partiti un 
po’ sottotono – dichiara il 
tecnico Giampietro Grana-
telli – le condizioni atmo-
sferiche non erano delle 
migliori, il campo era mol-
to bagnato. Nel secondo 
tempo siamo cresciuti, ri-
ducendo anche di uno. Sot-
to il profilo dell’impegno 
e della capacità di reagire 
potevamo anche sperare di 
vincere. Medici comunque 
è una squadra ben struttu-
rata, a noi manca aggredire 
la gara con un po’ più di si-
curezza. Dal punto di vista 
mentale dobbiamo esse-
re più sicuri di poter fare 
bene. Ad ogni modo il mo-
rale è buono, peccato per-
ché il match era alla nostra 
portata”. “Dopo ogni erro-
re abbiamo subito meta, 

questo è il nostro più gran-
de rammarico – afferma 
coach Mauro Tronca – ma è 
la serie A, se sbagli non ti 
perdonano. Alla fine pote-
vamo portare a casa un ri-
sultato migliore rispetto ad 
un punto. Abbiamo comun-
que la consapevolezza che 
possiamo giocarcela con 
tutti quanti. Dobbiamo la-
vorare sempre di più, capi-
re i nostri errori e fare me-
glio. Ogni giocatore e ogni 
reparto deve abbassare il 

livello degli sbagli. Dispu-
tiamo un campionato duro, 
in cui tutti i giocatori devo-
no essere bravi a capire la 
partita, compresi i tecnici. 
I ragazzi hanno dimostrato 
che individualmente pos-
sono assolutamente starci 
in questa categoria”. Per 
il CRC meta tecnica, da 7 
punti, meta di Manuelli 
trasformata da Buscema, 
un’altra di Asoli, trasfor-
mata da Calandro e un cal-
cio piazzato di Buscema.

Il Crc fuori casa soffre
Rugby A. I civitavecchiesi a Firenze hanno segnato il passo, pur rendendo la vita difficile ai Medici

Ste.Mar 90, prova
a prenderci gusto
Basket C gold. Trasferta ad Anzio

Dopo quattro 
sconfitte conse-
cutive la Cestisti-
ca Civitavecchia-
torna a vincere 
e lo fa sul par-
quet amico del 
PalaRiccucci. Nel 
sesto turno del-
torneo di Serie C 
Gold gli uomini 
diretti da coach 
Ferdinando De 
Marias’impongo-
no 88-85 sul Club 
Basket Frascati e 
salgono a quota 4 
punti. Una partita 
al cardiopalma, 
col tabellone fer-
mo sull’84 pari a 
40’’ dalla fine.
Parziali: 17-14, 27-
21, 18-24, 26-26.
Cestistica Civita-
vecchia: Campo-
giani 4, Gianvin-
cenzi 6,Tartaglia 

6, Zivkovic 11, 
Hankerson 18, 
Bencini, Bezzi 3, 
Bottone A, Spada 
11,Bottone V. 15, 
Guilavogui 14, De 
Simone. Coach: 
De Maria.Club 
Basket Frascati: 
Cammillucci 10, 
Monetti, Cecchet-
ti 8,Serino 33, 
Pierangeli 23, Pe-
demonte 2, Baruc-
ca 7, Mastrantoni, 
ardone,Cupellini 
2, Valentini, Di 
Stefano. Coach: 
Cecconi.

Sguardo tuttavia 
rivolto alla pros-
sima gara . Dome-
nica i rossoneri 
saranno di scena 
sul campo di An-
zio per cercare un 
altro squillo.

Margutta ritrova Federica Belli e scala la classifica
Brinda anche la Revolution, col primato nel mirino 
Volley. In B donne le civitavecchiesi festeggiano il primo squillo. C uomini, avanti adagio

È arrivata nel migliore 
dei modi possibili la 
prima gioia per la Mar-
gutta Litorale in Vol-
ley. Sabato pomeriggio 
al Palasport le rosso-
blu hanno strapazzato 
l’Andrea Doria Tivoli 
per 3-0, al termine di 
un match nel terzo set, 
è risultato determinan-
te l’ingresso in campo 
di Federica Belli.
Grazie a questo suc-
cesso la Margutta Civi-
tavecchia scala la clas-
sifica. Ora le rossoblu 
sono al sesto posto con 
quattro punti all’atti-

vo, frutto del successo 
di sabato e del ko al tie 
break della settimana 
scorsa a Viterbo. Tutto 
ciò in vista del turno di 
riposo che le margutti-
ne osserveranno nella 
quarta giornata. 
Sorrisoni anche per la 
formazione maschile. 
Nella terza giornata di 
C maschile, i ragazzi 
della Revolution Lito-
rale in Volley hanno 
espugnato per 3-2 il 
campo della Saet. Come 
previsto alla vigilia, 
il match è stato com-
battutissimo tra le due 

formazioni, con i civi-
tavecchiesi che sono 
sempre stati avanti nel 
punteggio. “Abbiamo 
meritato di vincere il 
quinto, e siamo soddi-
sfatti di questo risulta-
to positivo, ottenuto su 
un campo difficile”, ha 
commentato a fine par-
tita Mancini.
Grazie al successo di 
sabato, la Revolution 
Civitavecchia si por-
ta al terzo posto della 
classifica con 6 punti, 
due in meno della cop-
pia di testa formata da 
Palianus e Appio Roma.
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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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Verrà presen-
tato venerdì 
8 novembre 

il documentario 
“C’era una volta 
Canapetta, il fan-
tino dagli occhi di 
ghiaccio” che cele-
bra il fantino allu-
mierasco Antonio 
Trinetti, il quale 
vinse il Palio di Sie-
na per ben tre volte, 
correndone ben 32, 
l’ultimo nel 1975.
Canapetta morì a 
soli cinquantesei 
anni, nel 1992. Con 
sette presenze, è il 
fantino che vanta 
più presenze al Pa-
lio di Siena per la 
Chiocciola.
Nato ad Allumiere, 
nel 1936, arrivò a 
Siena nel 1959 de-
buttando nell’Onda 
il cui Priore, Lelio 
Barbarulli, scelse 

per lui il sopranno-
me di Canapetta. 
Nei primi anni si 
legò principalmen-
te a Lupa e Tartuca, 
ma fu col Drago che 
arrivò la prima del-
le sue tre vittorie 
al Palio, nel 1962. 
La cavalla montata 
era Beatrice, di Be-
nito Giachetti, con 

la quale vincerà 
anche quattro anni 
dopo, per la Chioc-
ciola.
La vittoria nell’a-
gosto 1966 è una 
di quelle entrate 
nella storia del Pa-
lio di Siena, per via 
degli episodi che 
caratterizzarono la 
carriera: a partire 

dalla sfida a colpi 
di nerbate con Giu-
seppe Gentili det-
to Ciancone, fino 
alle squalifiche che 
coinvolsero due 
contrade.
Due anni dopo l’e-
saltante vittoria del 
1966, Canapetta si 
ripeté sempre sotto 
i colori della Chioc-

L’8 novembre la presentazione a Siena del lavoro che celebra il fantino allumierasco

Canapetta, il documentario 
Vinse il Palio per tre volte, correndone ben 32. Morì a soli 56 anni, nel 1992 

ciola, montando 
Selvaggia. Fu però 
l’inizio di un lento 
declino per il fan-
tino. Nel corso de-
gli anni settanta fu 
vittima di episodi 
sfortunati in Piaz-
za del Campo: nel 
1970, 1971 e 1972 
cadde, così come 
nell’agosto 1973, 
proprio quando era 
vicino alla quarta 
vittoria. Chiuse la 
carriera senese nel 
luglio 1975, sotto 
i colori del Drago. 
Gli anni seguenti 
furono segnati da 
periodi difficili, nei 
quali fu sempre aiu-
tato dal suo amico, 
ed ex rivale di Piaz-
za, Leonardo Viti 
detto Canapino.
Il documentario re-
alizzato dal gruppo 
Ricordi di Palio e 

che porta la firma 
di Michele Fiorini 
con la collabora-
zione di Roberto 
Filiani, Francesco 
Zanibelli e Danie-
le Mario Lanci sarà 
presentato in an-
teprima venerdì 8 
novembre nei loca-
li della società San 
Marco (Contrada 
della Chiocciola) e 
a seguire trasmes-
so da Canale 3 e 
condiviso sui cana-
li social di Ricordi 
di Palio. Un lavoro 
realizzato fra Siena 
e le località di Tolfa 
e Allumiere, dove la 
memoria di Anto-
nio Trinetti è anco-
ra viva e continua a 
legare la popolazio-
ne locale a Siena ed 
alle sue Contrade, 
soprattutto quella 
della Chiocciola.
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“Vista la sensibilizza-
zione determinata-

si attraverso la stampa 
e soprattutto la grande 
solidarietà, seguita dal-
la mobilitazione intor-
no alla vicenda legata al 
Chiosco del Castello di 
Santa Severa, ci preme 
innanzitutto ringraziare 
tutti coloro che hanno 
mostrato vicinanza alle 
famiglie dei lavoratori 
dell’azienda”. A dichia-
rarlo è l’avvocato Paola 
Mancuso, legale dell’a-
zienda coinvolta nella vi-
cenda. “A tale riguardo, 

dopo la dolorosa giorna-
ta di giovedì 31 Ottobre 
–quando sono stati appo-
sti dei cartelli di ‘divieto 
di accesso all’area’, rite-
niamo giusto informare 

che è avvenuto un incon-
tro presso il Gabinetto 
del Presidente della Re-
gione Lazio, dove sono 
state rappresentate le ra-
gioni e la posizione del-
la titolare dell’attività di 
gestione. Quest’ultima, 
che è la prima a chiede-
re trasparenza e legalità, 
rivendica dunque il dirit-
to di poter svolgere l’at-
tività nel rispetto delle 
procedure e delle regole 
generali. Cionondime-
no, coniugando l’esigen-
za - peraltro condivisa 
dalle istituzioni – della 

presenza di un servizio 
fondamentale, nell’ambi-
to di una valorizzazione 
complessiva del Castello 
di Santa Severa” spiega 
ancora l’avvocato.
“Siamo dunque soddi-
sfatti dell’apertura di 
un percorso costrutti-
vo, comprensivo delle 
soluzioni temporanee 
prefigurate, confidando 
soprattutto sul fatto che 
esso possa condurre fino 
ad una reale e concre-
ta soluzione – conclude 
–  Ci sono stati momenti 
critici ma siamo certi che 

i prossimi atti delle am-
ministrazioni chiariran-
no gli ultimi interrogativi 
e fugheranno le ombre 
su questa vicenda che 
impongono ancora qual-
che cautela e doverose 
riserve in merito agli im-
pregiudicati strumenti di 
tutela. Dopo le tanti nubi 
che si sono addensate su 
una azienda produttiva, 
che ha sempre offerto 
beni e servizi di qualità, 
oltre ad aver sempre ga-
rantito lavoro e reddito 
a tante famiglie, è il mo-
mento della chiarezza”.

Ad Allumiere 
è stato eletto 
il Consiglio 

Comunale dei Ra-
gazzi e delle Ragaz-
ze. A votarlo lunedì 
scorso sono state 
le classi quarte e 
quinte della scuola 
primaria e gli alun-
ni della secondaria 
di primo grado che 
si sono recati alle 
urne, esprimendo 
la propria preferen-
za per i candidati 
delle cinque liste 
(“Il futuro siamo 
noi”, “Insieme si 
può”, “Insieme per 
il nostro paese”, 
“Allumiere giovani 
risorse” e “Noi ra-
gazzi per Allumie-
re”).
Al termine dello 
spoglio, il mode-
ratore dell’evento, 
l’ingegner Adria-
no Tani, supporta-
to nell’operazione 
dalla presidente 
Rosella Pierini e da 
due scrutatori per 
ciascun plesso (Ele-
na Nunzi, Giorgio 
Monaldi, Myko Buz-
zi e Natalia Verzil-
li), ha ufficializzato 

i tredici ragazzi che 
sono risultati eletti 
e che entreranno a 
far parte del nuo-
vo organo: Andrea 
Vigelini (primaria), 
Carlotta Pistola 
(primaria), Giulia 
Pennesi (seconda-
ria), Alessandro Pa-
olucci (secondaria), 
Giammarco Lisi (se-
condaria), France-
sco Verzilli (prima-
ria), Jacopo Monaldi 
(secondaria), Diego 
Dionori (seconda-
ria), Mirko Pinardi 
(primaria), Pier Pao-
lo Ceccarelli (secon-
daria) Alice Ago-
stini (secondaria), 
Agnese Fracassa 
(secondaria), Loren-

zo Cirilli (primaria).
“Sono molto sod-
disfatto – è il com-
mento del sindaco, 
Antonio Pasquini 
– di come i ragaz-
zi abbiano rispo-
sto a questo input 
che abbiamo volu-
to dare loro. L’in-
teresse mostrato è 
stato notevole e i 
punti del program-
ma elettorale erano 
davvero degni di 
nota, dalle temati-
che ambientali alle 
iniziative sportive, 
sociali culturali. En-
tro il prossimo 15 
novembre, ci sarà 
l’insediamento uf-
ficiale, durante il 
quale i ragazzi do-

vranno scegliere il 
sindaco e la giunta. 
Dopodiché avranno 
un anno scolasti-
co per far valere la 
loro voce attraverso 
delle proposte e dei 
progetti da presen-
tare. Sono certo che 
i ragazzi sapranno 
sfruttare al meglio 
questa opportuni-
tà di crescita e di 
formazione. Appro-
fitto per ringrazia-
re l’assessore alla 
pubblica istruzio-
ne, Tiziana Cimaro-
li, la Commissione 
Cultura, il modera-
tore, Adriano Tani 
e il gruppo scuola 
per l’ottimo lavoro 
svolto”.

A Tolfa il Festival
degli atti unici

Dal 7 al 9 novembre al Teatro Claudio

Tutto pronto per 
il ‘‘Quarto Festi-

val degli atti uni-
ci’’ promosso dalla 
compagnia teatrale 
‘‘Il Barsolo’’ col pa-
trocinio del Comu-
ne di Tolfa dal 7 al 
9 novembre al Tea-
tro Claudio . 
L’evento, dedicato 
all’attore scompar-
so Antonio Orchi, 
vedrà darsi batta-
glia le compagnie 
teatrali. 
La premiazione 
avrà luogo il 09 no-
vembre. Nella gior-
nata conclusiva la 
Giuria, composta 
dal Comitato Arti-

stico del Festival, 
assegnerà i seguen-
ti premi: miglior 
spettacolo premio 
€ 300,00 (trecen-
to); miglior regia 
(targa); miglior in-
terprete femmini-
le (targa); miglior 
interprete maschi-
le (targa); miglior 
spettacolo, asse-
gnato dal pubblico 
(targa); premio del-
la critica (targa). 
La Giuria potrà, a 
suo insindacabile 
giudizio, assegnare 
ulteriori riconosci-
menti e, viceversa, 
potrà non assegna-
re uno o più premi.

Chiosco del castello, spiraglio in Regione
Santa Severa. L’avvocato Mancuso, legale dei titolari, mostra un cauto ottimismo dopo l’incontro

Allumiere, eletto il Consiglio dei ragazzi
Alle urne gli alunni della primaria e della secondaria. Entro il 15 novembre previsto l’insediamento


