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A Campo dell’Oro la giunta Tedesco ha risolto una annosa situazione

Mercatino libero
Sbloccati gli stalli chiusi da anni: presto un bando per la riassegnazione
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Usi civici, i Comitati
“assediano” l’Agraria
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Calcio. Civitavecchia
a caccia dei tre punti
(pag. 12)

Il mercatino di 
Campo dell’O-
ro compie il suo 

primo importante 
passo verso la rina-
scita. Il Comune di 
Civitavecchia nella 
giornata di lunedì è 
infatti rientrato in 
possesso di diversi 
box che erano sta-
ti affidati a società 
che nel tempo ave-
vano dismesso l’at-
tività senza liberare 
i locali.
Il Pincio rispetta 
quindi gli impegni 
presi in campagna 
elettorale inizian-
do a portare a com-
pimento partendo 
proprio da quelle 
piccole/grandi cose 
che fanno la dif-
ferenza per il mi-
glioramento della 

vivibilità della città 
partendo dai cen-
tro di aggregazione 
come può essere 
quello del mercato 
di Campo dell’Oro.

Presenti durante i 
lavori che hanno 
permesso la riaper-
tura dei locali gli as-
sessori a commer-

cio e patrimonio 
Pescatori e Di Paolo 
e la presidente del 
consiglio comuna-
le Emanuela Mari: 
“Viviamo i quartie-
ri di Civitavecchia 
quotidianamente e 
sappiamo quanto 
la chiusura di quei 
locali abbia tagliato 
le ali a questo mer-
cato di quartiere. A 
breve sarà possibi-
le affidare nuova-
mente i box dando 
delle possibilità a 
imprenditori locali, 
aumentando l’of-
ferta per gli uten-
ti del mercatino di 
Campo dell’Oro, 
restituendo norma-
lità e vitalità ad un 
quartiere che da 
diversi anni è stato 
abbandonato”. 
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Inceneritore: no unanime
Il Piano rifiuti non lo prevede e, dai Comuni alla Regione, il territorio 
è compatto. Ma la conferenza dei servizi dovrà comunqueessere aperta

Dalla Regione, 
col suo piano 
rifiuti, al ter-

ritorio è netto il no 
al progetto di ince-
neritore a Tarquinia. 
Prima del voto del 
consiglio regionale, 
si era tenuta lunedì 
una riunione tra l’as-
sessore all’Ambien-
te Valeriani, i consi-
glieri regionali del 
territorio e le Ammi-
nistrazioni comuna-
li più direttamente 
coinvolte dal pro-
getto dell’ inceneri-
tore. “L’impegno dei 
consiglieri presenti 
all’incontro è stato 
quello di esprimere 
la netta contrarietà 
in sede di Consiglio 
attraverso la presen-
tazione di un ordine 
del giorno”, hanno 
detto i consiglieri 
Blasi, De Paolis, Min-
nucci, Panunzi, Por-
rello e Tidei. “Inoltre, 
nelle more dell’ap-
provazione del Pia-
no che richiederà 

comunque alcuni 
mesi, prenderemo 
in considerazione 
l’opportunità di pre-
sentare un interven-
to legislativo che 
sospenda tutti gli 
iter amministrativi 
per la realizzazione 
di nuovi impianti 
di incenerimento di 
rifiuti. Consapevo-
li della gravità del-

la minaccia di un 
ulteriore impianto 
ad alto impatto per 
l’ambiente e la salu-
te della popolazione 
del comprensorio e 
condividendo appie-
no la preoccupazio-
ne manifestata dai 
sindaci e dai comita-
ti, manterremo alta 
l’attenzione su que-
sta procedura am-

ministrativa come 
per le altre che in-
combono sul nostro 
territorio”, hanno 
concluso.
Per il Comune di 
Civitavecchia ha di-
chiarato l’Assesso-
re Manuel Magliani: 
“L’incontro è stato 
utile, perché è servi-
to per avere dall’as-
sessore le garanzie 

sul fatto che non vi 
sono progetti di in-
ceneritori all’inter-
no del Piano rifiuti. 
E visto che il docu-
mento sarà presto 
portato in Consiglio 
regionale, ringrazio 
i consiglieri Blasi, De 
Paolis, Minnucci, Pa-
nunzi, Porrello, Ti-
dei per l’attenzione 
che stanno ponendo 
alle richieste dei no-
stri Comuni. Assie-
me al Sindaco di Tar-
quinia Alessandro 
Giulivi e a quello di 
Allumiere Antonio 
Pasquini, siamo tor-
nati ad esprimere la 
netta contrarietà del 
territorio, che sarà 
ribadita anche in oc-
casione della confe-
renza dei servizi che 
la Regione Lazio, a 
detta dell’assesso-
re Valeriani, dovrà 
comunque aprire. I 
nostri Comuni stan-
no andando con for-
za verso processi di 
massimo recupero 

possibile, in quel-
lo stesso principio 
dell’autosufficienza 
dei territori che pare 
essere alla base del 
Piano rifiuti. La ter-
movalorizzazione 
si pone invece fuori 
da ogni perimetro, 
anche perché gli 
impianti hanno bi-
sogno di cicli tren-
tennali per l’am-
mortamento degli 
investimenti, men-
tre invece nel 2030 
saranno definitiva-
mente superati dal-
la normativa. Man-
terremo comunque 
alta l’attenzione, 
partecipando alla 
procedura richiesta 
dalla società, cui 
riteniamo peraltro 
che debba essere 
ammesso anche il 
Comune di Allumie-
re, sollevando  ogni 
tipo di eccezione e 
contestazione utile 
a contrastare il pro-
getto”, conclude Ma-
gliani.
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Comitati compatti nonostante la pioggia contro i vertici dell’Ente

Assedio al “fortino Agraria”
Ora sull’Università pende anche una richiesta di commissariamento

Molto parteci-
pata, nono-
stante il fla-

gello del maltempo, 
la dimostrazione 
contro l’università 
Agraria. Alla chia-
mata dei comitati 
sugli usi civici 
hanno risposto 
quasi un centinaio 
di persone, che 
martedì pomerig-
gio, striscioni (e 
ombrelli) alla mano 
hanno manifestato 
contro i vertici 
sotto la sede 
dell’ente, sita in 
viale Baccelli 35. 
La protesta ha 
messo nel mirino 
la scelta dell’Uni-

versità Agraria di 
ricorrere contro la 
sentenza recente-
mente adottata dal 
commissario Cata-

lani, che nei fatti 
ha riconosciuto un 
a p p e z z a m e n t o 
della ex Tenuta 
delle Mortelle (cioè 

gran parte dell’abi-
tato cittadino 
sopra la Mediana) 
libera dagli usi 
civici.

Non solo, perché 
sulla Università 
Agraria pende 
anche la richiesta 
di commissaria-
mento avanzata at-
traverso la mozio-
ne recentemente 
approvata dal con-
siglio comunale. 
Insomma, l’assedio 
al “fortino” dell’A-
graria, che vorreb-
be ricorrere fino in 
Cassazione alle 
sentenze favorevo-
li ai cittadini e nel 
frattempo “offre” 
loro un accordo 
che costa svariate 
migliaia di euro, è 
destinato a conti-
nuare. 

Festa grande per i 
95 anni del Cava-
lier Francesco Pao-
lo Sportelli. Pur con 
qualche compren-
sibile acciacco do-
vuti agli anni che 
passano, il decano 
dell ’Associazione 
Nazionale Sottuffi-
ciali d’Italia sezione 
di Civitavecchia ha 
festeggiato il com-

pleanno circondato 
dall’affetto dei suoi 
cari e degli associati. 
Il Maresciallo Mag-
giore Scelto P.S. Fran-
cesco Paolo Sportelli 
è insignito dell’ono-
rificenza di Cavalie-
re al merito della Re-
pubblica, nasce a 
Castellaneta (TA) il 
16 novembre 1924, 
il 15 agosto 1943, 

all’età di 19 anni si 
arruola volontario  
in polizia, frequenta 
la scuola tecnica del-
la polizia di Roma. A 
Civitavecchia, pro-
mosso Maresciallo 
assume il comando 
del distaccamento 
di polizia ferrovia-
ria che comprendeva 
anche il controllo del 
porto.

I 95 anni del Cavalier Sportelli
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NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!

La Fortezza al Porto si tinge di bianco, blu ed infine di viola

La solidarietà si fa Forte coi colori
Due le iniziative per sensibilizzare e informare sui tumori. L’altra per i  diritti dell’infanzia

Rai in Comune per Foschi
Le telecamere di Unomattina al Pincio per il campione di matematica

Al Comune di Civita-
vecchia martedì 19 

novembre sono arrivate le 
telecamere di Unomatti-
na. La trasmissione Rai ha 
voluto così riconoscere il 
talento e la preparazione 
di Massimiliano Foschi, 
che è stato intervistato 
in Aula Calamatta in se-
guito alla medaglia d’oro 
(la terza della serie) vinta 
ad agosto ai Campionati 

internazionali di Giochi 
Matematici a Parigi.
Massimiliano ha voluto 
sottolineare che non vuo-
le essere definito genio: 
“La predisposizione na-
turale è importante, ma i 
risultati si ottengono con 
l’impegno e la dedizione”, 
ha detto.
Il Sindaco, Ernesto Tede-
sco, ha voluto cogliere 
l’occasione per ricevere 

il campione e la sua fa-
miglia: “Massimiliano è 
un ragazzo d’oro, vivace, 
impegnato in mille campi, 
tra cui anche la pallavolo: 
un modello da seguire, 
anche perché so che è 
orgoglioso di essere civi-
tavecchiese e non manca 
occasione per ribadirlo. E 
tutti noi dobbiamo ringra-
ziarlo, proprio per il pre-
stigio che reca alla città”.

Il Forte si colora, 
prima di bianco 
e poi di blu. Infi-

ne di viola.
La sera di martedì 
19 novembre infat-
ti la Fortezza è sta-
ta illuminata di 
bianco per effetto 
del programma di 
IlluminaNovembre, 
nel mese di Sensi-
bilizzazione sul 
Cancro del Polmo-
ne, indetta da  Al-
case Italia. All’ini-
ziativa ha aderito 
il sindaco Ernesto 
Tedesco  con il pa-
trocinio dell’ammi-
nistrazione comu-
nale.
Per l’occasione 

sono stati istituiti 
anche banchetti in-
formativi presidia-
ti dai volontari del-
la Alcase per la 
distribuzione di 

materiale sulla ri-
cerca connessa al 
Cancro al Polmone.
Il giorno seguente 
il Forte si è invece 
tinto di blu. Dando 

seguito agli impe-
gni presi con i pic-
coli ambasciatori 
dell’Unicef della 
scuola elementare 
“Cialdi”, il Sindaco 

Ernesto Tedesco 
ha aderito infatti 
alla manifestazio-
ne Go Blue, per 
promuovere la 
Convenzione sui 
Diritti dell’Infan-
zia e dell’Adole-
scenza. Grazie an-
che alla 
collaborazione di 
Capitaneria di Por-
to e dell’Autorità 
Portuale che ha la 
gestione dell’illu-
minazione del sito, 
la Fortezza è stata 
pertanto illumina-
ta e Civitavecchia è 
stata inserita nell’ 
elenco dei Comuni 
che hanno aderito 
all’iniziativa.

Il 21 novembre in-
fine si tinge di vio-
la in occasione del-
la Giornata 
Mondiale per la lot-
ta al Tumore al 
Pancreas, quando 
diverse città italia-
ne vedono illumi-
nati di viola palaz-
zi, monumenti, 
edifici, piazze e 
luoghi simbolici e 
rappresentativi al 
fine creare consa-
pevolezza sulle ne-
oplasie pancreati-
che e richiedere 
alle istituzioni di 
impegnarsi a pro-
muovere informa-
zioni e campagne 
di prevenzione.
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Santa Marinella vanta nel 
suo territorio comunale 
tre località menzionate 

nella famosa Tabula Peutin-
geriana (seg. IV), con i nomi 
di Pyrgos (Santa Severa), Pu-
nicum e Castro novo. Di Puni-
cum , identificata come una 
statio, sul promontorio (m. 
12 s.l.m.), dove oggi sorge il 
castello Odescalchi, le infor-
mazioni restano scarse. Il 
nome che compare solo nella 
tabula, anche in una seconda 
località (seg. VI) della Mesia 
(Serbia), lo si è storicamente 
interpretato come sinonimo 
dell’albero del melograno 
(punica granata) in base alla 
casa natia dell’ imperatore 
Domiziano, nel I secolo, che 
era indicata con l’appellativo 
di ad malum punicum (pres-
so il melograno). Va anche ri-
cordato che Plinio il Vecchio, 
nel descrivere il melograno, 
lo indica proprio con il ter-
mine malum punicum (mela 
punica) perché riferisce che 
fu importato proprio dai 
Punici (Cartaginesi), questa 
considerazione ha introdotto 
nel tempo una seconda inter-
pretazione che  ritiene assai 
improbabile che un solo al-
bero, o piantagione, possa 
aver dato tale appellativo alla 
località di Santa Marinella, 
mentre è più probabile che 
richiami, il lontano, ricordo 
di un approdo punico (L. Pa-
reti, Studi minori, 1958) sor-
to, forse, durante la momen-

tanea alleanza nel V sec. 
a.C. tra Etruschi e Car-
taginesi, contro i Greci, 
per il controllo dei mari. 
Del resto le lamine d’o-
ro di Pyrgi ,bilingue, in 
etrusco-punico sono una 
chiara testimonianza di 
una frequentazione reci-
proca. Gli scavi esegui-
ti da Abeken nel 1838, 
per conto della duchessa 
Sermoneta, rivelarono 
sotto il castello una villa 
marittima con criptopor-
tico, di epoca imperiale, 
dotata di un approdo e 
una piscina, per l’alleva-
mento del pesce, appar-
tenuta al giurista roma-
no Domizio Ulpiano (CIL, 
XI, 3587) nel III secolo. 
Vi furono rinvenuti una 
bellissima copia dell’A-
pollo Meleagro, oggi al 
Museo Statale di Berli-
no, due mosaici in opus 
tessellatum bianco-nero 
(ognuno di ca. 9 x 8 m), 
di cui il primo raffigu-
rante Orfeo citaredo. Ul-
teriori ritrovamenti fu-
rono nel 1957, nella Villa 
Simonetti, un secondo 
Apollo Helios e nel ca-
stello, nel 1959 , il corpo 
di una statua di Athena 
Parthenos (entrambi al 
Museo Nazionale di Civita-
vecchia). Punicum si poneva, 
probabilmente, come una lo-
calità abitata e dotata di una 
statio, che dovette sparire col 

crollo dell’impero romano, 
tanto che nell’ Itinerarium 
Maritimum, aggiornato fino 
al VI secolo, risulta assente, 
ma è possibile che durante 
l’interruzione viaria, poiché 

il cursus publicus  era mante-
nuto tramite i piccoli approdi 
delle ville (P. A. Gianfrotta, 
Ai margini di ‘portus’, 2009), 
fosse ridotta a una delle tan-
te anonime positiones.

La Statio ad Punicum
Sopra i suoi resti vi sorse il Castello Odescalchi.  A cura di Glauco Stracci - SSC



(continua dalla 
scorsa edizione)

Le persone non si cono-
scono, non si ascoltano, 
non si guardano dentro! 

Accade così che quando il fra-
stuono del quotidiano si ferma 
per qualche istante, quando ci 
destiamo dall’ipnotico fragore 
delle nostre vite frenetiche e 
abitudinarie o quando qualcu-
no ci fa la grazia di escluderci 
e di lasciarci soli con noi stessi 
ecco che si palesa l’opportuni-
tà di guardarci allo specchio, 
ma l’immagine che vediamo 
ci sconvolge, ci spaventa ci 
opprime e ci sconcerta a tal 
punto che scappiamo a piè 
pari per ributtarci nel rumore, 
nel caos e nella superficialità 
delle nostre vite e dei nostri 
rapporti. Così facendo non ci 
affacciamo su quell’abisso, ci 
distraiamo in cose senza senso 
come le ideologie, le creden-
ze o i valori di responsabilità, 
dovere e sacrificio per gli altri 
o per la causa. E così continu-
iamo a buttare le opportunità 
di fare l’unica cosa che abbia 
veramente senso in questa 
vita: incontrare e conoscere 
noi stessi! E’ questo il motivo, 
in sostanza, che muove le per-
sone a venire in terapia, cono-
scersi e imparare a stare bene 
con se stesse e, di conseguen-
za, con gli altri. Quando una 
persona impara ad ascoltarsi, 
a conoscersi e a ri-conoscersi 
e sviluppa una buona autosti-
ma la solitudine diventa una 

amica, un momento sacro in 
cui poter stare in pace con se 
stessi e coccolarsi un po’ nel-
la propria pace interiore. Ecco 
perché le persone illuminate 
da una consapevolezza supe-
riore amano passeggiare in 
solitudine sulla riva del mare 
o in un sentiero di montagna, 
lontani dal frastuono caotico 
delle città, dal chiacchiericcio 
monotono e vuoto e dai pro-
blemi del quotidiano. La soli-
tudine è la condizione di base 
per la meditazione che è dia-
logo interiore con il nostro Sé 
profondo, è ricerca di armonia 
con gli elementi di cui siamo 
fatti entrando in contatto sen-

soriale con la natura ed è vera 
preghiera verso il dono me-
raviglioso della vita. L’uomo 
qualunque, educato e addo-
mesticato, l’uomo materiale e 
superficiale, prigioniero degli 
schemi culturali e economi-
ci, l’uomo dedito alle abitudi-
ni teme la solitudine più della 
morte. La persona illuminata e 
intelligente, invece, sa che la 
solitudine è la condizione es-
senziale per la comprensione, 
la conoscenza, l’evoluzione 
interiore, l’autostima e l’auto-
nomia di pensiero, caratteri-
stiche che aprono l’individuo 
al mondo esterno e agli altri in 
una esperienza preziosa di re-

lazione autentica, libera e fon-
data sull’amore.
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Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. L’importanza di conoscere e incontrare noi stessi per star bene anche con gli altri (2° parte) 

COS’E’ LA SOLITUDINE E COME SI RISOLVE



(continua dalla scorsa 
edizione) 

Nel Kentucky, ucci-
sero delle persone 
ed un albergatore 

che ebbe avuto modo di 
vedere,  testimoniò agli 
inquirenti ciò che aveva 
visto, indicando loro i 
colpevoli, consentendo 
così l’inseguimento e la 
successiva cattura dei 
criminali. Detenuti nel-
la prigione di Danville, 
dopo non molto tempo, 
riuscirono a scappare, 
uccidendo immediata-
mente appena liberi, il 
figlio dell’uomo che con-
sentì alle autorità la loro 
cattura.
E’ anche il caso di un 
fattore, che li denunciò 
per un furto di cavalli 
ed altro, il quale venne 

rinvenuto cadavere de-
pezzato, coperto con dei 
sassi sul fondo del fiume 
Knoxville.
Epilogo questo, che sem-
bra dette il via ad altre 
azioni analoghe. In pra-

tica, le successive vitti-
me delle loro uccisioni, 
sarebbero state sventra-
te, l’addome riempito di 
sassi e poi ricucito, per 

venire successivamen-
te gettate nelle acque di 
fiumi e laghi, ove finiva-
no per il  peso sui loro 
fondali, decomponendo-
si e marcendo, preda de-
gli animali acquatici. 

I due serial killer, conti-
nuarono ad imperversa-
re in lungo ed in largo, 
lasciando dietro di loro, 
una lunga scia di sangue. 
Fu solo al termine del 
1700, che le autorità del 
posto, decisero di mette-
re in campo misure più 
determinate e definitive, 
atte a porre un termine 
al proseguo delle stragi.
Intanto, la sete di san-
gue, non ebbe termine 
e i crimini non si ferma-
rono, anzi, aumentarono 
sempre di più, costituen-
do allarme tra le popola-
zioni e le autorità.   
Tanto per citare solo al-
cune delle loro vittime: 
tale William Ballard, 
fu rinvenuto sventrato 
nell’Olton River, a Ja-
mes Brassel, fu tagliata 
la gola e  ritrovato nel 
Brassel’s Knob, mentre 
a John Graves ed al suo 
bambino, tagliarono la 
testa. Una bambina, una 
schiava ed un’intera fa-
miglia, vennero uccise 
durante il sonno, al  pas-
saggio dei due nel loro 
accampamento, poi an-
cora altri quattro uomi-
ni, ammazzati tra il Ten-
nessee ed il Kentucky.
Un anno prima della sua 
morte, era l’agosto del 
1798, Big Harpe, commi-
se l’ulteriore  crimine, il 
più impensabile ed effe-
rato che possa commet-

tere un genitore, che tale 
si possa definire, ucci-
dendo ancora una volta 
una delle sue figlie, sbat-
tendole violentemente la 
testa contro il tronco di 
un albero. Agli inquiren-
ti, a giustificazione della 
sua orrida azione, disse 
che era stato infastidito 
dal suo continuo pianto, 
aggiungendo, che solo 
per questo caso, si senti-
va  pentito.
Nel Kentucky, furono or-
ganizzate squadre di co-
raggiosi volontari, con il 
compito di catturare vivi 
o comunque morti the 
Harpes Brothers. Pur-
troppo, durante le battu-
te, molti di essi furono 
barbaramente trucidati 
ed i loro corpi martoria-
ti, rinvenuti poi tra la 
boscaglia, sino a quando 
il governatore dello sta-
to, decise di mettere una 
taglia di $ 300 sulla te-
sta dei due, che a questo 
punto, sentendosi brac-
cati, decisero di darsi 
alla fuga verso le regioni 
del nord America. 
Fu così che i due fratelli, 
si arruolarono anche tra 
le fila del pirata fluvia-
le Mason, a Cave In The 
Rock, sul fiume Ohio, il 
quale fingeva di aiutare 
i naviganti delle imbar-
cazioni in difficoltà, per 
poi depredarle di ogni 
bene, ma, espulsi dalla 

banda dallo stesso ban-
dito, solo dopo pochis-
simo tempo di militan-
za, a causa dell’evidente 
emergere della loro per-
fidia e cattiveria, non 
tollerabile neanche da 
un pirata e costretti an-
cora una volta alla fuga 
ed alla latitanza, che li 
fece ben presto ritro-
vare circondati da un 
gruppo di volontari, co-
mandati da Moses Stea-
gall. Alcuni anni prima, 
al Comandante Steagall, 
dopo aver ospitato i due 
fratelli, presso la sua 
fattoria, ignaro di chi 
effettivamente fossero, 
il perfido Micajah, gli 
uccise i suoi figli, sem-
plicemente perché pian-
gevano e subito dopo la 
moglie, poiché gridò alla 
vista dei delitti. 
Intanto, Wiley Harpe, il 
più piccolo, riuscì rapi-
damente ed abilmente a 
dileguarsi ed a sottrarsi 
alla cattura, mentre Big, 
dopo essere stato colpi-
to e ferito ad una gamba, 
venne catturato.
Durante l’interrogatorio, 
ammise di aver com-
messo oltre venti omici-
di, spirando successiva-
mente.

(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” (3° parte)

Sicurezza, Giustizia
e Legalità
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Un classico della 
tradizione italia-
na: la pasta alla 

carbonara. Senza dub-
bio uno dei piatti più 
amati che unisce sapo-
ri decisi a consistenze 
croccanti e cremose. 
Tante sono le varianti: 
da chi usa la  pancetta 
invece del guanciale, a 
chi usa la cipolla, oppu-
re chi usa solo il rosso 
dell’uovo.

Vi proponiamo la ricet-
ta di Primo Chef.
Anzitutto gli ingre-
dienti della carbonara 
devono assolutamente 
essere di qualità. Pro-
curatevi un pezzo di 
pecorino romano me-
diamente stagionato 
e ancora morbido, un 
pezzo di guanciale di 
qualità, e sopratutto, la 
regola numero uno: di-
menticatevi della pan-
cetta in scatola… e del-
la panna! 
Fate bollire una pentola 
d’acqua, e quando sarà 
a temperatura, tuffate 
gli spaghetti. Già per 
questa fase, vi antici-
piamo il primo segre-
to per una carbonara 
perfetta: salate poco 
l’acqua! Il pecorino e il 
guanciale, infatti, con-
tribuiranno a dare la 
giusta sapidità al piat-
to. 

Mentre la pasta è in cot-
tura, tagliate il guancia-
le a cubetti o a listarelle 
dopo aver eliminato la 
cotenna. Un consiglio: 
invece di buttarla via, 
mettetene un pezzetto 
nell’acqua di cottura in-
sieme alla pasta. 
Fate scaldare una pa-
della antiaderente e 
saltate il guanciale sen-
za aggiungere nessun 
altro grasso. Il segreto 
in questa fase è il ta-
glio della carne: non 
fatelo troppo sottile, 
ma abbastanza spes-
so per farlo diventare 
croccante fuori ma non 
rinsecchito all’interno! 
Spegnete una volta che 

sarà diventato croccan-
te. 
Nel frattempo, occupia-
moci della salsa. Una 
delle regole per le dosi 
è di mettere un tuorlo 
a testa (solo il tuorlo, 
mi raccomando!) e un 
uovo intero. Con que-
sto dosaggio la pasta 
sarà bella cremosa, ma 
se volete alleggerirla, 
potete anche ridurre il 
quantitativo di uova. 
Sbattete con una for-
chetta e aggiungete il 
pecorino e il formag-
gio grattugiato, amal-
gamando bene il tutto 
fino a quando la con-
sistenza non sarà bel-
la cremosa, addirittura 

una pasta. Tranquilli, 
a renderla liquida ci 
penserà poi l’acqua di 
cottura. Concludete 
con abbondante pepe, 
meglio se macinato sul 
momento. 
Siamo finalmente giun-
ti agli ultimi passag-
gi. Saltate la pasta nel 
grasso rilasciato da 
guanciale, aggiungen-
do un po’ di acqua di 
cottura per facilitare il 
rilascio degli amidi. Ri-
cordatevi di tenere da 
parte un mestolino di 
acqua di cottura, che 
se vi dovesse servire in 
seguito aiuterà il sugo 
ad essere bello cremo-
so. 
Unitela crema di uovo e 
pecorino alla pasta con 
il guanciale, eseguen-
do questa operazione 
fuori dal fuoco e dopo 
aver aspettato un minu-
to, e una volta inserita 
la salsa mettete l’acqua 
di cottura e mantecate 
facendo saltare o gi-
rando velocemente con 
un cucchiaio di legno: 
in questo modo l’uovo 
non si cuocerà, e non 
darà vita al classico ef-
fetto frittata. 
Concludete il piatto con 
spolverata di formag-
gio e una macinata di 
pepe. La carbonara, fi-
nalmente, è pronta.

La carbonara perfetta
Un classico della tradizione italiana che unisce sapori decisi a consistenze croccanti e cremose

Ingredienti
(per 4 persone):

• 380 g 
di spaghetti 

• 4 tuorli 

• 1 uovo intero

• 200 g 
di guanciale 

• 90 g 
di pecorino 

romano

• 30 g 
di formaggio 
grattugiato

• pepe nero 
quanto basta

• sale
quanto basta

Difficoltà:
facile

Preparazione:
20 minuti

Cottura:
20 minuti
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di Carlo Gattavilla
 

Un pareggio che 
vale oro. Il Ci-
vitavecchia cal-

cio esce indenne (2-2) 
dal rettangolo di gio-
co della capolista Real 
Monterotondo nella 
gara valida per l’un-
dicesima giornata del 
campionato di Eccel-
lenza.
I nerazzurri partono 
in salita e subiscono in 
breve tempo due reti. 
Per i locali l’illusione 
di aver già archiviato 
la pratica dura solo un 
tempo, poi, quando 
tutto sembrava com-
promesso (e l’espul-
sione di Serpieri ag-
gravava ancor più la 
situazione) Bevilacqua 
e compagni tiravano 
fuori gli artigli asse-
diando, per i rimanen-
ti 45’, l’area della regi-
na del campionato. 
L’ audacia dava ra-
gione al team di Pa-
olo Caputo. Due reti 
nell’arco di 6’ firmate 
da Gianluca Toscano 
rovinavano i sogni del 
Real Monterotondo. Il 
Civitavecchia calcio 
usciva dal campo con 
un meritato pareggio. 
A fine gara il commen-

to a caldo del tecnico 
Paolo Caputo. 
“Faccio i complimenti 
ai ragazzi per il loro 
carattere - dichiara - 
una partita che sem-
brava chiusa nel pri-
mo tempo l’abbiamo 
riaperta nella ripresa, 
peraltro in inferiorità 
numerica, giocando 
per la maggior parte 
nella loro metà campo. 
Va comunque dimen-
ticato il primo quarto 
d’ora che è stato gio-
cato al di sotto delle 
nostre possibilità. Il 
risultato negativo e 
l’espulsione di Serpie-
ri mi hanno indotto a 

stravolgere il modulo 
tentando la carta dei 
quattro attaccanti. Col 
reparto offensivo così 
schierato è arrivato il 
giusto pareggio che ci 
teniamo ben stretto”. 
Sempre in Eccellenza, 
la Corneto Tarquinia 
va a piccoli passi ed 
inanella il terzo pa-
reggio consecutivo. I 
rossoblu dividono la 
posta (3-3) con il Fa-
lasche Lavinio in una 
partita dall’andamen-
to altalenante. Sul tac-
cuino dei marcatori 
spicca la doppietta di 
Monteforte è la rete 
del solito Catracchia. 

Vecchia, punto di prestigio
Eccellenza. I nerazzurri fermano la capolista Real Monterotondo: pari acciuffato 
in extremis da Toscano. Caputo: “Primo quarto d’ora male, poi un gran carattere”

Una domenica di quie-
te, dopo la tempesta. 
Si sono disputate, pur 
con i campi di gio-
co ammorbiditi dalle 
recenti piogge, le gare 
dell’undicesima gior-
nata del campionato 
di Promozione che 
ha visto prevalere il 
segno X sul tabello-
ne comprendente le 
formazioni del nostro 
comprensorio.
Santa Marinella, Città 
di Cerveteri e Tolfa si 
sono spartite i punti 
rispettivamente con 
Monte Mario, Canale 
Monterano e Luiss. La 
CSL Soccer, invece, si 
è dovuta arrendere al 
potere della capolista 
Fiumicino.
Il Santa Marinella fa 
1-1 grazie al difenso-
re Fabrizio Boriello in 
una gara alla portata 
dei rossoblu che co-
munque non hanno sa-
puto chiudere il match 
al momento opportu-

no.
Ghiotta occasione 
mancata dal Città di 
Cerveteri che al Galli 
recupera con Teti (1-1) 
lo svantaggio iniziale 
degli ospiti. I ragazzi 
di Daniele Fracassa si 
portano a cinque lun-
ghezze dal Fiumicino 
che incontrerà dome-
nica prossima.
Anche il Tolfa non va 
oltre il pareggio (1-1) 
con il Luiss. Rimane la 
gioia del gol di Trin-
cia, che ha raggiunto 
gli undici centri perso-
nali.
Note dolenti giungo-
no dalla Csl Soccer. 
I ragazzi di Riccardo 
Sperduti si inchina-
no (0-1) alla capolista 
Fiumicino con i padro-
ni di casa che recitano 
il mea culpa per non 
aver trasformato l’en-
nesimo calcio di rigore 
quando il risultato era 
ancora in parità.

C. G. 

Promozione, 
piovono pareggi
(e perde la Csl)

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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Nerazzurri, occasione d’oro
Eccellenza. Il Civitavecchia riceve l’Ottavia per rimettersi in scia alle battistrada

Civitavecchia-
Ottavia, vin-
cere prima 

di tutto. Dopo aver 
affrontato due te-
mibili squadre di 
alta classifica qua-
li Eretum e Real 
Monterotondo, i 
nerazzurri torna-
no al “Tamagnini” 
ospitando, dome-
nica pomeriggio, 
l’Ottavia nel dodi-
cesimo turno del 
campionato di Ec-
cellenza. 
La formazione ca-
pitolina, classifi-

ca alla mano, non 
naviga in acque 
tranquille, è invi-
schiata nella lotta 
per non retrocede-
re avendo raccolto 
sin qui 11 punti. In 
trasferta poi ha un 
ruolino di marcia 
non brillante con 3 
sconfitte, 1 pareg-
gio, 1 vittoria. 
Ghiotta occasione 
quindi per il Ci-
vitavecchia calcio 
che ha la possibi-
lità, con gli attuali 
17 punti, di avvici-
narsi ancor più al 

gruppetto di testa 
del girone A. 
Bevilacqua e com-
pagni hanno il 
morale alto e sono 
pronti per ricevere 
l’applauso del pub-
blico amico, anche 
se è nota la prote-
sta innescata dal-
la “Brigata Campo 
dell’Oro” sperando 
che gli stessi rom-
pano il silenzio. 
Per quanto riguar-
da il discorso for-
mazione, il tecnico 
Paolo Caputo tiene 
tutti sulla corda e 

la diramerà solo a 
poche ore prima 
del match. Di sicu-
ro non ci sarà Ser-
pieri, espulsio a 
Monterotondo. 
La Corneto Tarqui-
nia gioca in tra-
sferta sul rettan-
golo di gioco della 
Vigor Perconti. Per 
Iacomini e compa-
gni un duro test 
anche se ci sarà da 
allungare la serie 
positiva che dura 
da tre settimane. 

Carlo Gattavilla

Aria di trasferta in 
Promozione. Quella 
prossima, sarà la 
dodicesima gior-
nata di campiona-
to, una domenica 
giocata lontano da 
casa per le squadre 
del nostro territo-
rio.
La gara di cartello 
è indubbiamente 
Fiumicino - Città di 
Cerveteri. Si af-
frontano infatti le 
prime della classe, 
con i verdeazzurri 
in ritardo di cinque 
punti nei confronti 
dei padroni di casa.
“È un esame molto 
importante per noi 
- dichiara il tecni-
co cerite Daniele 
Fracassa - dopo il 
mezzo passo falso 
di domenica scor-
sa, abbiamo l’ob-
bligo di reagire e 
dimostrare di che 
pasta siamo fatti. 
Se vogliamo rima-
nere in alto, questa 
è l’occasione giu-
sta”.
Il Santa Marinella, 

invece, è attesa sul 
campo del Montal-
to di Castro. Una 
partita che, almeno 
sulla carta, sembra 
abbastanza equi-
librata. I rossoblu 
hanno un ruolino 
di marcia, in ester-
na,  con 2 vittorie, 
2 pareggi e 1 scon-
fitta. La formazione 
di Fabrizio Morelli 
proverà ad allunga-
re la serie positiva. 
Trasferta in quel 
di Bomarzo per il 
Tolfa. I biancorossi 
di Andrea Pacenza 
puntano a portar-
si a casa l’intera 
posta e confidano 
nella buona vena di 
Matteo Trincia, at-
taccante principe in 
cerca del suo per-
sonale dodicesimo 
sigillo. Va ricorda-
to, in dover di cro-
naca, che i collinari 
devono recuperare 
la partita con la CSL 
Soccer, sospesa per 
nebbia lo scorso 3 
novembre.

C. G.

Il Tolfa a Bomarzo
sognando l’exploit

CONCESSIONARIA

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

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
RICHIEDI UN PREVENTIVO

Sede Legale e Punto Vendita: Via Buonarroti, 16
00053 Civitavecchia (Rm)
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Il Crc ingrana la seconda
Rugby serie A. Contro il Perugia il bis del primo successo. Granatelli: stiamo prendendo la mano

Quarta gior-
nata di cam-
pionato in 

serie A per il Crc 
che ritrova la vit-
toria dopo il passo 
falso di Firenze. 
Contro il Perugia 
Rugby presso il 
Campo “Gelsomi-
ni“ delle Fiamme 
Oro Rugby in Via 
Portuense 1680 
Roma causa impra-
ticabilità del Mo-
retti della Marta 
di Civitavecchia, 
i biancorossi han-
no vinto per 15-13. 

“E’ stata una parti-
ta combattuta fino 
alla fine – racconta 
coach Giampietro 
Granatelli – siamo 
riusciti a risolve-
re una situazione 
di svantaggio, poi 
match tirato sino 
al termine. I ragaz-
zi sono stati bravi 
in mischia ordina-
ta, hanno gestito 
alla grande. Han-
no influiti anche le 
condizioni climati-
che, loro nel primo 
tempo hanno fatto 
meglio. Acqua e 

vento con campo 
in erba sintetico 
ha condizionato 
match di entrambe 
le squadre. L’arbi-
traggio è stato un 
po’ sottotono in 
alcuni frangenti 
della gara. Il CRC 
ha gestito bene la 
seconda parte di 
gara, ma comun-
que c’è sempre sta-
to tanto equilibrio. 
Dobbiamo prende-
re consapevolezza 
che la serie A è un 
torneo diverso. Ci 
stiamo adattando 

pian piano e un 
plauso grande al 
carattere di tutti i 
ragazzi. Negli ul-
timi minuti sono 
stati esemplari. 
Chiamo a raccol-
ta tutti i tifosi per 
le prossime par-
tite”. Per ciò che 
riguarda i punti, 
punizione di ca-
landro da 3 punti, 
meta di Marco Ros-
si non trasformata 
da 5 punti, meta di 
Alessandro Crinò 
trasformata da Ca-
landro per 7 punti.

Prosegue il momento positivo 
della Margutta Litorale in Vol-
ley. Sabato pomeriggio al Pa-
lasport la formazione allenata 
da Alessio Pignatelli ha supe-
rato per 3-2 l’Oristano nella 
quinta giornata del campiona-
to di serie B2. Grazie al suc-
cesso ottenuto sabato pome-
riggio, la Margutta Litorale in 
Volley si è portata al sesto po-
sto del girone H con sei punti 
all’attivo, considerata anche 

una gara in meno avendo già 
osservato un turno di riposo.
Nulla da fare per la Revolu-
tion Litorale In Volley, uscita 
sconfitta per 3-1 dal campo 
del Palianus. Eppure il match 
che si è giocato domenica 
sera era iniziato bene per i 
rossoblu, che si erano portati 
immediatamente in vantaggio 
per 1-0. Poi i padroni di casa 
hanno cambiato qualcosa, e 
per i ragazzi di Alessandro 

Sansolini la gara si è compli-
cata improvvisamente, so-
prattutto in difesa. In tre set 
Palianus è riuscito a ribaltare 
completamente il risultato, 
senza lasciare scampo ai civi-
tavecchiesi.
“Dispiace – spiega lo schiac-
ciatore Patrizio Stefanini – 
perché avevamo iniziato la 
gara nel modo giusto, indovi-
nando le rotazioni e annullan-
do il loro giocatore di punta, 

ovvero l’opposto. Loro sono 
stati bravi a cambiare, noi non 
altrettanto nel modificare la 
nostra difesa. Per cui l’abbia-
mo pagata. La sconfitta in se 
ci può anche stare, ma pote-
vamo prendere un punto, vi-
sto come eravamo partiti”. 
Con questo ko, la Revolution 
Civitavecchia resta al quarto 
posto della classifica al quarto 
posto con 9 punti, tre in meno 
della capolista Life Viterbo.

Volley: sorride la Margutta, piange la Revolution
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Esordio a Civita-
vecchia in que-
sto campionato 

di A2 per la SNC Enel 
che sabato 23 (inizio 
ore 15) al Pala Galli 
affronterà l’Acqua-
chiara Napoli di co-
ach Occhiello. Que-
sta gara arriva dopo 
la sconfitta di Cata-
nia subita ad opera 
dei Muri Antichi.  Un 
9-8 da digerire con 
molta difficoltà per 
come è scaturito al 
termine di una gara 
che ha +visto la SNC 
giocare alla pari con 
i padroni di casa dei 
Muri Antrichi Copral 
Catania, con i cata-
nesi prevalso sol-
tanto nel secondo 
tempo (3-1), men-
tre capitan Romiti 
e compagni hanno 
prevalso nel periodo 
successivo per 2-1, 
per poi pareggiare 
1-1 gli ultimi 8 mi-
nuti, dopo il 4 pari 
del primo tempo.
Niente da fare, 0 
punti per la Snc 
Enel Civitavecchia 
che sabato al Pala-
Galli, nell’esordio 
tra le mura amiche, 
affronterà l’Acqua-
chiara dell’ex difen-
sore Manfredi Iula.. 

“Sicuramente l’Ac-
quachiara di Man-
fredi Iula è un’otti-
ma squadra che è 
partita forte. Io ci 
ho giocato contro lo 
scorso anno - affer-
ma Andrea Castello - 
ma hanno cambiato 
qualche giocatore. 
Nuotano parecchio 
e non mollano mai: 
sarà una battaglia 
ma faremo di tutto 
per ottenere il pri-
mo successo. Ieri 
mi è mancato il gol 

e forse ci si è messo 
anche un pizzico di 
sfortuna. Appunta-
mento rimandato in 
casa? Lo spero, ma 
posso anche non 
segnare purché la 
squadra vinca». E 
chiudiamo con l’ex 
di turno Manfredi 
Iula: giocare a Ci-
vitavecchia non è 
mai stato facile per 
nessuno e quindi 
mi aspetto una bel-
la partita. Ritrovo 
i mei compagni di 

tante battaglie ma io 
non sono il tipo che 
si lascia trasportare 
troppo dalle emo-
zioni: giocare contro 
sarà anche diverten-
te perchè ci cono-
sciamo troppo bene. 
“
Sabato, dopo il pas-
so falso di Catania, 
è la prima partita 
interna e non sarà 
tollerato nessuna di-
strazione: Vogliamo 
vincere annuncia 
Andrea Castello.

Ste.Mar 90, corsari a Fondi: 
Sabato in casa con il Pass Roma
Nell’ottava giornata 
del campionato di 
Serie C Gold la Cesti-
stica torna a vince-
re e convincere, al-
meno in attacco. La 
formazione targata 
Stemar 90 espugna 
il campo di Fondi 88-
70 e si porta a sole 
due lunghezze dalla 
zona playoff. Dopo 
tre tentativi andati 
a vuoto sempre per 
un nonnulla è final-
mente arrivata la 
prima vittoria ester-
na. Ma purtroppo in 
classifica non è pra-
ticamente cambia-
to nulla. Quindi, se 
non si dà continuità 
ai risultati positivi 
la stagione si prean-
nuncia complicata. 
Della partita ha par-
lato coach Ferdinan-
do De Maria: «Sono 
soddisfatto a metà 
- spiega l’allenatore 
- in quanto ho visto 
un’ottima prova of-
fensiva, con tutti i 
ragazzi che hanno 
dato il loro apporto. 
Al contrario, sono 

rimasto deluso dalla 
fase difensiva: trop-
pi punti concessi a 
tre soli giocatori; 
dietro dobbiamo as-
solutamente esse-
re più solidi. Nella 
prossima gara ospi-
teremo la Pass Roma, 
una sfida da vincere 
per dare continuità a 
questo successo. La 
classifica - conclude 
il tecnico rossonero 
- è ancora corta e ab-
biamo tutte le carte 
in regola per punta-
re in alto». 
Parziali: 18-26, 19-
21, 20-19, 13-22.
Virtus Fondi: Refini 
19, Avallone 4, Di 
Manno 12, Landgren 
2, Cugini 33, Fallovo, 
Sepe, Cima, L’Aman-
te, Fazzone n.e. Co-
ach: Addessi.
Cestistica Civita-
vecchia: Hankerson 
29, Campogiani 7, 
Zivkovic 8, Gianvi-
cenzi 5, Tartaglia 6, 
Guilavogui 5, Bezzi 
9, Bencini, Bottone 
6, Spada 13. Coach: 
De Maria.

Torna la pallanuoto A2 Maschile di coach Marco Pagliarini alla stadio del nuoto di Civitavecchia

Esordio per la SNC Enel con l’Acquachiara Napoli 
Definiro il programma azzurro con l’Italia campione del Mondo che sfiderà il 17 dicembre la Georgia 

in World League: martedi 3 dicembre in scena l’under 20 azzurra in un quadroangolare in vista dei mondiali
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Il Sindaco di Allumie-
re Antonio Pasquini 
in prima linea per 

dire “no” all’impianto 
di Recupero Energeti-
co di Tarquinia. Il pri-
mo cittadino ha infatti 
partecipato all’incontro 
convocato in Regione 
lo scorso 18 novembre. 
“Oggi, presso la Regio-
ne Lazio incontro po-
sitivo con l’Assessore 
Valeriani Massimiliano, 
i consiglieri Tidei Ma-
rietta, Panunzi Enrico, 
Minnucci Emiliano, De 
Paolis Gino, Porrello De-
vid e Blasi Silvia” scrive 
Pasquini in un post sul-
la sua pagina Facebook 
il 18 novembre scor-
so. “Sono intervenuti: 
il sindaco di Tarqui-
nia Giulivi Alessandro, 
l’Assessore all’ambien-
te Magliani Manuel per 
il comune di Civitavec-
chia, il sottoscritto per 

il comune di Allumiere 
ed i rappresentanti delle 
associazioni e comitati 
tra cui S.O.L.E. – si legge 
nello scritto – Tutti han-
no manifestato la con-
trarietà all’impianto di 
Recupero Energetico di 
Tarquinia. Il sottoscrit-
to, oltre ad aver espres-
so le motivazioni di 
contrarietà all’impian-
to, ha evidenziato che a 

seguito di un attento e 
profondo studio di tut-
ta la documentazione, 
sono state riscontrate 
importanti mancanze 
nella procedura intra-
presa dalla Regione La-
zio area V.I.A.
Di fatto, risulta in con-
trasto con i principi di 
compartecipazione di 
tutte le popolazioni 
territorialmente coin-

volte, così come fissati 
dagli artt. 7-8 L.241.90 
e DPCM 75/2018 e 
così domani marte-
dì 19 novembre 2019 
con delibera di giunta 
avvieremo ogni azio-
ne difensiva dei pro-
pri diritti a tutela delle 
popolazioni insediate, 
demandando gli Uffici 
Comunali a predispor-
re atti di ricorso verso 

il Tribunale Amm.vo 
Regionale contro l’av-
vio del procedimento 
ex art. 27 bis del Codice 
a seguito della istanza 
del 17.6.2019 avanzata 
dalla soc. A2A AMBIEN-
TE S.p.a. Logicamente 
con il coinvolgimento 
in tale iniziativa di tut-
ti i comuni interessati 
e compartecipanti al 
provvedimento regio-
nale conclusivo”.
Come preannunciato 
infatti mercoledì il Sin-
daco ha spiegato come 
la giunta abbia “delibe-
rato di procedere con 
azione di ricorso ver-
so il T.A.R. contro l’av-
vio del procedimento” 
rendendo inoltre noto 
come “martedì 26 alle 
ore 11:00, istituiremo 
un tavolo tecnico di la-
voro presso il comune 
di Allumiere per condi-
videre il percorso”.

Il Sindaco di Allumiere presente all’incontro in Regione insieme al collega di Tarquinia

Inceneritore, Pasquini dice “no” 
Intanto il Comune predispone il ricorso al Tar per scongiurare l’avvio del procedimento
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Tre scorci della cit-
tà di Tolfa sono 

stati riprodotti in una 
delle 4 cartoline all’e-
vento promosso da 
Poste Italiane “Sindaci 
d’Italia” alla Sala Con-
gressi sotto la ‘Nuvo-
la’ di Fuksas a Roma. 
La manifestazione,  
giunta quest’anno alla 
sua seconda edizione, 
vuole promuovere tra-
dizioni e storia di re-
altà meno popolose e 
magari per questo ri-
maste sconosciute. La 
cartella contenente le 
cartoline è stata conse-
gnata al Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

Giuseppe Conte, ai Mi-
nistri e ad oltre 4000 
Amministratori locali 
provenienti dai piccoli 
Comuni d’Italia. Pre-

sente anche il Sinda-
co di Tolfa Luigi Landi 
che si è detto “onorato 
di rappresentare il co-
mune in una occasione 

così prestigiosa”. “Gra-
zie al lavoro di squa-
dra che abbiamo por-
tato avanti in questi 
anni insieme alle real-
tà associative la cultu-
ra e il turismo è ormai 
divenuto in pilastro 
dell’economia locale” 

ha ricordato il primo 
cittadino.   
In particolare nella car-
tolina sono state ripro-
dotte la Rocca di Tolfa, 
Piazza Vecchia duran-
te Tolfarte, gremita di 
pubblico e una via del 
Centro Storico.

Maltempo an-
che in col-
lina con i 

Sindaci del Comu-
ne di Allumiere e 
Tolfa che sono in-
tervenuti, insieme 
alla Protezione Ci-
vile, per fronteg-
giare l’emergenza. 
Ad Allumiere An-
tonio Pasquini ha 
aperto il C.O.C. 
(Centro Operati-
vo Comunale) per 
coordinare tutte 
le richieste d’in-
tervento, mentre 
i mezzi di lavoro 
e soccorso sono 
intervenuti per 
garantire la sicu-
rezza dei cittadi-
ni. Attivata la sala 
operativa della 
Protezione Civi-
le, con l’apposito 
numero telefoni-
co, per qualsiasi 
emergenza con il 
personale volonta-
rio a disposizione.
Anche a Tolfa il 
Sindaco Luigi Lan-
di ha attivato il 
C.O.C. con la Pro-

tezione Civile che 
ha lavorato inin-
terrottamente per 
tutta la fase del 

maltempo. 
A causa dell’onda-
ta straordinaria di 
emergenza infatti 

ci sono stati diver-
si alberi caduti, 
strade e scantinati 
allagati.  

“Il male ritratto”:
la mostra a Tolfa

Verrà inaugura-
ta sabato 23 

novembre alle 17 
al Polo Cultura-
le, Museo Civico 
di Tolfa la mostra 
personale di pit-
tura di Heidrun 
Thate “The devil’s 
moustache. Il Male 
ritratto”. 
Nell’evento inter-

verranno oltre alla 
pittrice, il Sindaco 
di Tolfa Luigi Lan-
di e il critico d’arte 
Giorgio Palumbi. 
Prevista anche 
la presentazio-
ne musica ebrai-
ca (Klezmer) e un 
estratto dell’ “ope-
ra da tre soldi” di 
Kurt Weill.

Tolfa: tre scorci nella cartolina di Poste Italiane
Il Sindaco: “Grazie al lavoro insieme alle associazioni abbiamo fatto di cultura e turismo un perno dell’economia” 

Maltempo, attivati i Coc
Protezione Civile e macchina amministrativa a disposizione dei cittadini per fronteggiare l’emergenza


