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Civitavecchiesi tartassati: e l’autovelox di Borgata Aurelia fa strage di patenti 

Multa che ti passa
Ben due milioni di euro dalle contravvenzioni: serviranno a rifare le strade?

All’Interno

Scontro Ue-Italia sulle tasse
ai porti, Tedesco alza la voce
(pag. 2)

Pescicoltura: chieste 
le dimissioni di Magliani
(pag. 3)

Vandali, ubria-
chi molesti, 
zozzoni e altre 

categorie simili sono 
l’obiettivo dichia-
rato fin dai primi 
giorni dal Comune. 
Nemici pubblici che 
si prendono a bot-
tigliate, tirano sac-
chetti di rifiuti dalle 
finestre, rompono i 
bagni. 
Bisogna però che al 
Pincio stiano attenti 
a non farsi prendere 
troppo la mano. Per-
ché la sensazione è 
che si stia facendo 
cassa con una cam-
pagna repressiva 
che va oltre il nor-
male, che colpisce 
insomma per far 
quadrare i bilanci 
invece che per edu-
care.  Secondo i dati 

resi noti recente-
mente, il comune ha 
incassato quasi due 
milioni solo dalle 
contravvenzioni sol-
levate dai vigli urba-
ni. Una vera e pro-
pria impennata che 
è figlia del Targa sy-
stem, del Photored e 
dell’autovelox piaz-
zato sulla via Aure-
lia Nord, all’altezza 
della ex caserma e di 
un noto ristorante.  
Proprio quest’ultima 
infrastruttura però 

racconta di un vero 
e proprio bagno di 
sangue cui sarebbe-
ro stati sottoposti 
gli automobilisti (in 
quel tratto il limite 
è di 50 km/h). Una 
personalità cittadina 
piuttosto nota, che 
si è trovata ad anda-
re spesso in carcere, 
ha accumulato in po-
chi giorni diciasset-
te contravvenzioni e 
siccome la prima gli 
è arrivata a conti già 
fatti, ha perso la pa-

tente (due punti in 
meno per ogni mul-
ta) oltre a una cifra 
superiore tra i 1500 
euro e i 2500 euro, 
pur avendo supera-
to il limite consenti-
to di poco. 
Ci sarà, insomma un 
giusto mezzo, tra 
la tolleranza zero 
e la capacità di non 
vessare inutilmente 
i cittadini? E i due 
milioni serviranno, 
come da legge, a 
tappare le buche?
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Sindaco in prima linea sull’ennesimo scontro di sovranità tra l’Italia e Bruxelles

“Ue, giù le mani dai porti”
Tedesco: Governo e Anci respingano le richieste di tassazione delle Adsp 

Il Governo difen-
da i porti italiani. 
Questo il tenore 

dell’appello che il 
Sindaco di Civita-
vecchia, Ernesto Te-
desco, ha lanciato, 
in merito alla vo-
lontà della Commis-
sione Europea di 
imporre la tassazio-
ne alle 15 Autorità 
di sistema portuali 
dislocate sul terri-
torio nazionale.
Spiega il Sindaco: 
“Il 10 gennaio 
scorso sulla Gaz-
zetta europea è 
comparsa la lettera 
con la quale il com-
missario alla con-
correnza Margrethe 
Vestager chiede 
all’Italia di riscuo-
tere l’Ires dalle Au-
torità di sistema 
portuale. Sostan-
zialmente, lo Stato 
dovrebbe tassare al 
24% l’attività di enti 
pubblici: una idea 
che si commenta da 
sé. Il Governo ha 
però pochi giorni 
ancora per rispon-
dere e riteniamo 

che debba farlo in 
maniera netta, di-
fendendo gli inte-
ressi nazionali, dei 
nostri porti, delle 
imprese e dei lavo-
ratori, in questa 
come in altre occa-

sioni”.
“È il caso ad esem-
pio della ipotesi, 
emersa in questi 
giorni, sulla cosid-
detta spending 
review inserita 
nell’ultima legge di 

bilancio, destinato 
ad indebolire il si-
stema marittimo 
italiano proprio nel 
momento in cui sa-
rebbe bene preve-
dere investimenti 
infrastruttura l i . 
Sulla portualità, 
che per un Paese 
come l’Italia rap-
presenta l’ossatura 
dell’economia na-
zionale, non si pos-
sono più registrare 
scivoloni, come ac-
caduto per la priva-
tizzazione degli 
scali strategici av-
venuta in Grecia. Mi 
attiverò pertanto 
affinché anche 
l’Anci, nel mio ruolo 
di consigliere na-
zionale dell’Asso-
ciazione dei 
Comuni, si faccia 
portatrice, presso i 
massimi livelli isti-
tuzionali, di politi-
che più attenta all’e-
conomia del mare 
nel suo complesso e 
dei porti in partico-
lare”, aggiunge il 
primo cittadino.
“Le città portuali 

non possono essere 
escluse da tali pro-
cessi, che vanno 
analizzati attenta-
mente, in ogni ri-
svolto: una priva-
tizzazione imposta 
dall’alto porrebbe 
le nostre imprese e 
i nostri lavoratori 
davanti ad un salto 
nel buio, senza 
alcuna rete di pro-
tezione. Processi 
come questi vanno 
sottoposti alla valu-
tazione democrati-
ca dei territori che 
coinvolgono, in una 
parola: alla sovra-
nità del popolo. In 
tal senso sono certo 
che anche a Civita-
vecchia, dopo la ri-
soluzione della co-
siddetta “guerra” 
sul traffico della 
frutta, si verifiche-
rà una forte mobili-
tazione affinché le 
strutture portuali 
non debbano corre-
re un pericolo 
ancora maggiore”, è 
la conclusione del 
Sindaco, Ernesto  
Tedesco.
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Sulla realizzazione dell’im-
pianto di allevamento itti-

co presso la Frasca interviene 
anche il Partito Democratico 
di Civitavecchia. “L’Assessore 
Magliani non può non assu-
mersi parte della responsabili-
tà – si legge nel comunicato – 
Se è vero che nella precedente 
conferenza dei servizi la pre-

cedente Amministrazione non 
aveva espresso parere contra-
rio, è altrettanto vero che sul 
verbale dell’ultima Conferenza 
dei Servizi, in cui Magliani ha 
partecipato in rappresentanza 
dell’attuale Giunta Tedesco, è 
testualmente riportato che “si 
consolida la posizione comun-
que favorevole del Comune di 

Civitavecchia” e che “l’Asses-
sore ribadisce che si riporta al 
documento depositato e alle 
conclusioni in esso contenute”, 
documento redatto dagli uffici 
del Comune in cui si dichiara 
parere favorevole. Dunque, an-
cora una volta, tante parole e 
strette di mani, rassicurazioni 
da parte dell’Amministrazione 

alla cittadinanza ed ai pesca-
tori di difendere il territorio e 
poi in conferenza dei Servizi 
Magliani esprime parere favo-
revole. Ci chiediamo a questo 
punto se ci sia una precisa vo-
lontà di prendere in giro i citta-
dini o se non ci si renda conto 
realmente dei problemi della 
nostra città”.

Onda Popolare critica la decisione dell’Assessore Magliani sull’impianto alla Frasca

“Pescicoltura: scelta folle”
Onda Popolare in-

terviene sull’ap-
provazione del 

progetto di impianto 
off-shore di piscicoltura 
che sorgerà dinanzi la 
Frasca.  Il Comune, si ri-
corda, con il parere fa-
vorevole fornito dall’as-
sessore Manuel 
Magliani, ha dato il via 
libera al progetto: sarà 
occupato uno specchio 
d’acqua di circa 150 et-
tari e potrà produrre un 
gran numero di spigole 
e orate d’allevamento.
Una scelta che Onda po-
polare giudica “sconcer-
tante”. “Questo omino-
so piano, è opportuno 
ricordarlo, prevede la 
realizzazione, su una 
superfice marina di 150 
ettari, di 3 moduli di an-
coraggio progettati per 
ospitare ciascuno 12 
gabbie galleggianti, per 

un totale di 36 gabbie 
del diametro di 30 metri 
ciascuna – si legge nel 
comunicato – L’impian-
to off-shore di piscicol-
tura sarà posizionato a 
poche decine di metri 
dalla Zona Speciale di 
Conservazione recente-
mente rideterminata 
dalla Regione Lazio. 
Inoltre si insedierà lun-
go la direzione delle 
correnti predominanti 

nord-sud con ovvio im-
patto negativo per la 
ZSC stessa, derivante 
dall’accumulo di sostan-
ze organiche sia alimen-
tari che fecali. Innega-
bilmente le colpe per 
l’approvazione di que-
sto progetto, che contri-
buirà in modo esiziale 
alla definitiva devasta-
zione del nostro territo-
rio, devono essere sud-
divise per “quota parte” 

anche con la passata 
amministrazione. Infat-
ti, dopo aver “condona-
to” trecento milioni ad 
ENEL nell’attualizzazio-
ne dell’Aia, l’ammini-
strazione Cozzolino 
verrà ricordata per aver 
imprudentemente affi-
dato un assessorato tan-
to importante ad un 
soggetto che, pur auto-
definendosi “ambienta-
lista”, ha ritenuto op-
portuno disertare i 
lavori della Conferenza 
di servizi. In tale sede, 
all’evidenza, l’ex Ass.re 
Manuedda avrebbe po-
tuto e dovuto agire in 
difesa dei civitavecchie-
si e promuovere con fer-
mezza la necessità di 
tutelare il patrimonio 
paesaggistico rappre-
sentato dalla Frasca”.
“Un’opposizione forte e 
decisa al progetto di pi-

scicoltura off-shore è ad 
oggi ancor più necessa-
ria: la Città, unita, deve 
contrastare con assolu-
ta fermezza tale proget-
to e al contempo esige-
re, nel più breve tempo 
possibile, la completa 
dismissione della cen-
trale a carbone di Torre 
Valdaliga nord e la boni-
ficazione dell’area. In 
tal modo, infatti, si apri-
rebbe finalmente la pos-
sibilità di realizzare uno 
sviluppo concreto e so-
stenibile, improntato al 
turismo ed alla fruibilità 
di una zona tanto pre-
giata sotto ogni aspetto” 
si legge ancora nella 
nota in cui Onda Popola-
re chiede al Sindaco di 
“sollevare urgentemen-
te l’Avv. Manuel Maglia-
ni dal proprio incarico 
amministrativo per ma-
nifesta incapacità”.

Pd: “L’amministrazione in parte responsabile”
Anche il Partito Democratico critica la scelta sull’allevamento ittico davanti alla pineta
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I volontari di Fare Verde, gli scout e le associazioni attivi al Pirgo e alla Marina

Mare difeso dall’assedio dei rifiuti 

Il Centro per l’Impiego resterà a Civitavecchia
La Regione ha chiesto di trasferire presso altra sede l’attività. Il Comune si è attivato per trovare un’alternativa  

Il Centro per l’Impiego 
resterà a Civitavec-

chia. La notizia emerge 
a valle dell’incontro che 
gli Assessori al Patrimo-
nio Emanuela Di Paolo 
e al Lavoro Claudia 
Pescatori hanno avuto 
in Regione Lazio, per di-
scutere del futuro della 
struttura di via Lepanto.
La Regione Lazio ha 
nell’occasione assicura-
to, davanti alle richieste 
delle rappresentanti 
dell’Amministrazione 
comunale, la sua vo-

lontà di mantenere il 
servizio a Civitavecchia 
ed anzi di investire per 
adeguarlo e renderlo 
più funzionale all’uten-
za. La stessa Regione 

ha comunque chiesto di 
trasferire presso altra 
sede l’attività del Cen-
tro per l’impiego, e il 
Comune si è offerto a 
lavorare ad una alterna-

tiva a breve.
Spiega l’Assessore Di 
Paolo. “Esprimo soddi-
sfazione per l’esito del-
la riunione. Come noto 
la salubrità dell’am-
biente di lavoro spetta 
alla Regione e le proble-
matiche connesse non 
possono di certo essere 
imputate al Comune, 
che si è fatto nel tempo 
carico delle spese di lo-
cazione. Stiamo comun-
que cercando la nuova 
sede e nel contempo 
mantenendo con la 

proprietà dell’immobile 
un dialogo aperto per 
evitare contenziosi che 
sarebbero negativi per 
tutte le parti in causa. 
Con il coinvolgimento 
degli uffici, contiamo di 
mettere in campo una 
soluzione complessiva 
proficua”. Aggiunge 
l’Assessore Pescatori: 
“Continuiamo ad ope-
rare nell’ottica di salva-
guardare i lavoratori e 
di garantire i servizi che 
favoriscono le politiche 
attive del lavoro”.

Pulizia volontaria 
della Marina do-
menica scorsa ad 

opera della onlus am-
bientalista Fare Verde, 
per la 29esima edizio-
ne di “Il Mare d’Inver-
no”. 
i volontari dell’associa-
zione ambientalista 
Fare Verde, il gruppo 
scout 04 di Civitavec-
chia, alcuni docenti 
dell’istituto DON MILA-
NI,  le famiglie con 
bambini e singoli citta-
dini  sono intervenuti 
nella pulizia del  tratto 
della marina di Civita-
vecchia, che va dall’an-
timurale al pirgo.

I partecipanti, forniti 
di tutto l’occorrente 
necessario, hanno rac-
colto 100 bottiglie di 
vetro, 70 bottiglie in 
plastica, 33 lattine di 
alluminio, 2 maglie, 
mozziconi di sigaretta, 
carta e cartone, penne, 

accendini, pacchetti di 
sigarette  e, tra i rifiuti 
più singolari, 2 tubi in 
plastica e tutti i rifiuti 
sono stati conferiti in 
19 sacchi in plastica 
grandi e 2 piccoli, dif-
ferenziati per tipologia 
di rifiuto e ritirati suc-
cessivamente dalla so-
cietà partecipata CSP.
Anche il sindaco Erne-
sto Tedesco e l’asses-
sore Manuel Magliani 
hanno voluto presen-
ziare, ricordando alcu-
ni degli impegni che 
l’amministrazione co-
munale ha assunto in 
tema ambientale e di 
difesa della costa. 
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Sindaci, asses-
sori, espo-
nenti dell’am-

m i n i s t r a z i o n e 
degli usi civici, 
giornalisti, mem-
bri di associazio-
ni, produttori: un 
tripudio di forze 
riunite a Civita-
vecchia per la fe-
sta a base di pro-
dotti del territorio 
per Stefano De Pa-
olis, personaggio 
ormai noto per la 
sua attività di 
promozione del 
km 0.
E’ così che perso-
naggi del calibro 
di Pietro Tidei 
(Santa Marinella) 
e Marietta Tidei 
(Regione Lazio), 
Alberto Tosoni 
(Tarquinia), Lugi 
Landi (Tolfa), An-
tonio Pasquini 
(Allumiere), solo 
per citare alcuni dei 
tanti esponenti di spic-
co della scena politica 
locale, hanno potuto 
gustare timballi di 
broccoletti, insalate di 
olive e bruschette con 
pregiato olio di Tarqui-
nia, pizza ripiena di 

verdure, insalate di 
carciofi, di broccoli, 
carne di Allumiere, ol-
tre ai magnifici dolci 
con le marmellate di 
frutta locale  cucinati 
da Serena Anniballi, 
della Tenuta Gattopuz-
zo.
Un’occasione per fe-

steggiare un personag-
gio, Stefano De Paolis, 
che tanto sta dando al 
comprensorio, e per ri-
badire ancora una vol-
ta, nelle sue intenzio-
ni, l’importanza di un 
ritorno e di una valo-
rizzazione del prodot-
to genuino e km 0.. 

Tenuta in festa
Sfilata di vip per i genuini prodotti di Gattopuzzo

Coronavirus: nessun
allarme in città

Lunedì scorso, su in-
dicazione della dire-

zione generale e della 
direzione Sanitaria azien-
dale, si sono riuniti pres-
so la Direzione Sanitaria 
dell’ospedale San Paolo 
i componenti del “Grup-
po di Lavoro – Polmoni-
te da nuovo Coronavirus 
(2019-nCoV)”.
Nel corso della riunio-
ne è stata fatta un’atten-
ta analisi delle direttive 
contenute nella Circo-
lare del Ministero della 
Salute avente ad oggetto 
“Polmonite da nuovo Co-
ronavirus (2019-nCoV)”, 
trasmessa dal SERESMI 
INMI L. Spallanzani in 
data 22 gennaio 2020 
nonché delle indicazioni 
emanate dalla Direzione 
Regionale Salute ed Inte-
grazione Sociosanitaria 
Area della Salute e Pre-
venzione U. 00699 13.24-
01 2020 avente ad ogget-
to “Indicazioni operative 
per la gestione e la sorve-
glianza dei casi sospetti 
di infezione da nuovo Co-
ronavirus (2019-nCoV)”.
Sono state delineate le 
procedure per la gestio-
ne dell’evento e definiti 
i percorsi ospedalieri; e’ 

stato individuato il fabbi-
sogno dei presidi necessa-
ri per una sicura e corretta 
gestione dei casi sospetti 
che dovessero giungere 
in ospedale; sono stati 
definiti i rapporti con le 
altre istituzioni (Comu-
ne, Capitaneria di Porto, 
USMAF); i componenti del 
gruppo di lavoro hanno 
condiviso l’opportunità 
di un coinvolgimento di 
un rappresentante della 
comunità cinese.
Allo stato attuale, il tavo-
lo intende tranquillizzare 
la popolazione rispetto al 
rischio di epidemia da Co-
ronavirus nel nostro terri-
torio. 
Alla riunione era presente 
anche il consigliere comu-
nale Massimo Boschini. 
“Il territorio non c’è alcun 
allarme, abbiamo comun-
que avviato una fase di 
studio sulle indicazioni 
operative che sono giunte 
da Ministero della Sanità 
e Regione Lazio. È stato 
avviato un primo moni-
toraggio preventivo dei 
traffici , sul quale il Co-
mune darà il suo contri-
buto”. Il tavolo di lavoro 
si è aggiornato alla pros-
sima settimana.
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Il piede diabetico (2° parte)
(continua dalla 

scorsa edizione)

Un programma di preven-
zione del piede diabeti-
co e la diagnosi precoce 

si sono dimostrati strumenti 
di assoluta efficacia nel com-
battere le pericolose compli-
canze della patologia. In base 
alle linee guida recenti, la pre-
venzione del piede diabetico 
si articola in:
1. Identificazione dei piedi 
a rischio
2. Regolare ispezione del 
piede, che consiste nel verifi-
care lo stato di igiene e l’uso 
di calzature adeguate. In se-
guito all’esame del piede, ogni 
paziente può essere assegnato 
ad una categoria di rischio che 
dovrebbe guidare la successi-
va strategia di prevenzione.
3. Educazione dei pazien-
ti, familiari e sanitari. L’edu-
cazione fornita in modo strut-
turato, organizzato e ripetuto 
al paziente svolge un ruolo 
importante nella prevenzione 
del piede diabetico. Le per-
sone con diabete dovrebbero 
imparare a riconoscere i po-
tenziali problemi del piede. 
Risulta infatti di primaria im-
portanza che il paziente con-
trolli quotidianamente il pie-
de per verificare la presenza 
di lesioni o ulcere e, qualora si 
notassero e si manifestassero 
dolori, formicolii o assenza di 
sensibilità, è necessario recar-
si in un centro specializzato. 
4. Le calzature per pa-
zienti diabetici devono essere 
adeguate affinchè non creino 

conflitti e attriti. Le scarpe da 
indossare non devono essere 
né troppo larghe né troppo 
strette, e non devono avere 
bordi irregolari e cuciture in-
terne, accompagnate dall’u-
tilizzo di un’ortesi plantare 
realizzata su misura con ma-
teriali specifici, che tenda ad 
uniformare il carico del piede 
e favorisca la circolazione.
5. Il trattamento di qual-
siasi condizione pre-ulcerati-
va del piede è fondamentale. 
Questo comprende: la rimo-
zione dei calli, la protezione 
delle vesciche o il loro drenag-
gio se necessario, il trattamen-
to di unghie incarnite o ispes-
site, e la terapia per eventuali 
infezioni fungine.
Va inoltre posta grande atten-
zione anche nell’eseguire il 
taglio delle unghie, in quanto 
il deficit di sensibilità soprat-
tutto se abbinato ad una arte-
riopatia periferica, può far sì 
che qualsiasi piccola lesione 

provocata su una cute fragi-
le, si possa trasformare in una 
pericolosa lesione che non va 
mai trascurata.

Sintomi  

Il piede diabetico ha sintomi 
iniziali che possono essere: 
temperatura del piede note-
volmente aumentata, mancan-
za di sensibilità, presenza di 
bolle e/o callosità, tagli, graffi 

o ulcere.
Uno dei più frequenti sintomi 
del piede diabetico è il formi-
colio, soprattutto quando si 
verifica di notte ed è talmen-
te frequente e insistente da 
interferire negativamente con 
la qualità del sonno. Il piede 
diabetico può comportare tra 
i sintomi iniziali anche una 
strana sensazione di punture 
di spillo all’altezza dei piedi e 
delle gambe.
E’ considerato uno dei sintomi 
più evidenti del piede diabe-
tico, anche la perdita di sen-
sibilità, con assenza di rispo-
sta agli stimoli termici, tattili 
e dolorifici degli arti inferiori. 
Se il piede diventa insensibile 
a ogni possibile stimolo ester-
no, se non percepisce con par-
ticolare fastidio anomalie di 
vario genere, dal contatto con 
superfici di varia consistenza 
o temperatura, fino a una scar-
pa troppo stretta, vuol dire 
che qualcosa non funziona.

(continua nella 
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico



(continua dalla
scorsa edizione)

Un altro elemento è l’em-
patia. Come si fa a dire 
di amare una persona 

se non si capisce cosa prova, 
non si sa cosa pensa e non la 
si ascolta? L’empatia è il vero 
canale di comunicazione de-
gli innamorati, essi si sentono, 
si percepiscono con il cuore e 
si intuiscono reciprocamente. 
L’amore è un linguaggio irra-
zionale come l’empatia. Dif-
fidate di chi vi dice di amarvi 
ma non sa niente di voi e non 
vi capisce e non vi ascolta, ma 
è sempre pronto a corregger-
vi, giudicarvi e a dichiarare di 
sapere cosa è giusto per voi. 
Un ulteriore aspetto basila-
re dell’amore è il piacere. Chi 
ama gusta, assapora, gode del-
la presenza e della compagnia 
dell’amato, sente il desiderio e 
la mancanza. Il piacere è alla 
base dell’amore. Mi chiedo 
dunque chi o cosa amano quel-
le persone che sono sempre 
incavolate, sul piede di guer-
ra, giudicanti e severe verso il 
prossimo, sempre insoddisfat-
te e disposte a far sentire in 
colpa gli altri. Ci sono partner 
che mostrano ostilità e fastidio 
verso la persona che dicono di 
amare. Ma di che amore stia-
mo parlando se il risultato è 
la rabbia, il giudizio, il senso 
di colpa e il fastidio? Quanta 
maturità e consapevolezza ci 
vogliono per vivere in modo 
sano la vita? Poniamocele que-

ste domande, perché alla base 
della sofferenza nelle relazio-
ni spesso ci sono ignoranza 
e egoismo che, invece, sono 
il veleno che uccide l’amore. 
Infine un ultimo ingrediente: 
la fiducia. Quante volte vedo 
coppie o parenti controllare 
il telefono e gli account, porsi 
nel dialogo su un piano di dif-
fidenza, cercando il marcio o il 
doppio significato nelle parole 
dell’altro per trovare l’errore 
o il difetto! Come si può af-
fermare di amare una persona 
se non ci si fida di lei? La so-

spettosità è un sintomo di non 
amore, di inimicizia fra le par-
ti. Quando c’è il sospetto della 
fregatura non si ama già più 
da un pezzo! Eppure stanno lì, 
ostinate a trovare la magagna 
per potersi scagliare contro la 
persona giustificati dall’offesa 
ricevuta! Che ipocrisia, che di-
storsione della realtà! Chi non 
si fida non ama!
Ci sarebbe da aggiungere come 
altro ingrediente dell’amore il 
coraggio, ma poiché richiede 
tanto spazio lo rimando a un 
prossimo articolo.
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Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Cosa vuol dire apprezzare, volere bene e riconoscere la bellezza di qualcuno (2° parte) 

GLI INGREDIENTI DELL’AMORE

RICHIEDI UN PREVENTIVO
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(segue dalla 
scorsa edizione)

Mentre intanto, già 
dal mese prece-
dente dello stes-

so anno, un capitano 
della polizia, suocero di 
Minnie Gibbs, iniziò del-
le indagini sul suo con-
to, disponendo al Dottor 
Leonard Wood, di effet-
tuare alcuni esami tos-
sicologici sul corpo di 
Minnie riesumato, che 
finirono per dimostra-
re che la morte era stata 
causata dall’avvelena-
mento della donna.
Il cerchio introno a Jane 
si stava stringendo e gli 
indizi conducevano in-
confutabilmente sem-
pre più verso di lei, che 
risultò inoltre l’ultima 

persona che frequentò 
la famiglia Gibbs e per 
questo venne arrestata 
nell’ottobre del 1901 e  
rinchiusa nel peniten-
ziario di Barnstable. Nel 
processo, Jane Toppan, 
si dichiarò innocente, 
ma a seguito di ulterio-
ri esami sui cadaveri di 
Mattie e Davis, che ven-
nero riesumati, le venne-
ro poi attribuiti quattro 
delitti, seppur ancora 
una volta, si dichiarò in-
nocente. 
Fu solo nel 1902, che 
ammise le sue colpe, 
dichiarandosi responsa-
bile, confessando di es-
sere l’autrice di ben un-
dici omicidi e che il suo 
intento e sogno, sarebbe 
stato quello di uccidere 
più persone di ogni al-
tro criminale al mondo. 

Asserendo inoltre, che, 
l’alternanza nel salvare 
pazienti in procinto di 
morte, per poi ucciderli 

definitivamente, sareb-
be stato per lei, anche 
fonte di piacere sessua-
le.
Dichiarata insana di 
mente e quindi conside-
rata incapace di inten-
dere e di volere e per 
questo non imputabile, 
fu internata a vita nel 
Tauton Insane Hospital, 
ove era continuamente 
ossessionata dal fatto di 
poter subire un avvele-
namento da parte delle 
guardie, arrivando per 
questo, persino al totale 
rifiuto del cibo. 
Le sue condizioni men-
tali, seppur in costan-
te peggioramento, non 
sembra siano mai state 
causa di problemi, anzi, 
arrivò addirittura a di-
venire amica della mo-
glie del suo carceriere, 

la quale, era finita per 
sostenere la sua inno-
cenza. 
Al termine del suo 
processo, il New York 
Journal, divulgò la no-
tizia che Jane Toppan, 
aveva confessato al suo 
legale, di essere l’autrice 
di non meno di trentuno 
omicidi. 
Rimase internata Nel 
Tauton Insane Hospital, 
sino all’epoca della sua 
morte, avvenuta il 17 
agosto 1938, all’età di 81 
anni.
Ho concluso ancora una 
volta, l’ennesima storia 
in cui un essere umano, 
per motivi vari, si sente 
il padrone della vita e 
della morte degli altri e 
soprattutto di quelli che 
erano stati affidati alle 
sue cure.
La storia, per tanti aspet-
ti, non differisce da 
quella di altri soggetti 
che hanno agito, seppur 
in tempi e luoghi diver-
si, come lei e per questo 
definiti, “angeli della 
morte”. Ne ho trattati 
parecchi, a vari livelli, 
sino all’ultimo, quello 
forse più efferato, an-
che per il numero delle 
inermi, quanto innocen-
ti vittime, quantificabili 
in centinaia e centina-
ia, relativo al criminale 
nazista Josef Mengele. 
Ulteriore esempio, ne è 
Marcel Petiot, detto an-

che Dottor Satana, che 
vissuto in Francia tra il 
1897 ed il 1946, dappri-
ma somministrava con-
sistenti dosi di oppiacei 
ai suoi pazienti, con il 
fine di garantirsi conti-
nue prestazioni e rela-
tivi guadagni, per poi, 
dopo essersi inventato 
una sorta di servizio a 
pagamento finalizzato 
ad aiutare gli ebrei in 
fuga dalle persecuzio-
ni razziali, dapprima li 
narcotizzava, depredan-
doli di ogni loro bene, 
per poi successivamente 
condurli in una sorta di 
camera della sua casa, 
ove con del gas, che fuo-
riusciva da alcuni tubici-
ni, venivano uccisi mise-
ramente ed i loro corpi 
bruciati nella grande 
stufa dell’abitazione.
Ma, torniamo a Jane Top-
pan.
La sua infanzia, è stata 
certamente dura e po-
trebbe aver anche influ-
ito sulle sue scelte insa-
ne effettuate da adulta. 
La morte della mamma 
nei primi anni della sua 
vita, la sorella più gran-
de internata in un ma-
nicomio, e dopo aver 
subito sevizie varie, l’a-
ver vissuto in stato di 
abbandono, privata del-
le più elementari neces-
sità, gettata dal padre in 
un orfanotrofio, insieme 
alla sorellina poco più 

grande di lei, come fos-
se stata un fardello di 
cui disfarsi.
La durezza del padre 
di Jane e la sua indif-
ferenza, mostrano una 
apparente similitudine 
a quella adottata dai ge-
nitori di Josef Mengele 
nei confronti di questi, 
seppur in una differente 
condizione sociale e di 
benessere, il quale ten-
tò vanamente ed in più 
casi, di attirare la loro 
attenzione anche con 
gesti eclatanti.  

(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. Jane Toppan - La serial killer di Boston (4° parte)
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Chiacchiere, frittelle, ca-
stagnole e graffe. Ecco 
alcune ricette e delizie 

italiane del Carnevale, tutte da 
fare fritte, che ci suggerisce il 
sito Primo Chef. 

Le Chiacchiere
Nella planetaria unite burro, 
zucchero, sale, farina e lievito e 
lavorate; unite le uova sbattute 
e – se necessario – aggiungete 
latte quanto basta per rendere 
l’impasto meno secco. Dopo un 
riposo di mezzora, potete sten-
dere la pasta. Richiudetela su 
se stessa per due volte prima di 
dargli la forma definitiva. Fate 
friggere in olio a circa 175°C e 
gustate una volta fredde. 
Ingredienti (per 6 persone): 250 
g di farina forte come la 0, 70 g 
di burro, 30 g di zucchero se-
molato, 1 uovo intero + 2 tuor-
li, 1 pizzico di sale, latte q.b., 1 
pizzico di lievito per dolci, zuc-
chero a velo q.b., olio di arachi-
de per friggere. 

Frittelle o fritole veneziane 
Sono le palline più buone e 
golose: sono le frittelle dolci 
di Carnevale (popolarissime 
soprattutto nel nord Italia). In 
una terrina unite farina, zuc-
chero, sale e la scorza grattu-
giata di un limone. Unite anche 
le uova, il lievito sciolto in un 
po’ di acqua tiepida, il latte e 
l’uvetta sultanina ammollata 
nel rum (o in acqua). Impasta-
te energicamente per circa 10 
minuti, poi lasciate lievitare 
sul termosifone, coperto con 

un panno da cucina bagnato, 
per un paio d’ore. A cucchiaia-
te, tuffate le palline nell’olio a 
circa 170°C/180°C e, prima di 
servirle, ricoprite ogni frittella 
dolce con zucchero (a velo o se-
molato). 
Ingredienti (per 6 persone): 400 
g di farina manitoba, 250 ml 
di latte, 2 uova a temperatura 
ambiente, 30 g di zucchero se-
molato, 30 g di lievito di birra 
fresco, scorza di 1 limone bio, 
2 manciate di uvetta, 1 pizzico 
di sale, zucchero semolato per 
la decorazione, olio di arachidi 
o di girasole per friggere acqua 
q.b. 

Castagnole 
Le castagnole fritte differisco-
no dalla variante veneziana per 
l’assenza di uvetta e risultano 
così un po’ più leggere (ovvia-
mente si tratta sempre di un 
fritto). Procuratevi una ciotola 
e iniziate a unire e impastare la 

farina, le uova, lo zucchero, il 
lievito per dolci, la vanillina, il 
pizzico di sale, la scorza grat-
tugiata di un limone non trat-
tato e il burro a temperatura 
ambiente. Spostate il tutto su 
un piano da lavoro e impastate 
a mano per 15 minuti. Realiz-
zate dei salamini di impasto e 
poi ricavatene delle palline non 
troppo grandi. Fate friggere i 
dolcetti di Carnevale in olio alla 
temperatura di circa 170/180°C 
fino a completa doratura. 
Ingredienti (per 6 persone): 200 
g di farina 00, 40 g di zucchero 
semolato, 30 g di burro, 2 uova 
a temperatura ambiente, 1 li-
mone non trattato, 1 bustina di 
lievito per dolci, 1 bustina di 
vanillina, zucchero a velo q.b., 
olio di semi di girasole, 1 pizzi-
co di sale.
 
Graffe napoletane 
Le graffe napoletane (spesso 
confuse con le zeppole) sono 

delle ciambelle molto popola-
ri durante il Carnevale, a base 
di patate. Ne esistono moltissi-
me versioni, una su tutte quel-
la senza patate, che prende il 
nome – appunto – di zeppole. 
Fate lessare le patate per circa 
30-40 minuti, poi sbucciatele 
e schiacciatele. Impastate con 
la farina, il burro a tempera-
tura ambiente, le uova, il sale, 
lo zucchero e il lievito di birra 
sciolto in poca acqua calda. Re-
alizzate dei salamini di impa-
sto del diametro di un pollice 
e lunghi circa venti centimetri 
e chiudeteli su se stessi a ciam-
bellina. Fate lievitare per un’o-
ra all’interno del forno spento 
prima di far friggere in olio a 
170/180°C. Buon appetito! 
Ingredienti (per 8 persone): 600 
g di patate, 600 g di farina, 120 
g di burro, 5 uova, 1 cucchia-
ino di sale, olio per friggere 
q.b., 40 g di zucchero, 50 g di 
lievito di birra.

Carnevale: i dolci fritti
Alcune delle ricette e delle delizie italiane da portare in tavola adatte a tutti i gusti

                    Le Chiaccchiere                                           Le Graffe napoletane
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di Carlo Gattavilla
 

Un Civitavecchia 
con le ruote 
sgonfie non va 

oltre uno scialbo pareg-
gio (1-1) al cospetto del 
Cinthya nella gara vali-
da per la terza giornata 
del campionato di Ec-
cellenza. 
Scarna la cronaca con i 
nerazzurri subito pron-
ti ad esultare con Cer-
roni. La traversa nega 
la gioia al centravanti. 
Passa qualche minuto 
e lo scenario si ripete. 
Stavolta a colpire il le-
gno orizzontale sono i 

castellani che fanno ve-
nire i brividi a Pancot-
to. 
La gara è da ritmi blan-
di poi al 42’ il Cinthya 
passa in vantaggio e 
lo mantiene fino al mi-
nuto 25 della ripresa, 
quando Funari in mi-
schia, la mette dentro 
allontanando lo “spet-
tro” della sconfitta. 
In sala stampa Paolo Ca-
puto fotografa il match. 
“Abbiamo incontrato 
una squadra più bril-
lante di noi - ammette 
il tecnico del Civitavec-
chia - che siamo appar-
si stanchi per i troppi 

impegni infrasettima-
nali degli ultimi tempi. 
Coraggio e volontà non 
sono mancati però è 
questo ci fa ben spera-
re. Loro hanno giocato 
la partita della vita fat-
ta di ripartenze e con-
tropiedi. Certo che se 
avessimo segnato con 
Cerroni la gara avrebbe 
preso un’altra piega. 
Comunque è un pun-
to che fa classifica e ci 
mantiene a ridosso del 
gruppetto di testa”. La 
chiosa sulle condizioni 
di Gianluca Toscano. 
“Si aggregherà presto 
al gruppo”. 

Frenata nerazzurra
Calcio Eccellenza. Il Civitavecchia non bissa il blitz di Genzano e lascia due punti
Cynthia addirittura in vantaggio ma riagganciato grazie alla marcatura di Lanari

CSL Soccer, rimonta com-
piuta contro il Città di Cer-
veteri. Al “Gagliardini” fini-
sce in parità (2-2) tra i leoni 
di Riccardo Sperduti e la 
capolista di Daniele Fracas-
sa. Ospiti che rimangono in 
testa alla classifica del cam-
pionato di Promozione. 
CSL gioca col cuore in 
mano, va sotto di due reti 
ma non si arrende. Nella ri-
presa infatti prima accorcia 
le distanze con Barzellotti 
su rigore poi a una mancia-
ta di minuti dalla fine Pa-
reggia le sorti con Lanari. 
“È un punto importante per 
noi - dice Riccardo Sperdu-
ti - l’aver subito il doppio 
svantaggio non ci ha taglia-
to le gambe. Siamo rimasti 
in gara andando a segnare 
su calcio di rigore poi sia-
mo stati premiati con la 
rete di Lanari. Senza dub-
bio una iniezione di fidu-
cia, visto che affrontavamo 
la prima della classe”. 

“È un vero peccato aver 
portato a casa solo un pun-
to - confida Daniele Fracas-
sa - dopo un nostro buon 
primo tempo, dove abbia-
mo dominato sul piano del 
gioco, nella ripresa abbia-
mo subito il loro ritorno. 
Abbiamo tenuto il baricen-
tro troppo basso. Insomma 
dovevamo gestirla meglio 
perché sono saltati tutti gli 
schemi. Nonostante ciò so-
noottimista, visto che è il 
quattordicesimo risultato 
utile consecutivo”.
Nell’altra gara finisce a 
reti bianche (0-0) tra Tolfa 
e Santa Marinella con i pa-
droni di casa che partono 
subito forte, alla ricerca del 
vantaggio che comunque 
non arriva. Il Santa Marinel-
la si “aggiudica” ai punti il 
secondo tempo, ma aven-
do le polveri bagnate non 
riesce a buttar dentro il pal-
lone. Giusta quindi la spar-
tizione della posta in palio. 

Promozione: Csl, i leoni
“graffiano” il Cerveteri
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Provaci ancora Civitavecchia
Calcio Eccellenza. I nerazzurri impegnati sul campo del Falasche Lavinio
All’andata i boys di Caputo si imposero con cinque squilli sugli avversari

di Carlo Gattavilla

Accantonata la 
non convincen-
te prestazione 

di domenica scorsa, 
il Civitavecchia cal-
cio ha recuperato il 
giusto ossigeno per 
affrontare la quarta 
giornata del campio-
nato di Eccellenza. I 
nerazzurri, infatti, 
sono attesi sul ret-
tangolo di gioco del 

Falasche Lavinio che 
nella graduatoria del 
girone  A si trova a 
quota 20, a rischio 
play out. Punti con-
quistati però, per la 
maggior parte, tra 
le proverbiali mura 
amiche: quattro vit-
torie, tre pareggi e 
tre sconfitte. 
Il Civitavecchia, dal 
canto suo, in trasfer-
ta ha più o meno la 
stessa tabella:16 pun-

ti in amerai frutto 
di quattro vittorie, 
quattro pareggi e due 
sconfitte. 
All’andata al “Tama-
gnini” fu netta la vit-
toria dei pupilli di 
Paolo Caputo che ri-
filarono ben cinque 
reti di ottima fattura 
alla formazione ca-
stellana. Il fischio di 
inizio, come sempre, 
è fissato per le ore 
11,00. 

In Promozione, due gare 
in casa e altrettante in 
trasferta per le compagi-
ni  “amiche” del nostro 
comprensorio.
La ventunesima giornata, 
infatti, vedrà la capo-
lista Città di Cerveteri 
(46) ospitare al “Galli” il 
Fregene Maccarese (31) 
che si trova a ridosso del 
gruppetto delle insegui-
trici. Dopo l’imprevista 
divisione della posta 
di domenica scorsa al 
cospetto della civita-
vecchiese Csl Soccer, 
l’undici di Daniele Fra-
cassa tenterà di allungare 
sull’inseguitrice Fiumi-
cino, distante ora di tre 
lunghezze. 
Il Santa Marinella, col 
punto guadagnato a Tol-
fa, riceve al Tamagnini 
la Nuova Pescia Roma-
na. I ragazzi di Fabrizio 
Morelli, saliti a quota 22 
sono leggermente usciti 
dalla zona play out ma 

cercano punti preziosi 
per respirare con più se-
renità. Di contro, la Nuo-
va Pescia Romana con i 
suoi 34 punti, ha progetti 
ambiziosi: lottare per di-
sputare i play off sarebbe 
davvero il massimo. 
Trasferta difficile per la 
Csl Soccer, fresca di un 
ottimo punto diviso con 
la prima della classe. Una 
iniezione di fiducia non 
indifferente per i giovani 
di Riccardo Sperduti che 
ora, con i 15 punti all’at-
tivo, credono più che mai 
all’operazione salvezza. 
Il Tolfa infine è alla ricer-
ca della vittoria perduta. 
I biancorossi di Andrea 
Pacenza, reduci da una 
sconfitta e un pareggio 
nelle ultime due gare, 
sono scivolati al sesto 
posto e cercano in tra-
sferta contro il Grifone 
Gialloverde quella vitto-
ria assente da qualche 
settimana.          (c. g.)

Promozione: il Tolfa 
chiede strada al Grifone

Csl, trasferta difficile
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Vittoria netta con l’Alfa Omega (103 a 709) e sconfitta nel derby a Viterbo (68 a 56)

La Ste.Mar’90 a Ciampino contro il Frassati

SNC a Catania per cercare l’Impresa 
Pallanuoto A2 Maschile. Rosso celesti impegnati in casa degli etnei alla ripresa del campionato

Dopo gli impegni 
delle nazionali nel 

torneo europeo torna 
il campionato di A2 
con il settimo turno di 
andata del girone sud 
con la SNC che vola i 
Sicilia che affrontare 
al Nuoto Catania, team 
retrocesso dalla mas-
sima serie e quindi tra 
i più quotati del tor-
neo. I civitavecchiesi 
vengono da tre scon-
fitte consecutive e de-
vono cercare di muo-
vere la classifica acne 

se questa è una gara 
da bollino rosso. “vor-
rei vedere la stessa 
voglia di vincere vista 
nella seconda parte 
della partita con l’An-
zio.” Cosi coach Pa-
gliarini che poi ag-
giunge. “ La voglia, la 
cazzimme messa in  
acqua dai giocatori 
con i pontini ci dimo-
stra che poi possiamo 
giuocare alla pari con 
tutti: stiamo entrando 
nella parte calda del 
campionato e tutti in-

sieme dobbiamo tro-
vare la forza di reagi-
re e muovere la 
classifica”. Dopo Ca-
tania, infattim, i civi-
tavecchiesi affronte-
ranno in sequenza 
Cesport Napoli in casa 
(8), Tuscolano a Roma 
(15) Cus Messina in 
casa (22) per poi chiu-
dere il girone di anda-
ta il 29 a Monteroton-
do con il Vis Nova: 
insomma la Snc scalda 
i motori pronta al de-
collo.  

Manca il poker di 
vittorie consecu-
tive la Ste.Mar’90 

che nel recupero di Vi-
terbo ha perso contro la 
capolista Stella Azzurra 
per 68 a 56 restando co-
munque le gruppo delle 
5 squadre in ottava po-
sizione, l’ultima utile 
per i play-off. Andando 
però in ordine sabato i 
civitavecchiesi hanno li-
quidato al pala Riccucci 
l’Alfa Omega Ostia per 
103 a 70 (Parziali: 27-
16; 22-13; 26-18; 28-23) 
al termine di una bella 
partita la Cestistica gui-
data da coach De Maria 
sta prendendo il largo. Il 

margine su una diretta 
rivale è netto. Sono 33 i 
punti di scarto dall’Alfa 
Omega. All’intervallo 
erano già 20. Il dominio 
a rimbalzo dei padroni 
di casa è indicato dalla 
doppia doppia di Zivko-
vic, da 13 punti e 14 
rimbalzi. Ma anche gli 

assist sono stati un fat-
tore importante con 
Campogiani che ne ha 
smistati 12 . 
Questo il tabellino della 
Cestistica: Hankerson 
32, Guilavogui 13, Cam-
pogiani 7, Zivkovic 13, 
Gianvicenzi 8, Bezzi 11, 
Bencini 3, Tartaglia, Bot-

tone 3, Spada A. 9, Con-
verso 4. Coach De Maria 
Tutta altra storia invece 
nel recupero del derby 
di Viterbo contro la ca-
polista Stella Azzurra 
che i rosso neri hanno 
perso per 68 a 56 (Par-
ziali: 14-12; 23-17; 19-
22; 12-4) giocando in 
pratica solo nel primo 
quarto chiuso sul -2 per 
poi scomparire negli al-
tri tre. D’altra parte, 
quando sei superiore fi-
sicamente (parliamo di 
molti centimetri) e pren-
di in tutto 43 rimbalzi e 
gli avversari 59 (di cui 
quasi la metà in attacco) 
e quando nell’ultima 

frazione di gioco metti a 
segno solo 4 (quattro) 
punti, è praticamente 
impossibile portare a 
casa una vittoria. E’ 
mancata la giusta Caz-
zimme in una gara che 
poteva dare il la alla 
classifica.  Questo il ta-
bellino del Civitavec-
chia: Hankerson 17, 
Guilavogui 7, Campo-
giani 3, Bezzi, Zivkovic 
21, Bencini ne, Gianvin-
cenzi, Tartaglia ne., Bot-
tone 5, Spada 2, Conver-
so. Coach De Maria. Ora 
si torna subito in campo 
sabato 1 a Ciampino 
contro il Frassati. (ore 
21.00)
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Chiesa gremi-
ta ai funera-
li di Giusep-

pe “Pino” Cristini, 
grande uomo di 
sport, che si sono 
svolti martedì alla 
chiesa del Sacro 
Cuore in via Rodi. 
Era stato l’anima 
della pallavolo cit-
tadina, da giocato-
re e poi da dirigen-
te quando la vita lo 
costrinse sulla se-
dia a rotelle. 
Pino aveva fatto di 
questa meraviglio-
sa disciplina spor-
tiva la propria ra-
gione di vita. Aveva 
iniziato a pratica-
re la pallavolo nel 
periodo della sua 
adolescenza, poi 
un infortunio a dir 
poco devastante 
lo rese, a soli 18 
anni, tetraplegico e 
lo costrinse ad ab-
bandonare l’attivi-
tà sportiva. Il suo 
grande amore per 
il volley, però, era 
rimasto immutato. 

Qualche anno dopo 
l’infortunio si rimi-
se in gioco, assu-
mendo la carica di 
Segretario della So-
cietà incarnando, 
nel miglior modo 
possibile, la figura 
del dirigente spor-
tivo.
Cristini è deceduto 
lunedì scorso: ave-
va 67 anni. 
Alla famiglia è giun-
to il cordoglio del-
la società sportiva 
Asp Civitavecchia 
e dell’amministra-
zione comunale. 
“Ci stringiamo ide-
almente in un ca-
loroso abbraccio 
ai suoi fratelli – af-
fermano dall’Asp 
Civitavecchia – che 
era solito chiamare 
“i miei angeli cu-
stodi”, Francesco 
e Antonio, ai nipo-
ti Letizia, Adriana, 
Irene e Fabio, all’a-
dorata cugina Ile-
ana e a tutti i suoi 
familiari”.
“Civitavecchia con 

la morte di Pino 
Cristini perde un 
grandissimo uomo 
di sport che ha 
dato tanto alla città 
– ha dichiarato Mat-
teo Iacomelli, con-
sigliere comunale 
– Un uomo simbolo 
della tenacia e del-
la voglia di fare. La 
disabilità non ha 
mai piegato il suo 
spirito e la sua vo-
glia di essere vici-
no allo sport. Alla 
famiglia dell’Asp e 
ai famigliari di Cri-
stini il cordoglio a 
nome dell’Ammini-
strazione Comuna-
le”. 

Cristini: chiesa gremita ai funerali
Folla commossa martedì all’ultimo addio del grande uomo di sport, anima della pallavolo cittadina

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

casse acustiche e tanto altro!

Muay Thai: l’allumierasco Sgamma
sfida D’Amico a Mazzara del Vallo

L’allumierasco Anthony 
Sgamma (della Fight 

Club Muay Thai Allumiere 
del maestro Leonardo Fino-
ri) sfiderà Giovanni D’Ami-
co (Muay Thai Palermo) a 
Mazara del Vallo. L’evento 

che avrà luogo domenica 2 
febbraio alle ore 10 al pa-
lazzetto dello sport è orga-
nizzato dalla 91026 Fight 
Club di Mazara del Vallo e 
vede sfidarsi due atleti del-
la Muay Thai 3x3 58kg.
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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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La giunta Pasqui-
ni premia le 
eccellenze del 

territorio, sia scola-
stiche che sportive. 
La scorsa settima-
na infatti il Sindaco 
del Comune colli-
nare ha consegna-
to quattro borse di 
studio ai ragazzi 
che si sono distinti 
per meriti didattici 
nell’anno scolasti-
co 2018/2019 ri-
portando una vota-
zione conclusiva di 
10/10 e 10 e lode: 
si tratta di ex alun-
ni della scuola se-
condaria di primo 
grado dell’Istituto 
Comprensivo di 
Tolfa (plesso Allu-
miere) Andrea Anni-
bali, Lavinia Pincia-
relli, Corinne Sestili 
e Diletta Sestili, at-
tuali allievi dei licei 
Guglielmotti e Gali-

lei. Premiato anche 
il campione italiano 
di Wako pro, Gian-
luca Trotti.
La cerimonia è av-
venuta presso il 
palazzo comunale 
alla presenza del 
Dirigente Scolasti-
co, Laura Somma, 
del Presidente della 
Commissione Cul-
tura, Enrico Fracas-
sa, del consigliere 
di minoranza Ales-

sio Sgriscia (Fratelli 
d’Italia) e dell’as-
sessore alla Pubbli-
ca Istruzione, Tizia-
na Cimaroli, che ha 
assegnato le borse 
di studio ai giovani. 
“Alunni che sono 
stati motivo di or-
goglio e soddisfa-
zione” ha detto la 
Cimaroli, parlando 
di “ragazzi ecce-
zionali non solo dal 
punto di vista di-

dattico, ma anche e 
soprattutto sul pia-
no umano”.
A consegnare la tar-
ga al neo campione 
italiano di Wako Pro 
Trotti, che presto 
sarà impegnato nei 
campionati euro-
pei, è stato invece il 
delegato allo sport 
Gabriele Volpi. “Un 
grande in bocca al 
lupo a Trotti per 
i prossimi appun-

tamenti” ha detto 
Volpi, ringraziando 
per “aver portato in 
alto il nostro paese” 
e parlando di “un 
esempio per tutti i 
ragazzi che dimo-
stra come impegno 
e sacrifici portano a 
grandi risultati”.
Si è detto orgoglio-
so dei giovani al-
lumieraschi anche 
il Sindaco Antonio 
Pasquini. “Abbia-

mo voluto mette-
re insieme queste 
premiazioni – ha 
spiegato il primo 
cittadino – perché 
per avere succes-
so sia a scuola che 
nello sport serve un 
comune denomina-
tore: lo spirito di 
sacrificio, la capaci-
tà di andare avanti 
senza mai fermarsi 
alle prime difficol-
tà”.

La giunta Pasquini consegna quattro borse di studio a studenti e una targa al campione Trotti 

Allumiere premia le sue eccellenze
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La posa di una pietra da 
inciampo e momenti di 
riflessione. È così che il 

Comune di Allumiere ha vo-
luto celebrare la Giornata del 
Ricordo che si è svolta lo scor-
so 27 gennaio. L’evento è sta-
to organizzato dall’assessore 
alla cultura, Brunella France-
schini, e dall’assessore alla 
Pubblica Istruzione, Tiziana 
Cimaroli e ha previsto, come 
anticipato, nella prima parte, 
di fronte al Palazzo Camerale, 
la messa in posa della prima 
pietra d’inciampo, dedicata 
al migrante quattordicenne 
morto in mare con la pagella 
cucita sulla giacca.
Nella seconda parte della gior-
nata, che si è svolta nell’Aula 
Nobile, il saluto del sindaco 
Antonio Pasquini e una breve 
introduzione da parte degli 
asessori Franceschini e Ci-
maroli, presenti nella duplice 

veste di amministratrici e do-
centi. Poi a prendere parola 
sono stati i testimoni diretti: 
il Professor Giuliano Cian-
frocca, membro dell’Anpi, 
Catia Galimberti, testimone 
indiretta della tragedia dei la-
ger nazisti in quanto figlia di 
un deportato e l’allumierasco 
Sesto Galimberti, che negli ul-

timi anni della sua vita ha vo-
luto dedicare a quella orribile 
esperienza una parte del suo 
libro, “I miei ricordi”, edito 
post mortem. 
La parola è poi passata agli 
studenti. La classe quinta con 
una poesia con considerazio-
ni tratte da “Il Diario di Anna 
Frank” e “La casa racconta”; i 

ragazzi della secondaria di 
primo grado con un testo di 
Eva Schloss, “Sopravvissuta 
ad Auschwitz”, oltre a Primo 
Levi e Liliana Segre. 
Ulteriore spunto di rifles-
sione le letture ad alta voce 
di Novella Morellini, che ha 
proposto ad intervallare i 
vari interventi “L’ Albero di 
Anna” e “La Portinaia Apollo-
nia”. 
“Non dimentichiamo le vitti-
me dell’Olocausto per non ri-
petere gli stessi errori. Lavo-
riamo contro l’indifferenza 
per costruire un mondo mi-

gliore dove regni il rispetto, 
l’accoglienza, l’integrazione, 
la dignità e l’amore verso il 
prossimo,” ha scritto il Sinda-
co Pasquini sulla sua pagina 
fecebook ricordando la Gior-
nata della Memoria e postan-
do alcune foto dei momenti 
vissuti nella mattinata. 

Olocausto, riflessioni in Comune
L’amministrazione Pasquini ricorda la Giornata della Memoria insieme agli studenti

Al Nuovo Sala Gassman mer-
coledì è stata presentata 

“La grande incompiuta - Qua-
li prospettive per l’Europa?” 
di Alessandro Battilocchio. Il 
parlamentare nell’occasione 
ha raccontato origini e storia 
dell’Ue spiegandone vantaggi 
e lacune. Non sono mancati 

momenti di riflessione su di-
versi aspetti di stretta attuali-
tà, come la Brexit, le politiche 
sociali ed il tema dell’immi-
grazione. Ciò, sottolineando 
quanto è stato fatto e quanto 
ancora c’è da fare per comple-
tare l’opera di una reale unifi-
cazione.

Battilocchio presenta
La grande incompiuta


