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C’è sempre questa 
puzza terribile 
che aleggia su 

Civitavecchia e, per una 
volta, non è una puzza 
“sua”. L’immondizia è 
quella di Roma, ma la 
puzza stavolta non è 
quella dei camion del-
la Raggi, ma l’odore di 
bruciato che proviene 
dalla Regione Lazio. È 
proprio l’ente di Zinga-
retti che ha infatti con-
vocato, per il 5 marzo 
prossimo, la conferenza 
dei servizi chiamata ad 
esprimersi sul progetto 
per l’inceneritore di pian 
d’Organo a Tarquinia. 
Subito la notizia ha sca-
tenato la polemica, con il 
sindaco Ernesto Tedesco 
che ha tuonato contro 

la regione. Il centrode-
stra ha rincarato la dose, 
sono arrivate anche ri-
chieste di dimissioni ai 
consiglieri regionali del 
territorio, che si erano 
più volte interessati del-
la vicenda. A sua volta 
questi ultimi hanno re-
spinto le accuse, assicu-

rando che la conferenza 
dei servizi è solo un atto 
dovuto e che la regione 
dirà no. 
Intanto comunque un im-
pianto capace di smalti-
re, bruciandole, 481mila 
tonnellate di rifiuti l’an-
no potrebbe essere ap-
provato (almeno teorica-

mente) entro pochi mesi, 
e occorre dire che non 
c’è conferenza dei servi-
zi convocata da una so-
lerte dirigente regionale 
(peraltro storicamente… 
vicina al territorio) che 
non abbia massacrato 
Civitavecchia, come ad 
esempio anche la tanto 
citata pescicoltura sta lì 
a dimostrare. 
La sensazione è che, se 
avranno la possibilità di 
farlo, non avranno alcu-
na remora ad incenerire, 
insieme alla monnezza 
di Roma, pure la salu-
te di chi sta qui. E tanti 
soloni che chiacchierano 
a vanvera ci dovranno 
spiegare le loro proteste 
continue a cosa sono ser-
vite. 

Il caso

Crematorio,
altre polemiche
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Ci inceneriscono
Mentre tutti strillavano per le questioni più disparate il termovalorizzatore di Tarquinia, zitto 
zitto, è approdato alla conferenza dei servizi: è l’ultima tappa prima di essere autorizzato...

All’interno | Attualità, rubriche e sport

L’evento

Ecco le Frecce
per S. Fermina
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Dietrologie e tutti contro tutti dopo la sentenza che ha eliminato i limiti al funzionamento dell’impianto 

Menu: talpa al forno (crematorio)
Anche il comitato dei residenti a caccia della “gola profonda” che ha aiutato l’Altair

Un “dipendente 
infedele” che 
avrebbe invia-

to documenti interni 
al comune alla socie-
tà che gestisce il 
forno crematorio. 
Costui sarebbe “la 
talpa” di cui tanto si 
discute, ormai da 
giorni. 
La faccenda è esplo-
sa dopo che il consi-
glio di Stato ha dato 
il semaforo verde ad 
un aumento del tetto 
alle cremazioni al ci-
mitero nuovo di Civi-
tavecchia. A far 
pesare l’ago della bi-
lancia sulla richiesta 
di sospensiva delle 
prescrizioni, a favore 
della società proprie-
taria dell’impianto, è 
stata a quanto pare 
una relazione tecni-
ca interna finita nelle 
mani sbagliate. 
Il Sindaco Tedesco, 
circondato dagli 
esponenti di mag-
gioranza, ha fornito 
la cronistoria di 
quanto avvenuto: il 
13 dicembre al re-
sponsabile del pro-

cedimento viene 
chiesta una valuta-
zione informale sul 
piano economico e 
finanziario, della 
quale comunque la 
giunta non terrà 
conto nel non accet-
tare l’offerta di un 
accordo della società 
Altair per bruciare 
più salme. A quel 
punto la valutazione 
tecnica ricompare 
però tra le carte della 
stessa Altair. Il sin-
daco ha già avvertito 
l’autorità giudiziaria 
di quanto avvenuto 
affinché indaghi su 

come sia stata possi-
bile questa fuga di 
notizie che ha nei 
fatti aperto le porte 
ad un numero mag-
giore di cremazioni, 
contro il volere 
dell’amministrazio-
ne e dei comitati dei 
residenti.
Comitati che dal 
canto loro hanno 
fatto sentire la voce 
per ribattere ad al-
cunme considerazio-
ni arrivate dall’am-
biente dei precedenti 
ammin ist rator i , 
quelli a 5 stelle, che 
hanno appoggiato 

questo conetstato in-
vestimento privato. 
Affermano roberto 
De Vito e Marinella 
Scaccia, de In nome 
del Popolo inquina-
to: “abbiamo inoltra-
to alla Magistratura 
di  Civitavecchia 
istanza per un  riesa-
me della torbida fac-
cenda del crematorio 
facendo presente 
come la celata esi-
stenza di un vero e 
proprio Piano Rego-
latore Cimiteriale, 
approvato con deli-
bera n° 287 del 1997, 
non abbia permesso 

al CTU di far cono-
scere al Giudice la 
verità. Identica nota 
è stata altresì inviata 
alla Procura presso 
la Corte di Appello di 
Roma. Abbiamo inol-
tre fatto formale ri-
chiesta al Segretario 
Generale del comune 
di Civitavecchia di 
effettuare una fisca-
le disamina di tutto 
l’iter del crematorio 
gestito, per quanto 
di competenza, dai 
vari funzionari co-
munali per rilevar-
ne, se del caso, qual-
siasi atto illegittimo. 
Si dia il caso che la 
gran parte di questi 
“ presunti fattacci “ 
sia accaduta durante 
l’amministrazione 5 
stelle che avrebbe 
dovuto espletare, 
come prevede la 
legge, azione di indi-
rizzo e controllo ma 
che invece è stata, a 
dir poco, dormiente. 
Scegliete voi il pro-
verbio che desidera-
te: i cavalli si vedono 
all’arrivo - ride bene 
chi ride ultimo”.
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L’Associazione ASD Mare No-
strum 2000, ricorda che nell’am-
bito dei festeggiamenti dedicati 
alla Santa Patrona organizzerà 
il 18 aprile il 41° Palio Marinaro 
di Santa Fermina tra i Nuovi Ri-
oni Storici di Civitavecchia per 
le categorie Junior (per gli Isti-
tuti Scolastici: IIS Stendhal, IIS 
“G. Marconi”, Liceo Scientifico 
“Galileo Galilei” Civitavecchia e 
S. Marinella, IIS Luigi Calamat-
ta e IIS Via Dell’immacolata P.A. 
Guglielmotti, nell’ambito del 

progetto “Il canottaggio contro 
l’abbandono sprotivo precoce”) 
e Senior maschile e femminile. 
Il 19 aprile avrà luogo il 12° Pa-
lio Marinaro dei “Tre Porti” tra le 
marinerie di Civitavecchia, Fiu-
micino e Gaeta open agli appro-
di del litorale Toscano, Campano 
e Laziale. Sempre il 19/04: il 5° 
“Torneo di Calciobalilla” per fi-
nalità benefiche.
Ciò premesso, l’Associazione 
ASD Mare Nostrum 2000, infor-
ma che sono aperte le iscrizioni 

nella categoria “senior” per la 
partecipazione al Palio Marinaro 
di Santa Fermina edizione 2020, 
sia ad equipaggi femminili che 
maschili composti da quattro 
rematori ed il timoniere in rap-
presentanza del proprio Rione 
di appartenenza. L’invito è rivol-
to in particolare: ai Comitati di 
Quartiere, alle Palestre, alle So-
cietà ed Associazioni Sportive, 
ai Gruppi Scout nonchè alle Par-
rocchie della Diocesi di Civita-
vecchia, al fine di dare corso ad 

una reale rappresentanza di at-
leti appartenenti ai Nuovi Rioni 
Storici di Civitavecchia (San Gor-
diano, Campo dell’Oro, Cisterna 
Faro, San Liborio, Centro Storico, 
Pirgo, Aurelia e Pantano).
Per ulteriori informazioni si 
potranno contattare Antonino 
Ponzio al n. cell. 3346963222 o 
Sandro Calderai al 3358444497, 
ovvero tramite e-mail mareno-
strum2000@hotmail.it o ancora 
sulla pagina fb “Palio Marinaro 
Civitavecchia”.

Annunciato l’arrivo della pattuglia acrobatica nazionale: sarà a Civitavecchia il 10 maggio

Santa Fermina con le Frecce
Rilanciare, anzi: far 

“decollare” di nuo-
vo i festeggiamenti 

per Santa Fermina. Con 
questa intenzione, nel 
2020, la tradizionale ri-
correnza patronale avrà 
come ospiti d’eccezione 
le Frecce Tricolori.
Come annuncia il Sinda-
co Ernesto Tedesco, “ab-
biamo acceso i motori 
della macchina organiz-
zativa e il suo rombo 
quest’anno è particolar-
mente speciale. Il 10 
maggio, a concludere un 
lungo programma di fe-
steggiamenti, il nostro 
lungomare ospiterà la 
pattuglia acrobatica na-
zionale. È inutile sottoli-
neare quanto questo ap-
puntamento rappresenti 

una opportunità straor-
dinaria per la nostra cit-
tà. Le esibizioni delle 
Frecce Tricolori attirano 
ogni volta decine di mi-
gliaia di persone e chia-
ramente quindi si tratta 
di un grandissimo even-

to, che richiederà uno 
sforzo organizzativo al-
trettanto eccezionale da 
parte dell’Amministra-
zione. Avremo modo 
nelle prossime settima-
ne di fornire dati più 
esaurienti sulle energie 

che saranno messe in 
campo per l’occasione 
non solo dal Comune, 
ma da una lunga serie di 
attori che sono già stati 
e che saranno coinvolti. 
Mi preme però, in que-
sta sede, sottolineare 

due cose. La prima è che 
la parola d’ordine deve 
essere programmazio-
ne, nel campo dei gran-
di eventi come negli al-
tri settori 
amministrativi: quindi, 
intanto, mando il mio 
ringraziamento e quello 
della città ai nostri uffi-
ci. Il secondo aspetto 
che in questa sede vo-
glio sottolineare, è la di-
sponibilità e la prontez-
za dimostrate dal 
Comitato festeggiamen-
ti Santa Fermina, che ha 
esteso il programma 
proprio per consentire il 
gran finale del 10 mag-
gio, con un impegno che 
rappresenta il migliore 
attestato dell’amore per 
la città”.

Palio Marinaro, iscrizioni ancora aperte
L’assocazione Mare Nostrum organizzerà anche la dodicesima edizione del trofeo dei “Tre porti”
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Non trascurare la propria 
salute significa anche... 
drizzare le orecchie su 
uno dei sensi che ci con-
sente di restare connessi 
al mondo. 
Il Comitato di Civitavec-
chia della Croce Rossa Ita-
liana ed il Comune di Civi-
tavecchia aderiscono alla 
campagna “La prevenzio-
ne in comune” promossa 
dalla “Nonno Ascoltami 
Udito Italia Onlus”, asso-
ciazione attiva a livello 

nazionale nella preven-
zione delle malattie uditi-
ve.
Martedì 25 Febbraio e 
Martedì 3 Marzo, dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00 
sarà possibile effettuare 
lo screening gratuito con 
l’esame dell’udito residuo 
presso la sede della Croce 
Rossa, in viale Matteotti 
66/B.
Lo screening è rivolto a 
tutti i cittadini ed è parti-
colarmente consigliato a 

chi ha superato i 60 anni 
di età.
I disturbi uditivi sono una 
patologia sottovalutata ed 
in costante aumento, an-
che tra i giovani. Adottare 
stili di vita corretti e con-
trollare periodicamente 
l’udito è la miglior forma 
di prevenzione e, attraver-
so un esame semplice ed 
indolore, è possibile dia-
gnosticare precocemente 
questi disturbi prima che 
diventino irreversibili.

Riccetti: “Abbattiamo le barriere”
L’assessore: fondi per immobili privati da rendere agibili ai disabili, c’è tempo fino al 1 marzo

Sono aperti i 
termini per la 
concessione di 

contributi finaliz-
zati al superamento 
e alla eliminazione 
delle barriere archi-
tettoniche. A darne 
notizia è l’Assesso-
re ai Servizi sociali, 
Alessandra Riccet-
ti. “L’avviso pubbli-
co è stato pubblica-
to nei giorni scorsi 
dal Comune di Civi-
tavecchia e prevede 
la concessione di 
contributi a fondo 
perduto per la rea-
lizzazione di opere 
finalizzate al su-
peramento ed alla 

eliminazione delle 
barriere architetto-
niche in immobili 
privati già esisten-
ti, ove risiedono 
portatori di me-
nomazioni o limi-

tazioni funzionali 
permanenti. Chia-
ramente si tratta 
di una opportuni-
tà che deve essere 
colta da tutti i sog-
getti interessati, 

in quanto consen-
tirà di dare acces-
so a persone con 
mobilità ridotta e 
quindi di vincere 
una battaglia di ci-
viltà. È importante 

quindi che vi sia la 
massima risposta 
possibile, entro il 
1 marzo prossimo. 
Il termine ultimo 
per la presentazio-
ne della domanda 

è infatti fissato a 
quella data. I nostri 
uffici, e io perso-
nalmente, siamo a 
disposizione per 
ogni delucidazio-
ne”.
Per ogni ulteriore 
informazione, il 
personale ammini-
strativo dell’Uffi-
cio Servizi Sociali 
è a disposizione al 
numero telefoni-
co 0766/590764. 
È inoltre possibile 
scaricare la docu-
mentazione nella 
sezione degli Avvi-
si Pubblici del sito 
del Comune di Civi-
tavecchia.

Udito, lo screening è gratis
Visite al Comitato della Croce Rossa il 25 febbraio e il 3 marzo

Se perdi l’udito, non lo recuperi!

CONTROLLA IL TUO UDITO!

 martedì 25  FEBBRAIO

martedì 03 MARZO

SEDE CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CIVITAVECCHIA 

Viale Matteotti n. 66/B

CIVITAVECCHIA (RM)

dalle ore 14:00 alle ore 18:00

dalle ore 14:00 alle ore 18:00
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RICHIEDI UN PREVENTIVO

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

Pubblicato dal Comune l’avviso per la gestione dell’ex dopolavoro ferroviario sul lungomare Thaon de Revel

Spiaggia libera: si cercano operatori
Le candidature dovranno essere presentate entro il 9 marzo all’ufficio protocollo

“Conoscere il linguaggio del bambino”
Martedì l’appuntamento gratuito con l’educatrice Valentina Piattelli all’Asilo Nido Comunale di Campo dell’Oro

“A quale età compaiono le prime 
parole?” ,“Cosa fare se non ca-

piamo cosa dicono i nostri bambini?”, 
“Dobbiamo correggerli quando sba-
gliano?” , “Come possiamo aiutarli?”.  
Sono queste alcune delle domande a 
cui risponderà Valentina Piattelli, Edu-
catrice e Psicologa, nel corso del nuovo 
appuntamento organizzato dalla BI-
BLIONIDOTECA, presso l’Asilo Nido Co-
munale “Il Giardino di Ginevra” in Via 
Lombardia (Campo dell’Oro). L’evento 

è in programma martedì 25 febbraio 
a partire dalle ore 15.30 e si intitolata 
CONOSCERE E STIMOLARE IL LINGUAG-
GIO DEL BAMBINO - Tappe di sviluppo 
del linguaggio e strategie di promozio-
ne. L’incontro è rivolto ai genitori che 
vogliono conoscere o approfondire le 
normali tappe dello sviluppo del lin-
guaggio, sapere come riconoscere un 
ritardo e capire quando rivolgersi ad 
uno specialista. Il linguaggio rappre-
senta un’importante forma di relazione 

e imparare a giocare e leggere insieme 
nel modo giusto può aiutare a costruire 
la comunicazione . L’incontro è stato 
pensato per parlare insieme e confron-
tarci sull’importanza che il linguaggio 
ricopre nello sviluppo dei bambini, 
nel nostro rapporto e nell’interazione 
con loro. L’evento è gratuito e riserva-
to ad un massimo di 10 partecipanti 
(non accompagnati da bambini) ed è 
consigliata la prenotazione al numero 
0766/32242.

Pubblicato l’Avviso 
Pubblico per la ri-
cerca di operatori 

economici interessati 
alla gestione della spiag-
gia libera con servizi de-
nominata ex dopolavoro 
ferroviario in concessio-
ne al Comune di Civita-
vecchia sita in lungoma-
re Thaon de Revel”.
L’Avviso Pubblico e la 
relativa modulistica da 
utilizzare per presenta-
re le candidature po-
tranno essere scaricate 
dalla sezione “Avvisi 
Pubblici 2020” del sito 
istituzionale del Comu-
ne di Civitavecchia al 
seguente indirizzo: 
http://www.comune.ci-
vitavecchia.rm.it/avvi-
si-pubblici-2020/

L’affidamento in con-
venzione della gestione 
dei servizi connessi alla 
balneazione sulla spiag-
gia libera con servizi de-
nominata ex dopolavoro 
ferroviario dovrà essere 
a costo zero per il Co-

mune di Civitavecchia. 
Dovranno essere garan-
titi i servizi balneari ri-
chiesti e sarà consentito 
di effettuare il servizio 
noleggio di attrezzature 
da spiaggia su richiesta 
dell’utenza e l’attività di 

somministrazione con 
un piccolo chiosco/bar. 
Il posizionamento sta-
gionale sull’arenile del-
le strutture in legno e 
materiali eco-compati-
bili necessari all’esple-
tamento dei servizi bal-

neari sarà assentito 
previa acquisizione del-
le autorizzazioni di leg-
ge come indicate 
nell’Avviso pubblico.
Possono partecipare alla 
procedura di selezione 
tutti gli operatori eco-
nomici - cooperative - 
associazioni sportive 
che ne hanno interesse 
nel rispetto dei requisiti 
richiesti nell’Avviso 
Pubblico
Le candidature dovran-
no essere presentate in 
conformità a quanto 
previsto nell’Avviso 
Pubblico entro e non ol-
tre le ore 12:00 del 09 
Marzo 2020 all’Ufficio 
Protocollo del Comune 
di Civitavecchia, sito in 
p.le Guglielmotti,7



0766news
26 Febbraio 2020 Salute6

Piede di Charcot (1° parte)
Si definisce piede di Char-

cot una delle più gravi 
complicanze del diabete. 

Rappresenta infatti una par-
ticolare condizione clinica, 
che nella sua fase iniziale è 
caratterizzata da una infiam-
mazione che interessa i tes-
suti molli, tendini, legamenti 
e strutture ossee del piede. I 
dati epidemiologici su questa 
patologia sono pochi e discor-
danti, in letteratura non esi-
stono studi di popolazioni che 
consentono di delineare una 
reale prevalenza della patolo-
gia del piede di Charcot. Spes-
so, molti casi di piede di Char-
cot non vengono riconosciuti 
come tali e quindi corretta-
mente diagnosticati. In molti 
casi un ritardo nella diagnosi 
può portare a severe e debili-
tanti deformità strutturali del 
piede aumentando il rischio di 
comparsa di lesioni ulcerative 
e di interventi di amputazione 
minore e/o maggiore.
Fattori di rischio: Potenziali 
fattori di rischio, in aggiun-
ta alla neuropatia periferica, 
sono l’età, il peso e la dura-
ta del diabete. In pazienti af-
fetti da diabete, l’insorgenza 
dell’osteoartropatia di Char-
cot è maggiore tra la V e la 
VI decade di vita, l’età media 
dei pazienti con tale patologia 
è intorno ai 57 anni. Il peso 
corporeo è considerato un po-
tenziale fattore di rischio per 
l’insorgenza della patologia, 
poiché il tipico paziente dia-
betico con tale complicanza è 
in soprappeso. Studi scientifi-
ci hanno dimostrato di come 

una condizione di obesità, è 
associata ad un aumentata in-
cidenza di osteoartropatia di 
Charcot. La durata di diabete 
potrebbe associarsi allo svi-
luppo della patologia con re-
lative differenze tra il diabe-
te tipo 1 e quello di tipo 2. I 
pazienti affetti da diabete tipo 
1 hanno una maggiore percen-
tuale di sviluppare lo charcot 
a 20-24 anni dall’esordio della 
malattia, quelli di tipo 2 a 5-9 
anni dalla diagnosi di diabete.
Il piede di Charcot, rimane una 
delle maggiori cause di de-
formità articolare nei pazien-
ti con diabete, nella sua fase 
cronica è caratterizzata da de-
formità strutturale del piede 
e da una maggiore instabilità 
articolare, specialmente se ad 
essere coinvolta è la struttura 
tibio-tarsica. Deformità ed in-
stabilità articolare sono spes-
so causa di lesioni ulcerative 
croniche, quindi predisposte 
a processi infettivi che posso-
no coinvolgere la struttura os-
sea sottostante e pertanto as-
sociate ad una elevato rischio 

amputativo.
Manifestazioni cliniche: La 
storia naturale dell’osteoar-
tropatia di Charcot è contrad-
distinta da due differenti fasi 
di evoluzione clinica: fase 
acuta attiva e cronica inattiva.
Fase acuta: Rappresenta la 
fase iniziale di maggiore dif-
ficoltà diagnostica e di conse-
guenza spesso misconosciuta. 
Il quadro clinico dell’osteoar-
tropatia di Charcot nella sua 
fase acuta si caratterizza per 
la presenza di segni specifi-
ci di infiammazione. Il piede 

coinvolto dal processo osteo-
articolare presenta edema, 
iperemia, aumento della tem-
peratura cutanea con diffe-
renza di almeno 2 °C verso il 
controlaterale. La differenza 
di temperatura può arrivare 
anche a 10 °C. Si può o meno 
associare una sintomatologia 
dolorosa locale, sia a riposo 
che durante il carico, seppur 
in presenza di neuropatia pe-
riferica.

(continua nella 
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico



La nostra società è impron-
tata sul culto dell’imma-
gine. Siamo aggrediti 

dalle immagini. Basti pensare 
alla televisione, ai computer e 
ai social, agli smartphon e ai 
suoi selfie, la pubblicità, alle 
telecamere piazzate ovunque 
nelle strade, nelle banche, nei 
supermarket, nelle case, nelle 
macchine, ecc. tutto sembra 
sempre più sotto il controllo 
dei nostri occhi e dell’occhio 
di un “grande fratello” che ci 
spia, ci osserva, ci guarda. Il 
primato tra i nostri 5 sensi 
fisici spetta alla vista. E così 
siamo ossessionati dall’appa-
rire, dall’ostentare, dal farci 
vedere e al tempo stesso dal 
guardare. La vista è il sen-
so per eccellenza proiettato 
all’esterno, a seguire viene 
l’udito e poi tutti gli altri. Ma 
che uso facciamo dei nostri 
sensi? Per lo più li usiamo 
condizionati dalla cultura e 
dalla mentalità che ci per-
meano sin da quando siamo 
piccoli. Veniamo osservati, 
educati, addestrati, indottri-
nati e così, crescendo, impa-
riamo a fare con gli altri. Ve-
niamo cresciuti dal controllo 
dei genitori, degli insegnanti, 
dei mezzi di comunicazione 
per continuare ad esserlo dai 
datori di lavoro, dagli amici, 
dai partner, dai vicini di casa, 
dal sistema in generale. Tutta 

la nostra vita è sempre di più 
sotto controllo! Arriverà un 
giorno dove non ci sarà più 
la moneta contante e ogni no-
stro movimento, gusto, scel-
ta verranno osservati, stimati 
e catalogati da un algoritmo 
per mezzo della nostra car-
ta di credito. C’è chi pensa 
anche che, in un futuro non 
tanto lontano, ci verranno 
innestati dei microchip sot-
tocutanei con cui verremo 
identificati, potremmo paga-
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Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. La modernità sta atrofizzando la vita interiore e sta penetrando subdolamente i nostri rapporti (1° parte) 

L’AMORE SOTTO CONTROLLO

re tutto e accedere in banca o 
negli aereoporti senza più do-
cumenti né carte di credito. 
Con queste premesse è facile 
capire perché viene sponta-
neo controllare anche in amo-
re: “ciao tesoro, dove sei?, che 
fai? Con chi stai parlando?”, 
sono i messaggi più frequenti 
nelle chat e le frasi più pro-
nunciate nelle conversazioni 
telefoniche. L’occhio è vigile e 
attento sugli altri e su ciò che 
fanno! Da questo valutiamo 
quanto valgono le persone, 
quanto ci amano, quanto ci 
sono fedeli. È sempre più fre-
quente controllare il cellula-

re del partner, la sua pagina 
facebook e i suoi contatti e 
dove si trova, visto che sono 
state attivate le funzioni di 
rilevamento della posizione 
attraverso il segnale satel-
litare. Come nel caso di una 
coppia che ho seguito nella 
crisi coniugale scatenata dal 
fatto che lui ha detto alla mo-
glie di doversi recare a Tar-
quinia per una cena di lavoro 
ma la moglie ha scoperto da 
facebook che, invece, il suo 
smartphon rilevava la sua po-
sizione a Ladispoli. O il caso 
di un’altra coppia che è en-
trata in crisi perché la moglie 
era solita uscire con un’ami-
ca, ma il marito ha installato 
una microcamera nella sua 
macchina scoprendo così 
che, invece, in macchina di 
lei saliva un amico!  

(continua nella
prossima edizione)



Mentre sembra che 
dall’intercetta-
zione di una tele-

fonata con Laura Taroni, 
l’infermiera sua amante, 
riportata in parte da un 
noto giornale, il medico 
abbia avuto a precisare 
che il suo agire era solo 
finalizzato a praticare 
una sorta di eutanasia, 
ma subito contrastato 
dall’infermiera che gli 
avrebbe risposto: “L’eu-
tanasia è un’altra cosa: è 
quando una persona lu-
cida e cosciente ti chie-
de di porre fine alla sua 
vita”. Cazzaniga a que-
sto punto, per nulla tur-
bato e apparentemente 
ben conscio delle sue 
azioni, avrebbe repli-
cato: “Allora è omicidio 
volontario”.  
Ma, chi è davvero Cazza-
niga? Una laurea in me-
dicina e chirurgia con-
seguita nell’anno 1984. 
Divorziato da anni dalla 
moglie, con la quale da 
tempo peraltro, non ha 
più alcun contatto. 
Un lavoratore assiduo 
ed apparentemente in-
stancabile del reparto 
di pronto soccorso, ma 
anche un mancato con-
sigliere comunale, che 
alle elezioni ha ottenuto 
solamente sette prefe-
renze.
Colleziona spade, insie-
me alla sua amante e 

stando a quanto dicono 
i vertici dell’ospedale, 
assiduo assuntore di 
cocaina, tanto che da 
un’intercettazione te-
lefonica di uno di essi, 
questi avrebbe riporta-
to, riferendosi al Cazza-
niga, che adesso vuole 
disintossicarsi, perchè 
con la coca “sta esage-
rando”. 
Un dirigente ospeda-
liero, in una conversa-
zione con il direttore 
sanitario, entrambi in-
dagati, riferendosi alla 
“bamba” e riproducen-
do il rumore della nari-
ce che aspira, afferma: 
“Nella sua sbulloneria, 
(quella di Cazzaniga), fu 
corretto. Disse: “Io ho 
questo problema. E vo-
glio uscirne”. “In questo 

periodo vorrei tornare 
quanto meno... Non dico 
che smetto ma almeno... 
Perché non ce la faccio 
più”.
Per i vicini della casa di 
via Monte Grappa a Ro-
vellasca in provincia di 
Como, ove risiedeva pri-
ma del suo arresto e di-
stante circa sei chilome-
tri dall’abitazione della 
sua amante Laura Ta-
roni, Cazzaniga era un 
uomo restio e schivo ed 
apparentemente depres-
so, e che non dava per 
nulla l’impressione che 
avesse esercitato la pro-
fessione medica. Mentre 
secondo quanto riferi-
to da un ristoratore del 
luogo, l’uomo, quando 
si trovava insieme alla 
sua compagna ed ai di 

lei due figli, per i quali 
nutriva particolare sim-
patia ed affetto, sarebbe 
apparso sereno e felice. 
Leonardo Cazzaniga e 
quella lunghissima re-
lazione con l’infermiera 
Laura Taroni, vent’anni 
più giovane di lui, ini-
ziata ancora prima che 
quest’ultima contrasse 
matrimonio con Massi-
mo Guerra, deceduto a 
46 anni il 30 giugno del 
2013.
Ed è proprio della sua 
morte, che è stata rite-
nuta responsabile la Ta-
roni, la quale, secondo 
la Procura, sin dal 2011, 
riuscendo a convincere 
il marito, Massimo Guer-
ra, con la complicità del 
Cazzaniga, (che avrebbe 
falsificato alcuni docu-

menti ed esami sanita-
ri), di essere malato di 
diabete ed affetto da 
complicanze cardiocir-
colatorie, avrebbe ini-
ziato a somministrargli, 
senza che il marito stes-
so ne fosse a conoscen-
za, dosi sempre maggio-
ri di antidepressivi, per 
poi passare ad iniettar-
gli, sempre a sua insa-
puta, rilevanti dosi di 
insulina, senza che que-
sti fosse effettivamente 
portatore della malattia 
diabetica

(continua nella
prossima edizione)
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I Serial Killer
Assassini seriali. L’angelo della morte dell’ospedale di Saronno (2° parte)
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Ubicato nel Co-
mune di Tolfa, il 
castello di Rota, 

con il proprio borgo, 
sorge sopra un poggio 
(m 195  s.l.m.)  a guar-
dia della vallata, posto 
sull’affluenza del fosso 
Verginese con il fiume 
Mignone. Il feudo sor-
to in epoca medioevale 
è ricco di testimonian-
ze dell’età del Bronzo e 
forse, vista la vicinanza 
delle necropoli di Grot-
tini, Poggio San Pietro, 
Conserva e Ferrone, fu 
un pagus in epoca etru-
sca. Secondo lo storico 
Martinori trae il suo 
nome dai primi proprie-
tari, gli Annibaldi che 
nel XIII secolo posse-
dendo il Colosseo, ac-
quistato dai Frangipane 
nel 1244, erano indicati 
come “de Rota Colisei” 
e in effetti un Riccardo 
degli Annibaldi de Rota 
risulta potestà di Viter-
bo nel conclave papali-
no del 1279, proprio nel 
periodo in cui Viterbo 
con Corneto si conten-
devano i territori dei 
Monti della Tolfa (Monte 
Monastero, Piantange-
li). Malvisti dal papa Bo-

nifacio VIII è forse per 
tale motivo che nel 1303 
il castri Rote risulta di 
proprietà di Oduccio e 
Veraldo di Tolfavecchia, 
in tale periodo era quin-
di una turris fortificata 
con un’economia di tipo 
curtense. Il feudo, forse 
per la peste del 1348, 
nel 1421 risulta tra le 
terre destructe et inha-
bitate con soli 81 abi-
tanti, acquistato da Lu-
dovico e Pietro, signori 
di Tolfavecchia e ritenu-

ti Frangipane, risulterà 
poi conteso tra i feuda-
tari locali e la Reveren-
da Camera Apostolica 
fino all’acquisto nel 
1492 da parte di Gen-
tile Virginio Orsini che 
lo dona a Giorgio Santa-
croce l’anno seguente. 
In questo frangente no-
nostante la popolazione 
sale al numero di 400 
abitanti, Rota risulta 
nei documenti sempre 
tenimentum castri diru-
ti  e sive casalis. Con i 

Santacroce abbiamo nel 
XVI secolo la costruzio-
ne del borgo con il mu-
lino, il forno e la Chiesa 
di San Girolamo in stile 
Barocco. La cittadella 
segue i modelli urbani-
stici rinascimentali del-
la “città ideale” con uno 
sviluppo lineare, archi-
tetti del progetto saran-
no Traiano Schiratti e 
forse Martino Longhi. 
Nel XVII secolo il feudo 
di Rota passerà ancora 
agli Orsini e dopo a Ce-

sare Baldinotti che co-
struirà il secondo piano 
del palazzo nobiliare, 
su progetto forse di Gio-
vanni Antonio De Rossi, 
gli affreschi invece sono 
attribuiti ai fratelli Gi-
mignani, mentre quelli 
della cappella  sono del 
Passeri, inoltre il nuovo 
proprietario redigerà 
il primo statuto (Ordi-
nationi che si dovranno 
osservare nel castello di 
Rota, 1668). Infine Rota 
nel 1698 passa ai mar-
chesi Del Grillo che lo 
manterranno fino al 
1789, anno in cui sarà 
acquistato dai Lepri, at-
tuali proprietari. Il bor-
go per la sua originalità 
e antica conservazione, 
mantiene un suo fasci-
no particolare, soprat-
tutto perché circondato 
da una natura inconta-
minata, per tale moti-
vo è spesso usato come 
location cinematografi-
ca. Infatti vi sono stati 
girati film come “Il sor-
passo” di Risi (1962), 
“L’arcano incantatore” 
di Avati (1996) e serie tv 
come “Elisa Di Rivaom-
brosa” (2003) e “I Medi-
ci” (2016).

Il feudo di Rota
Un borgo medioevale nella Tolfa.  A cura di Glauco Stracci - SSC
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di Carlo Gattavilla
 

Il Civitavecchia cal-
cio chiude la pratica 
Vigor Perconti calan-

do un tris (0-3).
Oltre alla firma di Sa-
muele Cerroni, che ha 
aperto le danze intorno 
al 20’, a far sorridere i 
nerazzurri ci ha pensa-
to Alessandro France-
schi siglando una dop-
pietta in pochi minuti 
e non oltre il 65’.
Ma il taccuino si è arric-
chito con altri episodi. 
In precedenza, infatti, 
la Vigor Perconti ave-
va sbagliato un calcio 
di rigore così come i 

nerazzurri, fallivano il 
penalty con Ruggiero. 
Cartellino rosso invece 
per il difensore centra-
le Leone.
Grazie a questo succes-
so esterno, Bevilacqua 
e compagni rimangono 
ancorati, con 40 punti 
all’attivo, al quarto po-
sto della classifica ge-
nerale del campionato 
di Eccellenza.
“È un risultato ottimo 
- dichiara il tecnico Pa-
olo Caputo - sono sod-
disfatto della presta-
zione dei ragazzi che 
hanno dimostrato un 
gran carattere soprat-
tutto quando siamo 

rimasti in inferiorità 
numerica, per l’allon-
tanamento di Leone. 
Con un uomo in meno 
abbiamo dominato la 
scena. Il quarto posto? 
Non sono abituato a 
guardare la classifica 
con tabelle o similari 
- conclude l’allenatore 
dei nerazzurri - gio-
chiamo gara dopo gara 
e solo alla fine tirere-
mo le somme”.
La verità è che il pros-
simo avversario, al 
Tamagnini, è la peri-
colante Boreale. La ti-
foseria civitavecchiese 
sogna l’ennesima vit-
toria. 

Senza Leone, 10 leoni
Calcio Eccellenza. Il Civitavecchia supera agevolmente l’ostacolo Vigor 

Perconti nonostante il cartellino rosso. Caputo: “Prova di gran carattere”

Occasione persa per il 
Città di Cerveteri, ar-
rembante Tolfa, San-
ta Marinella e Csl nella 
nebbia. 
Questo il referto della 
ventitreesima giornata 
del campionato di Pro-
mozione. Conbil risul-
tato a reti I violate (0-
0) il Città di Cerveteri 
ha diviso la posta con 
il Bomarzo mettendo in 
luce le polveri bagna-
te della formazione di 
Daniele Fracassa. I ce-
riti insomma non han-
no saputo approfittare 
del mezzo passo falso 
della capolista Fiumici-
no, con gli aeroportuali 
bloccati anch’essi sullo 
0-0 dal Monte Mario.
Il Tolfa, invece, si gode 
il buon momento di for-
ma e supera col minimo 
vantaggio (0-1) il Ronci-
glione United, nell’an-
ticipo di sabato. Per 

i biancorossi a segno 
Campari che manda per 
traverso il carnevale al 
team viterbese.
Pareggia (1-1)  il San-
ta Marinella di Claudio 
Franci che affrontava 
al Tamagnini il Fregene 
Maccarese. Al vantaggio 
di Chesne, è giunta la 
rete degli ospiti dopo 
neanche cinque minuti 
di gioco.
Infine la CSL Soccer, 
sconfitta (4-2) ancora 
una volta in trasferta, 
stavolta per mano del 
Grifone Gialloverde. I 
Leoni di mister Riccar-
do Sperduti hanno te-
nuto a lungo la gara poi 
i capitolini hanno chiu-
so la gara lasciando ai 
civitavecchiesi solo bri-
ciole. De Carli e Delo-
gu I marcatori della Csl  
Soccer.

C. G. 

Promozione: la Csl 
ha il mal di trasferta
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Civitavecchia, allunga la serie
Calcio Eccellenza. Contro la Boreale-Don Orione i tifosi nerazzurri sperano 

in un’altra vittoria consecutiva per sognare qualcosa in più del quarto posto

di Carlo Gattavilla

Civitavecchia cal-
cio - Boreale /Don 
Orione è la gara 

della ventiquattresima 
giornata del campio-
nato di Eccellenza. I 
nerazzurri, forti della 
vittoria esterna ai dan-
ni della Vigor Perconti, 
ospitano l Tamagnini 
la formazione capito-
lina reduce dal ko di 
domenica scorsa per 
mano dell’Anzio.

La formazione di Paolo 
Caputo ritrova il pub-
blico amico pronto a 
sostenere “fino al no-
vantesimo” la Vecchia, 
contro una pericolante 
a 24 punti. La posizio-
ne della Boreale infatti 
è medio bassa, colora-
ta di arancione per in-
tendersi.
La tabella degli ospiti 
però è chiaramente da 
trasferta: cinque vitto-
rie, un pareggio e tre 
sconfitte. Simile è la 

schermata del Civita-
vecchia che fra le mura 
amiche ha collezionato 
18 punti, con cinque 
vittorie, tre pareggi e 
tre sconfitte.
Sicur, tra le fila dei ne-
razzurri, l’assenza del 
difensore centrale Le-
one, “colpito” da car-
tellino rosso nel corso 
della gara con la Vigor 
Perconti. Fischio di ini-
zio al Tamagnini è fis-
sato come sempre alle 
ore 15.

In Promozione, archivia-
ta la giornata di dome-
nica che aveva portato 
poco “carburante” alle 
compagini del nostro 
comprensorio, ecco il 
rombare dei motori per 
l’imminente turno di 
campionato, il settimo di 
ritorno. 
La Csl Soccer ospita al 
Gagliardini la Vigor Ac-
quapendente. Una gara 
che sulla carta dà poche 
speranze ai Leoni di 
Riccardo Sperduti poi-
ché questi rimangono in 
penultima posizione, a 
tre punti dalla zona play 
out. La Vigor, dal canto 
suo, ha ben altri obiet-
tivi. I viterbesi infatti 
sono a ridosso del grup-
petto di testa ed hanno 

ambizioni di risalita. 
Trasferte invece per Cit-
tà di Cerveteri, Tolfa e 
Santa Marinella. 
La formazione di Danie-
le Fracassa è attesa sul 
rettangolo di gioco del 
Montefiascone mentre il 
Santa Marinella di Clau-
dio Franci si reca sul 
campo della Luiss. 
La gara di cartello è sicu-
ramente Fiumicino - Tol-
fa. Un faccia a faccia tra 
la capolista del girone A 
e i collinari di Andrea Pa-
cenza che con la recente 
sterzata si sono ripresi 
la terza poltrona. 
Un match da tripla, quin-
di, che va seguito fino 
all’ultimo momento. 

C. G.

Promozione: il Tolfa
sulla pista di decollo 

a Fiumicino
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PALLANUOTO SERIE A2. Snc: arriva il Cus Unime al Pala Galli. Inizio alle 16,30  

Rossocelesti a caccia dei 3 punti  
Ultima partita interna per il 

girone di andata per la 
SNC che ospita al Pala 

Galli (ore 16,30) il Cus Unime 
Messina in una gara importan-
tissima per i colori rosso cele-
sti. Dopo nove giornate in clas-
sifica il sette di Marco Pagliarini 
staziona all’ottavo posto con 
10 punti, con quattro lunghez-
ze di vantaggio sulla zona play-
out. Un percorso con luci ed 
ombre quello dei rosso celesti, 
che possiamo dire che spesso 
si sono espressi meglio quando 
hanno perso, vedi le partita 
contro Anzio e Catania. Sabato 
scorso con i romani del Tusco-
lano, poi, Romiti e compagni, 
non sono riusciti ad avere ra-
gione di una squadra molto più 
debole. Poca la verve e la con-
centrazione dei civitavecchiesi, 
che non sono riusciti a sfrutta-
re l’occasione per distanziare 
con sicurezza le zone pericolo-
se della classifica Tornando 
alla partita del Foro Italico Il 
match inizia con il vantaggio 
rossoblù, ribaltato nella secon-
da parte del primo tempo dai 
civitavecchiesi. Seconda forza 
turbolenta, con la fisicità degli 
uomini di Neroni che si fa sen-
tire. Al campo di metà vasca 
Enel Snc sotto 4-3, con Visciola 

che tiene a galla i suoi con un 
rigore parato. Primi minuti svo-
gliati anche per il terzo tempo 
per i rosso celesti, che rischia-
no più volte il -3, ma che poi 
riescono a tirare su la testa e ad 
aggrapparsi al 5-5. Uno svario-
ne di Visciola permette ai pa-
droni di casa di riportarsi avan-
ti nel finale di quarto. +2 
Tuscolano a inizio ultimo tem-
po e civitavecchiesi senza Luca 
Pagliarini, fuori per gioco vio-
lento. Più con il cuore che con 
le energie, il Civitavecchia recu-
pera e pareggia per il 9-9, pri-
mo del nuovo vantaggio roma-
no. Ci pensa Castello a trovare 
il pari in doppia superiorità nu-
merica: In evidenza Checchini 

con un poker. Purtroppo non 
sono ancora pienamente saliti 
alla ribalta i cosi detti i giovani 

della rosa. Non perché non ven-
gano utilizzati, anzi, ma perché 
non sono costanti, difficilmen-
te succede che riescano a ripe-
tere più di due prestazioni sod-
disfacenti consecutive. Non si 
vuole assolutamente sminuirli, 
tutt’altro, ma è necessaria una 
loro cresciuta ulteriore per fare 
in modo che possano prendere 
le redini della squadra e assicu-
rare un futuro roseo all’Enel 
Snc. Detto questo ecco che i 3 
punti in palio sabato contro il 
Messina diventa fondamentali 
per mantenersi sopra la soglia 
critica dei play out ed attendere 
cosi in tranquillità tempi mi-
gliori.

Al pala Riccucci sbarca l’Anzio 
Continua il momento felice dei civitavecchiesi ora in piena zona play off

La Cestistica, dopo 
un tempo supple-
mentare, vince in 
casa Frascati 84-83 
e si porta a -2 dal 
settimo posto occu-
pato da Anzio, pros-
simo avversario di 
Civitavecchia nella 
settima giornata del 
campionato di Serie 
C Gold in program-
ma sabato alle 18 
al PalaRiccucci. La f 
Stemar 90 con que-
sto successo supera 
proprio il Frascati, 
ora distante quattro 
lunghezze.
«Una partita - spiega 
coach Ferdinando 
De Maria - non da 
noi. Abbiamo sba-
gliato tanti liberi e 
commesso troppe 
forzature al tiro, le 
quali ci sono co-
state tiri aperti da 
parte loro. Con più 
attenzione la gara si 
sarebbe potuta chiu-
dere prima. I ragaz-
zi sono comunque 
stati bravi a tenere il 
loro rientro e a gio-
care bene i possessi 
decisivi». Partita ter-
minata all’overtime 
ma sempre tenuta in 
mano dai civitavec-

chiesi: decisamente 
equilibrata, ma nel 
secondo quarto c’è 
stata una prevalen-
za del quintetto di 
Cecconi, mentre 
quello di De Maria è 
venuto fuori nel ter-
zo parziale. Anche 
nell’ultimo Campo-
giani e compagni 
sono stati spesso 
davanti, come di-
mostra il +6 a pochi 
minuti dalla sirena, 
poi vanificato dai 
padroni di casa. 
Anche nell’overtime 
la Ste.Mar 90 è quasi 
sempre avanti, poi 
a 10 secondi dalla 
fine Cecchetti cam-
bia il volto della 
gara, ma il canestro 
finale ha ribaltato 
ancora lo scenario, 
con la grandissima 
esultanza rossonera. 
Da segnalare la pre-

senza, ma da zero 
minuti, per Gianvin-
cenzi, che non ha re-
cuperato pienamen-
te dall’influenza. 23 
punti, 14 rimbalzi e 
nove falli subiti per 
Zivkovic Questo il 
tabellino del Civita-
vecchia: Hankerson 
15; Giulavogui 9; 
Campogiani (C) 4; 
Bezzi 6; Zivkovic 23; 
Bencni ne; Gianvin-
cenzi ne; Bottone V. 
15; Spada 7, Con-
verso 5. Coach: De 
Maria.Sabato si tor-
na a giocare in casa 
ospitando al pala 
Riccucci (ore 18) il 
basket Anzio che è 
la squadra sopra di 
2 punti in classifica 
ai rosso neri che 
quindi vincendo 
potremmo salire in 
classifica al settimo 
posto.
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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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Il Comune annuncia lo stop della provinciale dal 9 marzo all’8 aprile per lavori

Tolfa-S. Severa: chiude la strada
Dal 9 marzo 

all’8 apri-
le rimarrà 

chiusa la strada 
Tolfa – Santa Seve-
ra. “Il Comune di 
Tolfa avvisa tutti 
i cittadini che al 
fine di permette-
re i lavori relati-
vi al Lotto 1 per il 
rifacimento della 
strada provinciale 
3b Tolfa-Santa Se-
vera, si rende ne-
cessario procedere 
alla chiusura della 
stessa nel tratto 
tra il km 12 e il km 
13” si legge nella 
pagina Facebook 
del Comune di Tol-
fa. “Al momento 
l’intervento è pro-
grammato dal gior-
no 9 Marzo al gior-
no 8 Aprile 2020 e 
in tale periodo non 
sarà possibile per-
correre l’arteria. 

Nei prossimi giorni 
seguiranno aggior-
namenti e informa-
zioni di dettaglio, 
ma intanto invitia-
mo gli automobili-
sti a programmare 
percorsi alternati-
vi. La Città Metro-
politana di Roma 
Capitale, acco-

gliendo le pressan-
ti richieste del Co-
mune di Tolfa degli 
ultimi anni, ha pro-
grammato nelle an-
nualità 2020, 2021, 
2022 il rifacimento 
completo dell’ar-
teria per tutti i 22 
km. Il lotto 1 (2020) 
prevede importanti 

lavori di consolida-
mento definitivo 
e rifacimento del 
tratto più compro-
messo, quello ap-
punto compreso 
tra il km 12 e 13. 
Al momento sono 
in fase di progetta-
zione i successivi 
lotti”.

Appunta-
mento 

con il car-
nevale ad 
Allumiere. 
Sabato 22 
febbraio in 
programma 
la sfilata dei 
carri con 
partenza da 
via Basoli 
alle 15, a 

seguire alle 
16.30 previ-
sto il gran finale 
in piazza. Sempre 
ad Allumiere inol-
tre venerdì alle 18 
presso il Centro 
Anziani spazio al 
“Spegnilabene” un 
progetto per sen-

sibilizzare i fuma-
tori riguardo l’alto 
potenziale inquina-
te dei ‘mozziconi 
di sigaretta’, sulle 
sanzioni di legge 
e inoltre per infor-
mare sui danni da 
fumo.

Sabato ad Allumiere
la sfilata dei carri
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Carnevalando 2020
domenica a Montalto
Continuano gli 

appuntamen-
ti con il Carnevale 
e non solo anche a 
Montalto di Castro. 
Venerdì alle 17:30 
alla Biblioteca Co-
munale di Montalto 
prevista la Presen-
tazione del libro 
“La Via Allegra Al 

Socialismo” di Ro-
berto Giuliano. Do-
menica 23 febbraio 
dalle 14.30 in pro-
gramma invece la 
sfilata in masche-
ra Carnevalando 
2020 con partenza 
da Piazzale Alberto 
dalla Chiesa - Mon-
talto di Castro.

In collina ‘A tavola con il produttore’
Gli studenti insieme a Stefano De Paolis in visita a Tolfa e Allumiere per conoscere storia e prodotti locali

“Dall’a l lu -
me di Al-
l u m i e r e 

passando alle bot-
teghe storiche di 
Tolfa con degusta-
zione finale ricca di 
prodotti genuini...”. 
E’ il ‘viaggio’ che 
ha coinvolto lunedì 
scorso gli studen-
ti dello Stendhal 
nell’ambito del pro-
getto “A Tavola con 
il Produttore”, il 
percorso di collabo-
razione realizzato 
dall’istituto, comu-
ne di Civitavecchia, 
Coldiretti con la Te-
nuta del Gattopuz-
zo di Stefano De Pa-
olis e le Università 
agrarie di Allumie-
re, Civitavecchia, 

Tarquinia e Tolfa. 
“Nell’ambito dell 
iniziativa di a tavo-
la con il produttore 
ospiti delle Univer-
sità Agrarie di Tolfa 
e Allumiere rappre-

sentate da Rita Pe-
soni e Artebani che 
ringrazio per la loro 
generosità e acco-
glienza dimostra-
ta” scrive De Pao-
lis sulla sua pagina 

Facebook postando 
alcune foto dell’e-
vento. “Non poteva 
mancare il saluto 
istituzionale dei 
Sindaci Luigi Landi 
e Antonio Pasquini” 

conclude il titolare 
dell’azienda Gatto-
puzzo.
Un’iniziativa, quel-
la di “A tavola con 
il produttore che 
mira a far cono-

scere ai giovani il 
proprio territorio e 
l’ambiente, così che 
possano diventare 
loro stessi amba-
sciatori del vivere 
sano.
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Grande successo 
domenica scorsa 
per il Carnevale di 

Tolfa. “Il Comune di Tol-
fa ringrazia tutti coloro 
che hanno partecipato 
al carnevale – scrivono 
dall’amministrazione – 
È stata una folla ocea-
nica e meravigliosa che 
ha riempito di gioia le 
nostre strade! Un rin-
graziamento particola-
re va alle associazioni 
che hanno organizzato 
i carri e la sfilata Grup-
po Scout Tolfa, Banda 
Musicale G. Verdi, Rug-
ged, La Filastrocca, L’I-
sola Felice e alla nostra 
sempre straordinaria 
Protezione Civile che 
insieme alla Croce Ros-
sa ha garantito il neces-
sario supporto”.
Quattro i cortei e i temi 
scelti dalle associazioni 
partecipanti: ad apri-
re la sfilata il Dia de 
los muertos, ovvero il 
giorno dei morti che si 
celebra in Messico, rac-
contato nel film Coco 
messo in scena dagli 
scout; a seguire la nave 
vichinga costruita dal 
Motoclub che ha ripro-
posto una battaglia tra 
i guerrieri nordici e i 
Galli di Asterix e Obelix. 
Poi ancora due classici 
Disney con La Sirenetta 
proposta da l’Isola Feli-
ce e Aladin della banda 

musicale Verdi. 
Un pomeriggio di al-
legria e divertimento 
proseguito con la mu-
sica di Alberto Galli e 
l’intrattenimento del 
giovane presentatore 
Alessandro Tagliani e 

che alla fine della sfi-
lata ha celebrato anche 
un particolare momen-
to istituzionale: il sin-
daco Luigi Landi insie-
me all’assessore alla 
Cultura Cristiano Dio-
nisi hanno infatti inau-

gurato la targa sulla 
facciata del municipio 
che celebra Tolfa come 
Città della cultura della 
Regione Lazio 2020, in-
sieme a Cerveteri, Santa 
Marinella e Allumiere. 
Alle cinque associazio-

ni animatrici del Car-
nevale inoltre Lena Pal-
lucco (che decenni fa 
si inventò questa festa 
in maschera cresciu-
ta anno dopo anno) ha 
consegnato le targhe ri-
cordo. 

Carnevale: successo a Tolfa
Folla oceanica alla sfilata dei carri. Tra i temi scelti la battaglia tra guerrieri nordici e Galli 

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

casse acustiche e tanto altro!


