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La situazione occupazio-
nale all’interno del porto 
e l’attuazione dell’accor-

do di massima per le com-
pensazioni al Comune di Ci-
vitavecchia sono i temi di una 
lettera che il Sindaco Ernesto 
Tedesco ha inviato al Presi-
dente dell’Autorità di sistema 
Portuale, Francesco di Majo. 
“pur comprendendo che la 
crisi ha radici lontane ed è 
soggetta purtroppo anche ad 
eventi imprevedibili, come 
gli ultimi giorni stanno dimo-
strando, la situazione che mi 
viene rappresentata richiede 
da parte mia alcune riflessio-
ni ed altrettante domande. 
Faccio mia, in tal  senso, la 
preoccupazione che mi arriva 
dall’ambito portuale sul fron-
te dell’occupazione”

(continua a pag. 2)

La polemica

Multe, vigili
sotto accusa

A pag. 3

Porto, è allarme rosso
Traffici in picchiata, posti di lavoro a rischio anche nella mobilità e nella sicurezza

Il sindaco scrive a di Majo e gli ricorda pure i milioni da investire in opere pubbliche

All’interno | Attualità, rubriche e sport

Il programma

Già al lavoro
su S. Fermina

A pag. 5



La crisi del porto: focus su salvaguardia occupazionale e impegni assunti dall’Authority col Comune

Interessati Governo e Regione
Tedesco e Grasso hanno inviato una lettera anche al ministro De Micheli e al Presidente Zingaretti

(continua dalla 1)
Numerosi sono i set-
tori, come del resto 
puntualmente ripor-
tato anche dalle cro-
nache cittadine, dai 
quali giunge l’allar-
me circa il rischio 
che lavoratori di vari 
comparti stanno 
correndo. Alle con-
clamate difficoltà 
del settore cantieri-
stico e di quello 
delle merci, si ag-
giungono le situa-
zioni di incertezza 
sollevate in altri set-
tori, quali mobilità e 
sicurezza, e come 
da Lei stesso solle-
vato in una recente 
comunicazione, il 
phase-out del carbo-
ne. Il combinato di-
sposto di queste vi-
cende potrebbe 
creare un vero e 
proprio tsunami a li-
vello occupazionale, 
con centinaia di 
posti di lavoro messi 
a rischio, proprio 
quando invece ci sa-
rebbe bisogno nuove 
fonti di sviluppo e 
quindi di impiego. È 

per questo che non 
mancherò di rap-
portarmi con le parti 
coinvolte, alle quali 
intendo dare tutta la 
disponibilità per 
ascoltarle e per veri-
ficare iniziative 
comuni volte a sal-
vaguardare i dipen-
denti delle varie atti-
vità”.
Il primo cittadino ha 
continuato: “Al con-
tempo, devo anche 
registrare che la per-
cezione di un immo-
bilismo non profi-

cuo sia ingenerata 
anche in relazione 
ad altre vicende che 
riguardano da 
vicino il Comune di 
Civitavecchia. In tal 
senso, rilevo con di-
spiacere che dopo la 
sentenza del Consi-
glio di Stato sui rap-
porti tra l’Ammini-
strazione e l’Adsp, 
cui era seguito un 
accordo di massima 
per i primi investi-
menti da porre in 
essere sul territorio, 
non si è proceduto 

oltre. Alta è invece 
l’esigenza di mettere 
in campo compen-
sazioni dell’attività 
portuale alla città 
che, come ipotizza-
to, potrebbero con-
cretizzarsi sia in 
opere marittime a 
difesa delle nostre 
coste spesso colpite 
dalle mareggiate che 
in opere infrastrut-
turali ed ambientali 
che possano allevia-
re gli effetti dei traf-
fici connessi allo 
scalo che hanno evi-

denti conseguenze 
sulla città”.
Tedesco ha perciò 
concluso: “mi aspet-
to da un lato che 
l’Autorità di Sistema 
Portuale partecipi a 
questa amministra-
zione le problemati-
che emerse e la si-
t u a z i o n e 
occupazionale nello 
scalo e dall’altro che 
possa in tempi bre-
vissimi dare seguito 
agli impegni e alle 
ipotesi di accordo 
sopra indicate”.
Contestualmente, è 
stata anche inviata 
una lettera, a firma 
dello stesso Tedesco 
e del Vicesindaco 
M a s s i m i l i a n o 
Grasso, al ministro 
dei Trasporti Paola 
De Micheli e al Presi-
dente della Regione 
Lazio Nicola Zinga-
retti, in cui si espri-
me preoccupazione 
per la situazione oc-
cupazionale del 
porto e si chiede un 
intervento specifico 
sull’area di crisi di 
Civitavecchia.  
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tavecchia, il prossimo 6 e 7 mar-
zo, presso l’artistica Chiesetta 
San Giovanni di Dio, verrà inau-
gurata la VI edizione di Donna 
Arte, manifestazione organizzata 
dall’Associazione di volontariato 
culturale Amici del Fondo Ranalli.
Una donna a 360° che emerge da 
una dimensione tradizionale con 
un’esposizione di produzioni ar-
tistiche, artigianali e  letterarie, 
frutto di una  creatività e sensibi-

lità tutta femminile.
All’interno della manifestazione 
una mostra e due convegni po-
meridiani dalle 16 alle 19, che ve-
dranno la partecipazione di ven-
tuno rappresentanti provenienti 
dal mondo dell’associazionismo .
Parteciperanno all’evento: Delia 
Pasquale, Ornella Sorice Cossu, 
Mara Prezioso, Anna Rita Pica, 
Anna Palma, Giuliana Panunzi, 
Luigina Galeotti, Agnese Monaldi, 

Rosella Setaccioli, Alice Taranti-
no, Nadia Ramuscello, Rita Pomi, 
Serenella Piermarini, Clara Ramu-
scello, Giulia Lombi, Francesca 
Spina, Martina Salza, Marina Pelu-
so, Marina Ferrari, Marina Marucci 
e Maria Grazia Verzani.
L’evento, con ingresso gratuito e 
aperto a tutta la cittadinanza, si 
svolgerà nelle giornate di venerdì 
6 e sabato 7 marzo dalle 10 alle 12 
e dalle 16 alle 19.
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Ancora una volta finisce sotto accusa l’atteggiamento punitivo della Polizia locale 

Multe, guerra Codacons-Comune 
«Contravvenzioni 
regolarmente pagate 
entro i 5 giorni, ad 
esempio a dicembre, 
il cui pagamento il 
Comando dei vigili 
riferisce di non aver 
ancora ricevuto, a 
febbraio, dal Co-
mune e per questo 
emette a carico del 
multato che ha cor-
rettamente pagato 
nei termini, un ac-
certamento di viola-
zione pari al doppio 
di quanto versato. Il 
tutto arriva per rac-
comandata». Anco-
ra «la Polizia locale 
permette a Gefil di 
effettuare un fermo 
amministrativo ille-
gittimo che riguarda 

anche una multa già 
pagata e preceden-
temente oggetto di 
corretto sgravio da 
parte della Munici-
pale. L’inerzia del 
Comando, per quasi 
un mese, al fermo 
amministrativo ope-
rato da Gefil, fa sì 
che il malcapitato 
sia costretto a fer-
mare l’auto (per non 
incorrere in multe 
fino a 2mila euro), 
ma che non potrà 
probabilmente fare 
il ricorso nei tempi 
giusti».
C’è stata la replica 
del comandante di 
Polizia locale Iva-
no Berti, che ha ri-
conosciuto alcuni 

disagi per l’utenza,  
mentre secondo il 
vicesindaco Massi-
miliano Grasso «nei 
prossimi giorni assi-
cura sarà installato 
il conto alla rovescia 
per il photored del 
semaforo di via Ca-
stronovo, in modo 
che gli automobili-
sti sappiano quan-
to tempo hanno a 
disposizione prima 
che scatti il giallo, 
mentre nè previsto 
un software che con-
senta di poter visio-
nare dal proprio pc i 
fotogrammi dei vari 
dispositivi, senza 
più essere costretti 
a recarsi al Coman-
do».

Venerdì e sabato c’è Donna Arte
La sesta edizione della kermesse organizzata dall’associazione Amici del Fondo 

Ranalli si svolgerà all’interno della ex Chiesta di San Giovanni in piazza Calamatta

Guerra sulle 
multe innesca-
ta dal Coda-

cons. Il presidente 
regionale Sabrina De 
Paolis ha attaccato 
duro. «Code inter-
minabili per visiona-
re foto e filmati del-
le multe comminate 
da photored e tar-
ga-system, al punto 
che molti cittadini 
ci riferiscono di aver 
dovuto rinunciare, 
impossibilitati dalla 
lunga coda, a visio-
nare i filmati». Ma 
la De Paolis punta 
il dito anche contro 
la politica. «Avver-
sione e lotta al Pho-
tored ricorda - sono 
state un cavallo di 
battaglia della cam-
pagna elettorale 
2019 dell’allora con-
sigliere di opposi-
zione Massimilia-
no Grasso, il quale 
però, divenuto vice 
sindaco, addirittura 
con delega alla Poli-
zia municipale, non 
ha eliminato il dia-
bolico dispositivo. 
Anzi, sembra che 
l’amministrazione 
stia incassando cifre 
milionarie». Il Coda-
cons aggiunge come 
problemi ci siano 
anche per chi quelle 
multe le ha pagate. 
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Sarà la Granfondo 
dell’Etruria Meri-
dionale in program-
ma il  20,  21 e  22 
marzo, a inaugura-
re una primavera 
che si preannuncia 
ricca di eventi a Ci-
vitavecchia. 
Nello spazio del-
la marina, infatti, 
sarà allestito un 
villaggio del diver-
timento, animato 
da musica, intratte-

nimento, mercatini 
artigianali ed eno-
gastronomici.  Sarà 
una vetrina promo-
zionale del territo-
rio del litorale ma 
anche della Tuscia, 
presente con alcu-
ne aziende di pro-
dotti tipici locali.
Le eccellenze del 
territorio, non solo 
quelle enogastrono-
miche, ma artisti-
che e archeologiche 

saranno promosse 
nello spazio dell’Ex-
po, occasione per 
far conoscere agli 
sportivi e ai visita-
tori le qualità che 
l’Etruria possa of-
frire. Tema legato 
alla manifestazione 
è sicuramente il tu-
rismo sostenibile, 
bike e cicloturisi-
mo, argomenti di 
cui si parlerà nel 
corso della tre gior-

ni con dibattiti e ri-
flessioni.
La partecipazioni 
di 15 comuni, tra 
la provincia a nord 
di Roma e quella di 
Viterbo, possono ri-
velarsi utili per la 
crescita compren-
soriale. Storia, na-
tura, archeologia 
ed enogastronomia 
si uniscono per es-
sere al centro di un 
evento sportivo.

Al Traiano Enzo Decaro tocca ferro
Il 7 e l’8 marzo il popolare volto televisivo si cimenta in “Non è vero ma ci credo” di De Filippo

Commedia fir-
mata da Pep-
pino De Fi-

lippo nel 1942, 
“Non è vero ma cic 
redo”nella rilettura 
in chiave contem-
poranea del regista 
Leo Muscato con un 
protagonista d’ec-
cezione, Enzo De-
caro, sarà in scena 
nell’ambito della 
stagione teatrale 
promossa da ATCL 
– Associazione Te-
atrale fra i Comu-
ni del Lazio con il 
finanziamento del 
Ministero per le at-
tività Culturali e 
del Turismo, della 
Regione Lazio e del 

Comune di Civita-
vecchia al Teatro 
Traiano il 7 marzo 
ore 21 e 8 marzo 
ore 17.
«Quella che andre-
mo a raccontare è 
una tragedia tutta 
da ridere, popola-
ta da una serie di 
caratteri dai nomi 
improbabili e che 
sono in qualche 
modo versioni mo-
derne delle masche-
re della commedia 
dell’arte. Il prota-
gonista di questa 
storia assomiglia 
tanto ad alcuni per-
sonaggi di Molière 
che Luigi De Filip-
po amava molto» 

così racconta Leo 
Muscato. «L’avaro, 
avarissimo impren-
ditore Gervasio Sa-
vastano, vive nel 
perenne incubo di 

essere vittima del-
la iettatura. La sua 
vita è diventata un 
vero e proprio in-
ferno perché vede 
segni funesti ovun-

que: nella gente 
che incontra, nella 
corrispondenza che 
trova sulla scriva-
nia, nei sogni che fa 
di notte. Forse teme 
che qualcuno o 
qualcosa possa mi-
nacciare l’impero 
economico che è ri-
uscito a mettere in 
piedi con tanti sa-
crifici. Qualunque 
cosa, anche la più 
banale, lo manda 
in crisi. Chi gli sta 
accanto non sa più 
come approcciarlo. 
La moglie e la figlia 
sono sull’orlo di 
una crisi di nervi; 
non possono uscire 
di casa perché lui 

glielo impedisce. 
Anche i suoi dipen-
denti sono stanchi 
di tollerare quelle 
assurde manie os-
sessive. A un certo 
punto le sue fisime 
oltrepassano la so-
glia del ridicolo: li-
cenzia il suo dipen-
dente Malvurio solo 
perché è convinto 
che porti sfortuna.  
L’uomo minaccia di 
denunciarlo, por-
tarlo in tribunale e 
intentare una causa 
per calunnia. Sem-
bra il preambolo di 
una tragedia, ma 
siamo in una com-
media che fa morir 
dal ridere...”

Pedalando si scopre la bellezza di un territorio 
Dal 20 al 22 marzo la Granfondo dell’Etruria. Alla Marina il “Villaggio Expo”
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Santa Fermina, sinergia Comune-Comitato
Il sodalizio tra l’amministrazione e l’associazione che si occupa degli eventi per rilanciare la festa patronale

Trincea ferroviaria intitolata ai fratelli Feoli
Il sindaco e numerose autorità presenti alla cerimonia in onore dei due musicisti civitavecchiesi

È stata intitolata ai 
fratelli Armando 

e Mario Feoli, noti 
musicisti civitavec-
chiesi, la porzione 
di trincea ferrovia-
ria tra corso Cento-
celle e via Bernini. 
Alla cerimonia che 
si è svolta domeni-
ca 1 marzo erano 
presenti il sindaco 
Ernesto Tedesco e 
numerose autori-
tà.  “Un grazie di 
cuore a tutti coloro 
che hanno parte-
cipato alla cerimo-

nia” ha commenta-
to Dario Feoli. “In 
prima persona al 
Sindaco  avvocato 
Ernesto Tedesco, 
all’Onorevole Ales-
sandro Battilocchio 
ed ai consiglieri 

comunali Pasqua-
le Marino e Enzo 
D’Antò. Alla signo-
ra Loredana Dena-
ro per aver curato 
l’organizzazione 
della cerimonia, 
alle Associazioni 

combattentistiche 
e d’Arma che con 
la loro presenza 
hanno sottolineato 

la solennità della 
giornata. Un grazie 
speciale a Gianni 
De Paolis e Mar-

co Manovelli per i 
loro emozionanti 
interventi. Grazie 
agli amici  Castrio-
ta e Calderai per 
la loro presenza, 
alla banda musica-
le  Ponchielli che 
ha voluto onorare 
la memoria di Ma-
rio suo fondatore, 
e grazie ai tanti cit-
tadini, conoscenti 
ed amici che con 
la loro presenza 
hanno voluto testi-
moniare l’affetto ai 
due fratelli”.

Programmare per 
tempo gli eventi, 
creando una stabile 

sinergia tra l’Ammini-
strazione comunale e 
l’associazione che si oc-
cupa dell’organizzazio-
ne. Con questo obietti-
vo si è svolta martedì 
scorso l’audizione, in 
Commissione cultura, 
del Comitato Festeggia-
menti Santa Fermina. Il 
sodalizio, nato nel 
1908, è stato rappresen-
tato dal presidente Om-
bretta Del Monte.
Spiega il presidente 
dell’organo consiliare, 
Simona Galizia: “Resti-

tuire a Civitavecchia il 
ruolo di punto di riferi-
mento del territorio è 

possibile anche e so-
prattutto attraverso gli 
eventi. E per rilanciare 

la festa patronale di 
Santa Fermina e gli 
eventi ad essa connessi, 
l’obiettivo è quello di 
adottare una conven-
zione che possa regola-
re il rapporto tra il Co-
mune e il Comitato, sul 
modello di altre realtà 
italiane virtuose, come 
ad esempio quella di 
Lucca. Vogliamo far sì 
che tutte le attività pro-
pedeutiche ad uno svol-
gimento della Festa pos-
sano essere pianificate 
per tempo, regolamen-
tando gli eventi collate-
rali e facendo sì che 
l’Amministrazione co-

munale possa agire, 
come nel casso di ma-
nutenzioni  e decoro, 
per dare della città la 
migliore parvenza pos-
sibile. Contiamo quindi 
di dotare la città, in 
tempi ragionevolmente 
brevi, di uno strumento 
che negli anni a venire 
potrà essere la base sul-
la quale creare una si-
nergia tra l’istituzione e 
i cittadini che si impe-
gnano 365 giorni all’an-
no per valorizzare tra-
dizioni e immagine di 
Civitavecchia”, ha con-
cluso la consigliera Ga-
lizia.
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Piede di Charcot (3° parte)
(continua dalla 

scorsa edizione)

Diagnosi clinica

La manifestazione clinica dell’o-
steoartropatia di Charcot si ca-
ratterizza per differenti fasi di 
presentazione.

Fase acuta
Una modalità tipica di esordio 
della patologia è rappresentato 
da un piede neuropatico caldo 
con unilaterale edema, iperemia 
con o senza sintomatologia do-
lorosa locale. In altre occasioni 
il quadro clinico dell’osteoar-
tropatia di Charcot si manifesta 
con una evidente tumefazione 
del piede che si accompagna ad 
una deformità strutturale, con 
associata instabilità funzionale 
quando il processo ha coinvol-
to il mesopiede o l’articolazione 
della caviglia.

Fase cronica
Una manifestazione tipica del-
la cronicità dello Charcot è il 
“piede a dondolo” secondario 
all’instaurarsi di una deformità 
strutturale del mesopiede per ce-
dimento della volta plantare con 
protusione dei cuneiformi e del 
cuboide. Tale condizione predi-
spone alla comparsa di lesioni 
ulcerative nelle sedi di maggior 
carico pressorio. L’esame obiet-
tivo di un piede con sospetta 
osteoatropatia di Charcot, pre-
vede oltre al riconoscimento dei 
segni di infiammazione (edema, 
iperemia, aumento temperatura 
cutanea), comunque aspecifici, 
la rilevazione della neuropatia 

sensitivo-motoria mediante la 
valutazione della sensibilità vi-
bratoria e della sensibilità alla 
pressione.

Diagnosi strumentale

La temperatura cutanea è testata 
con un apposito termometro, va-
lutando una differenza termica 
rispetto al piede controlaterale. 
Una differenza di temperatura 
di 3° è considerata significati-
va. Valori elevati di temperatu-
ra cutanea sono strettamente 
correlati con la localizzazione 
anatomica dell’osteoartropatia 
acuta di Charcot, come succes-
sivamente confermato alle inda-
gini strumentali. Oltre ad un va-
lore diagnostico, il rilevamento 
della differenza di temperatura 
cutanea del piede interessato 
dal processo osteodistruttivo, 
riveste anche un importante 
ruolo nel monitoraggio in corso 
di terapia, e nella definizione 
della fase clinica di risoluzione 
del processo stesso. Nella fase 
acuta l’aumento di temperatura 
si associa alla presenza contem-
poranea di un piede edematoso 
ed iperemico. Nella fase post-

acuta dello Charcot, quando i 
segni grossolani dell’infiamma-
zione sono assenti, il prematuro 
ritorno all’attività ed al carico è 
causa di una riacutizzazione 
e/o peggioramento del proces-
so osteodistruttivo. Pertanto il 
monitoraggio della temperatura 
potrebbe risultare d’aiuto per 
rilevare quei cambiamenti della 
temperatura meno eclatanti ma 
ancora indicativi di un proces-
so in atto. Un riequilibrio della 
temperatura tra i due piedi, in-
sieme con segni clinici e radio-
logici di risoluzione, potrebbe 
essere usato per meglio definire 
il proseguo della terapia locale. 

Inoltre è stato attribuito ad un 
incremento della temperatura 
cutanea un valore predittivo di 
future ulcerazioni in sedi di pre-
gresse lesioni.

Radiografia del piede: La radio-
grafia del piede, eseguita in tre 
proiezioni (antero-posteriore, 
laterale ed obliqua), rappre-
senta una modalità diagnostica 
capace di identificare una con-
dizione di osteoartropatia di 
Charcot con segni tipici nelle di-
verse fasi del processo.

(continua nella 
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

RICHIEDI UN PREVENTIVO

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



Tutto ciò che ci appartie-
ne e che riceviamo in 
dotazione con il DNA 

serve alla vita. Le mutazioni 
genetiche vogliono dire malat-
tia o morte dell’individuo. La 
vita di cui siamo fatti su tut-
ti i livelli, biologico-chimico, 
psicologico e spirituale, sa il 
fato suo ed è attrezzata per 
la sopravvivenza e la conser-
vazione della specie e dell’in-
dividuo. I veri motori esisten-
ziali della vita sono l’integrità 
e la conservazione. Pertanto le 
emozioni e i sentimenti servo-
no alla nostra sopravvivenza 
e a conferire qualità e sapore 
alle nostre esperienze. Così la 
rabbia e la paura sono indi-
spensabili per la difesa della 
vita da pericoli, da attacchi e 
da predatori più o meno rea-
li. Cosa sarebbe di noi se non 
provassimo le emozioni com-
prese quelle negative? Forse 
non dureremmo tanto... In 
questo contesto di riflessione 
si colloca l’ansia. Essa è una 
risposta normale e sana ad un 
pericolo reale o percepito ed è 
costituita da una serie di cam-
biamenti nel corpo e nel modo 
di pensare e di comportarsi 
che ci permette di fronteggia-
re e rispondere rapidamente a 
minacce e pericoli per la no-
stra vita. E fin qui tutto bene, 
ma il problema sta nel fatto 
che potrebbe diventare croni-

ca attraverso il meccanismo 
definito “ciclo dell’ansia”. 
Pensiamo, ad esempio, di tro-
varci in macchina mentre pro-
cediamo a velocità sostenuta 
lungo una strada e che all’im-
provviso una macchina nella 
direzione opposta azzarda un 
sorpasso invadendo la nostra 
corsia. In una frazione di se-
condo il nostro cervello rile-
va il pericolo e, in modo del 
tutto automatico, il corpo e la 
mente si attivano accenden-
do i sensi e agendo d’istinto 
per salvarci la vita. Le modi-
ficazioni corporee essenziali 
sono: il battito cardiaco ac-
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un artista cieco

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. I sintomi sono fisici e il malessere lo sentiamo nel corpo ma la causa è psicologica (1° parte) 

L’ANSIA E PANICO, COSA SONO?

celera e la pressione del san-
gue aumenta; la capacità del 
sangue di coagularsi aumenta 
in preparazione ad una pos-
sibile lesione; la sudorazione 
aumenta per aiutare a raffred-
dare il corpo; una quantità di 
sangue è dirottata sui musco-
li che si tendono pronti all’a-
zione; la digestione rallenta; 
diminuisce la produzione di 
saliva; il ritmo del respiro ac-
celera, le narici e i passaggi di 
aria si dilatano, per far afflu-
ire velocemente più ossigeno; 
il fegato rilascia zuccheri, per 
fornire energia; gli sfinteri si 
contraggono per chiudere inte-
stino e vescica; le risposte im-
munitarie si indeboliscono il 
che è utile a breve termine per 

permettere una risposta mas-
siccia all’immediato pericolo.

(continua nella
prossima edizione)



(continua dalla
scorsa edizione)

Ma eccoci giunti al 
27 gennaio del 
2020, quando la 

Corte d’assise di Busto 
Arsizio, emette il verdet-
to di condanna nei con-
fronti dell’ex medico vice 
primario dell’ospedale di 
Saronno: ergastolo più 
tre anni di isolamento 
diurno per il riconosci-
mento di dodici dei quin-
dici omicidi volontari 
che gli erano stati ascrit-
ti nell’ambito dell’inchie-
sta “Angeli e Demoni”. 
Nel tardo pomeriggio, 
dopo sette ore di camera 
di consiglio, Renata Pe-
ragallo, Presidente della 
Corte d’Assise di Busto 
Arsizio, legge il dispo-
sitivo emesso, mentre 
il medico l’ascolta rima-
nendo impassibile. 
Seppur nell’estremo ten-
tativo finale dell’ex medi-
co di tentare di spiegare 
il suo agire da padrone 
della vita e della mor-
te, giustificandolo con il 
solo scopo di voler lenire 
alle sue vittime  “morti 
disumane e violente”.
Secondo la Corte, Cazza-
niga avrebbe applicato il 
suo protocollo a dieci pa-
zienti che avevano avuto 
accesso al pronto soccor-
so, nel periodo compreso 
tra il 2011 ed il 2014.

Per l’accusa, Cazzaniga è 
responsabile della som-
ministrazione ad anziani 
portatori di serie patolo-
gie, di massicce e mici-
diali dosi di particolari 
farmaci, quali morfina, 
sedativi ed anestetici, al 
di fuori dei normali pro-
tocolli sanitari e delle li-
nee guida scientifiche. 
Mentre, a parere della 
difesa, solo una sorta 
di angelo che tentava di 
alleviare il dolore patito 
dai suoi malati termina-
li.
Gli altri due omicidi at-
tribuitigli, sono riferiti 
all’uccisione di Massimo 
Guerra, ex marito della 
sua amante e del di lei 
suocero, Luciano Guer-
ra; scagionato invece 
dall’accusa di aver ucci-
so Maria Rita Clerici, ma-

dre della stessa Taroni.   
Un ospedale di provincia 
modello quello di Saron-
no, se non fosse stato, 
oltre per questa orrida 
vicenda, anche per l’e-
mersione durante le fasi 
delle indagini e proces-
suali, di uno scenario di 
omertà e complicità, che 
ha visto coinvolti a tito-
lo diverso, vari soggetti, 
tra i quali il personale 
sottoposto al medesimo 
sanitario ed i medici del-
la commissione inter-
na, che avevano avuto il 
compito di indagare sul-
le morti sospette, senza 
che questa avesse intra-
preso alcun provvedi-
mento, probabilmente 
anche con lo scopo di 
evitare di screditare la 
struttura.
La Corte, ha inoltre pro-

ceduto a dichiarare l’in-
terdizione perpetua dai 
pubblici uffici e cinque 
dalla professione medi-
ca al Cazzaniga, ricono-
scendo inoltre ai familia-
ri delle vittime, quasi un 
milione di euro di risar-
cimenti.     
Tuttavia il farneticante 
delirio di onnipotenza, 
non finisce qui, tanto 
che Cazzaniga, in occa-
sione delle sue dichiara-
zioni spontanee, rilascia-
te prima della sentenza, 
afferma: “Pur nella acuta 
consapevolezza d’esse-
re imputato di 14 omici-
di volontari, quindi un 
“demonio”, un “killer 
spietato”, ribadisco di 
non aver mai agito come 
Lady Macbeth suggerì al 
consorte”,  “So che oggi 
può essere il giorno della 

dura catastrofe”.
Aggiungendo una lunga 
serie di ringraziamenti 
ai suoi difensori, così di-
cendo:  “avere intrapreso 
un percorso titanico con 
straordinaria arguzia e 
certosina pazienza” e di 
“avere dato credito alla 
verità del mio agire come 
essere umano”.
Ed ai giudici: “per aver-
mi permesso di andare a 
casa in un momento de-
licato”, riferito al settem-
bre scorso, quando ven-
ne a mancare sua madre.

(continua nella
prossima edizione)
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I Serial Killer
Assassini seriali. L’angelo della morte dell’ospedale di Saronno (4° parte)
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Oggi vediamo una 
ricetta molto 
semplice, ma an-

che molto gustosa: si 
tratta della frittata di 
patate, la ricetta ci vie-
ne suggerita dal sito 
Primo Chef che la ripor-
ta nella doppia variante 
in padella o al forno. 
Certamente le patate 
conferiscono ancora più 
bontà a questo piatto, 
ma si potranno aggiun-
gere anche ingredienti 
diversi a seconda dei 
gusti. Ci sono diverse 
varianti e diversi modi 
di preparare la frittata 
di patate: c’è chi le sbol-
lenta, chi le frigge per 
poi andare ad aggiun-
gere l’uovo a cascata: 
noi seguiremo il primo 
procedimento. 

Come fare la frittata di 
patate e uova 
Cominciate a sbucciare 
le patate e a tagliarle 
a rondelle non troppo 
spesse. Sbollentatele, 
aggiungendole a dell’ac-
qua in ebollizione per 
una decina di minuti. 
Se volete lasciarle a cu-
betti potete anche pri-
ma sbollentarle e poi 

tagliarle. 
Nel frattempo, in una 
ciotola sbattete le uova, 
incorporate il formag-
gio grattugiato, il sale 
e il pepe e un goccio di 
latte. Una volta pronte, 
scolate le patate e ver-
satele nel composto con 
le uova. Lasciate riposa-
re una decina di minuti. 
Fate scaldare una noce 
di burro in una padella 
capiente (almeno 24 cm 
di diametro), in modo 
che possa contenere la 
frittata: una volta caldo 

versate l’intero compo-
sto e ruotate la padel-
la per distribuirlo. Fate 
cuocere per 10 minuti e 
poi, controllando che si 
stacchi dal fondo, gira-
tela con l’aiuto di un co-
perchio e fate cuocere 
altri 5 minuti. 

Frittata di patate al 
forno 
Che cosa cambia in que-
sto caso? Innanzitutto è 
probabile che avrete un 
frittatone più alto, vi-
sto che il forno tenderà 

a gonfiare il composto. 
Inoltre si formerà sulla 
superficie una crosti-
cina davvero invitante! 
Un altro vantaggio è 
sicuramente l’utilizzo 
di meno grassi per la 
cottura (basterà un po’ 
di olio per ungere la 
pirofila e se volete una 
spolverata di pangrat-
tato). L’unico contro, se 
vogliamo, è il tempo: la 
frittata di patate al for-
no cuocerà in 25-30 mi-
nuti, ma fidatevi, aspet-
tare ne varrà la pena!

La frittata di patate
Un classico della cucina italiana che si può preparare in padella ma anche al forno

Ingredienti
(per 4 persone):

• 500 g 
di patate 

• 6 uova 

• 100 g 
di formaggio
 grattugiato 

• latte q.b. 

• sale q.b. 

• pepe q.b. 

• burro q.b.

Difficoltà:
facile 

Preparazione:
40 minuti

Cottura:
20 minuti
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di Carlo Gattavilla
 

Un pomeriggio di 
ordinaria “follia”. 
È iniziata così la 

domenica del Civita-
vecchia calcio, con un 
gesto ignobile di un 
individuo, riuscito ad 
entrare inspiegabilmen-
te all’interno dell’area 
tecnica assegnata alla 
formazione nerazzurra. 
A farne le spese, il tec-
nico civitavecchiese Pa-
olo Caputo che si è visto 
lanciare del liquido, un 
mix di benzina e acqua, 
preparato in una botti-
glietta. Paura e preoc-
cupazione anche per le 
persone vicine al mister 
che stava impartendo 
le ultime indicazioni ai 
suoi giocatori. Fortuna-
tamente nulla di grave, 
anche se non sono man-
cati momenti di panico. 
Passando al calcio gio-
cato, va detto che la 
gara fra Nettuno e Ci-
vitavecchia, valevole 
per l’ottava giornata di 
ritorno del campionato 
di Eccellenza, ha avuto 
inizio con un notevole 

ritardo e che vedeva di 
fronte i padroni di casa, 
relegati al penultimo 
posto, al cospetto della 
quarta in graduatoria 
che comunque soffre le 
squadre di bassa classi-
fica. 
Dopo un primo tem-
po privo di sussulti, la 
ripresa ha regalato al 
pubblico lo spettaco-
lo dovuto con il Civi-
tavecchia che sblocca 
il risultato intorno alla 
mezz’ora. Ruggiero 
estrae dal cilindro uno 
dei suoi numeri è por-
ta in vantaggio i neraz-
zurri. Il raddoppio ne-
razzurro giunge di lì a 

poco con l’autografo di 
Toscano. I locali trova-
no il gol della bandie-
ra nella fase finale del 
match quando ormai 
non c’era più tempo per 
recuperare. 
Con la vittoria ester-
na, il Civitavecchia raf-
forza la posizione di 
classifica:quarta alle 
spalle di Tivoli, Real 
Monterotondo e Monte-
spaccato. Per dover di 
cronaca, l’undici inizia-
le nerazzurro. 
Pancotto, Fatarella, Bel-
lumori, Bevilacqua, Leo-
ne, Serpieri, Gravina, La 
Rosa, Cerroni, Ruggie-
ro, Toscano. 

Se questo è calcio...
Eccellenza. La trasferta di Nettuno macchiata dall’incredibile episodio 

della benzina su Caputo. Sul campo il Civitavecchia si è impsoto per 2-1

Magro il bottino per le for-
mazioni locali del campio-
nato di Promozione. La 
venticinquesima giornata 
è stata coronata da due 
sconfitte, un pareggio e 
una vittoria. 
Il successo scontato, quel-
lo della capolista Città di 
Cerveteri che ha dilagato 
al cospetto del fanalino di 
coda Gallese con un pun-
teggio tennistico (6-0). Sul 
taccuino dei marcatori 
sono finiti Gaudenzi, Ba-
bucci, Bellini, Teti e Para-
schiv (doppietta per lui). 
Partita bloccata nel primo 
tempo poi l’affondo dei 
ceriti nella ripresa. 
Allo Scoponi, altra piog-
gia di gol (3-4) e relativa 
sconfitta del Tolfa contro 
una caparbia Nuova Pescia 
Romana. Ai collinari non 
sono sufficienti le reti di 
Marconi, Superchi e Mojoli 
per piegare la formazione 
ospite che fa scivolare i ra-

gazzi di Andrea Pacenza al 
sesto posto. 
Ancora crisi di vittoria in 
casa Santa Marinella. I ros-
soblu di Claudio Franci si 
dividono la posta (0-0) con 
il Bomarzo. Gli applausi 
della giornata sono stati 
tutti per il capitano Fabri-
zio Boriello che ha corona-
to la sua carriera calcistica 
toccando la cifra delle 500 
presenze tra serie D, Eccel-
lenza e Promozione. Per il 
difensore il riconoscimen-
to di una targa celebrativa 
consegnata dal presidente 
Sanfilippo prima dell’ini-
zio del match. 
La Csl Soccer infine, torna 
con e ossa rotte da Ronci-
glione. I viterbese si aggiu-
dicano lo scontro salvezza 
con il chiaro punteggio di 
3-0. Ora per i Leoni civi-
tavecchiesi raggiungere i 
play out diventa una chi-
mera. 

C. G. 

Promozione: Csl, 
uno stop che pesa
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E’ festa, la Vecchia fa 100
Calcio Eccellenza. Il clan nerazzurro celebra un secolo dalla nascita del 

sodalizio. Ma occhio a farsi rovinare la gironata dalla Polisportiva Cimini

di Carlo Gattavilla

Fervono i prepa-
rativi in casa ne-
razzurra. Infatti 

quest’anno ricorre il 
centenario della nascita 
del Civitavecchia 1920. 
Proprio domenica po-
meriggio al Tamagni-
ni, in occasione della 
ventiseiesima giornata 
del campionato di Ec-
cellenza, Bevilacqua e 
compagni affronteran-
no la Polisportiva Monti 
Cimini dell’ex Vittorini. 
La tifoseria locale, da 
tempo, sta sognando 

questo evento con una 
coreografia inedita.
Passando al calcio da 
giocare, va ricordato 
che i ragazzi di Paolo 
Caputo, reduci dalla vit-
toria esterna di Nettu-
no, sono saluti a quota 
44, quarti nella classi-
fica generale del girone 
A e a soli tre punti dal 
Tivoli che finora si è 
ritagliato un posticino 
nell’olimpo. 
La formazione viter-
bese, dal canto suo, è 
comunque in lotta per 
la fase play off anche 
se domenica scorsa ha 

diviso la posta in palio 
con la Boreale. 
Un’occhiata alle stati-
stiche. Il Civitavecchia 
in casa e la Polisportiva 
Monti Cimini in trasfer-
ta hanno collezionato 
gli stessi punti, segno 
quindi di un equilibrio 
persistente. Discorso 
formazione. È probabi-
le che il tecnico Paolo 
Caputo possa riconfer-
mare gli undici visti 
domenica scorsa. Lo 
sapremo, come consue-
tudine, domenica poco 
prima del fischio d’ini-
zio, fissato alle 15,00.

In Promozione, si gioca 
domenica la ventiseie-
sima giornata pronta a 
regalare il derby del Ga-
gliardini fra la Csl Soccer 
e il Tolfa. Situazioni di 
classifica diametralmente 
opposte poiché i padroni 
di casa, al penultimo po-
sto della classifica gene-
rale, sono fermi a quota 
20, in piena lotta per non 
retrocedere e  domenica 
scorsa si sono arresi al 
Ronciglione United. 
Il Tolfa, fermato invece 
dalla Nuova Pescia Roma-
na, ha comunque mante-
nuto la sesta posizione. I 
45 punti fanno rimanere 
in zona play off i ragazzi 
di Andrea Pacenza ai qua-
li non sono bastati tre gol 
per vincere. Se dovessimo 
azzardare un pronostico 
X2. 
Il Santa Marinella si reca 

sul rettangolo di gioco 
del Montefiascone. Altro 
scontro diretto per i play 
out con i tirrenici, a quota 
25, che sognano il sorpas-
so sui viterbesi legger-
mente sopra in classifica, 
a 27 punti. Una vittoria 
per i ragazzi di Claudio 
Franci riporterebbe entu-
siasmo e serenità. Segno 
prevalente 12.
Il Città di Cerveteri, infi-
ne, dopo la goleada alla 
cenerentola del girone 
A, trova sulla sua strada 
un’altra pericolante. La 
formazione di Daniele 
Fracassa infatti, confer-
mata capolista dall’alto 
dei 53 punti, si reca sul 
campo del Monte Mario, 
fermo a quota 21. In que-
sto caso il segno sull’ipo-
tetica schedina è 2 fisso. 

C. G.

Promozione: il Tolfa
chiede strada alla Csl
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Basket C Gold. Campionato - Per il momento si gioca: porte aperte o chiuse???

La Ste.Mar’90 a Roma per confermarsi

Pallanuoto A2/M. Snc al Pala Galli contro I Muri Antichi
Alle 14,30 il fischio di inizio al Pala Galli: tutti i dubbi sulla situazione attuale 

Al momento 
di andare in 

stampa non cono-
sciamo eventuali 
direttive in meri-
to alla situazione 
del Corona Virus  
Così il Presiden-
te federale, Sen. 
Paolo Barelli alle 
società tutte: “pur 
comprendendo 
la preoccupazio-
ne generata dalle 

molteplici e a vol-
te contradditorie 
notizie relative 
al contagio e alla 
diffusione del Co-
ronavirus, vi invi-
tiamo ad attenervi 
scrupolosamente 
ai provvedimen-
ti del Governo, 
sostenuti dalla 
comunità scien-
tifica, in materia 
di contenimento 

e gestione dell’e-
mergenza, validi 
fino a domenica 8 
marzo. Attenzione, 
cautela, preven-
zione sì; psicosi, 
paura, panico no. 
La Federazione 
Italiana Nuoto sta 
ponendo tutte le 
proprie competen-
ze al servizio delle 
società affinché 
venga salvaguar-

Forse solo il “corona vi-
rus” potrà bloccare il 
grande momento della 
Ste.Mar 90 nel campio-
nato di serie C Gold. Al 
momento di andare in 
stampa infatti non ci 
sono certezze per lo 
sport italiano e nessu-
no prende e chiarisce la 
posizione a livello in-
ternazionale, figuria-
moci a livello regionale 
Intanto nel posticipo 
giocato a Civitavecchia 
la Ste.Mar’90 ha vinto 
per 89 a 69  (Parziali: 
23-18; 30-19; 20-14; 16-
18)  con il Fondi: la 
squadra di Ferdinando 
De Maria ha sconfitto i 
pontini, ottenendo cosi 
l’ottava vittoria nelle 
ultime nove giornate. 

Partita sempre coman-
data dai civitavecchie-
si: in evidenza Hanker-
son con 21 punti, con 
11 rimbalzi: bene anche 

Bottone con 16, prota-
gonista di un 85% al 
tiro. Grazie a questo 
successo Campogiani e 
compagni si portano al 

sesto posto a pari meri-
to con San Paolo Ostien-
se, che però ha una gara 
in meno disputata. Co-
munque, tanto è stato 

fatto, ma ancora lunga 
è la strada per chiudere 
la corsa in una buona 
posizione in chiave 
play-off a cominciare 
dalla difficile trasferta 
romana contro la Pass. 
Roma affamata di pun-
ti. Questo il tabellino 
dell’ultima partrita: Ce-
stistica Civitavecchia: 
Hankerson 21, Guilavo-
gui 12, Bezzi 9, Zivko-
vic 14, Bottone V. 16, 
Campogiani 2, Bencini 
3, Gianvincenzi 5, Spa-
da 4, Converso 3. Coach 
De Maria Virtus Fondi: 
Refini 12, Avallone 2, 
Bilotta 6, Landgren 7, 
Cugini 25, Pezzola, 
Sepe 2, Di Manno E., 
Cima, Papa 5, Di Manno 
D. 10. Coach Addessi.

data l’attività del 
movimento, garan-
tendo il regolare 
svolgimento delle 
manifestazioni e 
delle competizioni 
sportive in piena 
sicurezza per la 
salute attraverso 
l’ossequioso ri-
spetto dei provve-
dimenti emanati 
dallo Stato. Fin 
qui quanto ema-
nato e consiglia-

to. Tornando alla 
pallanuoto giocata, 
con una giorna-
ta di campionato 
da recuperare  (la 
undicesima) si do-
vrebbe tornare in 
acqua per la prima 
di ritorno ed al 
pala Marco Galli la 
Snc ospiterà i Muri 
Antichi Catania: 
prima palla al cen-
tro prevista per le 
ore 14,30 di saba-

to. Inutile dire che 
i 3 punti in palio 
sono di vitale im-
portanza per en-
trambe le squadre, 
ma i rosso celesti, 
giocando in casa, 
hanno l’obbligo di 
puntare alla vitto-
ria per allontanarsi 
forse definitiva-
mente dalla zona 
play-out. Per i 
resto staremo a ve-
dere che succede!
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Viabilità: Tolfa chiede interventi
Il Comune ha chiamato in causa la Città Metropolitana per la messa in sicurezza della strada provinciale 3a

L’amministrazio-
ne comunale di 
Tolfa lo scorso 29 

febbraio ha chiesto un 
intervento immediato 
alla Città metropolita-
na di Roma capitale per 
la messa in sicurezza 
del tratto della strada 
ex provinciale 3a Brac-
cianese Claudia per 
Manziana km 13,050 
(nei pressi di Rota). 
“Negli ultimi giorni il 
suddetto tratto strada-
le si è infatti ulterior-
mente dissestato ed 

ha subito un repenti-
no abbassamento del 

manto stradale. Pertan-
to per tutti coloro che 

percorrono la strada ex 
provinciale 3a sono in-
vitati a procedere con 
cautela” si legge nella 
pagina Facebook del 
Comune di Tolfa. “Tale 
situazione si aggiunge 
alle criticità della Sp3b 
Tolfa - Santa Severa, 
per la quale, come già 
annunciato, é previsto 
un intervento impor-
tante di rifacimento 
e messa in sicurezza 
(prima annualità) nel 
tratto tra il km 12 e il 
km 13. – viene inoltre 

precisato dal Comune 
- Al momento siamo in 
attesa di capire la stra-
tegia che verrà messa 
in atto da parte della 
Città metropolitana di 
Roma capitale per i due 
interventi strutturali, i 
quali non potranno es-
sere realizzati contem-
poraneamente a causa 
dell’impossibilità di 
chiudere entrambi i 
tratti stradali interes-
sati”. L’amministrazio-
ne informerà i cittadini 
su eventuali novità.

Autoraduno e
festa in collina
L’amministrazio-

ne comunale ha 
voluto omaggiare 
Alfa Paglioni per i 
suoi 100 anni. Sulla 
pagina facebook del 
Comune non sono 
mancati gli auguri 
alla concittadina con 
tanto di foto dell’an-
ziana insieme al Sin-
daco Luigi Landi. 
Sempre Tolfa lo 

scorso 2 marzo ha 
ospitato l’autoradu-
no della Lotus che 
ha scelto come ve-
trina di espozione 
piazza Vittorio Ve-
neto. “Siamo felici 
di aver ospitato la 
Lotus e li ringrazia-
mo di aver scelto la 
nostra cittadina” il 
commento del pri-
mo cittadino Landi. 
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Tagliandi certificati
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Nasce il biodistretto dei comuni collinari insieme a Tarquinia e Monteromano per uno sviluppo sostenibile 

Allumiere e Tolfa sempre più in rete
Venerdì scor-

so nella cor-
nice della 

sala consigliare del 
comune di Monte 
Romano la costitu-
zione del comitato 
promotore che nel-
le prossime setti-
mane presenterà 
alla Regione La-
zio la candidatura 
a biodistretto dei 
territori di Allumie-
re, Monte Romano, 
Tarquinia e Tolfa; 
una delle prime 
realtà del centro 
Italia per tempisti-
ca ed estensione 
territoriale, il tut-
to in coerenza con 
gli obiettivi del-
la legge regionale 
11/2019.
Il fine, quello di 
diffondere la cul-
tura del biolo-
gico e i principi 
dell’agro-ecologia 

e stabilire un mo-
dello di sviluppo 
sostenibile e com-
patibile con le esi-
genze dei territori 
e delle comunità 
insediate, tenendo 
conto dei principi 
fondamentali del 
bio formulati dalla 
Federazione inter-
nazionale dei mo-

vimenti dell’agri-
coltura biologica 
(Ifoam): benessere, 
ecologia, equità e 
precauzione.
Un cammino, quel-
lo che ha coinvolto 
i quattro comuni e 
le loro università 
agrarie, anch’esse 
firmatarie dell’at-
to costitutivo il 

comitato promo-
tore, iniziato solo 
qualche mese fa 
grazie alla spinta 
di “Terre della Far-
nesiana”, associa-
zione tarquiniese 
che raggruppa di-
versi bioproduttori 
dell’aera che insi-
ste sulla Valle del 
Mignone e che ab-

braccia i quattro 
comuni promo-
tori e alla prezio-
sa collaborazione 
dell’associazione 
Inner – Interna-
tional Network of 
Eco Regions – Rete 
i n t e r n a z i o n a l e 
dei biodistretti e 
dell’Arsial.
A questa prima e 
obbligata tappa 
propedeutica al ri-
conoscimento da 
parte della regio-
ne del biodistretto 
“Maremma etru-
sca e monti della 

Tolfa”, hanno ade-
rito oltre 50 azien-
de biologiche del 
territorio ma anche 
associazioni, enti e 
istituti – tutti pre-
senti a Montero-
mano per la firma 
– quali la Camera 
di commercio in-
dustria artigiana-

to e agricoltura di 
Viterbo, la Cna di 
Viterbo e Civita-
vecchia, Confcoo-
perative – unione 
territoriale Lazio 
Nord, la Confede-
razione provin-
ciale italiana agri-
coltori di Viterbo, 
la condotta Slow 
Food Costa della 
Maremma laziale, 
l’Anact Asd – As-
sociazione nazio-
nale allevatori del 
cavallo di razza 
Tolfetana, l’Isvra 
– Istituto italiano 
per lo sviluppo ru-
rale e l’agriturismo 
e per ultimo, ma 
non certo per rile-
vanza, l’Istituto di 
istruzione superio-
re Vincenzo Carda-
relli di Tarquinia, 
sezione di Agraria.

(continua a pag II)
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NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!

Biodistretto: un modello di innovazione
Obiettivo comune quello della tutela ambientale e della valorizzazione territoriale
(continua da pag I)

Enti, associazio-
ni, istituzioni 
e produttori, 

espressione di un 
territorio caratteriz-
zato dalla presenza 
di sistemi di colti-
vazione, allevamen-
to, trasformazione 
e preparazione ali-
mentare e industria-
le di prodotti con il 
metodo biologico, 
oltre che di tipicità 
locali, da un’eleva-
ta qualità ambien-
tale, conservazione 

e tutela della biodi-
versità, del patrimo-
nio naturalistico e 
paesaggistico e da 
un’identità storico-
culturale omogenea 
che rappresenta un 
carattere affermati-
vo peculiare, la cui 
integrazione con le 
attività agroalimen-
tari tradizionali e 
locali costituiscono 
un fattore di svi-
luppo delle poten-
zialità economiche, 
sociali e culturali 
dell’area.
Il biodistretto, in 

sostanza, è un mo-
dello territoriale di 
innovazione delle 
politiche e dei pro-
grammi agricoli, 
agroforestali, ali-
mentari e di svilup-
po rurale a livello lo-
cale e nazionale, che 
permette attraverso 
la partecipazione 
attiva dei cittadini e 
il partenariato del-
le amministrazioni 
pubbliche e dei pri-
vati, di coordinare 
con efficacia le ri-
sorse umane, socia-
li ed economiche, 

pubbliche e private, 
in logiche di gover-
nance multilivello, 
di affrontare le at-
tuali sfide sociali, 
economiche, am-
bientali e dei cam-
biamenti climatici, 
in coerenza con gli 
orientamenti e le 
indicazioni dell’a-
genda Onu 2030, 
dell’Unione europea 
e della Commissio-
ne Europea.
Soddisfazione per 
l’avvio del percor-
so che porterà al 
riconoscimento del 

biodistretto della 
“Maremma etrusca 
e monti della Tol-
fa” è stata espressa 
dai sindaci Maurizio 
Testa (Monte Ro-
mano), Alessandro 
Giulivi (Tarquinia), 
Antonio Pasquini 
(Allumiere) e Luigi 
Landi (Tolfa) – inter-
venuti ieri a Monte 
Romano per la firma 
– tutti convinti che 
fare rete nell’obiet-
tivo comune della 
tutela ambientale e 
della valorizzazio-
ne del territorio e 

delle sue ricchezze 
agrituristiche sia il 
miglior proposito in 
un momento di dif-
ficoltà oggettiva a li-
vello internazionale 
e un primo grande 
“sì” di un compren-
sorio costretto in 
questi ultimi tempi 
a gridare solamente 
dei “no” davanti alla 
minaccia di una se-
rie di progetti indu-
striali calati dall’al-
to che per nulla si 
sposano con le pre-
rogative di questo 
territorio.

Allumiere, Pasquini: “Sempre più condivisione per la crescita della comunità”
“Ad Allumiere sempre 
più partecipazione e 
condivisione perla cre-
scita dell’intera comu-
nità. Si, proprio così, 
una comunità che si 
dimostra accogliente, 
che ama le proprie tra-
dizioni, condivide le 
novità e che fa sinergia 
per la crescita sociale e 
culturale del paese”. A 
scriverlo in una nota è 
il sindaco di Allumiere 
Antonio Pasquini che 
ricorda il successo del 
Carnevale appena tra-
scorso. “Tanti spetta-
tori ad applaudire le 
oltre 300 comparse che 
hanno ballato e canta-

to intorno a 6 fantasti-
ci carri allegorici. Selo 
scorso anno era l’en-
tusiasmo per la novità 
a rendere speciale la 
giornata, in quanto il 

primo anno dei carri 
ad Allumiere dopo anni 
di assenza, quest’anno 
è stata la grande con-
ferma: partecipazione 
di tutto il paese, gran-

di e piccini che si sono 
raccolti intorno all’or-
ganizzazione con pas-
sione e gioia, questo, 
ha permesso di condi-
videre un mese di lavo-
ro nella preparazione 
dei costumi, dei carri e 
delle coreografie”.
Il sindaco ha poi rin-
graziato “l’anima trai-
nante dell’evento l’As-
sociazione Eureka”, e 
tutti coloro che hanno 
reso possibile l’evento. 
“In questi due anni, 
questa amministrazio-
ne ha introdotto nuovi 
eventi così come i Carri 
di Carnevale, le Olim-
piadi della Creatività, 

la Corsa dei Cavalli, lo 
Street Sport Festival, il 
Premio Letterario e la 
Casa di Babbo Natale 
che si collocano fuo-
ri dal classico periodo 
estivo e rendono il no-
stro paese accogliente 
12 mesi all’anno. Tutto 
questo è stato possibi-
le grazie alla collabora-
zione delle associazio-
ni e dei singoli cittadini 
che condividono con 
l’amministrazione la 
voglia di far crescere 
e far amare Allumie-
re, tutto questo è me-
rito del grande lavoro 
di ‘squadra-comunità’” 
conclude Pasquini..


