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H
a attirato nu-
merosi fulmini 
su di sé la cam-
pagna messa in 

atto da Attivisti 5 stel-
le, con numerosi co-
municati in cui sostan-
zialmente chiedevano 
se non fosse il caso di 
chiudere l’ospedale per 
coronavirus. Un coro 
pressoché unanime è 
venuto dalla maggio-
ranza cittadina, con 
Lega e Lista Grasso-La 
Svolta che hanno dura-
mente contestato la ri-
chiesta. L’Asl ha inoltre 
parlato di sciacallaggio 
in fatto di audio diffusi 
(e sui i quali gli stessi 
5 stelle hanno orche-
strato la loro campagna 
di comunicati) e c’è la 
netta sensazione che la 
cosa finirà in Procura.
Ma il dato politico è che 
il M5s è ormai finito iso-
lato anche nella stessa 
minoranza. Duro è stato 

il Pd: “Come accade nel 
resto del Mondo, i foco-
lai del virus si accendo-
no negli Ospedali e nel-
le Case di Cura. Questo 
ovviamente è successo 
anche nella nostra Asl 
e nel nostro Ospedale, 
dove comunque il Covid 
è stato isolato e dove 
dunque continuano ad 
essere garantiti i servi-
zi di cura per chiunque 
stia male, in primis Te-

rapia Intensiva e Chi-
rurgia. Questo grazie al 
professionale e gene-
roso lavoro svolto dai 
nostri operatori sanita-
ri, ai quali va il nostro 
sentito ringraziamento, 
e dalla Asl tutta, alla cui 
dirigenza va dato atto 
di aver saputo affron-
tare con competenza 
un quadro complicato e 
del tutto nuovo, aggior-
nando costantemente 

le istituzioni locali e 
regionali”. Una difesa a 
spada tratta dell’opera-
to dell’Asl da parte del 
Pd, nel comunicato in-
viato dal segretario Ste-
fano Giannini.
“Siamo consapevoli del-
le difficoltà e delle ten-

sioni affrontate da chi 
lavora nel nostro Noso-
comio, i quali spesso si 
trovano in contesti del 
tutto nuovi che non in-
tendiamo sottovaluta-
re. 

(segue a pagina 2)

M5s: adesso è troppo
Sdegno unanime contro la campagna di comunicati con la richiesta di chiudere l’ospedale

Alle dure critiche della maggioranza si aggiunge il Pd, l’Asl si è rivolta alla Procura contro il caso audio

Nell’augurare Buona Pasqua a tutti i 
nostri lettori, informiamo che l’appun-
tamento con il nostro periodico tornerà 

con il numero del 22 aprile.
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L’Assessore Alessandra Riccetti: “Platea sostanzialmente sconosciuta ai servizi sociali”

Buoni spesa, boom di richieste
L’Amministrazione comunale ha inoltre pubblicato l’avviso per gli esercenti interessati ad accettare i voucher

“Le richieste sono state 
tantissime e arrivano 
da una platea che è so-

stanzialmente sconosciuta ai 
servizi sociali”. È quanto co-
municato in una nota diffusa 
martedì 8 aprile (ultimo giorno 
del bando per accedere ai 
buoni spesa) dall’ l’Assessore 
ai Servizi sociali Alessandra 
Riccetti. Insomma tante le fa-
miglie che non risultavano nel 
circuito dei servizi sociali e 
che si sono trovati in stato di 
bisogno in seguito agli effetti 
economici derivanti dall’emer-
genza epidemiologica da virus 
Covid-19. Per accedere ai buoni 
spesa comunque, come ricor-
dato dal Comune, era necessa-
rio rispondere ad alcuni requi-
siti ed in particolare essere “in 
condizioni di gravi difficoltà 
economiche, residenti nel 
Comune, non già assegnatari 
di sostegno pubblico, senza 
alcun reddito disponibile e 
alcuna forma di sostentamento 
reperibile attraverso accumuli 
bancari o postali non superio-
re ad Euro 2.000,00 alla data 
del 31/03/2020”. La determina-
zione del buono, si ricorda, 
varia a seconda dei componen-
ti del nucleo familiare, così 
come indicato nello stato di fa-
miglia anagrafico: 1 compo-

nente 150 euro, 2 componenti 
300 euro, 3/4 componenti 400 
euro, 5 e più componenti 500 
euro.
Sempre sulla questione dei 
buoni spesa l’amministrazione 
comunale ha pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune 
negli scorsi giorni l’avviso per 
la ricerca di esercizi commer-
ciali disponibili ad aderire alla 
convenzione. “L’avviso viene 
rivolto agli esercizi commer-
ciali di prodotti alimentari e 
alle farmacie, che dovranno 
compilare il modulo reperibile 
on line” si legge in una nota 
diffusa da Palazzo del Pincio 
in cui viene evidenziato come 
“l’erogazione di ‘buoni spesa’ 
avviene sotto forma di voucher 
spendibili per l’acquisto di 
generi alimentari e medicinali 
presso esercizi commerciali 
con sede a Civitavecchia, forni-
ti dalla Day ristoservice SPA”. 
“Pertanto gli esercizi commer-
ciali, che intendono accettare 
l’utilizzo dei “buoni spesa” e 
sono interessati a tal fine a sot-
toscrivere una convenzione 
con Day ristoservice SPA pos-
sono inoltrare specifica richie-
sta al Comune di Civitavecchia 
che saranno comunicate alla 
Ditta per i successivi contatti” 
si legge ancora nel comunicato.

“Polemiche strumentali”
(segue dalla 1 pagina)
Basti pensare alle navi da Crociera ed alla 
rsa Madonna del Rosario, situazioni difficili 
e mai affrontate prima, tenuti e mantenuti 
sotto controllo proprio grazie allo sforzo 
ed alla capacità di adattamento di chi è in 
prima linea. Non è un caso che, stando ai 
numeri forniti, i contagi nella nostra città 
stiano diminuendo”. 
Poi, le durissime stoccate contro il M5s. 
“Questo lavoro rischia di essere vanificato, 
qualora si abbandoni l’unità di intenti e la 
responsabilità che oggi, in questo quadro 
particolare e generalizzato, il mondo delle 
istituzioni e della politica devono ai citta-
dini. Le polemiche strumentali, gli attacchi, 
l’irresponsabile condivisione ed uso di re-
gistrazioni audio che possano causare pa-
nico generalizzato ed ingiustificato, sono 
imperdonabili azioni nate talvolta per tor-
naconti particolari, ma che finiscono per 
colpire la nostra comunità. Oggi è neces-
sario un lavoro di squadra per poter supe-
rare questo momento difficile, per questo 
richiamiamo al senso di responsabilità so-
prattutto Partiti e Movimenti affinché met-
tano da parte la cieca ricerca di consensi 
che rischia di mettere in pericolo tutti, in 
particolar modo chi, fuorviato da messaggi 
errati, non dovesse recarsi nelle strutture 
sanitarie in caso di bisogno”, così si conclu-
de la nota inviata da Giannini.
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Iniziare a pensare al dopo 
Coronavirus per un’eco-
nomia più solida. È quanto 

dice il Presidente dell’associa-
zione socio-culturale “Il Tritti-
co”, Francesco Castriota. 
Riportiamo di seguito il comu-
nicato: 
“In questo triste momento 
qualsiasi problema cittadino 
passa giustamente in secondo 
piano a causa dello stop impo-
sto alla politica dal Coronavi-
rus. Ma ciò non significa che 
non si debba già pensare al 
momento della ripresa della 
vita pubblica, quando occorre-
rà confrontarci con questioni 
di comune interesse divenute 
più critiche di prima. Questo 
aggravamento della crisi im-
porrà un aggiornamento del-
le richieste precedentemen-
te  avanzate al governo e alla 
regione, e tuttavia ci offrirà 
la possibilità di impostare 
l’economia su basi diverse e 
più funzionali alla crescita. In 
questo difficile frangente non 
saremo lasciati soli, giacché 
sin dal 1861, ogni qualvolta 
in Italia si sono verificati degli 
eventi calamitosi, lo stato uni-
tario - sia liberista, che giolit-
tiano o fascista – ha dato rispo-
ste puntuali e  offerto corposi 
investimenti sul territorio. E 
ha così creato i presupposti 
per poi delineare quel sistema 
ad economia mista - inserito in 
costituzione – in cui lo Stato 
imprenditore  indirizza e con-
trolla l’intera attività econo-

mica e opera all’occorrenza in 
prima persona attraverso un 
seguito di enti pubblici. Que-
sto per dire che, in continuità 
col passato, esso è in grado di 
utilizzare il proprio bilancio e 
gli organismi di natura econo-
mica e finanziaria che dirige o 
vigila per dare supporto alle 
nostre imprese come a quelle 
del restante territorio nazio-
nale. In ciò affiancato dall’ente 
Regione, che sta già operando 
in questo senso. Altrettanto 
sta facendo l’Unione Europea, 
che sin qui contraria agli Eu-
robond e ad un Mes più fles-
sibile, ci esprime però la sua 
solidarietà integrando la cassa 
integrazione, sospendendo “il 
vincolo stupido” del patto di 
stabilità, adoperando in dire-
zione espansiva il bilancio co-
munitario, i fondi Bce,  Bei, Fei 
e simili. Quindi, di aiuti diretti 
a risollevare le sorti dell’im-
presa e dell’occupazione ne 
perverranno anche a Civitavec-
chia, e forse saranno di note-

L’associazione socio-culturale “Il Trittico” inizia a ragionare sul post emeregenza Covid-19

“Gettare le basi per un’economia più solida”

vole entità. Solo che a  questo 
punto ci dobbiamo convincere 
che l’opportunità va utilizzata 
in modo ottimale. Si deve di-
sporre di un obiettivo e detta-
gliato quadro della situazione 
in cui versa il tessuto econo-
mico cittadino e, in un clima 

di ritrovata concordia tra for-
ze politiche economiche e so-
ciali, pianificare la più valida e 
condivisa strategia di rilancio. 
Al riguardo gli economisti ci 
dicono che la spesa indirizza-
ta verso ben individuati settori 
produce un effetto moltiplica-
tore della crescita economica. 
E segnalano oltre a istruzione, 
cultura, sanità e imprese far-
maceutiche, le bioscienze e 
alcuni ambiti del terzo settore 
- che sono da privilegiare uni-
tamente all’industria meccani-
ca - le infrastrutture, le impre-
se ambientali e delle energie 
rinnovabili, l’alta tecnologia. 
Ma l’operazione va messa in 
sicurezza contrastando con 
energia truffe, ruberie, ricatti 
e infiltrazioni malavitose”.
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Venerdì Santo, misteretto in balcone
La proposta dell’Arciconfraternita del Gonfalone per commemorare la tradizionale Processione

Un momento di 
raccoglimento 
per comme-

morare comunque 
il Venerdì Santo. È 
una delle proposte 
che ha lanciato l’Ar-
ciconfraternita del 
Gonfalone per non 
rinunciare comun-
que alla tradizionale 
Processione. 
“La processione del 
Venerdì Santo è una 
opera di pietà popo-
lare, un evento spi-
rituale e religioso, 
ma anche culturale, 
connesso intima-
mente con l’anima di 
Civitavecchia, con la 
sua cultura e la sua 
storia come le deci-
ne di messaggi che 
ho ricevuto hanno 
dimostrato – si legge 
in una lettera aperta 
di David Trotti, Pri-
ore dell’Arciconfra-
ternita del Gonfalo-
ne di Civitavecchia 
– Come Arciconfra-
ternita del Gonfalo-
ne siamo i custodi 
di questa tradizio-
ne, forse millena-
ria. La processione 
negli ultimi 70 anni 
è sempre uscita, 
con il freddo, con il 
gelo, con la pioggia 
scrosciante e con la 
pioggia fina che ar-
riva fino al midollo. 

Questo è quello che 
è sempre accaduto, 
ma nella storia di 
una persona, come 
in quella di ogni co-
munità ci sono mo-
menti di gioia, di 
allegria e bellezza e 
momenti di difficol-
tà, di tristezza e so-
litudine. Difficoltà e 
gioia che assumono 
un sapore diverso 
se vissuti in comune 
e condivisi. Oggi ci 
troviamo a condivi-
dere una difficoltà 
estrema che limita 
per il bene supremo 
della salute, alcune 
nostre attività, tra-
dizioni e consuetu-
dini, che limita an-
che la nostra fede. 
La oggettività ci dice 
che la Processione 
del Venerdì Santo 
non uscirà”.

L’Arciconfraternita 
ha raccolto alcune 
idee di concittadini 
su come commemo-
rare la tradiziona-
le Processione. “Il 
cuore dei Civitavec-
chiesi, la speranza, 
il senso della comu-
nità e la volontà ci 
dicono, che la Pro-
cessione del Vener-
dì Santo il 10 Aprile 
2020 ci sarà e avrà 
un itinerario diver-
so: non passando 
per Corso Centocel-
le o Via Buonarroti, 
ma percorrendo le 
strade del cuore e 
del senso di identi-
tà della nostra co-
munità. Strade che 
passano per la con-
divisione, per il sen-
so di esserci, in cui 
ciascuno donando 
un semplice secon-

do della propria vita 
crea l’eternità – si 
legge ancora nella 
missiva – Venerdì 
speriamo, Civitavec-
chia abbia ad ogni 
balcone o davanzale 
un drappo del colore 
del saio dei peniten-
ti, o del colore delle 
bandiere che portia-
mo in processione. 
Siamo certi che ci 
sarà una candela ac-
cesa che dica che la 
nostra speranza, la 
nostra identità non 
sarà mai ridotta od 
annullata da nulla 
o nessuno, foss’an-
che una epidemia. 
Alle ore 20.30 chie-
diamo a chi vorrà 
di affacciarsi alla 
finestra e recitare 
un Padre Nostro per 
coloro che hanno 
raggiunto la Casa 

del Padre, per colo-
ro che soffrono nel-
le corsie di ospeda-
le, per gli operatori 
sanitari ed i medici 
che tutelano il bene 
supremo della Vita 
e alleviano le soffe-
renze. Poi se fosse 
possibile vorremmo 
chiedere ai bambini 
ed alle bambine (ma 
anche agli adulti) di 
fare un disegno, una 
riproduzione, una 
scultura, un …… di 
un misteretto, quel-
lo che i bambini por-
tano in processione, 
ed appenderlo fuo-
ri la finestra od il 
balcone. E qui lan-
ciamo una idea che 
Civitavecchia ci ha 
sussurrato. In molti 
ci hanno chiesto di 
trovare un qualcosa 
che lasci un ricordo 
di questo “diver-
so cammino”. Tra i 
tanti suggerimenti 
uno ci è sembrato 
particolarmente si-
gnificativo. Sarebbe 
bello che i disegni, 
tavole, sculture che 
rappresentano i mi-
steretti e che saran-
no appesi ai balco-
ni ed ai davanzali 
quando tutto sarà 
passato siano por-
tati alla Chiesa della 
Stella, così come le 

statue e i misteretti 
dopo essere uscite 
tornano a piazza Le-
andra”.
“Altro? Beh sogna-
re non costa nulla, 
ed allora, come ho 
detto su Facebook, 
perché non immagi-
nare che alle 20.45 
risuoni sopra e den-
tro Civitavecchia la 
Marcia funebre n.35 
di Chopin per or-
chestra, quella mu-
sica che ogni anno 
ascoltiamo, che dica 
a tutto ed a tutti che 
la nostra identità 
esiste ed è vitale, 
che non ci arrendia-
mo e che la nostra 
storia ci appartiene 
ed è nostra. La pro-
cessione così uscirà, 
uscirà ancora una 
volta, non lo farà 
come lo ha fatto per 
tanti anni da Piazza 
Leandra, ma uscirà 
dai nostri cuori. Ed 
il cuore è il luogo 
dove alberga la vita. 
Do appuntamento, 
quindi, a tutti come 
ogni anno per il Ve-
nerdì Santo 2020 
ore 20.30 con par-
tenza dal cuore, e 
poi al rientro di quei 
misteretti che appe-
si ai balconi hanno 
testimoniato l’uscita 
della processione”.
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(segue dalla 
scorsa edizione)

I sintomi del morbo di Ha-
glund sono essenzial-
mente il dolore provocato 

dall’infiammazione dei tes-
suti e della guaina tendinea e 
quello provocato dallo sfre-
gamento della protuberan-
za con le calzature. Borsite, 
ipercheratosi e calli si pos-
sono presentare frequente-
mente. Il sintomo principale 
è chiaramente la presenza 
di dolore localizzato sulla 
zona del retropiede, proprio 
posteriormente al tallone. Il 
dolore può essere di varia in-
tensità e quasi mai si scatena 
in maniera violenta improv-
visamente, piuttosto si co-
mincia ad accusare il fastidio 
e poi come spesso accade si 
tende a pensare che passerà 
da solo, quando invece, gior-
no dopo giorno va sempre 
peggio. Il dolore può esten-
dersi anche lungo il tendine 
di Achille, e nei casi più gravi 
risalire anche verso il tricipi-
te surale. Altro sintomo è la 
presenza più o meno visto-
sa di una sporgenza ossea. 
Quando il morbo di Haglund 
è nella fase infiammatoria 
acuta, può essere dolente 
al tatto o allo sfregamento, 
tanto da non permettere di 
indossare calzature con un 
bordo alto o comunque rigi-
do. In alcuni casi si può ve-
nire a creare una callosità 
locale, biancastra, che nono-

stante tentativi di rimozione 
tende a ripresentarsi.
La diagnosi di un disturbo 
come questo necessita di una 
attenta anamnesi per capire 
il modo in cui si è instaurato 
il problema, l’anatomia del 
distretto mediante palpazio-
ne della zona dolente. Dopo 
si eseguirà la valutazione 
posturale alla ricerca di pro-
blematiche delle catene ci-
netiche che possono creare 
dei compensi funzionali e 
sovraccarichi proprio nella 
zona del calcagno. Successi-
vamente il medico prescrive-
rà una valutazione radiografi-
ca, e se sospetta una borsite, 
potrebbe approfondire con 
una ecografia per studiare 
appunto la borsa sierosa.

Trattamento del morbo di 

Haglund: Il trattamento del 
morbo di Haglund può essere 
conservativo oppure chirur-
gico. La terapia incruenta o 
conservativa prevede l’appli-
cazione di plantari realizzati 
su misura, che prevede zone 
di scarico selettivi, con l’in-
serimento di opportuni rialzi 

calcaneari, atti ad allentare 
la tensione del tendine nel 
punto di inserzione con l’os-
so. La terapia fisica strumen-
tale prevede l’utilizzo del 
ghiaccio direttamente sulla 
zona, onde d’urto, tecarte-
rapia, laser ad alta potenza, 
etc. Importante sarà la riabi-
litazione funzionale median-
te esercizi terapeutici volti a 
stimolare la muscolatura del 
tricipite surale, rieducazione 
posturale e propriocettiva.

La chirurgia va intesa sempre 
come ultima possibilità, esi-
ste la possibilità di esegui-
re l’intervento di rimozione 
dell’esostosi per via percu-
tanea (mediante una guida 
radiografica), oppure per via 
artroscopica (in questo caso 
endoscopica sarebbe più cor-
retto). Tale accesso e inter-
vento ha il vantaggio di non 
indebolire il tendine di Achil-
le e favorire un recupero più 
veloce.

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Patologie a carico del Retropiede
Sono numerose e spesso confuse tra di loro. Gli esperti fanno chiarezza (3° parte)



(continua dalla 
scorsa edizione)

Ci vuole coraggio a vive-
re perché non sappiamo 
niente di niente rispetto 

alla vita stessa e alla morte, al 
perché ci troviamo qui e a cosa 
dobbiamo fare di noi stessi. 
Camminare lungo il sentiero 
spianato e sicuro tracciato per 
noi dalla famiglia, dalla cul-
tura e dalla società in cui vi-
viamo è forse il più grande e 
pericoloso inganno di sempre. 
Tante persone credono di es-
sere nel giusto e di procede-
re bene perché soddisfano i 
desideri dei genitori e vivono 
secondo le regole sociali. Ma 
non si fermano mai a riflette-
re su se stesse e ad ascoltarsi. 
Quando ciò accade tutto quel-
lo che si è fatto fino a quel 
momento sembra un sogno o 
un incubo. Si sente la paura di 
aver sbagliato tutto e di non 
aver mai vissuto veramente. È 
a quel punto che può insorge-
re il coraggio di cambiare, di 
distruggere tutto e di riparti-
re per un nuovo viaggio fatto, 
questa volta, alla ricerca di 
se stessi, del proprio senso e 
del proprio posto nel mondo. 
Si lascia quel sentiero spiana-
to e ci si inoltra per territori 
non conosciuti con spirito di 
avventura. Ci vuole coraggio 
per perdersi nella vita al fine 

di ritrovarsi veramente! Chi 
ha coraggio ama se stesso e 
gli altri, la libertà e la vita. Chi 
ha coraggio vuole conoscere,  
sapere e scopre in prima per-
sona la verità. D’altronde la 
parola “coraggio” deriva dal 
latino cor habeo, aggettivo de-
rivante dalla parola composta 
cŏr, cŏrdis che vuol dire cuore 
e dal verbo habere avere, in 
sintesi vuol dire avere cuore. 
Il coraggio è la virtù umana, 
spesso indicata anche come 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. La scelta libera di chi decide di affrontare un pericolo a favore di un’ideale (2° parte) 

IL CORAGGIO

fortitudo o fortezza, che fa sì 
che chi ne è dotato non si sbi-
gottisca di fronte ai pericoli, 
affronti con serenità i rischi, 
non si abbatta per dolori fisi-
ci o morali e, più in generale, 
affronti a viso aperto la soffe-
renza, il pericolo, l’incertezza 
e l’intimidazione. In linea di 
massima, si può distinguere 
un “coraggio fisico”, di fronte 
al dolore fisico o alla minaccia 
della morte, da un “coraggio 
morale”, di fronte alla vergo-
gna e allo scandalo. Il coraggio 
ha a che fare con l’amore che 
non conosce ostacoli e vince la 
morte.
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L’amore è
un artista cieco 6



Un nuovo viaggio 
nel recente passa-
to, questa volta, 

non molto lontano, in 
Italia, per raggiungere 
un ridente paesino ru-
rale dell’Irpinia, posto 
nell’entroterra campano 
e più precisamente Mon-
tella (nella foto), in pro-
vincia di Avellino.
Montella oggi conta poco 
più di 7200 abitanti e la 
sua economia prevalen-
te, è da sempre rappre-
sentata dall’agricoltura, 
che vede la coltivazione 
di ortaggi, cereali, fiori, 
alberi da frutta ed addi-
rittura, di tabacco. Latte 
e formaggi, contribui-
scono ad incrementare le 
risorse degli abitanti del 
territorio.
Purtroppo, quello che si 
direbbe un tranquillo e 
bel paesino di alta colli-
na, è parte di una vasta 
area geografica soggetta 
a periodici ed anche vio-
lenti e catastrofici terre-
moti, presentando a tal 
proposito sismicità di li-
vello due, che nella me-
desima scala, è conside-
rata di medio rischio.
Solo per citare alcuni dei 
sismi che hanno interes-
sato l’area geografica in 
questione, fu nel 1456, 
che un sisma provocò al-
cune decine di migliaia 
di vittime, mentre solo 
dieci anni dopo, anco-

ra un nuovo terremoto, 
causò centinaia di morti. 
Nel 1694, la terra tremò 
nuovamente, lasciando 
sul campo almeno 6.000 
morti, continuando più o 
meno allo stesso modo, 
sino ai nostri giorni, 
mantenendo una media 
quasi costante di due o 
tre terremoti, di discreta 
intensità, per ogni seco-
lo. L’ultimo, fu quello del 
23 novembre del 1980, 
che seguì quello avvenu-
to vent’anni prima; ebbe 
il suo epicentro nell’Irpi-
nia meridionale, nell’alta 
valle del Sele, provocò 
ancora una volta, ben 
2914 morti.
Ma, veniamo ora al mo-

mento storico di nostro 
interesse, quello relativo 
al 14 aprile 1894, giorno 
in cui vengono dati i na-
tali a Leonarda Cianciul-
li, divenuta poi nota alle 
cronache, come la “sapo-
nificatrice di Correggio”.
Leonarda, ultima di sei 
fratelli, era la figlia di 
Mariano Cianciulli, un 
allevatore di bestiame e 
di Serafina Marano, già 
vedova e madre di altri 
due figli.
Contraddittorie e poco 
certe, sono le storie re-
lative alla sua infanzia 
e relative al fatto, che il 
concepimento di Leonar-
da, anche tra vicende di 
violenze sessuali, sareb-

be avvenuto in modo ac-
cidentale e che comun-
que, la sua nascita, non 
sarebbe stata poi così 
gradita da sua madre.
Sta di fatto che la bam-
bina, sembra non abbia 
avuto, un’infanzia mol-
to facile, (ne descriverà 
i dettagli nelle sue me-
morie), circostanza que-
sta, comune a molti altri 
serial killer che ho avuto 
modo di analizzare con i 
miei studi.
Si riporta soffrisse di 
epilessia e lei stessa 
ebbe modo di descriver-
si, come una bambina 
debilitata e fragile, sof-
ferente di alcune patolo-
gie e non considerata dai 

suoi genitori, soprattutto 
da sua madre, che a suo 
dire, l’avrebbe odiata sin 
dalla sua nascita, predi-
ligendo di fatto, gli altri 
figli. Nella descrizione di 
sé, Leonarda prosegue, 
evidenziando il deside-
rio di morire che aveva 
da bambina,  tanto era 
la sua infelicità, ed i due 
vani tentativi, di suici-
darsi impiccandosi: nel 
primo caso fu salvata 
per tempo e nel secondo, 
lei stessa ebbe a narrare, 
che la corda si spezzò.

(continua nella
prossima edizione)
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Non solo dolce, ma anche 
salato. Per Pasqua cosa 
c’è di meglio di una tor-

ta salata, che ci viene suggeri-
ta dal sito Primo Chef. 
La ricetta originale ligure pre-
vede un guscio di pasta da far-
cire con delle uova intere (che 
in cottura diventano sode) 
delle bietole e del formaggio; 
il tutto è poi arricchito da 
erbe aromatiche. Questo golo-
so ripieno viene racchiuso tra 
due fogli di pasta croccante, 
che può essere pasta sfoglia, 
pasta brisè o una sorta di leg-
gera frolla all’olio. 
Ingredienti: 2 rotoli di pasta 
sfoglia, 800 g di bietoline, 450 
g di ricotta fresca, 5 uova, 
formaggio grattugiato q.b., 2 
spicchi di aglio, maggiorana 
q.b., olio extra vergine di oli-
va q.b., sale e pepe q.b. 
Preparazione: Per prima cosa 

lavate e asciugate le bietoline, 
poi tagliatele a striscioline (to-
gliendo i gambi) e fatele scot-
tare in acqua salata. Quando 
le bietole da taglio saranno 
morbide, e quindi cotte, sco-
latele e privatele dell’acqua 
in eccesso. Ci vorranno cir-
ca 5/10 minuti. Spellate due 
spicchi di aglio, privateli del 
germoglio interno e poi fateli 
rosolare in padella con qual-

che giro di olio. Versate in 
padella le bietoline strizzate 
e fatele saltare per un minu-
ti, in modo che prendano sa-
pore in aglio e olio. Lasciate 
raffreddare, eliminate l’aglio 
e incorporate la ricotta fresca 
a una bella manciata di par-
migiano grattugiato. Comple-
tate il composto aggiungendo 
un po’ di pepe bianco o nero e 
della maggiorana sminuzzata. 
Stendete uno strato di pasta 
sfoglia in una tortiera fode-
rata con della carta da forno. 
I bordi della pasta dovranno 
fuoriuscire, per poterli poi 
richiudere. Sistemate tutto 
il ripieno. Rompete le cinque 
uova direttamente sul “letto” 
di bietole e spinaci e salate 
leggermente ognuna di esse. 
Le uova dovranno essere fre-
schissime, in modo tale che il 
tuorlo rimanga sodo (fate an-

che attenzione a non rompere 
il rosso, che deve rimanere in-
tegro). Ricoprite delicatamen-
te con l’altro strato di pasta 
sfoglia e poi chiudete la torta. 
Ungete la superficie della tor-
ta con dell’olio e poi infornate 
a 180 °C per circa 30-35 minu-
ti. 
Conservazione e varianti 
della torta pasqualina: Con-
servate per circa 3 giorni, ben 
coperta, all’interno del frigo-
rifero. Se sapete già che non 
riuscirete a finirla, tagliatela a 
fette e congelatela in comode 
monoporzioni. In alternativa 
alle bietole, potete usare de-
gli spinaci o i carciofi: alcune 
versioni della ricetta infatti, 
sono ripiene di carciofi, che, 
un tempo, nel periodo pa-
squale erano molto costosi e 
si potevano acquistare solo in 
occasioni davvero speciali.

Torta pasqualina: la ricetta originale
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Tarquinia fa’ scuola nel circon-
dario sull’uso dei social, grazie 

ad #iocomproatarquinia, gruppo 
Facebook nato a Novembre scorso 
dall’idea di Alberto Tosoni e Laura Li-
guori, ed ormai arrivato a circa 1.200 
membri.
Sin dal 12 Marzo, infatti, e dunque a 
brevissima distanza dal primo decre-
to per il contenimento del contagio 
da Coronavirus, è stato pubblicato 
un elenco di attività che effettuano 
consegne a domicilio di generi ali-
mentari e non solo; oggi quell’elen-
co, condiviso su Facebook oltre 100 
volte e diventato ormai inviatissimo 
su whatsapp, conta i recapiti di 53 
attività che erogano questo servizio, 
tutte rigorosamente di Tarquinia. 
Il gruppo oggi è anche un prezioso 
mezzo che veicola informazioni su 
produttori artigianali di mascherine 
e punti vendita che le propongono, 
così come sui venditori dei gel anti-
batterici. E, negli ultimi giorni, si è 
rivelato anche un motore promozio-
nale per la spesa sospesa, offerta già 
da varie botteghe di Tarquinia.
L’iniziativa, completamente gratuita 
e sociale, continua a crescere ed a 
dimostrare come i social possano 

essere un mezzo positivo anche per 
le piccole realtà, se bene utilizzati.
“Il gruppo è di tutti, ed i commer-
cianti possono sponsorizzare libera-
mente i loro prodotti, purchè siano 
di Tarquinia. Teniamo che rimanga 
un mezzo dei cittadini, aperto e 
non piegato a logiche burocratiche” 
racconta Alberto Tosoni, che con-
tinua: “Sono benvenute proposte 
migliorative, ed ovviamente se nei 
paesi limitrofi vogliono copiarci ben 
venga: i piccoli commercianti ed i 
produttori locali stanno dimostran-
do, a Tarquinia come credo ovunque 
in Italia, come la bottega in centro o 
l’agricoltore possano essere una vera 
risorsa in condizioni di emergenza 
come questa che stiamo vivendo. 
Ricordiamoci di loro anche quando 
usciremo dall’attuale condizione”

Covid-19, Allumiere solidale
Tante le persone che hanno deciso di aiutare chi si trova in difficoltà

Tante le persone 
che in un momen-
to così difficile 

hanno deciso di aiu-
tare chi si trova in se-
ria difficoltà. “Grazie a 
tutti coloro che stanno 
collaborando in manie-
ra silenziosa presso le 
attività commerciali, 
siamo una splendida 
comunità!!! Oggi abbia-
mo ricevuto un grande 
contributo di alimenti 
dalla C.S.L. di Villotti 
Vitaliano e Marcoaldi 
Marco”. A scriverlo sul-

la sua pagina Facebook 
è il Sindaco di Allumiere 
Antonio Pasquini, 
Solidarietà alimentare 
anche dal mondo del 
calcio ad Allumiere. 
“Il Direttivo dell’Unio-
ne Sportiva di Allumie-
re dopo aver raccolto i 
fondi, ha condiviso con 
il C.O.C. l’acquisto di 
generi alimentari di pri-
ma necessità destinata 
alle famiglie sfortunate 
del Comune di Allumie-
re” scrive sempre il pri-
mo cittadino.

Da Tarquinia l’appello
a comprare prodotti locali

Tolfa produce
mascherine

A Tolfa il Comune negli 
scorsi giorni ha fatto 

sapere che “l’iniziativa 
di realizzare mascherine 
di stoffa”.
“L’Amministrazione co-
munale ringrazia le 30 
sarte che hanno risposto 
prontamente e si sono 
messe a disposizione 
per la collettività. La di-
stribuzione avviene tra-

mite Protezione Civile e 
Croce Rossa”.
“Inoltre abbiamo au-
mentato il numero de-
gli altoparlanti della fi-
lodiffusione che hanno 
raggiunto il numero di 
24 grazie allo splendi-
do lavoro dei nostri due 
concittadini Egidio Virgi-
li e Stefano Belloni” fan-
no sapere dal Comune.
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Anche i Co-
muni di Allu-
miere e Tol-

fa hanno iniziato 
a raccogliere le ri-
chieste per usufrui-
re dei buoni spesa, 
un aiuto concreto ai 
cittadini che stanno 
pagando sulla pro-
pria pelle l’emer-
genza Coronavirus. 
Ad Allumiere la 
Giunta ha appro-
vato “l’avviso per 
l’assegnazione del 
bonus alimentare a 
favore di persone 
o famiglie in con-
dizione di disagio 
economico e so-
ciale causato dalla 
situazione emer-
genziale in atto, 
provocata dalla dif-
fusione di agenti 
virali trasmissibili 
(covid-19)”. Tutta 
la documentazione 
può essere consul-

tata sul sito istitu-
zionale del Comu-
ne. “Per coloro che 
non possono scari-
care il modello dal 
sito, tutti i giorni, 
possono rivolgersi 
al C.O.C. sito pres-
so la sede comuna-
le” informano dal 
Comune chiarendo 
come gli interessati 
dovranno presenta-
re domanda utiliz-
zando il modello e 
provvedendo alla 

trasmissione a mez-
zo posta elettroni-
ca. Per coloro che 
sono impossibilita-
ti alla trasmissio-
ne telematica, pos-
sono anche essere 
presentate all’uf-
ficio servizi socia-
li, giovedì 9 aprile 
2020 dalle ore 10 
alle 12. Per tutti co-
loro che risultano 
impossibilitati alla 
compilazione e suc-
cessivo invio delle 

domande in via te-
lematica, la presen-
tazione delle stesse 
avverrà mediante 
compilazione tele-
fonica assistita da 
personale dell’Uf-
ficio Servizi Sociali 
del Comune di Allu-
miere raggiungibile 
al n. 3939943852- 
dal lunedì al vener-
dì dalle ore 9 alle 
ore 13 ed il martedì 
e giovedì dalle ore 
15 alle ore 18.
Anche il Comune di 
Tolfa ha pubblicato 
l’avviso per l’asse-
gnazione del bonus 
spesa. Sul sito del 
comune sono stati 
pubblicato l’avvi-
so e i moduli per 
richiedere i buoni 
spesa, che ricor-
dano dal comune 
“posso essere chie-
sti dalle persone e 
dalle famiglie espo-

Buoni spesa, bandi aperti
I Comuni di Allumiere e Tolfa pubblicano le indicazioni anche per gli esercenti che intendono ritirarli

Il Comune di Tolfa ha disposto con or-
dinanza sindacale la chiusura di tutte 

le attività commerciali domenica 12 
aprile e lunedì 13 aprile, con esclusione 
delle farmacie che seguiranno le turna-
zioni già previste, le parafarmacie, le 
tabaccherie e le edicole. 
Un provvedimento voluto dall’ammi-
nistrazione e finalizzato ad evitare gli 
spostamenti della cittadinanza durante 
le festività pasquali.

Pasqua: negozi chiusi

ste agli effetti eco-
nomici derivati da 
Covid-19 e in stato 
di bisogno”. I mo-
delli si possono ri-
tirare anche presso 
la sede della prote-
zione civile e del-
la croce rossa. Le 
richieste possono 
essere presentate 
dal 6 al 16 aprile 
secondo le modali-
tà riportate sull’av-

viso. Per maggiori 
informazioni si può 
contattare dal lune-
dì al giovedì dalle 
9 alle 12 il numero 
07669390220. 
Sui siti del Comune 
di Tolfa e Allumiere 
è stato inoltre pub-
blicato l’avviso per 
le attività commer-
ciali disponibili ad 
accettare i buoni 
spesa.


