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Alla fine a ri-
metterci è 
stata Forza 

Italia. Due i pez-
zi persi dagli az-
zurri nel consiglio 
comunale, in par-
ticolare Giancar-
lo Frascarelli, ri-
sultato il secondo 
classificato nella 
gara dei più votati 
giusto un anno fa. 
Insieme a lui, pas-
sa al Gruppo Mi-
sto anche Pasquale 
Marino: stupisce la 
scelta di quest’ul-
timo, da anni lega-
to al centrodestra, 
mentre per Frasca-
relli si tratta addi-
rittura dell’ottavo 
cambio di casacca 
da quando, nell’or-
mai lontano 2001, 
iniziò la sua car-
riera politica. Co-
minciò con Forza 
Italia, diventò Indi-

pendente, passò ai 
Ds, poi transitò per 
Lista Moscherini, 
Movimento per le 
Autonomie, Pdl, di 
nuovo Forza Italia 
e ora Gruppo mi-
sto. 
Tornando ai giorni 
nostri, nella lette-
ra con cui hanno 
comunicato la loro 

autosospensione, 
i due consiglieri 
assicurano comun-
que che non faran-
no mancare il so-
stegno al sindaco 
Ernesto Tedesco, 
cui ribadiscono la 
piena fiducia. Con 
il bilancio alle por-
te, tuttavia, è del 
tutto evidente che 

la questione rischia 
di riverberarsi ne-
gativamente su 
Forza Italia: il rim-
pasto degli asses-
sori potrebbe esse-
re dietro l’angolo e 
proprio il gruppo 
azzurro, rischia 
di perdere almeno 
una delle posizioni 
tenute finora.  

Frascarelli guida l’ottovolante
Da capogruppo, si autosospende da Forza Italia per l’ottavo cambio di casacca della sua carriera e insieme a Marino 

apre il rimpasto. Partito azzurro ormai all’angolo. Ribadita la fiducia al sindaco ma si attendono contraccolpi

All’interno

Commercio: Tosap più leggera 
e più facile per gli esercenti
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Famiglie in crisi, aperto 
l’avviso  pubblico per gli aiuti
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All’interno rubriche 
mediche, di psicologia
e di criminologia
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Tosap più facile e leggera
La giunta Tedesco recepisce le indicazioni del governo: esenzione di sei mesi e rata unica a novembre

Misure con-
crete di so-
stegno all’e-

conomia locale 
attraverso un aiuto 
ai commercianti, 
duramente colpiti-
d a l l ’e me r ge n z a 
economica scaturi-

ta da quella sanita-
ria del Covid-19. La 
Giunta capitanata 
dal Sindaco Ernesto 
Tedesco ha appro-
vato la delibera su 
Tosap e Icp, le due 
imposte comunali, 
per le quali è come 
noto prevista l’e-
senzione dal 1 
maggio al 31 otto-
bre. Secondo 
quanto stabilito, la 
somma residua che 
gli esercenti delle 
categorie interessa-
te dovranno pagare 
viene raccolta in 
una unica scaden-
za, rinviata a no-
vembre.
Previste inoltre 
agevolazioni anche 
per le domande di 
nuove concessioni, 
sempre per quanto 
riguarda i mesi che 
vanno da maggio 
ad ottobre compre-
so, senza applica-
zione di imposta di 
bollo. Ancora, ai 
soggetti che aves-
sero già provvedu-
to al pagamento in 
tutto o in parte 
della Tosap dovuta 
per l’anno corrente, 
sarà riconosciuta la 
comp e n s a z ione 
d’ufficio delle mag-
giori somme versa-
te alla prima data 
utile.
Spiega l’Assessore 

al Bilancio, Ema-
nuela Di Paolo: “Ab-
biamo voluto dare 
un segnale di vici-
nanza ai commer-
cianti, parallela-
mente alle altre 
misure già assunte, 
per far sì che non 
sia il Comune a 
chiedere somme a 
chi sta affrontando 
questa difficile fase 
di ripartenza. Il dif-
ferimento a novem-
bre di tutte le sca-
denze rappresenta 
inoltre una ulterio-
re possibilità di re-
cuperare terreno e 
non andrà a sovrap-
porsi, per quanto 
possibile, ad altre 
imposte di compe-
tenza non comuna-
le. Per Torap e 
Cosap va detto che 
stiamo lavorando 
per fare in modo 
che anche chi 
prima non aveva 
spazi li possa avere 
e di ampliare quelli 
esistenti con proce-
dure semplificate 
che diano risposte 
immediate senza i 
lunghi tempi della 
burocrazia. Intanto 
comunque ricordo 
che per fronteggia-
re l’emergenza 
Covid-19 il Comune 
ha già disposto il 
differimento delle 
scadenze di paga-

mento della Tari e 
la riduzione della 
stessa tariffa del 
50% per Onlus, as-
sociazioni sporti-
ve, oratori e centri 
sociali, del 15% per 
tutte le attività 
chiuse da Dpcm e 
del 30% per b&b e 
affittacamere. Con-
tiamo di approvare 
a breve la riduzione 
del canone box del 
mercato da 14,58 e 
12,80 a 12 euro/mq 
per chi gestisce di-
rettamente o attra-
verso familiari, la 
riduzione dei 
canoni/concessioni 
box/immobili co-
munali x i mesi di 
aprile maggio per 
tutte le attività 
chiuse da Dpcm, la 
soppressione della 
tassa d’ingresso, il 
differimento delle 
scadenze di river-
samento dall’impo-
sta di soggiorno e 
l’individuazione di 
nuovi spazi pubbli-
ci all’aperto o negli 
immobili comunali 
per consentire alle 
scuole di danza ed 
alle associazioni 
sportive di gestire 
al meglio la fase 2. 
Ancora, altre 
misure sono in 
corso di valutazio-
ne per altre catego-
rie”.   

Il Rotary club Ci-
vitavecchia pro-

segue con le sue 
opere di service. 
In settimana Man-
fredo Meomarti-
ni, presidente del 
club, e Vincenzo Di 
Sarno, presidente 
della commissione 
progetti del Rotary 
club Civitavecchia, 
hanno portato nu-
merosi gel disin-
fettanti e pulsossi-
metri per i degenti 
della RSA Madon-

na del Rosario  di 
Civitavecchia. “Il 
nostro obiettivo è 
arrivare ad ogni co-
modino dei degen-
ti delle strutture 
sanitarie – spiega-
no dal Rotary club 
– inoltre insieme 
alla Ortofarma vi-
gnati di Civitavec-
chia abbiamo do-
nato pulsossimetri  
per la misurazione 
dell’ossigenazione 
nel flusso del san-
gue”. 

Il Rotary club dona
gel e pulsossimetri



“Vendite promozionali, un gancio per negozi e clienti”
 Su proposta di Tidei (Italia Viva) cade il divieto di mettere articoli in promozione prima dei saldi 

“La commissione Atti-
vità produttive e Svi-

luppo economico del 
Consiglio regionale del 
Lazio ha approvato all’u-
nanimità la proposta di 
legge - di cui sono prima 
firmataria e sottoscrit-
ta da tutti i componenti 
della commissione - che 
cancella il divieto per i 
negozi di prevedere ven-

dite promozionali nei 
trenta giorni che prece-
dono l’inizio dei saldi. 
Un segnale importante, 
che mi auguro venga rac-
colto subito dal Consi-
glio regionale in modo da 
arrivare all’approvazione 
della legge il prima possi-
bile”. Lo dichiara, in una 
nota, la presidente del-
la commissione Attività 

produttive e Sviluppo 
economico del Consiglio 
regionale del Lazio Ma-
rietta Tidei (Italia Viva). 
“Le vendite promozio-
nali sono uno strumento 
di sostegno importante 
per i tanti commercianti 
che hanno subito il duro 
colpo del lockdown. Po-
tranno, infatti, essere 
facilitati nella vendita 

delle scorte di magaz-
zino e dell’invenduto, 
oltre a riattivare il più 
generale flusso degli ac-
quisti”, sottolinea Tidei. 
“La misura - aggiunge - è 
anche un importante sti-
molo per i cittadini, che 
potranno ritornare ad 
acquistare  usufruendo 
delle promozioni”, con-
clude.
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“Cinquecento-
mila euro di 
premio ‘pro-

duttività’ in un 
porto in cui i posti 
di lavoro a rischio 
si contano a cen-
tinaia. Il parados-
so che arriva da 
Civitavecchia ha 
davvero il sapore 
della beffa: men-
tre le grida d’al-
larme arrivano da 
ogni parte, i vertici 
dell’Autorità di si-
stema portuale in-
cassano decine di 
migliaia di euro in 
più. Chiaramente i 
dirigenti, di chia-
ra fede politica Pd, 
sapranno difen-
dersi dietro zelan-
ti e provvidenzia-

li valutazioni: 
dovranno tuttavia 
spiegare come mai 
per loro ci sono 
ricchi premi e co-

tillons mentre i ca-
malli, i lavoratori 
della Port Mobility, 
quelli della Pas e 
tanti altri operato-

ri rischiano di ri-
trovarsi senza un 
reddito proprio 
per le scelte miopi 
di chi festeggia in 

mezzo al deserto 
dei traffici creato 
dalla pandemia. 
Anziché farsi nota-
re solo quando è il 
momento di incas-
sare, il presidente 
di Majo e la segre-
taria Macii alzino 
la voce e si battano 
presso il Governo 
e la Regione Lazio, 
al fianco del sinda-
co Ernesto Tede-

sco. Le istituzioni 
non hanno ricono-
sciuto nessun tipo 
di sostegno ad un 
porto quasi inte-
ramente vocato al 
turismo crocieri-
stico e che si ritro-
va all’improvviso 
senza alcuna pro-
spettiva, non è que-
sto il momento di 
spartirsi 500mila 
euro di premi, ma 
di rimboccarsi le 
maniche e farsi 
vedere al fianco 
dei lavoratori e 
dell’amministra-
zione comunale”. 
Così il capogruppo 
della Lega in Con-
siglio regionale del 
Lazio, Orlando An-
gelo Tripodi.

Tripodi (Lega): ‘’Zingaretti tace su 500mila euro in premi di produttività elargiti in Autorità portuale’’

 Schiaffo a centinaia di lavoratori a rischio
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Covid, nuovi aiuti per le famiglie
L’Assessore Riccetti: “Avviso pubblicato per ricevere buoni spesa e buoni farmaco per  i cittadini in difficoltà”

È stato pubbli-
cato l’avviso 
pubblico per la 

concessione di buo-
ni spesa per l’acqui-
sto di generi alimen-
tari e medicinali a 
favore di persone 
e/o famiglie in con-
dizioni di disagio 
economico e sociale 
causato dalla situa-
zione emergenziale 
in atto, provocata 
dal Covid-19.
“L’Amministrazione 
intende in questo 
momento di grave 
emergenza socio-
economica sostene-
re i nuclei familiari, 
anche monoparen-
tali, in difficoltà” 
ha detto l’Assesso-
re ai Servizi sociali, 
Alessandra Riccetti. 
“Esiste naturalmen-
te una rigida scala 
dei criteri per acce-
dere a questi con-
tributi, perciò torno 
a raccomandare la 
massima attenzione 
da parte degli uten-
ti e in particolare la 
assoluta fedeltà alla 
realtà di quanto si 
dichiara: i control-
li incrociati indivi-
dueranno eventuali 
dichiarazioni infe-
deli - ha aggiunto 
l’Assessore - Per 
coloro che non do-

vessero rientrare 
in tali criteri, ma 
avessero comunque 
gravi difficoltà eco-
nomiche, ricordia-
mo che il Polo logi-
stico di emergenza 
di Fiumaretta, che 
risponde al nume-
ro 0766/19422 può 
dare risposte attra-
verso la consegna 
di generi di prima 
necessità”.  
Tornando all’avvi-
so pubblico aper-
to martedì scorso, 
l’importo del buono 
spesa è determinato 
dipendentemente 
dalla composizione 
del nucleo familia-
re. Per una paresona 
è previsto un impor-
to di 150 euro; per 
2 persone 300 euro 
mentre per i nuclei 
familiarei con tre o 

più persone previsti 
400 euro. 
Per quanto riguarda 
invece il buono per 
medicinali, questo 
potrà essere eroga-
to fino ad un mas-
simo di Euro 100 
al mese  per nucleo 
familiare su spe-
se documentabili. 
Occorrerà allegare 
alla domanda, pena 
l’inammissibilità, 
prescrizione medi-
ca con indicazione 
anche del periodo 
di somministrazio-
ne della terapia e 
documentazione at-
testante il relativo 
costo rilasciata da 
una farmacia (dalla 
documentazione al-
legata deve risulta-
re evidente il costo 
e l’identificazione 
di ciascun farmaco 

a cui lo stesso è ri-
ferito).
La  durata dell’ero-
gazione sarà deter-
minata dalla dispo-
nibilità dei fondi 
all’uopo destinati.
Necessario, per fare 
domanda, rispon-
dere a determinati 
requisiti. L’acces-
so alla prestazione 
sarà infatti determi-
nata dalla condizio-
ne economica del 
nucleo familiare ri-
chiedente e dal nu-
mero dei suoi com-
ponenti. 
Per vedere le fasce 
del limite redditua-
le dipendentemente 
dai componenti del 

nucleo e ogni altra 
informazione utile, 
tra cui appunto i 
requisiti di accesso 
per la domanda, si 
rimanda all’avviso 
pubblicato sul sito 
del Comune. Pro-
prio sulla base dei 
criteri di quest’ulti-
mo infatti verranno 
redatte le gradua-
torie per l’accesso 
al buono spesa e al 
buono farmaci.
Per richiedere i buo-
ni spesa è possi-
bile fare richiesta 
online cmpilando 
entro le ore 12 del 
05 giugno il modu-
lo disponibile sul 
sito del Comune di 

Civitavecchia. In 
caso di impossibi-
lità a provvedere 
alla compilazione 
online contattare 
i seguenti nume-
ri: 0766/590777, 
0 7 6 6 / 5 9 0 7 9 5 , 
0 7 6 6 / 5 9 0 7 7 9 , 
0 7 6 6 / 5 9 0 7 9 1 , 
0 7 6 6 / 5 9 0 7 9 8 , 
0 7 6 6 / 5 9 0 7 6 7 
0 7 6 6 / 5 9 0 7 5 4 , 
0 7 6 6 / 5 9 0 7 5 8 , 
0 7 6 6 / 5 9 0 7 9 3 , 
0766/590766 (l’as-
sistenza telefonica 
sarà garantita da lu-
nedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle 12,00 e 
il martedì e il giove-
dì anche dalle 15,30 
alle 17). 
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(continua dalla
scorsa edizione)

Trattamento:
Il trattamento può seguire 
due strade, una conservati-
va ed una chirurgica. L’ap-
proccio iniziale prevede un 
trattamento conservativo, 
che nella maggior parte dei 
casi tende a risolvere il pro-
blema e a far scomparire la 
sintomatologia. Il trattamen-
to prevede la collaborazione 
di più figure professionali, 
tra cui fisioterapista, tecni-
co ortopedico e podoiatra. Il 
trattamento ha come obietti-
vo quello di eliminare il dolo-
re, ridurre l’infiammazione, 
promuovere la guarigione del 
tendine e ripristinare quanto 
prima la funzionalità artico-
lare. Per arrivare a tali risul-
tati sarà importante seguire 
un attento piano riabilitativo 
che prevede:
•Riposo funzionale: Si richie-
de un periodo di riposo ed 
eventuale sospensioni tem-
poranee dalle attività sporti-
ve se praticate. 
•Crioterapia: La terapia con 
ghiaccio è essenziale per la 
riduzione dell’infiammazio-
ne e del gonfiore, provocan-
do una reazione di vasoco-
strizione dei vasi sanguigni. 
•Calzature adeguate ed or-
tesi plantari: Le calzature 
svolgono un ruolo essenzia-
le nella vita di tutti i giorni. 
Portare calzature inadegua-
te, con altezza del tacco non 

opportuna e troppo rigide, 
può provocare nel corso del 
tempo una serie di problema-
tiche a carico del piede. Ecco 
perché è opportuno indos-
sare calzature con una giu-
sta altezza, e non troppo ri-
gide posteriormente. Inoltre 
un’ortesi plantare realizzata 
su misura permette di riequi-
librare un sistema che non la-
vora in equilibrio, andando a 
diminuire lo stress sul tendi-
ne durante la fase di carico e 
alleviando il dolore. 
•Terapia farmacologica: Ci 
si può avvalere di eventua-
li farmaci antidolorifici, che 
possono alleviare il dolore 
oppure di farmaci anti in-
fiammatori non steroidei, uti-
li nel ridurre l’infiammazione 
e il dolore in fase acuta. Tale 
terapia deve essere prescrit-
ta da un medico specialista 
dopo attenta ed accurata va-
lutazione.

•Fisioterapia: Il trattamento 
riabilitativo include esercizi 
di stretching dei muscoli del 
polpaccio, esercizi di mobi-
lizzazione attiva e passiva 
della caviglia, massaggi.
•Terapia fisica strumentale: 
Possono essere utili le terapie 
fisiche strumentali che inclu-
dono onde d’urto, ultrasuoni.

Il trattamento chirurgico è 
previsto solo nei casi in cui il 
trattamento conservativo non 
fornisce i risultati sperati. Il 
medico indicherà la strategia 
chirurgica più adatta a secon-
da del quadro clinico. Lo sco-
po è quello di eliminare il do-
lore, ristabilendo la mobilità 
articolare. L’intervento pre-
vede un’incisione mediana 
intratendinea, tramite questa 
viene esposta la calcificazio-
ne, che è localizzata subi-
to “dietro” il tendine. Viene 
così agevolmente asportata la 
porzione di calcagno che de-
termina il problema senza la 

necessità di disinserire il ten-
dine dal calcagno stesso.

Questo è un concetto moderno 
e innovativo: in questo modo 
il tendine d’Achille non perde 
la tensione originaria, come 
altrimenti avviene in caso di 
disinserzione e reinserzione. 
Si tratta di un intervento ese-
guibile in day-hospital o con 
una notte di ricovero. Nel de-
corso post-operatorio sono 
necessarie due stampelle per 
4 settimane, anche se spes-
so è utilizzato molto anche 
un tutore walker. Nelle pri-
me due settimane, il paziente 
avrà un carico sfiorante, con 
il piede che può appoggiare, 
ma il carico sulle braccia e 
l’arto controlaterale. Nei suc-
cessivi 15 giorni verrà dato un 
carico graduale fino ad avere 
un carico completo a circa 4 
settimane dall’intervento. È 
prevedibile la ripresa di atti-
vità sportiva agonistica a cir-
ca 4-6 mesi dall’intervento.

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Entesopatia del tendine d’Achille
Cause, sintomi, diagnosi e trattamento dell’infiammazione (2° parte)



(continua dalla
scorsa edizione)

Poi, come sempre, tutto 
passa e non vediamo l’o-
ra di ritornare alla nor-

malità rimuovendo il dolore 
e il ricordo dei giorni tristi. 
Se poi pensiamo che tra due 
mesi inizia l’estate rischia-
mo di scordarci velocemente 
di tutto questo, di buttarcelo 
alle spalle per non pensarci 
più. Tutto questo è norma-
le ma non è il nostro obiet-
tivo. Noi vogliamo capire e 
dare significato alle cose e a 
ciò che ci accade per impara-
re, comprendere e migliorar-
ci lungo tutto il corso della 
nostra esistenza. Il virus va 
combattuto sì, ma con intel-
ligenza. Cerchiamo di non di-
menticare che alla fine degli 
anni ottanta noi eravamo la 
quarta potenza economica del 
mondo e avevamo l’eccellen-
za nella sanità e nella ricerca. 
Nel 2020 ci siamo trovati im-
preparati sotto ogni punto di 
vista e ora siamo sull’orlo di 
una crisi senza precedenti e 
come popolo costretti a chie-
dere l’elemosina all’Europa 

che elegantemente ce la nega 
infliggendoci prestiti con in-
teressi che ci indebiteranno 
per generazioni. Non dimen-
tichiamo chi siamo come po-
polo e come individui! Noi 
siamo stati il centro della cul-
tura, dell’arte e della scien-
za nella storia dell’umanità. 
Questo virus invisibile ha due 
facce, una si chiama Covid-19 
l’altra si chiama Finanza con 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. E’ il momento di un risveglio spirituale e sociale, di essere uniti per ritornare a vivere (2° parte) 

IL NEMICO INVISIBILE

le sue lobby occulte, rapaci, 
predatorie, criminali e senza 
scrupoli. Anche se all’interno 
del nostro popolo ci sono in-
filtrazioni cancerose di questi 
personaggi noi siamo e rima-
niamo un popolo portatore di 
principi e valori sani quali la 
famiglia, il lavoro, l’amicizia e 
la solidarietà e abbiamo gli an-
ticorpi per sconfiggere da soli 
questi nemici invisibili senza 
aspettare che ci uccidano e ci 
depredino per sempre. Siamo 
e restiamo persone sane, re-
silienti e con capacità creati-
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L’amore è
un artista cieco 6

ve e inventive incredibili che 
ci hanno resi famosi in tutto 
il mondo e nella storia. Non 
dimentichiamo chi siamo! E’ 
questo il momento di un ri-
sveglio spirituale e sociale, 
di essere uniti per guarire da 
questa malattia e ritornare a 
vivere e realizzarci per come 
siamo capaci soltanto noi 
italiani! Siamo ancora vivi e 
dobbiamo unirci per rinasce-
re dalle nostre stesse ceneri 
sui nostri valori di sempre e 
con l’umanità che ci contrad-
distingue. Non invitiamo Dra-
cula ad entrare in casa nostra 
perché succhierà il sangue 
nostro e dei nostri figli. 



(segue dalla
scorsa edizione)

Nella dicotomia 
serial killer orga-
nizzato/disorga-

nizzato, la Cianciulli, 
appartiene indiscutibil-
mente alla prima. Le sue 
azioni, erano ben pre-
meditate ed organizza-
te, studiate al tavolino; 
con eloquenza ed arte, 
riusciva a convincere le 
sue vittime a farle visita 
presso la sua abitazio-
ne, prima di partire per 
recarsi nei luoghi pro-
messi da Leonarda. 
La quale ultima, dopo 
la loro uccisione, prov-
vedeva ad eliminare 
ogni sospetto e traccia, 
anche mediante l’uti-
lizzo delle lettere pre-
confezionate, che veni-
vano spedite dal figlio, 
dai nuovi luoghi dove 
avrebbero dovuto dimo-
rare le povere donne, al 
fine di rassicurare ami-
ci e parenti. 
E non ultimo per im-
portanza, dedicandosi 
all’accurata pulizia dei 
luoghi, dopo le uccisio-
ni e alla sparizione di 
ogni parte dei loro cor-
pi, mediante seziona-
mento, smembramento 
e utilizzo per la realiz-
zazione di saponi e dol-
ci, ma anche gettando 
nel pozzo di casa i resti 

inutilizzabili.
Quali motivazioni han-
no indotto all’agire Leo-
narda Cianciulli?
In prima analisi, non 
sono certo da sottova-
lutare, sia le difficili 
condizioni vissute nella 
sua infanzia e la patolo-
gia di cui era portatrice: 
l’epilessia.
Le prime, potrebbero 
aver influito negativa-
mente sulla sua vita da 
adulta, anche se questa 
variabile, come ho avu-
to modo di osservare in 
più occasioni, non è si-
mile per tutti i sogget-
ti, nel senso che, tanti 
di quelli che hanno vis-
suto da bambini le me-
desime condizioni, non 
hanno poi sviluppato 
pulsioni o psicopatie 

criminali nell’età adul-
ta.
Mentre l’epilessia pedia-
trica, che va ad inter-
connettersi anche con 
le funzioni delle sinapsi 
e le strutture del cervel-
lo che permettono la co-
municazione fra i neu-
roni, se non curata per 
tempo, ed all’epoca, sia-
mo a cavallo del XIX e 
XX secolo, non era certo 
cosa facile, anzi, direi 
impossibile, può dive-
nire anche in seguito, la 
causa di molteplici com-
portamenti anomali, 
conducendo a psicopa-
tie e disturbi mentali di 
vario genere e gravità. 
E qui mi fermo poiché 
le mie in questo caso, 
sono solo ipotesi, delle 
quali lascio la conferma 

agli esperti in materia.
Andando avanti nella 
mia disamina relativa 
alle motivazioni dell’a-
gire di Leonarda, quella 
dovuta al genere visio-
nari/allucinati, credo 
sia tra le prime da pren-
dere in considerazione. 
Ciò è provato dalla pre-
senza di disturbi men-
tali importanti già in 
età infantile, come so-
pra descritto, ma anche 
dal fatidico sogno della 
Madonna nera, che le 
avrebbe consigliato di 
uccidere innocenti vitti-
me, al fine di preserva-
re la vita dei suoi due fi-
gli più grandi, chiamati 
alle armi, in occasione 
dell’imminente secondo 
conflitto mondiale.  
Non manca alla  Cian-
ciulli, l’appartenenza 
al genere di serial kil-
ler denominati “missio-
nari”, i quali, come nel 
nostro caso e come già 
sinteticamente detto, 
uccidono, con la con-
vinzione che tale sa-
crificio, possa salvare 
i loro figli. E’ anche il 
caso del citato Giless De 
Rais, che oltre ad altre 
motivazioni nel suo agi-
re spietato, sodomizzò 
ed uccise decine e de-
cine di bambini, anche 
con la convinzione che 
il loro sacrificio, avreb-
be potuto liberare il suo 

castello da una maledi-
zione che cadeva su di 
esso.
Aggiungerei per ulti-
mo, che alla Ciaunciul-
li, non può mancare nel 
suo agire criminale, la 
motivazione, dovuta al 
guadagno. Come si usa 
dire, prendendo con una 
fava due piccioni. Oltre 
ad essere convinta che 
i suoi martiri, avrebbe-
ro garantito la vita dei 
suoi figli, già da prima 
della loro uccisione, fa-
ceva in modo che tutti 
i loro beni immobili e 
mobili, divenissero di 
sua proprietà. 

Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

I Serial Killer
Leonarda Cianciulli. La saponificatrice di Correggio (7° parte)
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Spazio ad un primo piat-
to semplice da preparare 
e dal sapore delicato ma 

avvolgente: la vellutata di pi-
selli con patate, crema di ri-
cotta e crostini di pane croc-
cante. Un’ottima idea che ci 
viene suggerita dal sito Pri-
mo Chef per far mangiare le 
verdure anche ai più piccoli 
che non sempre le apprezza-
no. 

Per preparare questa velluta-
ta potete utilizzare i piselli 
freschi o quelli surgelati.
 
Ingredienti (per 4 persone): 
500 g di piselli freschi, 2 pa-
tate, 1 scalogno, prezzemo-
lo q.b., 1 cucchiaio di olio,  
brodo vegetale q.b., sale q.b., 
pepe q.b., 2 cucchiai di ricot-
ta, 2 cucchiai di latte e pane 
casereccio q.b.

Preparazione:
Innanzitutto sbucciate le pa-
tate, lavatele e tagliatele a cu-
betti. Sbucciate lo scalogno, 
lavatelo e tagliatelo a listarel-
le. Versate un filo d’olio sul 
fondo di un tegame, aggiun-

gete lo scalogno, mettete sul 
fuoco e fate rosolare per 2-3 
minuti. Aggiungete le patate 
e i piselli, fate rosolare per 
un paio di minuti poi bagna-
te con due bicchieri di brodo 
caldo. Aggiustate di sale e 

fate cuocere per 15-20 minu-
ti. A cottura ultimata spegne-
te il fuoco, frullate con il mi-
xer ad immersione e tenete in 
caldo. Proseguite tostando il 
pane in padella fino a quando 
non risulterà bello croccante. 
Da ultimo, lavorate la ricotta 
con il latte fino ad ottenere 
una bella crema. Impiattate 
la vellutata calda, completate 
con un po’ di crema di ricot-
ta e i crostini di pane tostato 
per dare una nota croccante 
al piatto. Spolverate con un 
po’ di pepe nero macinato al 
momento e… buon appetito! 
Non vi resta che condire con 
olio extravergine, sale, pepe 
e succo di limone. 
Mischiate molto bene e fate 
macerare per almeno un’ora 
a temperatura ambiente, gi-
randolo ogni tanto. Buon ap-
petito!

La vellutata di piselli
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Una proposta 
di legge per 
la fusione di 

Tolfa e Santa Mari-
nella. È quanto ha 
annunciato negli 
scorsi giorni Devid 
Porrello, Consiglie-
re M5S Lazio e Vi-
cepresidente del 
Consiglio Regiona-
le, dopo la proposta 
che era stata lancia-
ta nella scorse set-
timane dal Sindaco 
di Tolfa Luigi Lan-
di. “La proposta del 
sindaco di Tolfa di 
fondere il comune 
da lui amministrato 
con quello limitro-
fo di S. Marinella ha 
scatenato un dibat-
tito sull’opportuni-
tà o meno di que-
sta operazione – ha 
spiegato Porrello 
–  È indubbio che i 
due comuni abbia-
no una tradizione 

di stretta e profon-
da integrazione 
nelle attività eco-

nomiche, in alcuni 
servizi essenziali e 
nella vita sociale e 

culturale, ma una 
fusione più che sul 
passato andrebbe 

Tolfa, fusione sul tavolo
Una proposta di legge del consigliere regionale Porrello (M5S) per unire il comune con Santa Marinella

fatta non solo con 
lo scopo di miglio-
rare la pianificazio-
ne territoriale ma 
anche di ottimizza-
re la distribuzione 
territoriale dei ser-
vizi, con particolare 
riferimento al siste-
ma dei trasporti e 
della viabilità”.
“Per un’operazione 
come quella auspi-
cata da Landi la leg-
ge regionale preve-
de la presentazione 
di una proposta 
di legge, la sua di-
scussione in com-

missione e, qualora 
rimandata all’aula, 
la convocazione 
di referendum che 
verifichi la volontà 
della popolazione. 
Stiamo depositan-
do una proposta di 
legge costituita da 
8 articoli che inclu-
dono le basi legali 
e legislative per la 
creazione del Co-
mune di S. Marinel-
la - Tolfa una volta 
avuto il mandato 
dalla popolazione. 
Il comprensorio do-
vrà affrontare molte 
sfide nei prossimi 
anni, dal nuovo tu-
rismo alla decarbo-
nizzazione, si dia 
voce ai cittadini di 
Tolfa e S. Marinella 
per capire se le due 
località la vogliono 
affrontare davvero 
insieme” conclude 
il consigliere. 
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“Allumiere 2013-
2020, una gran-

de SCOMMESSA 
VINTA per Vernace 
Tommaso e tut-
ta la comunità di 
Allumiere”. A dirlo 
è il Sindaco di Al-
lumiere Antonio 
Pasquini che ricor-
da il successo del 
vigneto di Tomma-
so Vernace. “Ero 
presidente dell’U-
niversità Agraria ed 
insieme ai colleghi 
consiglieri con il 
supporto tecnico 
dei dipendenti, 
dopo varie battaglie 
regionali, siamo 
riusciti a pubblicare 
un bando per dare 
terra ai giovani, tra 
questi, Tommaso, 
chiesto un pra-
to di 10 ettari, lo 
ha trasformato in 
vigneto con vitigni 
Doc, Igp e biologici. 
Poi, vino venduto 
presso la propria 

Enotria ed ora, pos-
so affermarlo con 
orgoglio e grande 
soddisfazione, è 
stato imbottigliato 
con la scritta Allu-
miere e lo stemma 
della Fontana Ton-
na – spiega ancora 
Antonio Pasquini 
– Fieri delle nostre 
eccellenze, del no-
stro territorio, dei 
nostri progetti, dei 
nostri concittadini, 
della nostra storia 
e dell’essere allu-
mieraschi! Oltre a 
fare i complimenti 
a Tommaso e alla 
sua famiglia, vorrei 
dedicare questo tra-
guardo a Luchetti 
Rodolfo, consigliere 
dell’allora Universi-
tà Agraria che pur-
troppo ci ha lasciati 
prematuramente. 
Avanti Tommaso, 
altri obiettivi e 
grandi soddisfazio-
ni ti aspettano!”

Reddito di emergenza, come richiederlo
Il Sindaco Antonio Pasquini ricorda il servizio attivo e invita i cittadini in difficoltà a fare richiesta

È attivo il ser-
vizio per la 
presentazio-

ne delle doman-
de di Reddito di 
Emergenza, misu-
ra straordinaria di 
sostegno al reddi-
to introdotta per 
supportare i nuclei 
familiari in condi-
zioni di difficoltà 
economica causa-
ta dall’emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19, istituita 
dall’articolo 82 del 
decreto legge n. 34 

del 19 maggio 2020. 
A comunicarlo sul-
la sua pagina Face-
book è il Sindaco di 
Allumiere Antonio 
Pasquini che riman-
da al link dell’Inps, 
dove si possono 
trovare tutte le in-
formazioni sull’aiu-
to, nonché i requi-
siti per presentare 
domanda. “Le do-
mande dovranno 
essere presentate 
all’Inps esclusiva-
mente in modalità 
telematica entro 

Allumiere, il successo
di Tommaso Vernace

Tolfama, sabato i workshop
Spazio alla prima edizione del Festival di improvvisazione teatrale online

Il 30 maggio spazio alla 
prima edizione del Tol-

fama International Improv 
Fest in versione digitale. 
“Vicolo Cechov cala i suoi 
assi. Ecco i 10 BIG della 9ª 
Edizione di TOLFAMA, il 
Festival Internazionale di 
Improvvisazione Teatrale 
tra i più importanti in Italia 
che quest’anno, grazie alla 
collaborazione con Impro 
Fest Online, si è trasforma-
to in versione completa-

mente digitale diventando 
il Primo Festival Italiano di 
Improvvisazione Teatra-
le On-Line” si legge sulla 
pagina Facebook di Tolfa-
ma dove viene ricordato 
come i Workshop saranno 
divisi in tre fasce orarie: 
la prima dalle 15 alle 17, 
la seconda dalle 18 alle 20 
e la terza dalle 21 alle 23. 
Viene inoltre sottolinea-
to come tutti i Workshop 
sono aperti a tutti senza 

limite di anni di esperien-
za, ogni Workshop è aper-
to ad un Max. di 15 parte-
cipanti e Workshop sono 
comnprensivi di tradutto-
re. Vi sono infatti artisti 
di tutte le nazionalità. Per 
conoscere i nomi, avere 
maggiori informazioni e 
per iscriversi visita il sito 
Tolfama Festival On Line 
all’indirizzo https://www.
improfestonline.com/tol-
fama.

il 30 giugno 2020, 
autenticandosi con 
PIN, SPID, Carta Na-
zionale dei Servizi 
e Carta di Identità 
Elettronica. Per la 

presentazione della 
domanda ci si po-
trà avvalere anche 
degli istituti di pa-
tronato” ricorda il 
primo cittadino.




