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Fuori dal tunnel

Terminate le complesse operazioni in galleria per mettere in sicurezza la voragine di via Bruno:
dopo cinque lunghi anni di attesa riapre via Battisti. In centro si torna alla benedetta normalità

A

lla fine, la
luce in fondo
al tunnel si è
accesa. E Civitavecchia torna ad avere
una vita “normale”
nel quadrante tra
viale Garibaldi e
la trincea ferroviaria. Un quadrante
complicato,
con
tanti negozi e locali, traffico, uffici
importanti come le
Poste, che non poteva proprio consentirsi il lusso di
una strada chiusa.
Invece ciò è avvenuto ed è avvenuto
per cinque lunghissimi anni, rovinando letteralmente la
vita ad alcuni esercizi commerciali su
via Cesare Battisti.
Via Cesare Battisti
che invece riapre:
cantiere rimosso,
libertà a partire

All’interno

Civitavecchia-Orte,
milioni e polemiche

(a pagina 2)

Tutti gli appuntamenti
culturali di luglio

(a pagina 4)

da venerdì 10 luglio, data storica.
Nei prossimi giorni, sul manto stradale
ripristinato
con l’asfalto nuovo, comparirà anche la segnaletica
orizzontale.
Ma
quel che è più importante, non ci

sarà più l’incubo permanente di
quella
voragine
sotto via Giordano
Bruno che rischiava di inghiottire
la stabilità del soprastante palazzo.
Sulle complicazioni dell’operazione
è scivolata anche

l’amministrazione
Tedesco, che voleva finire per gennaio scorso e invece ci ha messo sei
mesi in più. Tuttavia, aver portato
a termine quest’opera è davvero un
bel segnale per la
città.

All’interno rubriche
mediche, di psicologia
e di criminologia
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Nel decreto semplificazione finanziato con 472 milioni il tratto finale della Civitavecchia-Orte

Trasversale, semaforo verde
Soddisfazione del Pd, ma il M5s annuncia le barricate: “Quel progetto è dannoso”

C’

è anche la
Orte-Civitavecchia nel
decreto semplificazione del governo
Conte. L’opera nel
tratto
Tarquinia-
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Monteromano Est è
stata finanziata con
la oltre 472 milioni
di euro, ma proprio
dal gruppo consiliare del Movimento 5
stelle alla Regione
Lazio è già arrivato
un invito ad escludere questa opera
perché
ritenuta
“dannosa” per il territorio. “Anche se c’è
già chi esulta con
qualche fuga in
avanti
a
mezzo
stampa,
ancora
prima che siano definiti e approvati i
singoli progetti infrastrutturali, confidiamo nella capaci-

tà di visione del
Governo di investire
i soldi dei cittadini
in opere davvero
strategiche ed ecocompatibili e scon-

giurare così quelli
nocivi, come ad
esempio la superstrada Orte-Civitavecchia”, scrivono
dal gruppo consilia-
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re alla Pisana del
M
5
s
.
Dalla rappresentanza regionale dell’altra forza del governo, il Pd, esprime
invece soddisfazione il consigliere
Enrico Panunzi. “Il
completa mento
della
Orte-Civitavecchia è messo
nero su bianco”,
spiega. “Siamo di
fronte a un’occasione
fondamentale
per la crescita del
nostro territorio. Si
potrà infatti accelerare su un’infrastruttura strategica
che collegherà il
porto di Civitavecchia
all’Adriatico,
interessando tutta
l’Italia
centrale.
Verso un’opera così

rilevante è plausibile trovare possibili
convergenze, come
per esempio l’ordine
del giorno del senatore Umberto Fusco
del giugno 2019”. Il
vice presidente della
X commissione ricorda poi l’impegno
messo, come consigliere regionale, per
sbloccare
l’opera:
“Insieme alla Regione Lazio è stato
svolto un grande
lavoro. È stato finanziato con 117
milioni di euro il
tratto Cinelli-Monte
Romano inaugurato
a dicembre 2018 e
realizzato in soli
due anni. Ora si presenta questa opportunità unica di completare
l’ultimo
tratto,
finanziato
con 472 milioni di
euro”. Il consigliere
regionale Panunzi
sottolinea
infine:
“Terminare la Trasversale significa finalmente adeguare
il sistema stradale
della Tuscia e ridurne il gap infrastrutturale, che rappresenta
un
freno
economico per il sistema imprenditoriale viterbese”.
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Un’estate per tutti i gusti
Presentato dal Sindaco Tedesco e dall’Assessore alla Cultura Galizia il cartellone di luglio

U

n luglio vivace, con l’invito a riappropriarsi dei più begli
spazi cittadini. È la
proposta
dell’amministrazione
comunale, preparata a
tempo di record dal
neo assessore Simona Galizia. Un cartellone estivo parziale,
aspettando cosa si
potrà immaginare
per agosto, soprattutto per il pochissimo tempo a disposizione da quando
le misure di contenimento anti-Covid
sono state allentate.
“Un ringraziamento
speciale a Simona
Galizia perché con
competenza ed abnegazione, e una
innata capacità di
coinvolgimento, ha
lavorato giorno e
notte per finanziare
queste attività”, ha
dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco.
“E’ un programma
che accontenta tutti
i gusti ed anche una
prova per vedere
cosa si può immaginare di fare con
le misure in atto. Il
senso vero di questo
cartellone è quello
di
riaccompagnare la città nei suoi

luoghi più simbolici
perché, comunque
si evolva la situazione sanitaria, dobbiamo cominciare a
pensare al futuro”.
Luoghi che sono
la Rocca (concessa
dall’Adsp), il Centro storico (piazze
Leandra e Saffi e
via Montegrappa),
l’esterno del Traiano, piazza degli
Eventi alla Marina,
le Terme di Traiano
(con l’interessamento di Pro Loco) e la
rotonda di Campo
dell’Oro (con la novità della partecipazione attiva di Ater
nell’organizzazio-

ne).
E le attività? Presto
detto: musica dal
vivo, teatro, monologhi,
letture,
incontri
culturali
e spettacoli di danza si alterneranno
per tutto il mese o
quasi. L’assessore
Galizia
ripercorre
così il lavoro svolto: “Fino a 10 giorni pensavamo di
non poter proporre
nulla, oggi abbiamo
questo programma
che coinvolge varie
realtà, sperimenta
dal centro alle periferie e soprattutto
vuole dare un tocco
di cultura e roman-

ticismo. Restiamo
comunque al lavoro
per agosto, aperti al
contributo di chiunque”.
Ben 22 gli incontri
in programma. E il
primo è andato in
scena sabato 4 luglio alla Rocca con
“Le Dee cadute”,
spettacolo brillante
con Francesca Nunzi.
Venerdì 10 luglio si
replica sempre alla
Rocca (stesso orario) con “Lui, lei, l’altra”, mentre sabato
11 scatta “Estater”
a Campo dell’Oro e,

in contemporanea,
il ciclo “Dal mito
alla storia” dedicato
ai poemi epici nella
splendida cornice
delle Terme di Traiano. Da segnalare
per “Fuori il Traiano” gli incontri
culturali del 23 con
Massimo Lugli (“Ricordando Pasolini”)
e del 30 con Marcello Veneziani (“Il valore delle parole”).
Dal Comune i ringraziamenti
ad
Adsp, Capitaneria
di porto, Atcl, Adsp,
Pro Loco, Fondazione Cariciv e Ater.

Morricone, Civitavecchia
rilancierà la sua Cittadella

“E

nnio Morricone è una personalità legata a doppio
nodo a Civitavecchia. In questa città il Maestro è venuto in
un momento gioioso e scolpito
nella memoria di tutti noi, ormai da 12 anni, per apporre il
suo nome all’auditorium della
Cittadella della Musica. Se Civitavecchia ha voluto rendere
omaggio a Morricone, in sua
presenza, dedicando per prima al mondo un auditorium al
Premio Oscar, è per un legame
particolare che passa da Maria
Letizia Beneduce. Ma in quel

19 dicembre del 2009, il genio
che tutto il mondo oggi piange ha fatto anche da testimone
al rinnovato amore, antico e
sempreverde, tra una terra e le
sette note: è proprio quell’amore che, in segno di deferenza,
l’Amministrazione che presiedo dovrà saper coltivare, rilanciando il ruolo della Cittadella
della Musica che porta in sé
anche il nome di Ennio Morricone”. Questo quanto dichiara
il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco in seguito alla
scomparsa del grande Maestro.
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La Pro Loco riapre al pubblico il sito dopo la chiusura forzata dettata dall’emergenza Coronavirus

Terme, un tuffo nel passato
Organizzate visite giudate con la partecipazione dei figuranti in costume dell’epoca romana

Microchip gratis nel week end

Sabato e domenica nella sede della Guardia Ecozoofila si potranno
regolarizzare le posizioni dei nostri amici a quattro zampe

L

S

abato 4 e domenica 5 luglio la Pro Loco
ha riaperto al pubblico le Terme Taurine dopo il lungo
periodo di chiusura forzata dovuta
all’emergenza
epidemiologica.
La riapertura delle
Terme si è svolta
nell’ambito dell’iniziativa di UNPLI
Lazio denominata
“Ti conosco mascherina” che ha
voluto dare un forte senso di rinasci-

ta dei luoghi più
belli della regione.
In tale occasione,
alla presenza del
Sindaco
Ernesto
Tedesco, dell’Assessore alla cultura Simona Galizia
e della Presidente
della Fondazione
Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco, la Pro
Loco cittadina, ha
organizzato delle
visite guidate impreziosite
dalla
partecipazione dei
Figuranti in costume d’epoca roma-

11 e il 12 luglio 2020, in
via Tarquinia 30 a Civitavecchia presso la sede della
Guardia Ecozoofila Nazionale, l’associazione EMERGENZE
PELOSE ODV, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, è a disposizione per
regolarizzare GRATUITAMENTE la posizione anagrafica
dei cani.
“Sarà possibile prenotarsi
inviando una mail a emergenze.pelose@libero.it ALLEGANDO:- Copia del documento d’identità e del codice
na realizzati dalla fiscale dell’intestatario;- Recostumista Angela capito telefonico;- Residenza
Tedesco che han- dell’intestatario e, se diversa,
no messo in scena una breve rappresentazione con
dialoghi in latino.
La partecipazione
dell’Amministrazione ha voluto
testimoniare come
la valorizzazione
e la promozione
del sito archeologico rientri tra gli
obiettivi strategici del programma
dell’Amministrazione Comunale.

del cane;- Nome, sesso, razza, taglia, colore e data di nascita del cane;IMPORTANTE:
POTRETE CONSIDERARVI
PRENOTATI SOLO AL MOMENTO DELLA RICEZIONE
DELLA MAIL DI CONFERMA.
Saranno accettate un numero
massimo di 5 prenotazioni
per ogni persona. Emergenze Pelose odv si farà carico
dell’acquisto dei microchip
necessari che saranno impiantati (SABATO 11 e DOMENICA 12 luglio dalle ore
17:30 alle 22:00) da Medici
Veterinari che metteranno a
disposizione la loro professionalità a titolo gratuito”.
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Salute

Malformazioni e malattie congenite
Fattori di rischio, quadro clinico e trattamento delle alterazioni dello scheletro (2° parte)
intrapeso. Nei casi
meno gravi il trattamento prevede un
attento monitoraggio ecografico con
l’utilizzo di eventuale tutori (Leopardi, Pavlick, Milgram,
etc) forniti dal tecnico ortopedico e
che permettono di
mantenere l’anca in
abduzione.

(continua dalla
scorsa edizione)
Altra manovra eseguita ai fini
diagnostici, complementare al
test di Ortolani, è la manovra
di Barlow, che prevede una
spinta assiale sul femore e un
adduzione delle anche, praticando una leggera pressione con il pollice a livello del
piccolo trocantere (vedi foto
a destra). Il test risulta positivo se si apprezza uno scatto
in uscita dovuta alla sublussazione della testa femorale.
Vi sono una serie di segni clinici tardivi osservabili, quali:
•Atteggiamento in extra-rotazione degli arti inferiori
•Accorciamento dell’arto interessato
•Scrosci articolari
Inoltre il bambino quando inizia a deambulare in maniera
autonoma esprime una serie
di segni clinici ben identificabili:
- Segno di Trendelenburg, osservabile nelle lussazioni monolaterali. Ogni volta che il
bambino carica sull’anca affetta dalla patologia, per l’insufficienza del muscolo gluteo medio, il bacino tende a
cadere dalla parte opposta.
- Qualora si verificasse il caso
di una lussazione bilaterale, il
fenomeno di Trendelenburg si
verifica in ambedue i lati, facendo sì che si verifichi un’andatura oscillante.

Nei casi più gravi che prevedono uno stato di sublussazione o lussazione completa
si può ricorrere ad una riduzione incruenta in sedazione
e il confezionamento di apparecchio gessato pelvi-podalico. Una marcata displasia del
tetto cotiloideo può rendere
necessaria, l’esecuzione di un
intervento chirurgico che prevede un’osteotomia acetabolare ricostruttiva.
(continua nella
prossima edizione)
Terapia
La terapia della lussazione
congenita di anca prevede
metodiche conservative e chirurgiche. L’obiettivo è quello
di centrare la testa del femore
sulla cavità acetabolare, con il
fine di permettere il completo sviluppo dell’articolazione.
E’ fondamentale diagnosticare
preventivamente la patologia,
essendo il risultato raggiunto
con la terapia strettamente dipendente all’età in cui viene

Dott. Andrea Dolente
tecnico ortopedico

Dott. Marco Catenacci
tecnico ortopedico
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Gaio Giulio Cesare Germanico, conosciuto come Caligola (6° parte)
(continua dalla
scorsa edizione)

S

adismo e desiderio
di potere, peraltro
in una giovanissima età, (Caligola, divenne Imperatore a circa 25
anni), unite alla presenza di psicopatia e/o sociopatia, possono averlo
condotto proprio a quella particolare metodologia di tortura delle sue
innumerevoli
vittime,
costituita da tecniche
di uccisione che comportano un vero e proprio calvario prolungato
nel tempo della vittima,
prima che questa possa
giungere a morte.
Caligola, agendo impulsivamente, senza un
apparente e reale giustificazione e pianificazione, si può annoverare tra i serial killer del
genere disorganizzato.
Le sue azioni, non sono
metodiche, a volte fa divorare vivi i condannati
dalle belve, altre torturando lungamente, sino
a morte i condannati per
futili se non addirittura inesistenti motivi. A
Caligola, non interessa
nascondere le tracce dei
suoi delitti, anzi, tutt’altro, servono ad intimorire i suoi avversari, che
poi sono lo stesso popolo e la classe romana

dirigente, nella certezza
della sua assoluta impunità, considerandosi a
tal proposito, una divinità vivente.
L’impunità
dei
tanti
regnanti che ho avuto modo di studiare, è
purtroppo comune ad
ogni epoca e luogo del
mondo. Il “Leviatano”,
scritto dal filosofo e
matematico britannico,
Thomas Hobbes, vissuto
a cavallo tra il XVI ed il
XVII secolo, ne è secondo me la descrizione
più esatta. Un libricino,
sulla cui copertina era
rappresentata la figura biblica di un gigante
costituito da tanti singoli individui; il gigante
regge in una mano una
spada, simbolo del potere temporale, e nell’altra

in parte le ho già evidenziate durante il percorso
della mia analisi.
La ipotizzabile presenza di disturbi psichici
come la schizofrenia e
la psicopatia, tanto da
essere stato indotto ad
avere dei colloqui con
il Dio Giove, che dettero
seguito al collegamento della sua villa con il
tempio dedicato al Dio,
come pure il sacrificio
di decine di migliaia di
persone agli dei, rendono indiscutibile l’appartenenza del serial killer
il pastorale, simbolo del in esame, al genere dei
potere religioso. Questo così detti visionari/allusecondo l’autore, ad in- cinati.
dicare che i due poteri Non può mancare poi
non andrebbero mai se- l’appartenenza al geneparati, proprio come nel re edonistico, assassino
caso di Caligola, che, a seriale questo, che uccidifferenza di altri impe- de prevalentemente con
ratori romani, si ritene- il mero scopo di provava anche un dio, quindi re piacere, torturando e
di fatto, padrone della violentando le proprie
vita e della morte, ed an- vittime, mosso da sadiche delle persone stes- smo.
se durante la loro vita. Naturalmente l’appartePer questo, ritenendosi nenza al genere dominaanche autorizzato a stu- tori, è uno dei profili più
prare ogni donna che rilevanti che possiamo
egli avesse desiderato, ravvedere in Caligola. Se
che questa fosse stata vogliamo, è il tipo più
maritata oppure no, in comune di serial killer,
quanto considerata sua che ha quale scopo principale, quello di eserciproprietà esclusiva.
Le motivazioni che han- tare potere sulle proprie
no indotto l’agire di Ca- vittime. In questo modo,
ligola, come in casi ana- contribuendo ovviamenloghi, sono molteplici ed te, a quel famoso e ri-

corrente rafforzamento
della propria stima di sé
e quindi della sua forza fisica e mentale, che
si ritrova in personaggi
analoghi.
A supporto di quanto al
punto precedente, sta il
fatto che questo genere
di assassini, muove le
sue azioni, consciamente o inconsciamente, a
seguito di traumi ed a
compensazione di questi, subiti nell’infanzia,
come nel caso in esame,
che ha visto la famiglia
di Caligola, sterminata
quando lui era ancora in
giovanissima età.

Rubrica
a cura del Dott.
Remo Fontana
Criminologo esperto in Sicurezza
Urbana.
Già Comandante
Polizie Locali
di Civitavecchia
e Tarquinia

0766news
15 Luglio 2020

9

L’amore è
un artista cieco

Psicologia. Spesso si inserisce in un contesto di crisi della relazione, dove ci sono lacune e vuoti (2° parte)

AMORE E TRADIMENTO
(continua dalla
scorsa edizione)

Q

uando accade questo la
coppia è già in crisi e i
partner si sono allontanati, nessuno dei due è presente nel rapporto, non sono
in grado di restare da soli e
non sono preparati adeguatamente a gestire e risolvere la
questione tra di loro. Spesso il
dialogo è compromesso, l’intimità insoddisfacente o povera, il tempo passato insieme è
poco e passato facendo cose
più che stando insieme. Il tradimento spesso si inserisce in
questo tipo di relazioni e quindi acquista un significato di
autocura, di tentativo di risolvere i vuoti e le pesantezze, di
vincere la noia e la stanchezza
della situazione. Non c’è cultura psicologica e crescita affettiva nel nostro ordinamento
sociale, mancano una educazione al dialogo e le competenze necessarie a gestire, affrontare e risolvere una crisi di
coppia. Secondo diverse teorie
scientifiche e correnti di pensiero, invece, il tradimento è
un evento che, a seconda dei

casi, può avere potenzialità
trasformative della coppia. È
un tentativo auto-terapico che
la coppia in crisi mette in atto
nella speranza di cambiare.
Viene considerata una strategia creativa più o meno consapevole usata dalla coppia per
evitare di far fronte ai propri
problemi. Inconsciamente è
come se lo concordassero.
Quando il patto d’unione viene dato per scontato, quando
la noia e l’abitudine prendono
il sopravvento sul progetto di
vita, quando ci si accomoda

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

male. Le persone, i contesti le
storie sono tante e tutte diverse, hanno mille sfaccettature e
sono tutte originali e uniche.
In “Amare tradire” (Bompiani,
2000) lo psicoanalista Aldo
Carotenuto scrive che “anche
se spesso il tradimento viene
vissuto come la distruzione
dell’amore, in realtà esso rappresenta il motore della sua
trasformazione”. Il messaggio
è che “cambiamento e fallimento sono profondamente
legati e quindi se non attraversiamo il fallimento, l’errore, la
ferita, la disillusione non saremo in grado né di guarire,
nella relazione sicura invece né di proseguire per la nostra
di rinnovare queste cose tutti i strada”.
giorni allora l’infedeltà subentra come modo personale di risolvere le cose e ridare stimolo ed entusiasmo alla persona
e provocare un cambiamento
nel rapporto di coppia. In questo senso, questo tipo di tradimento, diventa un elemento
costruttivo, una opportunità
per rompere uno schema ormai logoro e vecchio e ripartire
verso nuovi territori, verso un
nuovo futuro. Nella vita psichica è un errore grave dare tutRubrica a cura del dott.
to per scontato e liquidare le
persone e le situazioni con le
Alessandro Spampinato
banali e facili categorie moraPsicologo e cantautore
li di giusto/sbagliato e bene/

Comprensorio
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Mercatini estivi nella Perla
Artigianato e non solo nel fine settimana a Santa Marinella. L’evento sarà riproposto nei prossimi week end

F

ine
settimana dedicato ai
mercatini estivi a Santa Marinella. Ad annunciarlo
sulla sua pagina
facebook è l’assessore del Comune
di Santa Marinella
Emanuele Minghella che invita “tutte
le attività commerciali e artigiane di
Santa Marinella e
Santa Severa” che
“volessero vendere e/o esporre i
propri prodotti nel
mercatino
organizzato sul lungomare” a contattare
l’organizzazione.
L’evento,
ricorda
sempre l’assesso-

Street food: il Centro
Aurhelio critica la scelta
È

re Minghella, verra duplicato dal 30
luglio al 16 agosto

con intrattenimenti
musicali. Per informazioni contattare

polemica a Santa Marinella per
la scelta di effettuare una tre giorni di street food
nel centro della
località balneare.
A contestare la
decisione del sindaco Tidei il Centro studi Aurhelio:
“nel momento in
cui tre aziende su
dieci rischiano di
Cristian al numero chiudere, quando
di telefono +39 393 in estate si può recuperare qualche
3315426.

punto di fatturato;
nel bel mezzo del
paese, gli esperti organizzano
una tre giorni con
operatori esterni”,
sostiene ironicamente il direttivo
del centro studi,
facendo notare che
una location più
adatta poteva essere il castello di
Santa Severa, completamente sprovvisto di qualsiasi
punto di ristoro.

TENUTA DEL GATTOPUZZO
AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ
Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto
TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo
VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)
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Santa Marinella, nasce un nuovo progetto politico
Il neogruppo: “Pensiamo ad un futuro fatto di lavoro, sicurezza e progresso sostenibile”

“N

on c’è l’intenzione di distinguere tra
chi fa e chi non fa, tra
chi sa fare e chi alza
solo la mano in consiglio comunale. Siamo
amici e ci siamo ritrovati
attorno ad un progetto
comune per coltivare il
bene nella nostra Città.
E questo progetto ha ottenuto il compiacimento
del sindaco Pietro Tidei”. È quanto scrivono i
membri del gruppo nato

all’interno della maggioranza di Santa Marinella, ovvero l’assessore
Roberta Gaetani; i consiglieri Fabrizio Fronti,

Patrizia Befani e il portavoce Roberto Angeletti.
Proprio Angeletti ci tiene
a precisare che “il gruppo non è nato in con-

trapposizione a quello
recentemente formatosi
proprio tra i consiglieri
di maggioranza ma che
invece è l’espressione
di un gruppo, formato
anche da cittadini non
eletti, che si è venuto a
creare durante il periodo
elettorale ed oggi, forte
di una impronta comune orientata alla sensibilità nei confronti degli
ultimi ed alla ricerca di
strategie percorribili per
trasportare la Città ed i

suoi abitanti verso un
futuro prossimo fatto di
lavoro, sicurezza e progresso sostenibile. Esiste un grande senso di
condivisione con gli altri
consiglieri comunali che
sostengono la maggioranza, con gli altri assessori che compongono la
Giunta e le nostre attività servono a conferire
al mandato del Sindaco
Pietro Tidei, nei quali
tutti ci riconosciamo, la
giusta forza propulsiva”.

Scuola, il 14 settembre Il Comune ricorda A Tolfa nel weekend
si ritorna sui banchi
Mauro Mellini
Tradizioni d’Italia
“N

el Lazio sui banchi dal 14 settembre, garantire diritto a istruzione e
alla salute”. A ricordarlo sulla sua pagina
Facebook è il Sindaco di Allumiere Antonio
Pasquini. “Dal lunedì 14 settembre 2020
fino a martedì 8 giugno 2021: sono queste, anche nel Lazio, le date di apertura e
chiusura delle scuole per l’anno scolastico
2020 – 2021. Quelle dell’infanzia, invece,
chiuderanno il 30 giugno 2021. Il calendario è stato votato dalla Giunta regionale” si
legge ancora nel post in cui si ricorda come
“potranno anticipare l’inizio delle attività
didattiche e terminarle in data successiva,
gli Istituti secondari di 2° grado”.

S

abato scorso si
è spento a Roma
all’età di 93 anni
l’illustre tolfetano
Mauro Mellini, già
fondatore del Partito Radicale, Deputato della Repubblica Italiana e membro
laico del Consiglio Superiore della Magistratura. “Il Comune di Tolfa lo ricorda insieme alla famiglia come figura integerrima e coerente di uomo politico e
avvocato. La sua lotta per i diritti ed il
Diritto non ha conosciuto sosta fino agli
ultimi giorni di vita”.

D

al 10 al 12 luglio spazio a
Tolfa a Tradizioni d’Italia. Una tre
giorni dedicata ad
arte e gusto nel centro storico e su via
Roma del comune
collinare. Mercoledì
15 luglio, sempre a
Tolfa, inoltre grazie
alla Associazione
Filastrocca che ha rinnovato i locali della
ex ‘casa del custode’ riprenderanno le attività ludiche ed educative per i bambini.
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Allumiere eletta “Città che legge”

L’Assessore Brunella Franceschini: “Un ruolo centrale lo riveste la biblioteca comunale”

C

ittà che legge. È questa la
qualifica che
ha ricevuto il Comune di Allumiere
dopo aver partecipato quest’anno al
bando denominato
per l’appunto “Città
che legge”, promosso dal Centro per
il libro e la lettura
d’intesa con ANCI,
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Un progetto
che sottolinea l’importanza di valorizzare e promuovere
le buone pratiche
di promozione della lettura.
A commentare il risultato è stata l’assessore alla Cultura
e Pari Opportunità
del Brunella Franceschini: “L’amministrazione comunale
di Allumiere soprattutto attraver-

so l’istituzione del
premio
letterario
‘Femminile, Plurale’
e la partecipazione
a diverse iniziative
come il Maggio dei
libri gestite dalla
biblioteca comunale, sostiene con forza l’idea della lettura come strumento
fondamentale per
la crescita culturale
della comunità. Dalla lettura dipendono lo sviluppo intel-

grazie al cui lavoro siamo riusciti
ad attivare diversi
percorsi di lettura
dedicati ai bambini
delle nostre scuole,
ci metteremo subito a lavoro per attivare un Patto locale
per la lettura: una
collaborazione cioè
continuativa
tra
enti pubblici, istituzioni scolastiche
e altri soggetti per
lettuale, sociale ed realizzare pratiche
economico delle co- condivise. Già siamunità, questa è l’i- mo, inoltre, a lavodea centrale da cui ro, sempre di consiamo partiti. Ruolo certo all’assessore
centrale ha chiara- Cimaroli, per la cremente anche la bi- azione di una biblioteca comunale, blioteca diffusa, un
che rappresenta un progetto di rivaluimportante centro tazione degli spazi
per molti allumie- pubblici attraverso
raschi amanti della appunto i libri. Già
lettura. Ora, insie- per luglio e agosto
me all’Ass. Cimaro- sono stati organizli e alla responsa- zati due eventi di
bile Nadia Maffei, lettura animata per
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bambini organizzati in collaborazione
con estA.T.E.R e associazione Catapulta”.
Soddisfazione
è
stata espressa anche dal Sindaco
Amtonio Pasquini:
“Ci stiamo impegnando fortemente
per migliorare e po-

tenziare i servizi, i
sostegni e i progetti, sia da un punto
di vista strutturale,
attraverso i lavori
del Palazzo della
Reverenda Camera
Apostolica, ma soprattutto attraverso
il
potenziamento
dei servizi culturali”.

A Santa Marinella
spazio ai Mercatini
A

rtigianato, riciclo e riuso. Ma anche
esposizioni e musica. È il fine settimana dedicato ai Mercatini Estivi a Santa Marinella. Appuntamento da venerdì
10 luglio a domenica 12 sul Lungomare
Marconi dalle 10 alle 23. La prossima
settimana invece sarà dedicata allo Street Food: dal 16 al 19 luglio infatti dalle
17 alle 24 il parcheggio ex Fungo in via
delle Libertà ci sarà la quattro giorni
dedicata al cibo di strada.
(servizio a pagina 10)
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