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Sulla centra-
le Enel i nervi 
sono sempre 

scoperti: inevita-
bile quindi che la 
polemcia covi sem-
pre sotto la cenere 
e ha fatto capolino 
anche durante l’ul-
timo consiglio co-
munale. Ai 5 stelle 
locali è stato rinfac-
ciato quanto stabi-
lito dal governo nel 
DL semplificazioni 
ma soprattutto la 
scelta del M5s a li-
vello nazionale di 
ritirare gli emenda-
menti contro l’uso 
del gas nella tran-
sizione energetica.  
E proprio dal grup-
po consiliare penta 
stellato locale è ar-
rivata una precisa-
zione: “Sono giorni 
che sulla stampa 
locale si parla di 

presunti emenda-
menti del MoVi-
mento 5 Stelle sulla 
centrale a gas, ma 
in realtà non viene 
chiarito di cosa si 
tratta. Sembra più 
che altro la volon-
tà di instillare una 

sorta di fumo negli 
occhi ai cittadini 
per cercare qualcu-
no su cui scaricare 
la colpa. Continu-
iamo a sostenere 
fermamente in tut-
te le sedi dal con-
siglio comunale a 

salire che la cen-
trale a gas sarebbe 
l’ennesimo danno 
per il territorio di 
Civitavecchia sia 
dal punto di vista 
ambientale che dal 
punto di vista oc-
cupazionale e con-

 I 5 stelle si accendono col gas
Il gruppo consiliare respinge le accuse per gli emendamenti ritirati in Parlamento:  

noi siamo sempre contrari alla transizione energetica, aspettiamo il sindaco al varco

tinueremo a farlo. 
Restiamo convinti 
che ognuno debba 
fare la propria par-
te: il sindaco deve 
avvalersi del regio 
decreto cercando 
collaborazione con 
la ASL, questione 

della quale al mo-
mento non si sa più 
niente, senza tenta-
re scappatoie dalle 
proprie responsabi-
lità, la regione deve 
fare la sua parte e 
non mancheremo 
di sollecitare i no-
stri referenti nazio-
nali a fare la pro-
pria parte. Se poi il 
centro-destra aves-
se veramente vo-
glia di dimostrare 
la propria contra-
rietà alla centrale a 
gas potrebbe sem-
pre riprendere que-
gli emendamenti 
se sono così fon-
damentali e farli 
propri in sede par-
lamentare”, con-
cludono Lucernoni, 
D’Antò e Lecis, i 
rappresentanti del 
gruppo consiliare 
M5s.
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Il territorio deve 
raccogliere la 
sfida della re-

sponsabilità e mar-
ciare unito verso il 
c o m p l e t a m e nto 
della Civitavec-

chia-Orte. È quanto 
afferma il consi-
gliere comunale 
Pasquale Marino.  
“Dopo le recenti 
decisioni della 
Corte Europea circa 
il percorso meno 
impattante, scar-
tando, tra le varie 
possibilità propo-
ste, quello verde e 
proponendo il trac-
ciato viola, è lecito 
attendersi che il 
Tar Lazio decida al 
più presto, indi-
cando eventuali 
condizioni e pre-

scrizioni. Una cosa 
è però certa: il tra-
gitto viola sarebbe 
sicuramente più 
oneroso, perché 
gran parte del per-
corso correrà in 
Gallerie da realiz-
zare. Il Governo ha 
dichiarato che l’o-
pera è strategica e 
quindi c’è anche  la 
volontà politica na-
zionale di realiz-
zarla: Bene ma è 
anche giusto  non 
danneggiare e pre-
servare la Valle del 
Mignone così come 

richiede il Sindaco 
di Tarquinia, Ales-
sandro Giulivi, 
come fanno i citta-
dini di Tarquinia 
(ma in fondo anche 
i cittadini di Civi-
tavecchia)  e le as-
sociazioni ambien-
taliste che si 
battono per il ri-
spetto della natura. 
Ma se i quasi 500 
milioni stanziati 
non dovessero ba-
stare per i chilo-
metri da realizzare 
sottosuolo, è evi-
dente che occorre-

rà trovarne altri. 
(per esempio i 
fondi europei). Il 
territorio, il Porto, 
le Regioni  Lazio, 
Umbria (con le ac-
ciaierie di Terni) e 
Marche non posso-
no più aspettare 
questa opera inse-
rita nel collega-
mento alle reti 
trans europee dei 
trasporti  “TEN-T”, 
prevista anche da 
diversi anni 
dall’Europa con il 
progetto “corridoio 
TEN-T5”. E proprio 
l’Europa deve avere 
come controparte 
un territorio ed 
istituzioni unite 
(Comuni di Civita-
vecchia, Tarquinia, 
Monte Romano 
oltre ad Anas, Au-

torità Portuale, 
enti ed associazio-
ni interessati) nel 
chiedere di investi-
re davvero e subito 
i fondi di cui tanto 
si parla. L’ammini-
strazione comuna-
le di Civitavecchia, 
ne sono personal-
mente certo, non è 
mossa da alcuna 
volontà di prevari-
cazione ma da spi-
rito di vera colla-
b o r a z i o n e : 
ritrovata la sinto-
nia anche su altri 
grandi temi come 
Enel, termovaloriz-
zatori, Interporto, 
tratta ferroviaria, 
il territorio potrà 
dire la sua”, con-
clude il consigliere 
comunale Pasquale 
Marino.

Civitavecchia-Orte, il consigliere comunale fa da mediatore con il Comune di Tarquinia

“Fondi europei per il tracciato viola”
Marino: il territorio deve essere unito per garantirsi il completamento della superstrada 
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“Giugno 2019 n. 
478. Giugno 
2020 n. 115. 

Le cifre che si possono 
vedere non sono altro 
che il numero dei ver-
bali prodotti dal photo-
red di via Castronovo. 
Lo scorso anno l’appa-
recchio realizzato da 
Cozzolino e dalla sua 
giunta grillina aveva 
portato ad un nume-
ro record di multe.  
In pratica i cittadini, ol-
tre a rischiare inciden-
ti causati da macchine 
che inchiodavano con 

il verde per paura di 
veder scattare il ros-
so e quindi la multa, 
spesso venivano tratti 
in inganno dalla bas-
sa velocità imposta 
dai limiti di veloci-
tà e dalla rapidità con 
cui arrivava il verde. 
Da quando abbiamo 
messo a quel semaforo 
il contasecondi, pro-
messo dal vicesindaco 
Grasso in campagna 
elettorale e fortemen-
te voluto dal gruppo 
di Forza Italia, le mul-
te sono drasticamen-

te calate. Segno che 
tanti erano i cittadini 
che venivano tratti in 
inganno da quell’ap-
parecchiatura montata 
da Cozzolino. Con que-
sto apparecchio abbia-
mo aumentato il sen-
so civico e la viabilità. 
Invece di pensare a 
fare cassa abbiamo 
pensato ai cittadini. 
Un altro danno del Mo-
vimento Cinque Stelle è 
stato riparato”. Questo 
quanto dichiarato da 
Forza Italia Civitavec-
chia.

Con il countdown sanzioni in sei mesi crollate da quasi 500 a poco più di 100

Photored, benedetto contasecondi
Forza Italia: Evidente che l’apparecchio della giunta Cozzolino induceva i cittadini alla multa 

Festival della Creatività, un successo
L’iniziativa della Blue In The Face ha vivacizzato con i suoi laboratori il Parco Martiri delle Foibe

Si è gioiosamen-
te concluso con 

la consegna del 
Premio “Avvista-
menti”, assegnato 
alle giovani Giu-
lia Traini e Chiara 
Tranquilli, il “Fe-
stival della Crea-
tività dell’Etruria” 
realizzato dalla 
Blue in the Face e 
svoltosi presso il 
Parco dell’Uliveto 
di Civitavecchia. 
Una giornata inten-
sa, cominciata con 
gli apprezzamenti 

di alcuni degli abi-
tuali frequentato-
ri dell’area verde, 
resa più colorata e 
viva già dai primi 
allestimenti a base 
dell’evento stes-
so nonché da una 
piccola esposizio-
ne di abiti da spo-
sa firmati Renato 
Savi. Ad un tratto, 
con le attività di 
tutti i Laboratori 
in pieno svolgi-
mento, la gradita 
visita da parte del 
nuovo Vescovo, 

mons. Gianrico 
Ruzza. Considere-

vole quanto entu-
siasta la partecipa-

zione di grandi e 
piccini, oltremodo 
allietati dalle note 
live (oltre che dal-
le lezioni) di di-
versi componenti 
di Stazione Musica 
e da una degusta-
zione di pane ed 
olio a cura della 
Tenuta del Gatto-
puzzo. Un evento 
stimolante la fan-
tasia e coinvolgen-
te perché capace 
di stupire, che ha 
portato alla rea-
lizzazione di un 

progetto creativo, 
quello che si deve 
appunto alle ra-
gazze suddette ed 
a quanto hanno sa-
puto apprendere 
da quanto propo-
sto nell’occasione 
dai vari Insegnan-
ti, che già promet-
te benissimo e del 
quale si vedran-
no quanto prima i 
frutti. E se queste 
sono le premesse, 
non si può che es-
sere fiduciosi nel 
futuro!
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Ci vediamo a “Il mio Bar” 

Al taglio del nastro della nuova attività di Tullio e Anna Maria Trombetta anche l’artista Nune Kerobyan 

In un periodo sto-
rico in cui tante 
attività sono co-

strette alla chiu-
sura, c’è anche chi 
invece alza la ser-
randa. Una nuova 
attività è fiorita 
infatti a via Matte-
otti 38, grazie alla 
professionalità di 
Tullio e Anna Ma-
ria Trombetta che 
il 26 agosto scorso 
hanno inaugurato 
la nuova sede de 
“Il Mio Bar”. I ge-
stori infatti hanno 
un’attività presso 
l’Asl via Etruria dal 
2012. E ora l’aper-
tura del nuovo loca-
le: una bella notizia 
che arriva appunto 
in un momento in 

cui l’emergenza co-
ronavirus ha com-
promesso l’attività 
di molti imprendi-
tori. Il taglio del na-
stro è avvenuto alla 
presenza di civita-
vecchiesi, nonché 
del Sindaco Ernesto 
Tedesco. All’inau-
gurazione presen-
te anche l’artista 

Nune Kerobyan, le 
cui opere sono sta-
te esposte anche 
al museo Louvre 
di Parigi. “Vorrem-
mo ringraziarvi di 
cuore per le emo-
zioni che ci avete 
regalato! Siete stati 
tantissimi e avrem-
mo voluto abbrac-
ciarvi uno ad uno! 

– hanno scritto i 
gestori sulla pa-
gina facebook del 
locale dopo l’inau-
gurazione – Ci au-
guriamo che vi sia 
piaciuta la nuova 
location e vi aspet-
tiamo tutti i giorni 
per continuare in-
sieme questo per-
corso! Ringrazia-
mo anche di cuore 
i ragazzi della casa 
famiglia HARLOCK 
di Tarquinia che ci 
hanno affiancato, 
nel loro piccolo ci 
hanno insegnato 
molto. La nostra 
torrefazione Caffe 
Fantini. La nostra 
famiglia. I nostri 
amici e ancora tutti 
voi”.

Nuova iniziativa domenica 
27 settembre di Emergen-

ze Pelose odv, con il Patrocinio 
della Città di Civitavecchia, per 
regolarizzare gratuitamente la 
posizione anagrafica dei nostri 
amici a quatto zampe. “Questa 
volta abbiamo voluto estende-
re l’iniziativa agli amici gatti 
i cui proprietari, non essendo 
l’anagrafe felina obbligatoria, 
non potranno usufruire dell’e-
senzione della tassa regionale 
di € 8 che dovranno provvede-

re a versare prima dell’evento” 
spiegano gli organizzatori in un 
post su Facebook ricordando 
l’appuntamento il 27 Settem-
bre 2020 presso la Sede della 
Guardia Ecozoofila. Per le pre-
notazioni si può inviare una 
mail a emergenze.pelose@libe-
ro.it , necessario allegare Copia 
del documento d’identità e del 
codice fiscale dell’intestatario; 
Recapito telefonico; Residenza 
dell’intestatario e, se diversa, 
dell’animale; Nome, sesso, raz-

za, taglia, colore e data di na-
scita dell’animale;  Giorno ed 
eventuale fascia oraria preferiti. 
“Potrete considerarvi prenotati 
solo al momento della ricezione 
della nostra mail di conferma. I 
proprietari dei gatti riceveran-
no il bollettino da pagare con-
testualmente alla mail di con-
segna e dovranno consegnare 
la ricevuta prima dell’impianto 
del microchip” spiegano ancora 
da Emergenze Pelose ricordan-
do come saranno accettate un 

numero massimo di 5 prenota-
zioni per ogni persona. La mat-
tina del 27 dalle 9:00 alle 12:15 
sarà dedicata ai gatti fino ad un 
massimo di 40 soggetti. Il pome-
riggio, dalle 15:00 alle 19:00, ci 
dedicheremo ai cani fino ad un 
massimo di 160 soggetti. Emer-
genze Pelose odv si farà carico 
dell’acquisto dei microchip ne-
cessari che saranno impiantati 
da Medici Veterinari che met-
teranno a disposizione la loro 
professionalità a titolo gratuito.

Il microchip fa anche miao
Domenica 27 settembre l’iniziativa di Emergenze Pelose per regolarizzare la posizione di cani e gatti
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(continua dalla 
scorsa edizione)

Quadro clinico 
Il quadro clinico risulta essere 
estremamente variabile. L’e-
sordio dei disturbi può essere 
acuto oppure graduale nel cor-
so del tempo. Fondamental-
mente si possono distinguere 
quattro quadri clinici differen-
ti:
1. CERVICALGIA: E’ presen-
te dolore alla nuca e alla parte 
posteriore del collo, accompa-
gnata da contratture muscola-
ri. Spesso è associata anche ce-
falea e limitazione del rachide 
nei piani dello spazio per un 
atteggiamento di difesa antal-
gica. I disturbi biomeccanici 
conseguenti alla degenerazio-
ne discale comportano dolo-
rabilità a livello delle spinose 
e della muscolatura paraverte-
brale. 
2. CERVICOBRACHIALGIA: 
Il dolore presente si irradia lun-
go l’arto superiore per effetto 
della compressione e dell’irri-
tazione prodotta dall’ernia su 
una radice nervosa. Il dolore 
appare mal localizzato, e in 
sede di visita oltre alla ricer-
ca di punti dolorosi mediante 
la palpazione, l’esame clinico 
deve focalizzarsi su una valu-
tazione neurologica dell’arto 
superiore. La compressione 
nervosa segue essenzialmen-
te tre fasi: fase irritativa dove 
predomina il dolore; fase defi-
citaria in cui si manifestano di-
sturbi sensitivi, deficit motori 

e alterazione dei riflessi osteo-
tendinei; fase paralitica in cui 
il danno anatomo-funzionale 
della radice risulta irreversibile 
3. MIELOPATIA SPONDILO-
SICA: La compressione prodot-
ta da un’ernia dura a sviluppo 
centrale comporta la sofferen-
za del midollo spinale. I distur-
bi neurologici prevalenti sono 
a carico degli arti inferiori, con 
quadri di paraparesi spastica 
e iperreflessia. In alcuni casi il 
danno risulta unilaterale, con 
disturbi prevalenti a carico del-
la sensibilità termodolorifica o 
profonda. 
4. SINDROMI MISTE NEU-
RO-VASCOLARI: La formazione 
di un’ernia può comportare la 

compressione del tronco va-
scolare vertebro-basilare, che 
in presenza di stenosi midolla-
re su base aterosclerotica, può 
divenire clinicamente rilevabi-

le sotto forma di cisti lipotomi-
che recidivanti. 

(continua nella
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico

Ernie del disco cervicale e lombare
Quadro, diagnosi e terapia di due particolari condizioni cliniche molto conosciute (2° parte)





(continua dalla
scorsa edizione)

Il suo isolamento e la 
sua emarginazione, 
lo rendono ancora più 

brutale, tanto da infieri-
re su tutti i gatti di casa, 
iniziando ad ucciderli e 
smembrarli senza alcu-
na pietà e facendo ese-
guire poi da sua sorella 
Susan, una sorta di si-
mulazione di uno strano 
quanto mai  raccapric-
ciante rituale di morte, 
in cui Edmund stesso, 
chiedeva di essere coin-
volto.
A questo punto, due 
sono le versioni, an-
che se sostanzialmente, 
poco cambia relativa-
mente all’evolversi dei 
fatti. La prima, sarebbe 
quella che la mamma 
Clarnell, la quale come 
detto non nutriva certa-
mente grandi simpatie 
per il figlio e che aveva 
iniziato a frequentare 
con assiduità uomini di-
versi, avrebbe approfit-
tato di questa situazione 
per disfarsi letteralmen-
te del figlio, divenuto or-
mai più che scomodo, la-
sciandolo in custodia al 
suo ex marito, dal qua-
le però Kemper sarebbe 
fuggito via e poi per que-
sto, affidato ai nonni, 
in quanto un’assistente 
sociale avrebbe ricono-

sciuto in lui la presenza 
di un forte stress, gene-
rato da continui traumi 
ed umiliazioni derivanti 
dai suoi genitori. 
Mentre la seconda, sa-
rebbe quella che Ed, 
nell’estate del 1963, 
scappò di casa per re-
carsi dal padre che era 
rimasto in California, 
rimanendo però deluso, 
in quanto questi aveva 
contratto matrimonio 
con un’altra donna e 
non voleva più saperne 
di suo figlio, mandan-
dolo a vivere dai nonni 
Edmund e Maude Kem-
per, che vivevano in un 
ranch nel North Fork, in 
California, in cui Kem-
per riteneva avvilente 
vivere, poiché  tra l’al-

tro, biasimava la nonna. 
Ha solo 15 anni, quan-
do, dopo averla ripetu-
tamente pugnalata alla 
schiena, che Ed imbrac-
cia la carabina calibro 
22 del nonno e spara a 
sangue freddo alla non-
na Maude, intenta in 
quel frangente a scri-
vere tranquillamente le 
ultime pagine di un suo 
libro di fiabe, colpevole 
probabilmente solo di 
aver costretto suo nipo-
te a rimanere in casa, 
quando lui invece avreb-
be preferito andare nei 
campi insieme al nonno.
Poi, rendendosi conto 
che il nonno non avreb-
be certamente gradito 
la sua azione ed imma-
ginando che di conse-

guenza si arrabbiasse, 
come da lui stesso suc-
cessivamente asserito 
agli investigatori, lo at-
tende, ed al suo rientro 
a casa, spara anche a lui, 
uccidendolo e lasciando 
riverso  il suo corpo nel-
la terra del patio.
Agli inquirenti, soprag-
giunti sul posto dopo es-
sere stati chiamati tele-
fonicamente da Kemper 
stesso, dichiarò che “vo-
leva solo sentire cosa 
si provasse a uccidere 
la nonna”.
Non riscontrando nel 
suo agire alcun moven-
te, gli psichiatri riten-
nero Kemper una “per-
sonalità disturbata del 
tipo passivo-aggressivo” 
e per questo internato 

nell’Ospedale Psichiatri-
co Criminale di Atasca-
dero nella Contea di San 
Luis Obispo.
Ma, la sua scaltrezza e la 
sua intelligenza, il suo 
alto QI, accertato in 136, 
quando  nella media è 
considerato tra 85 e 115, 
il suo comportamento 
esemplare e collabo-
rativo all’interno della 
struttura, gli consentì 
di divenire ben presto, 
amico ed addirittura as-
sistente del suo psicolo-
go.

(continua nella
prossima edizione)

Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

I Serial Killer
Assassini seriali. Edmund Emil Kemper III (3° parte)

0766news
16 Settembre 2020

Sicurezza, Giustizia
e Legalità7





(continua dalla 
scorsa edizione)

Qualcuno potrebbe met-
terci anche percorsi spi-
rituali per sacralizzare 

questa famiglia, questa unio-
ne. E poi? Che succede? Lo 
scontro con la realtà spesso è 
violento! I due iniziano a ve-
dersi per quello che sono, due 
individui diversi, che hanno 
un percorso di vita diverso, 
abitudini e caratteri diversi. La 
casa e l’arredamento che ave-
vano creato nelle loro menti 
non combaciano, uno vuole il 
cane l’altro no, uno è a dieta 
l’altro mangia troppo e di tut-
to, i parenti sono ostili e an-
tipatici, gli amici delle minac-
ce. Uno crede in Dio l’altro è 
buddista. A questo punto ini-
ziano i conflitti per l’afferma-
zione sull’altro della propria 
volontà e visione del mondo 
e della vita. Nervosismo, chiu-
sura, litigi, freddezze, puni-
zioni, manipolazioni mentali 
e ricatti affettivi rapiscono la 
scena fino a che il rapporto si 
logora a tal punto che i due si 
riconoscono come estranei, 
diversi e incompatibili. Ecco 
la fine, la separazione, il di-
vorzio. In questi casi neanche 
i figli e il cane, neanche Dio 
possono fare nulla, possono 
fermare l’inesorabile crollo. A 

volte la cosa funziona e la fa-
miglia regge al confronto con 
la realtà, ma i dati statistici 
sociologici e dei tribunali sul-
la tenuta della famiglia oggi 
sono sempre più allarmanti. 
Come si può pensare di ordi-
nare e gestire univocamente 
la complessità? Come si può 
razionalizzare l’irrazionale? 
O come diceva il buon Lucio 
Battisti: “come può uno sco-
glio arginare il mare?”. Se non 
si riesce con due persone ad-
dirittura innamorate come si 
può riuscire con 8 miliardi di 
persone totalmente diverse 

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Sempre più urgente un ritorno alla normalità e a se stessi nella propria unicità (2° parte) 

L’ARROGANZA DEL POTERE

e che non si conoscono? Con 
196 Stati distribuiti in 7 con-
tinenti in cui si parlano quasi 
6.000 lingue diverse e si pra-
ticano più di 30 religioni mag-
giori riconosciute più quasi 
30 mila culti, filosofie e sette 
minori? Solo la follia di qual-
che arrogante può pensare di 
costruire una torre di Babele di 
tale portata il cui esito è ragio-
nevolmente quello di produrre 
il caos dall’ordine. E’, invece, 
sempre più urgente un ritorno 
alla normalità e a se stessi nel-
la propria unicità, rispettando 
e investendo sulla diversità. La 
scienza e l’intelligenza senza 
sapienza sono armi di distru-
zione individuale e di massa! 
Nella vita, invece di cercare di 

L’amore è
un artista cieco
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domare i venti, è più saggio 
costruire vele e lasciarsi por-
tare.

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION
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Scuola Carducci, brindisi alla palestra
Apre sabato 12 settembre l’impianto sportivo di servizio all’istituto di piazzale della Gioventù

Inaugurazione sa-
bato 12 settem-
bre della nuova 

palestra dell’istitu-
to Carducci di Piaz-
zale della Gioventù. 
Ad anticiparlo è il 
Sindaco di Santa 
Marinella Avv. Pie-
tro Tidei che ha vo-
luto rendere quasi 
storica   una gior-
nata in cui è stata 
già convocata una 
assemblea pubbli-
ca con tutti i geni-
tori degli alunni e 
studenti della citta-
dina e che si svol-
gerà alla presenza 
dell’assessore alla 
Pubblica Istruzione 
Arch. Stefania Nar-
dangeli, dei rap-
presentanti degli 
insegnanti e della 
dirigente scolastica 
Dott.ssa Velia Cec-
carelli.   Sarà quella 
infatti l’occasione 
perfetta, come ha 

voluto anticipare 
ieri il sindaco, per 
illustrare gli impor-
tantissimi risulta-
ti già raggiunti sul 
fronte della riqua-
lificazione dell’e-
dilizia scolastica 
che versava dopo 
oltre un decennio 

di assoluta noncu-
ranza in condizio-
ni pietose al limi-
te dell’inagibilità. 
Per questo è mia 
intenzione, se sarà 
possibile, proiet-
tare un servizio 
andato in onda tre 
anni fa nel corso 

della nota trasmis-
sione di RAI 3 Car-
ta Bianca in cui si 
mostra un reporta-
ge davvero scanda-
loso sullo stato di 
degrado dei nostri 
edifici scolastici.

(continua 
a pag 11)

Tempo di bilancio per la rasse-
gna “Estate al Polo Culturale di Tol-

fa”, che ha visto la sua cornice nel sug-
gestivo Chiostro del convento dei Padri 
Agostiniani.  
Organizzata dall’Associazione Chiro-
ne in collaborazione con la cooperati-
va Taitle ingegno multiforme con il pre-
zioso contributo di ENEL, la rassegna si 
è fatta portatrice di multidisciplinarietà, 
cultura, divulgazione, incontro e didat-
tica.   
Dal cinema all’aperto, al teatro, ai con-
certi, alle mostre e workshop d’arte per 
adulti e bambini, il Polo Culturale ha 
avuto il merito di richiamare e coinvol-
gere nei mesi di luglio e agosto 2020 un 
pubblico di tutte le età con iniziative ed 
esperienze multidisciplinari e spazi ac-
coglienti e affascinanti che hanno con-
sentito il regolare rispetto del distanzia-
mento e delle normative anti Covid-19.  

(continua a pagina 11)

La lunga estate calda
del polo culturale di Tolfa
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“La scuola parte in sicurezza”
Il Sindaco di Santa Marinella rassicura: nella classi saranno rispettate le norme anti-Covid

(segue da pag 12)

In collaborazione 
con l’Associazione 
“Racconti di cit-
tà” è stata allesti-
ta all’interno del 
Chiostro una vario-
pinta Arena per il 
cinema all’aperto: 
il colorato e confor-
tevole allestimento 
delle sedute, realiz-
zando attraverso il 
recupero di divani 
vintage, poltrone, 
sedie, panchine, ha 
generato un’atmo-
sfera non conven-
zionale che ha avu-
to il pregio di far 
vivere diversamen-
te l’esperienza del 
cinema, tra relax e 

atmosfere trendy.   
Tante le inizia-
tive tra lette-
ratura, teatro, 
arte e workshop.  
Suggestive e parte-
cipatissime le due 
presentazioni dei 
libri “Oltre Luna” 
di Caterina Batti-
locchio e “Young 
folks” di Giuseppe 
Pierantozzi, con-
dotte rispettiva-
mente dagli scrit-
tori Gino Saladini 
e Franco Limardi.  
Spazio al teatro con 
4 rappresentazio-
ni: sabato 18 luglio 
il debutto di “L’e-
state di San Loren-
zo” scritto e diret-
to da Enrico Maria 

Falconi, con Massi-
miliano Buzzanca, 
Ester Botta, Ramo-
na Gargano, Mar-
tina Valentini Ma-
rinaz, Claudio e 
Stefano Scaramuz-
zino. Venerdi 24 
luglio lo spetta-
colo “Delitti!” di e 
con Gino Saladini, 
Gino Fedeli al fli-
corno e Anthony 
Caruana alla chi-
tarra elettrica. Un 
percorso tra fatti 
di cronaca nera, 
dai delitti del Cir-
ceo al caso Varani. 
Lunedi 10 agosto 
lo spettacolo “Un 
po’ più su e non mi 
vedi” scritto e di-
retto da Enrico Ma-

ria Falconi. Martedì 
18 agosto “Pe’ Lun-
gotevere…”, con 
canzoni della tradi-
zione romana della 
compagnia teatrale 
tolfetana “Il bar-
solo”, che rappre-
senta sempre una 
garanzia di qualità 
e originalità nelle 
rappresentazioni.  
In occasione del 
centenario della 
nascita di Gianni 
Rodari è stata al-
lestita “C’era una 
volta una mostra” a 
cura di Simona Sar-
ti in collaborazio-
ne dell’Associazio-
ne ArteAltra e con il 
contributo artisti-
co dei ragazzi del-

la V D della Scuola 
elementare dell’I-
stituto Comprensi-
vo Parco della Vit-
toria. Il laboratorio 
di modellazione 
e decorazione di 
porcellana con-
dotto dall’ar-
tista Pirjo Ero-
nen, per bambini e 
ragazzi che da anni 
partecipano alle 
attività proposte 
dall”Associazione 
Chirone è stato se-
guito dal laborato-
rio “Restiamo ac-
cesi”, un momento 
di creatività con la 
smaltatura degli 
oggetti realizzati 
in precedenza, con 
una spettacola-

re dimostrazione di 
cottura Raku a fuo-
co vivo. Una serata 
arricchita dalla mo-
stra di arte cerami-
ca contemporanea 
curata da Pirjo Ero-
nen dal titolo 
“Forme, Grés e 
Porcellana”, dal 
concerto dello Zeu-
gma Jazz Trio e da 
una degustazione 
di prodotti tipi-
ci della tradizione 
enogastronomica 
tolfetana a cura 
della Azienda agri-
cola Poggio della 
Stella. Rivolto ai 
bambini dai 5 anni 
in su è stato invece 
il laboratorio “Gio-
care con l’argilla”.

Tolfa, una carrellata di suggestivi eventi

(segue da pag 12)

In poco più di due anni 
con il milione di finanzia-
mento chiesto ed ottenu-
to stiamo ora procedendo 
anche all’avvio del secon-
do stralcio dei lavori di 
riqualificazione  dell’Isti-
tuto Carducci e all’aper-

tura del plesso Vignacce  
“L’inaugurazione  della  
rinnovata  palestra , resa 
finalmente fruibile per 
tutti gli studenti dell’i-
stituto di Piazzale della 
Gioventù, credo  rappre-
senti un ottimo segnale 
, in questa fase di avvio 
di un nuovo anno scola-

stico che ci prepariamo 
ad affrontare al meglio 
nonostante il perdurare 
dell’emergenza Covid 19. 
Vorrei rassicurare, ulte-
riormente, le famiglie co-
municando che ci stiamo 
organizzando anche per 
prevedere la presenza 
di steward all’ingresso 

dei plessi scolastici che 
avranno il compito di mi-
surare la temperatura dei 
bambini. Tutti gli edifici 
avranno una entrata e un 
ingresso separati e anche 
le classi sono state alle-
stite per garantire i giusti 
spazi e distanziamenti. 
Per altre comunicazioni 

vi rimando all’incontro di 
sabato 12 al quale -  con-
clude Tidei - vi invito a 
partecipare nel recipro-
co interesse che non può 
che essere la massima tu-
tela della salute dei vostri 
figli e la garanzia di assi-
curare il loro diritto allo 
studio”.
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L’ultimo appuntamento della bella stagione a Santa Marinella. Bilancio positivo

Ciao estate sulle note di Nesli
Un bilancio parti-

colarmente sod-
disfacente, consi-

derate le premesse 
quello dell’estate san-
tamarinellese. A chiu-
dere la bella stagione 
sabato scorso si è tenu-
to il concerto di Nesli 
presso il Campo Sporti-
vo di Santa Marinella. 
Primo concerto dell’ar-
tista dal lockdown, c’è 

stato grande entusia-
smo da parte del pub-
blico e notevole fer-
mento sul palco. Ad 
aprire il concerto i The 
Mojo Dogs, noto grup-
po locale e Alice Paba, 
cantante di Tolfa e vin-
citrice di The Voice che 
si è esibita con Nesli 
proponendo sul palco il 
duetto presentato in-
sieme a Sanremo nel 

2017. Il tutto si è svolto 
nel totale rispetto delle 
norme sul distanzia-
mento anti contagio.  
Con questo concerto 
l’amministrazione co-
munale chiude la sta-
gione estiva. Entusiasti 
il delegato al turismo 
Pierluigi D’emilio, il 
Sindaco Pietro Tidei e il 
direttore artistico 
Giampiero Firicano.

Cinema d’autore, tappa nella Perla
L’International Tour Film Festival ospitato dalla location della terrazza della Biblioteca civica 

La terza tappa 
della kermesse 

itinerante si è te-
nuta nel tardo po-
meriggio davanti 
all’ormai consueto 
tutto esaurito in 
una location moz-
zafiato che ha re-
galato anche la 
visione di un tra-
monto spettacolare. 
La manifestazio-
ne è iniziata alle 
ore 18,30 con i 
saluti di rito del-
la Direttrice della 
Biblioteca Civica 
A. Capotosti, Cri-
stina Perini, della 
Consigliera Comu-
nale Maura Chegia 
e successivamente 

del Sindaco Pietro 
Tidei che ha evi-
denziato come, 
anche in questo 
momento partico-
lare, la cultura sia 
in grado di dare 
quella spinta alla 
ripresa di cui tutti 
abbiamo bisogno.  
A seguire la presen-
tazione del libro 
Segreti in Certosa 
di Marina Marucci 
edito da Prospetti-
va Editrice, che ha 
visto il contributo 
di alcune letture a 
cura dell’Associa-
zione Le Voci nelle 
persone di: Maria 
Bianco al mixer, 
Marisa e Anna Vit-

toria Albani con  
Adele Cavaz-
zoni alla let-
tura dei brani. 
Un romanzo che 

è diventato il file 
rouge di queste 
tappe e che sta ri-
scuotendo sempre 
più successo di 

pubblico e di ven-
dite. Poi si è passati 
alla presentazione 
della sezione Vi-
deoVersi, concorso 

dedicato a studen-
ti e non solo; sono 
state mandate in 
video tutte le ope-
re finaliste. An-
che questa tappa è 
stata interamente 
trasmessa in strea-
ming con numero-
se visualizzazioni 
anche dall’estero.  
Soddisfatto il pa-
tron Piero Pacchia-
rotti che ha ribadi-
to l’importanza di 
questa nuova tipo-
logia di manifesta-
zioni sul territorio 
per superare gli 
schemi dei troppi 
festival fotocopia 
che ormai si svol-
gono in Italia.






