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Campanella d’allarme

Le scuole devono riaprire facendo i conti con il coronavirus. Materne ed elementari sono
pronte, ma alcuni licei non sono stati in grado nemmeno di far partire le lezioni di recupero

L

a lunga estate calda è alle
spalle (o quasi) e davanti ci si
pone
l’autunno.
Che però rischia di
essere caldo non
poco e lungo ancor
di più, parlando in
senso lato. L’eredità del lockdown
del coronavirus è
d’altronde pesante e molti osservatori sono concordi
nel dire che farà
sentire i suoi malefici effetti proprio nelle prossime settimane. Nel
dramma,
molte
famiglie potrebbero inoltre essere
costrette a vivere
un dramma in più
ed è quello legato
alla vita scolastica
dei propri figli. La
realtà angoscian-

te delle lezioni on
line fa a gara con
quella
altrettanto o forse più inquietante dei banchi con le rotelle,
delle mascherine
obbligatorie, delle
autocertificazioni
oppure, peggio an-

cora, di istituti che
rischiano di farsi
trovare completamente impreparati
all’appuntamento
del 14 settembre.
Va detto che il Comune ha cercato
per quanto possibile di pianifica-

re la ripartenza.
E l’arrivo di monobanchi
(senza
rotelle) con largo
anticipo rispetto
al primo squillo
della
campanella rappresenta un
segnale
positivo
per le scuole ma-

terne ed elementari, molte delle
quali sono state
oggetto di lavori per ampliare le
aule. Qualche disagio pare che ci
sarà, con il trasferimento di alcuni alunni dalla

Frascatana. Ma la
campanella… d’allarme è suonata
invece in alcuni
licei cittadini, che
non sono stati in
grado nemmeno di
far partire almeno
i corsi di recupero. Insomma, sono
stati incapaci di
far entrare una
percentuale minima degli studenti (cioè quelli “rimandati”):
come
potranno svolgere
regolare
attività
didattica quando
gli studenti saranno tutti? La Città Metropolitana,
competente
per
gli istituti di istruzione secondaria
(cioè per le superiori), ha mica
qualcosa da dire
in proposito?
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Spunta la targa dei Caduti del XVI Maggio, ma la piazza dove si trovava non esiste più

Un posto per il “largo ritrovato”

La richiesta del Comitato: restituire memoria alle vittime dei bombardamenti

“I

n prossimità
dell’anniversario del secondo e il più viol
e
n
t
o
bomba rda mento
su Civitavecchia,
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avvenuto
il
30
agosto 1943, il Comitato 14 Maggio
ha scelto di commemorare questa
data consegnando
al sindaco Ernesto
Tedesco una richiesta scritta di
intitolare il piazzale alle spalle
della
Cattedrale,
compreso tra via
Mazzini e Via Gorizia, alle vittime
civili dei bombardamenti
angloamericani”.
Lo
rende noto in un

comunicato il Comitato 14 Maggio.
“La richiesta – prosegue il Comitato
– è avvenuta durante un incontro
presso la sede del
Comune in presenza del sindaco e
dell’assessore alla
Cultura
Simona
Galizia. Durante la
riunione è stato
spiegato che lo
spazio dedicato in
passato a quanti
perirono sotto le
bombe alleate, denominato “Largo

Caduti
del
14
Maggio“, che era
situato
tra
via
Mazzini
e
Via
Giusti, è scomparso a causa della
costruzione di un
edificio che ha di
fatto riempito lo
s p i a z z o .
La recente pedonalizzazione dell’area antistante la
lapide marmorea,
tra via Mazzini e
Via Gorizia, offre
l ’o p p o r t u n i t à ,
oltre che di ridare
alla cittadinanza

la denominazione
toponomastica in
memoria a quanti
persero la vita nei
tragici eventi bellici della Seconda
Guerra Mondiale,
anche di valorizzare ulteriormente
lo spiazzo antistante il Monumento alle Vittime
dei Bombardamenti, la cui collocazione è considerata parte integrante
del
significato
stesso del monum e n t o ” .

“Per l’occasione –
conclude il Comitato 14 Maggio –
abbiamo restituito
al Sindaco la vecchia
targa
di
“Largo Caduti del
14 Maggio” gentilmente
donataci
dalla divulgatrice
storica
Roberta
Galletta
che
la
coincidenza
ha
voluto la trovasse
a sua volta presso
i locali della neo
aperta
attività
della Macchina del
Tempo”.
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Sicurezza, inquinamento e manutenzione stradale al centro dell’attenzione

Tir in centro, verso lo stop
Lega e 5 stelle in pressing contro il passaggio dei mezzi pesanti

S

i va verso un
blocco del traffico
pesante,
quanto meno su via
Terme di Traiano.
Sia il gruppo consiliare della Lega (nella foto) che quello
del Movimento 5
stelle hanno infatti
aumentato in questi giorni il pressing sulla vicenda.
“L’impresa è libera,
ma chi rompe paga.
Lo diciamo perché
è sempre più frequente che alcune
attività comportano
un danno al bene
pubblico. Per tutelare
quest’ultimo,
si rende necessaria
una azione da parte dell’Amministrazione comunale, in
particolare sul passaggio dei mezzi
pesanti. La situazione si è fatta davvero insostenibile, ad
esempio, su via Terme di Traiano, dove
il traffico di tir e simili crea danno ingenti e fonte di pericolo. Il ripristino
della zona a traffico
limitato ai veicoli in essere diventa
quindi urgente, a
maggior ragione per

e la Giunta a trovare
un percorso alternativo al passaggio
dei mezzi pesanti in
città. A questo punto, vista la sensibilità mostrata dalla
Lega sulla stessa
tematica chiediamo
che
l’amministrazione che governa
si attivi al più presto, e che sostenga
la nostra mozione,
magari anticipandone la discussione al
prossimo consiglio
comunale, per dare
risposta ai cittadini che lamentano il
problema di sicurezza e inquinamento da mesi”.
l’ormai imminente
ripresa dell’attività
scolastica, che comporterà quindi su
via Terme di Traiano un forte traffico
in entrata e in uscita da scuola. Di tale
richiesta il nostro
partito si fa pertanto portavoce”, hanno scritto i quattro
consiglieri leghisti.
Cui, a stretto giro di
posta, hanno risposto i tre consiglieri
pentastellati: “Abbiamo letto il comu-

nicato della Lega che
ha evidentemente
notato il passaggio
di diversi mezzi pesanti in città ed in
particolare su via
Terme di Traiano. A
tal proposito come
gruppo Movimento
5 Stelle già a maggio
scorso, su richiesta
di numerosi cittadini evidentemente
inascoltati dall’amministrazione, abbiamo protocollato
una mozione che impegnasse il Sindaco

Rotatoria di via Morandi
subito danneggiata
S

ono in atto da parte
dell’Assessorato ai lavori
pubblici le verifiche su quanto avvenuto alla rotatoria di
via Morandi. Alcuni dei parapedonali da poco installati
figurano infatti danneggiati.
Come spiega l’assessore Sandro De Paolis, “per sistemare
le sedi stradali facciamo enormi sforzi economici e nessuno può vanificarli, soprattut-

to chi ha chiesto un permesso
e si è impegnato nel caso di
rotture a risarcire. Far finta di
niente e non riferire l’accaduto non è certo una possibilità
e non avremmo alcuna remora a denunciare tale comportamento, qualora fosse avvenuto”. Qualche giorno prima
a rimetterci erano stati i cartelli sull’immissione verso via
Adige.
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XXIV Maggio abbandono preoccupante
Segnalazioni sulla piazza che ospita parte del mercato giornaliero in pieno centro

I

l gruppo civico indipendente
“Sicurezza
e decoro urbano”
attacca sullo stato di piazza XXIV
Maggio. “E dire
che siamo in pieno
centro cittadino e
nelle immediate vicinanze di un mercato, ove decoro ed
igiene, dovrebbero
regnare
sovrani,
specie in questo
lungo e particolare
periodo, in cui l’attenzione sanitaria
dovrebbe
essere
massima. Questa è
la situazione indecente ed indecoro- occhi dei cittadini
sa che si presenta e dei numerosi tuogni giorno agli risti che si trova-

no a passeggiare considerare poi, la
per le strade della presenza di alcuni
nostra Città. Senza veicoli con buona

certezza in possibile stato di abbandono e/o probabilmente anche
privi di copertura
assicurativa, così
come dalle numerosissime
segnalazioni pervenute,
tanto sono ricolmi ed incrostati di
sporcizia ed urine
dei cani, che vanno ad occupare i
pochissimi ed altrettanto
preziosissimi posti auto”.
Nel comunicato, a
firma del responsabile Remo Fontana, il gruppo civico
ricorda che la “teoria delle finestre
rotte” di Wilson e

Kelling spiega che
“una finestra rotta
in un edificio abbandonato, se non
ripristinata in tempi brevi, potrebbe
dare luogo ad una
serie di fenomeni
di imitazione, comportando ben presto, la distruzione
di altre finestre e
dell’intero immobile, costituendo in
questo modo, solo
l’inizio del degrado
urbano e sociale ed
il richiamo per individui ai margini
della società, dediti anche ad attività illecite, come lo
spaccio di sostanze
stupefacenti”.

Corso Marconi, pulizie avviate dal delegato Diego Peraino
P

ulizie straordinarie in corso.
In particolare a corso Marconi, dove pavimentazione ed arresi abbisognavano di una urgente ed approfondita opera in tal
senso. Su indicazione del delegato del sindaco al decoro urbano del centro storico, Diego Peraino, gli uffici comunali hanno
provveduto a indicare alle squadre di Csp le zone da ripulire.
Come spiega il delegato Peraino,
“la mia attività da delegato del
sindaco, che ringrazio per la fiducia che mi ha concesso, è iniziata simbolicamente da una via

centrale e piena di attività del
centro. Un segnale quindi di vicinanza per i cittadini e per una
categoria che sta vivendo un
anno difficile. Oltre alla pulizia
vera e propria di corso Marconi,
operata attraverso idropulitrici
e macchine specifiche, è stata
anche effettuata una derattizzazione in alcune zone del centro,
su segnalazione dei cittadini.
Colgo l’occasione per sottolineare l’attenzione dimostrata dagli assessori e dai loro uffici,
che si sono dimostrati davvero
celeri nell’intervento”.
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Salute

Ernie del disco cervicale e lombare
Quadro, diagnosi e terapia di due particolari condizioni cliniche molto conosciute (1° parte)

L’

ernia del disco rappresenta una particolare condizione clinica
molto conosciuta e riscontrata che comporta la fuoriuscita
di porzioni più o meno estese
della sostanza discale dai suoi
normali confini anatomici. Il
processo può avere luogo in
tempi relativamente brevi oppure svilupparsi nel corso degli anni.
Si possono distinguere due tipologie di ernie:
•Ernia del disco “molle”, più
frequente nel rachide lombare, corrispondente all’ernia
del nucleo polposo.
•Ernia del disco “dura”, pressoché esclusiva del rachide
cervicale, rappresenta l’esito evolutivo di una discopatia degenerativa associata a
spondilolisi
Ernie del disco cervicale
Le alterazioni a carico del rachide cervicale sono condizionate da due fattori:
1. La presenza da C2 a C7 delle
articolazioni unco-vertebrali
2. Il volume limitato del nucleo polposo rispetto all’anulus fibroso
Questi particolari fattori anatomici determinano una maggiore incidenza di ernie dure
in sede cervicale, anche se le
ernie molli non sono del tutto
eccezionali. Le sedi più colpite sono quelle caudali a C4,
con una localizzazione elettiva in sede C5-C6 e C6-C7.
Il disco intervertebrale va in-

contro a precoci alterazioni
per via della disidratazione
del nucleo polposo e successiva disorganizzazione dell’anulus. Questi effetti hanno
una conseguenza negativa
sulla biomeccanica vertebrale, in quanto le sollecitazioni
non vengono neutralizzate in
maniera efficace. Nel disco
compaiono delle fissurazioni che col tempo tendono ad
ingrandirsi, e vi è anche una
diminuzione dell’altezza, che
mostra anche la tendenza ad
oltrepassare il margine dei
corpi vertebrali adiacenti per
sfiancamento
Le alterazioni del disco comportano due aspetti clinici differenti:
- Riduzione della fisiologica
lordosi cervicale
- Instabilità segmentaria
Le ernie del disco cervicali
come già detto precedente-

mente possono essere dure o
molle. Le ernie del disco dure
sono costituiti da sostanze
discali e da tessuto osteocartilagineo, che superando il
margine posteriore del corpo
vertebrale, riducono il diametro del canale vertebrale oppure dei forami di coniugazione.
Le ernie del disco molle sono
costituite da fuoriuscite più o

Dott. Andrea Dolente
tecnico ortopedico

meno estese del nucleo polposo dall’anulus fibroso, con
possibile compressione delle
strutture nervose. La formazione di tali ernie è dovuta
ad un cedimento strutturale
dell’anulus, spesso dipendente dal sovraccarico funzionale.
(continua nella
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci
tecnico ortopedico
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Sicurezza, Giustizia
e Legalità

I Serial Killer
Assassini seriali. Edmund Emil Kemper III (2° parte)
(continua dalla
scorsa edizione)

N

acque il 18 dicembre del 1948 a Burbank. Era l’unico
figlio maschio generato
dall’unione tra Edmund
Emil Kemper Jr. e Clarnell Strandberg, che ben
presto, a seguito di continui ed aspri litigi, si separarono, giungendo al
divorzio nell’anno 1957.
Edmund, chiamato poi
anche Ed, che all’epoca
aveva solo 9 anni e due
sorelle più piccole di
lui, soffrì molto di questa condizione, fonti riportano peraltro, che ne
uscì addirittura devastato, in quanto inoltre,
venne affidato alla madre che lo portò a vivere nel Montana. Dato in
custodia, proprio a colei
con la quale aveva un
rapporto non certo idilliaco, per non dire molto conflittuale e lontano
dal padre con il quale invece era molto legato.
Nonostante si racconti
di lui fosse un bambino estremamente brillante, tuttavia sembra
mostrasse, sin dalla sua
giovanissima età, evidenti segni di alcuni
disturbi psichici, che lo
portavano a divertirsi
ed eccitarsi nel torturare
ed uccidere piccoli ani-

mali, tanto che in particolare amava sezionare
e disarticolare le rane,
mostrando al contempo segni di necrofilia e
piromania, dedicandosi
inoltre a strani giochini
sessuali con le bambole
delle sorelle.
Un giorno, proprio una
delle sorelle gli chiese
se avesse voluto baciare una delle sue insegnanti, alla domanda,
Edmund Kemper, ebbe
subito un’evidente crisi
di collera e le rispose:
“Per baciarla, dovrei prima ucciderla”.
Quanto alle condotte appena sopra descritte, le
stesse risultano indubbia prova della presenza
di comportamenti “particolari”, che secondo
la teoria della Triade di
MacDonald, seppur questa ampiamente dibattuta, vengono comun-

que ritenuti come un
campanello di allarme
alla psicopatia, in quanto riscontrati presenti
nell’infanzia di numerosi soggetti, oggetto di
studi, divenuti serial killer in età adulta.
La mamma di Kemper,
che sembra soffrisse anche lei di una forte nevrosi, resasi conto che
probabilmente suo figlio, che in quel periodo aveva soli dieci anni
di età, fosse un soggetto borderline, in quanto sembra presentasse
grossi disturbi della personalità e per il timore
che potesse violentare la
sorellina più piccola Susan, lo costringeva frequentemente a dormire
rinchiuso nella cantina
della casa.
Ciò anche in relazione
al fatto che Edmund, già
mostrava una struttura

fisica
eccezionalmente insolita per quell’età,
causa questa, anche di
una sorta di emarginazione sociale e familiare. A scuola, i più piccoli
lo evitavano per paura
della sua mole, mentre i
suoi coetanei, lo scansavano a causa della palese diversità fisica rispetto ad essi.
V’è da aggiungere, che
il comportamento della
madre Clarnell, sembra
derivasse anche da una
sorta di di rifiuto e di
odio nei confronti del
figlio Edmund, in quanto somigliante al suo ex
marito.
Tuttavia, le notti trascorse nella cantina, erano
per Edmund Kamper,
fonte di grande angoscia
e paura, tanto che quando la porta della cantina rimaneva accidentalmente aperta, usciva in

silenzio per recarsi a far
visita alla mamma ed
alla sorella che stavano
dormendo, mentre sentimenti di odio nei loro
confronti
maturavano
sempre più forti in lui,
che rimaneva in piedi
in quel rumorosissimo
silenzio ad osservare
la prima, munito di un
martello stretto forte
nella mano e con l’idea
di colpire con violenza
la testa della donna, che
si faceva in lui sempre
più concreta.
(continua nella
prossima edizione)

Rubrica
a cura del Dott.
Remo Fontana
Criminologo esperto in Sicurezza
Urbana.
Già Comandante
Polizie Locali
di Civitavecchia
e Tarquinia
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L’amore è
un artista cieco

Psicologia. Sempre più urgente un ritorno alla normalità e a se stessi nella propria unicità (1° parte)

L’ARROGANZA DEL POTERE

S

in dalla notte dei tempi
l’uomo ha cercato di ordinare la vita sociale attraverso la giurisprudenza, la
politica, l’economia, la cultura, la scienza. L’uomo ha inventato modelli filosofici e
religiosi per normare le relazioni, dargli un senso e una
forma. Anche nei confronti
della natura si è intervenuti per domarla e piegarla alla
nostra volontà e alle nostre
esigenze. L’uomo è un mirabile ingegnere, un architetto, un
operaio e un pensatore. La sua
attitudine è quella di mettere
ordine nel caos. Sempre più
controllo e tecnologia per costruire, edificare, dare forma
trasformando gli elementi e la
materia seguendo un’immagine, una rappresentazione
mentale, un modello di ordine sociale, di gestione e amministrazione collettiva. Oggi
siamo quasi all’apice di questo processo poiché si parla
di globalizzazione e di nuovo ordine mondiale. L’idea di
fondo è azzerare le differenze
di razza, di lingua, di cultura
e di stili di vita per fondare
una volta per tutte un governo del mondo unito da un’unica fede, un’unica moneta,
un’unica legge. Ma potrebbe
anche essere che queste mire
universalistiche
dell’uomo

provengano non dalla sapienza ma dall’ignoranza, non
dalla verità ma dall’arroganza. Questi visionari ricchi e
potenti che muovono verso
un progetto così grandioso
potrebbero aver fatto i conti
senza l’oste! Si può pensare
all’umanità tutta come ad un
singolo individuo. Gli economisti e gli statisti lo sanno
bene, come anche i sociologi
e gli psicologi. La collettività si muove secondo dinamiche che ognuno di noi mette
in atto nella sua vita a livello
personale. Pensiamo ai rapporti affettivi. Due persone si

Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

conoscono e iniziano a piacer- i parenti.
(continua nella
si, si cercano, si rincorrono,
prossima edizione)
si appassionano. Danno il meglio di sé per creare l’unione
tra loro. Cresce l’entusiasmo,
i due si avvicinano l’un l’altro
sempre di più fino al momento
in cui l’amore si fa prepotente e domina la scena della loro
vita. A questo punto qualcosa cambia. Quello che era un
idillio di sensi, un vortice di
passione e bellezza diventa il
fondamento per la costruzione, l’ordinamento, la gestione
del rapporto. I modelli mentali
di coppia e di matrimonio entrano in gioco e i due innamoRubrica a cura del dott.
rati iniziano a sognare, a proAlessandro Spampinato
durre immagini. Una casa ben
arredata, dei figli, un cane e le
Psicologo e cantautore
feste con amici e i pranzi con
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Allumiere, pronti per la scuola

Il Sindaco Pasquini: “Terminati i lavori per adeguare le classi alle disposizioni”

“S

iamo pronti
per tornare a scuola!!!”. È l’annuncio
che viene dato tramita Facebook dal
Sidandaco di Allumiere Antonio Pasquini. “Così come
concordato tra il
funzionario
comunale Arch. Pioli
Alessandro e la dirigente scolastica
Prof. Somma Laura, presso il plesso
scolastico di viale
Garibaldi sono terminati i lavori per
adeguare le classi
alle
disposizioni
anti Covid-19. Ora,
i collaboratori scolastici
completeranno le pulizie e
la disposizione dei
banchi nel rispetto
del distanziamento” scrive ancora il
primo cittadino che
conclude il post

A Tolfa si ricorda
il brigadiere Tasselli
C
con gli hashtag
#InsiemeèPossibile #InsiemeSiPuò.
A pochi giorni dal
rientro a scuola
dunque ad Allumiere tutto è pronto.

Quello della scuola rimane un tema
caldo in tutta Italia,
tra le problematiche da affrontare
prima del suono
della
campanella

quello sull’uso delle mascherine. La
regola, al momento, è che se ne potrà
fare a meno solo se
sarà garantito il distanziamento.

OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA (TOLFA - RM)

Centro Revisioni
Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
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Preventivi gratuiti

www.gommistaweb.com
Gommista F.lli Spanò

oncerto della Fanfara della Polizia di
Stato a Tolfa in ricordo del vice brigadiere Angelo Tasselli vittima di incidente stradale nel 1974. Per l’occasione
è stata affissa anche con una targa nel
luogo dove nacque e abitò. La commemorazione, avvenuta a fine agosto, è
stata ricordata dal sito della Polizia di
Stato.
(servizio a pagina 11)
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Santa Marinella saluta la bella stagione all’insegna della grande lirica

Tramonto d’estate con l’opera
Sabato appuntamento con il Melodramma alla sala teatro della Chiesa di San Giuseppe

B

rani d’Opera di
Donizetti, Leoncavallo,
Mascagni,
Mozart, Pergolesi, Puccini, Saint-Saens, Verdi,
Wagner. E’ il programma
dell’imperdibile
concerto dedicato all’Opera Lirica che attende
i melomani sabato 5
settembre presso la Sala-Teatro della Chiesa
di San Giuseppe in Santa Marinella (Roma). I
solisti dell’Associazione Il Melodramma, diretta dal M° Roberto
Magri, interpreteranno
brani celebri come “Una stelle” e “Vissi d’arte”
furtiva lacrima” di Do- di Puccini, “La donna è
nizetti, “E lucevan le mobile” di Verdi, “Là ci

darem la mano” di Mozart, per citarne solo
alcuni fra i più noti.

Sarà presente anche
questa volta il tenore
Marco Bianchi, che il
pubblico di Santa Marinella ha già avuto modo
di applaudire nel concerto di agosto, ma non
mancheranno le novità:
il debutto di due giovani promesse della lirica: Clodia Giallatini ed
Angelo Ingrosso; e la
presenza del soprano
americano Beverly Valderrama, special guest
star. Questo il cast al
completo: Mario Pochini (basso); Simone Barretta (baritono); Marco
Bianchi, Giuseppe Frignani e Alberto Marino

(tenori); Patrizia Antuofermo, Cinzia Barretta,
Maria Rosaria Grablovitz e Barbara Grossi
(soprani). Al pianoforte
il M° Rosalba Lapresent a z i o n e .
Un concerto memorabile che chiuderà alla
grande la stagione concertistica estiva, e per
il quale è stato coniato
il suggestivo titolo “Il
Melodramma
Saluta
L’estate”. Posti contingentati con obbligo di
distanziamento. E’ possibile prenotare chiamando i numeri 3383400242
oppure
333-9580064.

Covid-19, ridiamoci su con Battista al Castello
“M

a non doveva andare
tutto bene?”. Domanda
più che lecita dopo striscioni
ed hashtag del lockdown. E se
a porla e’ Maurizio Battista,
allora le risate sono assicurate.
Ecco allora che a Santa Severa approda il nuovo show di
Maurizio Battista nell’era del
Coronavirus, nel dissacrante
rispetto delle norme del distanziamento sociale.
In attesa dello spettacolo delle ore 18.30 ingresso libero
sulla terrazza per un’ apericena mozzafiato con vista

mare.
Ora e luogo: Castello di Santa Severa, venerdì 4 settembre 2020, ore 21.00.
Biglietti: primo settore, file
fino a 300 posti € 40.00+3
di prevendita, secondo settore, file da 301 a 600 posti
€ 35.00+2 di prevendita.
Disponibili anche presso la
biglietteria all’interno del
Castello dal martedì alla domenica ore 15:00-23:00.
Palco all’aperto, posti esclusivamente seduti, con sedie
distanziate come da normativa.
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Una targa in ricordo di Tasselli
Il vice brigadiere è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in servizio
(segue da pag 12)

“I

l comune di Tolfa
(Roma) ha commemorato il vice
brigadiere Angelo Tasselli rimasto vittima di
un incidente stradale il
20 dicembre 1974 mentre era in servizio di
scorta ad un veicolo che
trasportava un carico
speciale.Angelo Tasselli
è insignito della Medaglia d’oro alla memoria.
Il tragico evento, avvenuto a Serravalle (Grosseto), fu causato da un

automobilista che tamponò violentemente la
moto condotta dal poliziotto, scaraventando-

lo a terra – si legge nel
sito della Polizia di Stato - Ad Angelo Tasselli,
originario di Tolfa, la

comunità del comune
laziale ha dedicato in
suo ricordo una targa
commemorativa. Alla
cerimonia hanno partecipato il dirigente del
Commissariato di P.S.

“Civitavecchia”
Paolo
Guiso, il dirigente del
Compartimento polizia
stradale della Toscana
Cinzia Ricciardi e il sindaco Luigi Landi. Per
l’occasione la Fanfara
della Polizia di Stato si
è esibita in un concerto
aperto a tutti i cittadini.
Il programma musicale
ha previsto musiche di
famosi brani di musica
classica, colonne sonore
e interpretazioni di brani di noti autori del passato. L’evento si è chiuso con l’Inno d’Italia”.

Tolfa, inaugurata la Pinacoteca Comunale
Inaugurazione a Tolfa della “Pinacoteca Comunale
Giuseppe Pierantozzi” per
onorare la sua memoria
e ricordare le molteplici
opere pubbliche realizzate durante il suo mandato di sindaco di Tolfa

(1960-1964 e 1971-1974)
. La splendida pinacoteca
accoglie opere di pittori
locali e non anche di livello internazionale, donate
al Comune negli anni . Un
ambiente all’insegna del
bello e della creatività, che

potrà accogliere mostre,
convegni, seminari ed
incontri culturali. Molte
opere sono state donate in
occasione delle varie mostre di Arte estemporanea
tanto volute dal sindaco
Giuseppe Pierantozzi.

