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Traghetti all’ancora
La Tirrenia abbandona a se stesso il collegamento con Cagliari. Proteste veementi 

sulla sponda sarda, mentre a Civitavecchia si subisce in silenzio la fine della storica tratta

Ancora un pes-
simo segna-
le dal setto-

re portuale. Il 13 
settembre si inter-
romperà lo storico 
collegamento tra 
Civitavecchia e Ca-
gliari, storicamente 
il secondo collega-
mento più importan-
te del nostro scalo. 
La linea è effettuata 
da Tirrenia in regi-
me di libero mer-
cato, ma già a metà 
settembre, data la 
riduzione della ri-
chiesta di trasporto, 
questa potrebbe ri-
velarsi economica-
mente insostenibile. 
Il problema si trasci-
na da tempo e ades-
so i nodi vengono 
al pettine: nel corso 
dell’anno, infatti, 
sono andati deser-
ti un bando e due 
manifestazioni d’in-

teresse per la rotta 
e adesso non si in-
travvede alcuna pro-
roga. Tutto questo, 
dicono gli addetti 
ai lavori, mette a ri-
schio la stagione tu-
ristica ancora aper-
ta e l’autotrasporto 
del centro Italia. 
La decisione è stata 
comunicata da Tir-
renia e sembra in-

credibilmente non 
aver destato alcuna 
reazione su questa 
sponda del Tirreno, 
mentre in Sardegna 
si invita alla mobi-
litazione: dal sinda-
co di Cagliari all’as-
sessore regionale 
alla mobilità tante 
le voci che si sono 
levate, comprese 
quelle dei sindacati 

(in particolare l’U-
gl) e dei partiti (con 
Fratelli d’Italia parti-
colarmente critica). 
Inutile sottolineare 
quanto questa no-
tizia rappresenti 
l’ennesimo evidente 
campanello d’allar-
me sulla parabola 
discendente dello 
scalo di Civitavec-
chia.

Asp e Tuscania insieme 
per il consorzio Etruria Volley

È nato il consorzio Etruria Volley grazie 
alla sinergia tra l’Asp e il Tuscania Vol-

ley. La col-
laborazio-
ne tra le 
due stori-
che società 
impatterà 
sostanzial-
mente i ri-
spettivi settori giovanili: le formazioni Un-
der 21 e Under 15 faranno da apripista alla 
compagine Etruria Volley, cui si aggiunge-
rà una selezione tra Under 17 e Under 19. 
Ancora una volta l’Asd Pallavolo Civitavec-
chia si conferma una realtà molto attenta ai 
giovani oltre che strategicamente all’avan-
guardia nei rapporti tra società sportive. In-
fatti, dopo il successo nella passata stagione 
del progetto Civitalad culminato con la pro-
mozione in B1 femminile, la società rossoblu 
instaura una collaborazione con il Tuscania 
Volley, storica e importantissima realtà del-
la pallavolo laziale la cui squadra di spicco 
milita nel campionato di seria A3.
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Sono sempre di 
più le farmacie 
che si attrezza-

no per effettuare i 
tamponi, necessari 
per ottenere il Gre-
enpass, non avendo 
fatto il vaccino anti 
Covid-19. Ma davve-
ro tutte rispettano la 
normativa, che im-
porrebbe un locale 
destinato all’effet-
tuazione dei tampo-
ni separato da quel-
lo della farmacia?
Regole previste dal 
ministero della Salu-
te, che talvolta tro-
vano difficile appli-
cazione come si può 
notare anche in alcu-

ne strutture della 
nostra città.
Tra chi si è messa in-
vece fin da subito al 
passo con la norma-
tiva c’è la farmacia 
di San Gordiano, ge-
stita dal dottor Anto-
nio Amalfitano, tra 
le prime anche ad 

aderire anche alla 
campagna vaccina-
le. 
Oltre al vaccino nel-
la struttura è possi-
bile effettuare per 
l’appunto i tamponi 
in massima sicurez-
za. “Nella settimana 
appena trascorsa 

sono stati effettuati 
298 tamponi tra 
adulti e ragazzi – 
spiegano – e nessu-
no è risultato positi-
vo”. 
D’altronde con la ne-
cessità del Green-
pass la richiesta di 
tamponi rapidi in 

farmacia è aumenta-
ta considerevolmen-
te così come è arri-
vata anche la 
richiesta offrire il 
test a prezzi calmie-
rati. 
Per questo c’è anche 
chi ha pensato una 
tessera con un pac-
chetto di tamponi 
spendibile anche da 
più persone, in 
quanto non nomina-
le e quindi non lega-
ta all’acquirente. 
Uno strumento che 
ha sollevato delle 
perplessità a detta 
di un nostro attento 
lettore. “Sulla tesse-
ra che passa di mano 
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avrei qualche dub-
bio sulla regolarità 
fiscale” ci dice. 
Scelte purtroppo fi-
glie di una confusio-
ne che continua ad 
essere l’unica sgra-
dita stella polare 
della navigazione 
nel mare del Covid.

Tamponi sì, ma con regole chiare
Tra prezzi calmierati e offerte dubbie meglio scegliere la professionalità: alla Farmacia Amalfitano su 300 esami 0 positivi

Orti solidali, Sant’Egidio presenta “Agricura”
La Comunità di Sant’E-

gidio nell’ambito del 
progetto Comunità solida-
li, cofinanziato dalla Re-
gione Lazio, ha intrapreso 
dal marzo 2021 l’iniziativa 
“Orti solidali” , un’espe-
rienza di Agricoltura socia-
le che coinvolge  circa 20 
persone in condizioni di 
fragilità , alcune delle quali 
ospiti delle residenze pro-
tette della Comunità. L’o-
biettivo è  quello di miglio-
rare lo stato di salute fisico 
e mentale delle persone, 
con ricadute positive anche 
a livello sociale, attraverso 

la possibilità del lavoro in 
campagna e a contatto con 

la terra. L’area in cui si re-
alizza questa esperienza di 

‘uso terapeutico di attività 
agricole per la bonifica e 
riqualificazione di un’area 
verde è quella di Villa Alba-
ni , luogo di pregio storico 
e ambientale.
Per presentare i principi 
dell’Agricoltura sociale e i 
primi risultati del progetto, 
la Comunità di Sant’Egidio 
e i suoi partners organizza-
no l’evento “Agricura” che 
si svolgerà l’11 settembre 
a partire dalle 17 fino alle 
21 e il 12 settembre dalle 
10,30 alle 12 e dalle 17 alle 
21 presso l’area verde di 
Villa Albani.
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Il Grottone di Ga-
ribaldi, ai piedi 
del Poggio della 

Ficoncella, è così 
denominato dalla 
tradizione locale, 
poiché erronea-
mente si crede che 
in tale luogo, vi 
fosse venuto Gari-
baldi per curare le 
sue ferite, quando 
soggiornò a Civita-
vecchia. La grotta 
è una cavità carsi-
ca, entro uno spes-
so banco di traver-
tino, formatosi per 
il passaggio, ormai 
estinto, dell’acqua 
idrotermale, che 
sgorga ad una tem-
peratura media di 
56 °C. In questa lo-
calità fu rinvenuta 
l’ascia Neolitica in 
Steatite verde, con 
funzione votiva, 
menzionata dal 
Salvatore Bastia-
nelli negli anni’ 30. 
Successivamente 
la struttura fu per-
lustrata da Odoar-
do Toti nei primi 
anni’50, mentre 
nel 2010 fu esplo-
rata dal Gruppo 
Speleologico Gui-
donia Montecelio 
che la inserì nel 
catasto delle grot-
te della Regione 

Lazio, col nome di 
Grotta La Ficoncel-
la (La1759). La pri-
ma pubblicazione 
fotografica con il 
relativo inquadra-
mento archeologi-
co, è invece dello 
scrivente, edita nel 
2014, attualmente 
non esitono altri 
studi di settore. 
L’entrata della ca-
vità è verso Nord, 
il fondo verso Sud, 
con un’apertura 
in ingresso di cir-
ca 160 cm di al-
tezza, la sua pro-

fondità è invece 
di 13 m, con una 
larghezza media 
di 5 m. Il soffitto 
è cupoliforme con 
un’altezza di 3 m. 
L’ingresso, insie-
me al lato Ovest, 
presenta rafforzi, 
mediante una mu-
ratura realizzata 
in blocchetti di 
travertino, saldati 
con malta cemen-
tizia. Si tratta di 
artefatti di epoca 
medioevale, data-
bili al XIII secolo, 
il lato Est presen-

ta un banco inta-
gliato, alto circa 
70 cm, su cui c’e-
ra un’analoga mu-
ratura, ora scom-
parsa. L’entrata 
presenta due pila-
stri, realizzati con 
rocchi di colonne 
di epoca romana, 
anche in questo 
caso si tratta di un 
riutilizzo di epo-
ca medioevale. La 
pietra impiegata 
è la panchina to-
scana, localmente 
indicata come sca-
glia e provenien-

te dal litorale, in 
località La Frasca. 
Le due colonne 
servivano da rin-
forzo oltre che da 
soglia. Il Grottone 
fu impiegato come 
postazione milita-
re di tiro, durante 
le esercitazioni del 
Regio Esercito nel’ 
900, e successiva-
mente come stazzo 
pastorale. Tra que-
sti due frangenti 
è da inquadrasi la 
cortina costruita a 
secco, con blocchi 
di pietre e laterizi 

romani, che deli-
mita esternamente 
l’entrata. La grotta 
è l’unico esempio 
di architettura ru-
pestre medioeva-
le nel territorio di 
Civitavecchia, po-
trebbe essere sta-
ta utilizzata come 
ricovero, deposito 
o luogo di culto, 
visti i vapori caldi 
con le acque che 
vi uscivano, ormai 
estinti, che hanno 
lasciato traccia nei 
piccoli coni calca-
rei.

Il Grottone della Ficoncella
Un luogo di culto medioevale?  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Siamo noi a condurre la nostra esistenza o è la nostra mente?  (2° parte) 

CHI GUIDA LA NOSTRA VITA?

L’amore è
un artista cieco

(continua dalla
 scorsa edizione)

La mente pensa e a volte lo 
fa in automatico proiettan-
do nello schermo della no-

stra visione interiore ciò di cui 
secondo noi abbiamo bisogno 
per essere felici o costruiamo 
trame di cospirazione per giu-
stificare la nostra sofferenza. 
L’Ego si difende e fa di tutto per 
salvaguardare la propria inte-
grità. Naturalmente sia quando 
usiamo la nostra mente in posi-
tivo, ad esempio quando ci in-
namoriamo follemente di una 
persona o in negativo, quando 
la odiamo profondamente, in 
verità ci stiamo distaccando 
dalla realtà la quale passa sullo 
sfondo percettivo essendo con-
centrati sulla visione interiore 
e dominati dalla suggestione 
della nostra immaginazione 
creativa. Si tratta di un uso im-
proprio di questo meraviglioso 
strumento adattivo e conosciti-
vo che è la mente e di una vera 
e propria possessione dei no-
stri stessi demoni o fantasmi 
interiori. Una persona poco 

consapevole di sé e dei propri 
funzionamenti e processi inte-
riori rischia di scambiare il film 
che lui stesso sta girando nella 
sua mente per la realtà arrivan-
do ai parossismi di bene o male 
che ci rendono la vita un infer-
no. Quanto è importante cono-
scere se stessi? Forse è la cosa 
più importante di questa espe-
rienza che chiamiamo vita. L’al-
ternativa non è soltanto la sof-
ferenza quanto la follia. Pochi, 

ad esempio, sono a conoscenza 
che l’Ego in cui ci identifichia-
mo è un costrutto, una forma e 
quindi un illusione e pochissi-
mi sanno dell’esistenza del Sé o 
“Coscienza Superiore” che più 
di ogni altra cosa ci rappresen-
ta nella realtà. Passiamo una 
vita intera a costruire, perfezio-
nare, abbellire e potenziare 
bolle di sapone che, per quanto 
belle e grandi possano essere, 
durano qualche secondo e poi 

si dissolvono nel nulla. Quanta 
sofferenza, quanta pena e 
quanto dolore dettati soltanto 
dall’ignoranza di sé e dal non 
dominio su noi stessi. Quanto 
tempo sprecato e sottratto alla 
contemplazione, alla medita-
zione, alla consapevolezza e al 
ricongiungimento con la nostra 
Verità che è la fonte di ogni Fe-
licità, Amore e Realizzazione 
Reali. Molti lettori a questo 
punto si chiederanno: “ma allo-
ra fino ad adesso cosa ho fat-
to?”, “cosa è il Sé e come si rico-
nosce?”. Con queste domande, 
per chi fosse interessato, vi ri-
mando al prossimo articolo. 
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(continua dalla
scorsa edizione)

Vi è da dire, che tanti dei 
nomi e dei volti di quel-
le povere donne citati 
da Little nella sua lunga 
confessione, sono ancora 
sconosciuti alle autorità 
e senza parenti e cono-
scenti, che li abbiano re-
clamati e che proprio per 
questo, il 6 ottobre 2019, 
i profiler dell’FBI, hanno 
deciso di pubblicare sul 
web gli interrogatori ef-
fettuati a carico del serial 
killer, unitamente ai ri-
tratti di ciascuna vittima, 
in modo tale, che ogni 
persona a cui in tutti que-
sti anni, sia scomparsa 
una parente o un’amica, 
abbia la possibilità di ve-
rificare se questa, possa 
ritrovarsi tra le vittime di 
questo mostro.
Ora, prima di giungere 
come di consueto alle 
conclusioni finali ed alla 
redazione del criminal 
profiling di Samuel Little, 
di seguito, vorrei ripor-
tare la traduzione della 
trascrizione di alcune 
delle dichiarazioni rila-
sciate dall’assassino agli 
investigatori del Federal 
Bureau of Investigation 
e da quest’ultimo pub-
blicate. Nelle premesse 
della pagina web appo-
sitamente dedicata, è tra 
l’altro indicato: “Se hai 
informazioni collegate 
alle confessioni di Little, 

contatta l’FBI al numero 
1-800-CALL-FBI o invia 
un suggerimento online 
su tips.fbi.gov.”.  

“Confessione impareg-
giabile: Miami, Florida, 
1971 o 1972
Little ha raccontato che 
nel 1971 o nel 1972 ha in-
contrato un’attraente don-
na transgender di colore 
di 18-19 anni a Miami, in 
Florida. Little ricordava 
che il suo nome era Ma-
rianne o Mary Ann. Poco 
ha detto che Marianne era 
alta tra 5’6 “- 5’7” e circa 
140 libbre. La prima vol-
ta che incontrò Marianne 
in un bar noto come The 
Pool o Pool Palace vicino 
alla 17th Avenue a Miami. 
Pochi giorni dopo, si sono 
incontrati di nuovo in un 
bar di Overtown, dove Lit-
tle si è offerto di accom-
pagnarla a casa. Poco di-
chiarato Marianne viveva 

con molti altri coinquilini 
tra Brownsville e Liberty 
City. Quando sono arriva-
ti li, uno dei coinquilini di 
Marianne ha chiesto loro 
di comprare una lattina di 
crema da barba, così sono 
tornati alla macchina di 
Little, una Pontiac LeMans 
dorata a 4 porte. Little 
ha guidato Marianne a 
nord sulla Highway 27 e 
l’ha uccisa su un vialet-
to, forse vicino a un cam-
po di canna da zucchero. 
Quindi guidò più in basso 
lungo la Highway 27, nel-
le Everglades, e imboccò 
una strada sterrata che 
portava a un fiume oa 
una palude. Little trascinò 
il corpo di Marianne per 
circa 200 metri nell’acqua 
densa e fangosa. Non cre-
de che il corpo sia mai sta-
to trovato”.

“Confessione impareg-
giabile: North Little 

Rock, Arkansas, 1992-
1994
Little ha detto di aver in-
contrato una donna nera 
in una zona transitoria di 
Little Rock, Arkansas, tra 
il 1992 e il 1994. Si ricor-
dava che faceva freddo 
e forse nevicava quando 
si sono incontrati. Ha de-
scritto la donna come 24 
anni, 5’5 “- 5’7” di altezza 
e circa 200 libbre. Little 
rimase con lei di tanto in 
tanto per circa tre giorni. 
Secondo quanto riferito, 
ha rubato con la donna, 
poi ha venduto la mer-
ce. Little ricorda di essere 
stato arrestato per tac-
cheggio in un negozio di 
alimentari a North Little 
Rock Kroger. (I registri in-
dicano che Little è stato ef-
fettivamente arrestato dal 
dipartimento di polizia di 
North Little Rock per tac-
cheggio da un Kroger il 20 
aprile 1994). Secondo Lit-
tle, è stato rilasciato dopo 
circa tre ore in modo che 
potesse spostare il suo vei-
colo, una Cadillac gialla 
del 1978. El Dorado (o for-
se una Dodge gialla), fuo-
ri dalla proprietà del ne-
gozio di alimentari. Little 
ha affermato che quando 
è tornato al suo veicolo, 
la donna stava dormendo 
all’interno. Prima ha gui-
dato la donna per incon-
trare il suo ex fidanzato, 
un uomo chiamato “Bear” 
(Little crede che Orso sia 
ora deceduto), poi l’ha ac-

compagnata a casa sua. 
Tornò il giorno seguente e 
guidò con lei verso Benton 
o Bentonville, in Arkan-
sas. Quando furono fuo-
ri Little Rock, Little guidò 
lungo una strada sterrata 
e strangolò manualmente 
la donna a morte. Little ha 
dichiarato che ha posto il 
corpo della donna su un 
mucchio di rami e vecchi 
steli di mais dentro o vici-
no a un campo di grano. 
Crede che il nome della 
donna potesse essere Ruth 
e che sua madre vivesse a 
North Little Rock”.

(continua nella
prossima edizione)

I SERIAL KILLER – SAMUEL LITTLE (4° PARTE)

CONCESSIONARIA
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Classe 1994, Elio Preite, ala 
di 1,95 metri, farà parte 

quest’anno del roster della Ste-
mar 90 Cestistica Civitavecchia.
A 16 anni il suo esordio in C1 nel 
campionato 2010-2011. L’anno 
dopo il salto in A2 nelle fila della 
New Basket Brindisi. Da quel mo-
mento la sua carriera si sviluppa 
tra la serie B e la serie C Gold con 
esperienze a Viterbo, Isernia, 
Bari, Trani, Ruvo di Puglia e Mo-
nopoli.
Nelle ultime tre stagioni ha gio-
cato a Mola di Bari della quale 
era capitano e con la quale, nel 
giugno scorso, ha giocato la fina-
le per la promozione in serie B.

<<Sono molto entusiasta - com-
menta Preite - di far parte di 
una società importante come la 
Cestistica Civitavecchia. Sin dai 
primi contatti con la dirigenza e 
lo staff mi ha attirato la solidità 
del progetto e la costruzione di 
un roster competitivo. Per me si 
tratterà della seconda esperien-
za nel campionato laziale, ma 
non vedo l’ora di affrontarla a 
distanza di anni per vedere se ci 
sono stati cambiamenti. Si trat-
ta di una nuova sfida, che non 
vedo l’ora di cogliere metten-
domi al servizio del coach e dei 
miei compagni>>.
Questo il commento di coach De 

Maria <<Elio è un buon giocato-
re, ha ottime qualità, sia come 
esterno che per giocare come 4. 
È dotato di una buona fisicità, ha 
un ottimo tiro da 3 punti e delle 
eccellenti skills da un punto di 
vista individuale. Andrà, infatti, 
a sostituire quello che era il ruo-
lo di Zivkovic che quest’anno ci 
ha lasciati. Preite ha un trascor-
so importante dal punto di vista 
formativo, per quanto riguarda il 
discorso delle giovanili, e inoltre 
viene da una realtà in cui era il 
capitano, quindi è sicuramente 
un ragazzo super disponibile 
che ha voglia di lavorare. L’ho 
conosciuto personalmente e gli 

ho illustrato quello che sarà il 
suo ruolo all’interno del nostro 
sistema di gioco; è entusiasta 
della cosa e a me, devo dire, ha 
fatto un’ottima impressione. Il 
13 settembre inizieremo la pre-
parazione e speriamo che riesca 
a dare e fare del suo meglio per 
la nostra causa>>.

Il Civitavecchia Calcio 
1920 batte in rimonta 
l’Academy Ladispoli. Il 

rossoblu Perocchi illude 
i suoi, poi nella ripresa ci 
pensano Funari, Panico 
e Luciani nei primi tre-
dici minuti a portare la 
bilancia dalla parte civi-
tavecchiese. L’unica nota 
stonata è l’infortunio ca-
pitato a Francabandiera 
dopo soli dieci minuti, si 
spera che lo stop sia di 
poco conto. Buona la per-
formance degli uomini di 
Castagnari al debutto sta-
gionale, dopo un primo 
tempo di studio e qualche 
imprecisione cambia tut-
to. Pronti e via e Ruggiero 
da il la mandando fuori 

di poco, poi ci pensano 
Funari, Panico e Luciani 
a strappare ogni velleità 
avversaria. C’era il ritor-
no sugli spalti dei tifosi, 
ingresso comunque con-
tingentato, e la Vecchia 
fa il sold out. Finalmente 
si è tornato a respirare lo 
sport che amiamo con il 
calore della gente.
La gara è in equilibrio per 
tutto il primo tempo, la 

differenza in termine nu-
merico la fa solo la puni-
zione calciata da Perocchi 
al settimo, con la sfera 
che passa tra la barriera e 
trafigge imparabilmente 
Francabandiera. La Vec-
chia di azioni pericolose 
vere e proprie ne costru-
isce tre o quattro, la più 
clamorosa gli capita in 
pieno recupero sui piedi 
di Serpieri con un difen-

sore del Ladispoli abile 
a deviare in corner. L’as-
senza del bomber Pippi si 
vede e si sente, padrona 
del gioco la compagine di-
retta da mister Castagnari 
finalizza però poco visto 
il possesso palla. Capitan 
Ruggiero ha tra i piedi un 
paio di occasioni, ma la 
sfera in entrambi i casa si 
spegne a lato. Nota dolen-
te l’infortunio di Franca-
bandiera qualche minuto 
dopo il vantaggio ospite, 
con il giovane Senserini, 
2004, che prende il suo 
posto. Non demeriterà af-
fatto, di spessore la sua 
performance. Al ritorno 
in campo è un’altra Vec-
chia, La Rosa e Proietti 

prendono in mano il gio-
co a centrocampo dispen-
sando palloni e aperture 
in profondità con i ne-
roazzurri ad affondare i 
colpi come lame nel bur-
ro. Non ce ne sarà più per 
nessuno. Tredici minuti 
il Civitavecchia impiega 
per riagguantare il pari 
e mettere due gol tra se 
e gli avversari. In rete va 
Funari dopo solo un mi-
nuto, perentorio il suo 
stacco di testa nel cuore 
della difesa, poi ci pense-
ranno Panico e Luciani al 
sesto e al tredicesimo a 
trafiggere ancora Agosti-
ni con due gol d’autore, 
così da festeggiare tutti i 
tifosi nerazzurri.

Vecchia, buona la prima uscita stagionale
Al Tamagnini nel match di Coppa Italia i nerazzurri battono 3-1 l’Academy Ladispoli. A segno Funari, Panico e Luciani

La Stemar 90 vola con l’Elio
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Tolfa si prepara al 
voto in programma 
il 3 e 4 ottobre. La 

cittadina collinare si ap-
presta a scegliere il post 
Landi, attuale sindaco 
che ha amministrato per 
due mandati. Una con-
tinuità amministrativa 
che potrebbe arrivare 
con Stefania Bentivoglio, 
attuale vice sindaco e 
candidata a sindaco della 
lista Tolfa Scenari Futu-
ri. A sfidarla Mario Curi, 
consigliere comunale, 
candidato sindaco della 
lista Tolfa Cambia.

TOLFA SCENARI 
FUTURI
Candidato Sindaco
Bentivoglio Stefania

Candidati Consiglieri
Bartoli Emiliano
Ferlicca Vittorio
Folli Mauro
Lucianatelli Domenico
Marini Elisabetta
Morreale Flavio
Mura Gianpaolo
Pala Tomasa
Pennesi Laura
Pacchiarotti Valeria
Tagliani Alessandro
Tedesco Tiziano

TOLFA CAMBIA

Candidato Sindaco
Curi Mario

Candidati Consiglieri
Carminelli Sharon
Chiavoni Marcello
Riversi Chiara
Santecchi Fabiola
Guidoni Domenico
Giovanrosa Barbara
Petrocchi Maria Ida
Pennesi Valeria
Simonelli Angelo

Il 3 e 4 ottobre le elezioni amministrative: due le liste presentate

Tolfa sceglie il post Landi

Ad Allumiere l’annullo e la cartolina dei piccoli comuni
“Allumiere è uno 

dei comuni 
scelti da Poste Ita-
liane in provincia di 
Roma per presenta-
re ai cittadini i temi 
della filatelia e della 
scrittura legati alle 
tradizioni e al pa-
trimonio culturale 
della comunità. Per 
l’evento, previsto 
l’8 settembre in oc-

casione della “Fer-
rata dei Maestri” 
rassegna di opere 
pittoriche, alla pre-
senza del sindaco 
Antonio Pasquini 
e di alcuni rappre-
sentanti aziendali, 
sono stati realizza-
ti un annullo e una 
cartolina filatelica 
dedicata” spiega-
no da Poste Italia-

ne ricordando che 
l’iniziativa di Allu-
miere è parte del 
programma di im-
pegni per i Comuni 
italiani con meno di 
5mila abitanti, pro-
mosso dall’Ammi-
nistratore Delegato 
Matteo Del Fante, 
che attraverso una 
molteplicità di pro-
getti conferma la 

presenza capilla-
re di Poste Italia-
ne sul territorio e 
l’attenzione che da 
sempre l’Azienda 
riserva alle comuni-
tà locali e alle aree 
meno densamente 
popolate.
La realizzazione di 
tali impegni è con-
sultabile sul sito 
web www.posteita-

liane.it/piccoli-co-
muni.
“Questa iniziativa 
segna una nuova 
tappa nel dialogo 
e nel confronto tra 
i piccoli comuni e 
Poste Italiane e av-
vicina ancora di più 
l’Azienda al terri-
torio, seguendo un 
percorso fatto di 
impegni reali, inve-

stimenti e oppor-
tunità concrete, al 
servizio della cre-
scita economica e 
sociale del Paese. 
L’iniziativa è coe-
rente con i principi 
ESG sull’ambiente, 
il sociale e il gover-
no di impresa che 
contribuiscono allo 
sviluppo sostenibi-
le del Paese”.


